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INTRODUZIONE E OBIETTIVI DEL LAVORO 

Nel corso degli ultimi anni la tecnologia ha compiuto passi sempre più importanti e signifi-

cativi. Da questa rapida crescita evolutiva il monitoraggio ambientale ha positivamente spe-

rimentato tecniche e strumenti che gradualmente contribuiscono ad un miglioramento qua-

litativo e quantitativo nel reperimento e processamento dei dati. Gli aspetti che coinvolgono 

lo sviluppo di SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto - Droni) via via più perfor-

manti ed economici, unitamente alle potenzialità della sensoristica che possono trasportare 

a bordo (Payload), stanno rivoluzionando il modo di studiare il territorio.  

Rilievo fotogrammetrico, composizione fotografica ad alta risoluzione, analisi in GIS (Si-

stemi Informativi Geografici) di ortofoto e DSM (Modello Digitale della Superficie) hanno 

raggiunto un livello di accuratezza notevoli e delle potenzialità di analisi territoriale che 

derivano proprio dalla combinazione GIS-SAPR. Se da un lato gli investimenti economici 

per l’acquisto di queste macchine non sono enormi, dall’altro però è necessario un bagaglio 

di conoscenze tecniche e scientifiche di ampia portata e di certo non facile da acquisire. Il 

conseguimento dell’abilità di pilotaggio in diversi scenari, la conoscenza della normativa e 

l’assolvimento delle procedure burocratiche dell’ENAC, le tecniche ed i software necessari 

per le fasi di raccolta e processamento dei dati oltre ad una approfondita conoscenza dei 

software GIS per l’analisi delle informazioni territoriali di interesse rappresentano degli ele-

menti imprescindibili per i tecnici della materia. 

Gli obiettivi del presente lavoro sono indiscussamente legati a questa “rivoluzione tecnolo-

gica”, in particolare alle potenzialità che le tecnologie attuali (e future) possono avere nel 

fornire una maggiore comprensione dei fenomeni naturali, grazie alla multidisciplinarietà 

nel loro impiego. 

In particolare, nel campo del dissesto idrogeologico, problematica che a seguito dei cambia-

menti climatici e di una gestione poco sostenibile del territorio negli ultimi 40-50 anni, sta 

diventando sempre più attuale e di difficile soluzione. Un fenomeno puntiforme e diffuso 

che necessita di una metodologia di indagine rapida ed efficace. 

Dopo una parte introduttiva, composta da una serie di informazioni generali sull’uso attuale 

dei SAPR in campo ambientale e sulla strumentazione utilizzata per i rilievi in campo, sono 

state descritte le due aree di studio scelte sulla base del loro elevato livello di rischio geo-

morfologico da erosione (Calanchi di Atri) e da frana (Contrada Marina, Mosciano Sant’An-

gelo, TE). Per entrambi i siti sono state effettuate analisi territoriali specifiche in GIS, a 

partire da ortofoto e DSM (ottenute da rilievi iniziati il 30 Maggio 2016 e conclusi il 4 Aprile 
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2017), con l’obiettivo di ottenere risultati su variazioni nella rete idrografica, volumi movi-

mentati di materiale in erosione e una correlazione con dati meteorologici. In una delle due 

località (Calanchi di Atri), inoltre, si è proceduto ad una nuova perimetrazione delle Unità 

Ecosistemiche (Corine Land Cover) per dimostrare un aumento del dettaglio rispetto ai pre-

cedenti sistemi di censimento. 

 

Scopo della tesi, dunque, è illustrare il possibile utilizzo delle tecniche GIS-SAPR applicate 

al dissesto idrogeologico e all’analisi vegetazionale, elaborando al contempo un Protocollo 

di Monitoraggio standardizzato che fornisca informazioni utili per operare in tempi rapidi 

(fast monitoring). 
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CAPITOLO 1 - I SAPR A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO 

AMBIENTALE 

TECNICHE FOTOGRAMMETRICHE  

CENNI GENERALI 

L’American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) definisce la foto-

grammetria come l’arte, la scienza e la tecnologia necessarie per ottenere informazioni affi-

dabili sugli oggetti reali e sull’ambiente attraverso un processo di riproduzione, misura e 

interpretazione di immagini fotografiche e di modelli di radiazioni elettromagnetica e di altri 

fenomeni. Quindi la fotogrammetria è una tecnica che determina metricamente forma, di-

mensione e posizione di un oggetto avendo come dati di partenza almeno due distinte riprese 

fotografiche o fotogrammi che dovrebbero risultare essere delle proiezioni centrali dell’og-

getto stesso. Questa tecnica di rilievo si basa su teorie sviluppatesi come geometria proiettiva 

ancor prima dell’invenzione della fotografia (Boccanegra, Scotton, & Dallavalle, 2012). Ap-

plicata principalmente per il rilevamento del territorio, fino a poco tempo fa veniva utilizzata 

esclusivamente in fotogrammetria aerea e la sua diffusione in altri settori era di certo osta-

colata dall’elevato costo e dalla complessità degli apparecchi utilizzati. Lo sviluppo recente 

di calcolatori potenti assieme alle innovazioni della computer grafica ha portato all’elabora-

zione del processo di rilievo fotogrammetrico in ambiente digitale e al graduale abbandono 

delle strumentazioni ottico-meccaniche. Questo ha comportato una maggiore applicazione 

della fotogrammetria anche in settori come ambiente e territorio, urbanistica e architettura 

dove la sua natura di tecnica non invasiva e non distruttiva ha un’importanza fondamentale 

(Boccanegra, Scotton, & Dallavalle, 2012). Per ottenere un modello tridimensionale dell’og-

getto di interesse, scopo dell’elaborazione fotogrammetrica, si devono eseguire i seguenti 

passaggi: 

1. presa stereografica della zona interessata;  

2. rilievo dei punti di appoggio; 

3. orientamento interno e esterno; 

4. restituzione tridimensionale. 
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L’elaborazione del 3D avviene in modo semiautomatico grazie all’utilizzo di un software 

specifico in grado di ricostruire da solo l’orientamento dei fotogrammi sulla base di pochi 

punti di cui sono note le coordinate. Sono molti i programmi adatti a questo tipo di elabora-

zione e variano per precisione, affidabilità e costi. È l’operatore che valuta il suo proprio 

caso di studio e sceglie il software più adeguato. Non bisogna inoltre dimenticare che la 

fotogrammetria è una disciplina molto complessa che richiede competenze vaste di livello 

base (ad esempio, la conoscenza dell’ottica geometrica e delle equazioni di collinearità), 

conoscenze approfondite dei programmi utilizzati, nonché l’acquisizione di esperienza in 

materia. Solo così i risultati ottenuti potranno ritenersi attendibili (Boccanegra, Scotton, & 

Dallavalle, 2012). 

TIPI DI FOTOGRAMMETRIA 

Nel campo della fotogrammetria si possono distinguere due tipologie:  

• la fotogrammetria monoscopica, che consiste nella ricomposizione di singoli foto-

grammi da cui si ricava una proiezione ortogonale bidimensionale, parallela alla su-

perficie inquadrata; 

• la fotogrammetria stereoscopica, nella quale il medesimo oggetto viene fotografato 

da due punti differenti in modo da ricavarne una visione tridimensionale. Essa con-

sente di collocare l’oggetto all’interno di un sistema geometrico di coordinate spa-

ziali x;y;z e di apprezzarne anche i valori di quota, cioè le distanze dall’obbiettivo 

della fotocamera. 

STRUMENTI E TECNICHE PER IL RILIEVO CLASSICO 

Nell’ambito classico di questa disciplina si distinguono due fondamentali settori di applica-

zione che richiedono, nella fase di acquisizione delle immagini, differenti attrezzature, me-

todologie e competenze: 

• la fotogrammetria aerea, attraverso cui la documentazione del territorio e l’acquisi-

zione delle immagini avviene per mezzo di camere installate su aeromobili;  

• la fotogrammetria terrestre, che utilizza camere posizionate a terra e gli oggetti in-

quadrati sono parti di edifici o elementi naturali. 
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CONFRONTO TRA TECNICHE DI RILIEVO CLASSICO E CON SAPR 

Nel corso degli anni si è assistito ad un avanzamento dal punto di vista tecnologico con la 

nascita di nuovi software, i quali hanno permesso un maggior grado di automazione dei pro-

cessi fotogrammetrici, e di nuovi strumenti utili a migliorare modalità e qualità del lavoro, 

come le nuove camere digitali compatte e sistemi GPS più efficienti (De Simone, 2015). 

Un altro importante passo è lo sviluppo di piattaforme aeree non convenzionali utilizzate per 

il rilievo fotogrammetrico di ampie porzioni di territorio. Infatti, i “droni aerei” o Sistemi 

Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), rappresentano l’ultimo passo avanti nel campo 

della fotogrammetria. Essi si possono definire come veicoli aerei che non richiedono la pre-

senza di un pilota a bordo e che sono controllati in modo automatico o semi-automatico. 

Tuttavia, in alcuni casi, il team responsabile dello strumento può essere costituito da un 

maggior numero di persone rispetto a quello richiesto per un rilievo fotogrammetrico clas-

sico. Con l’introduzione di queste nuove tecnologie, è cambiata la classificazione della fo-

togrammetria che può essere ridefinita in: 

• Fotogrammetria aerea; 

• Fotogrammetria terrestre; 

• Fotogrammetria con SAPR. 

 

Queste categorie si differenziano per la quota di volo, la distanza dall’oggetto da riprodurre, 

il tipo di camera utilizzata, la precisione del rilievo, i tempi di realizzazione di quest’ultimo 

e per i costi di gestione delle operazioni (De Simone, 2015). 

 

Tabella 1 - Tabella riassuntiva delle tecniche fotogrammetriche. 
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METODI E TECNICHE PER LA MODELLAZIONE 3D 

La modellazione 3D è il processo che partendo dall’acquisizione del dato metrico, restituisce 

un modello virtuale in tre dimensioni, attraverso il passaggio da una nuvola di punti ad una 

superficie continua (Orrù, 2015). La modellazione 3D di oggetti e scene è oggi una tematica 

di grande interesse per molti settori: ad esempio, in caso di danneggiamento di una struttura, 

questo processo consente di ottenere una mappatura di qualità in tempi brevi, oppure con-

sente la creazione di musei e/o turismo virtuale. Le richieste di questo particolare ambito 

sono varie: l’alta precisione e la capacità di riprodurre minuziosamente i dettagli sono carat-

teristiche indispensabili, ma ci sono altri requisiti come il basso costo e l’alto livello di au-

tomazione nel processo. Ai fini della ricostruzione 3D vengono utilizzati sensori ottici attivi 

o range based (come i laser scanner o le range-imaging camera) oppure sensori ottici passivi, 

comunemente denominati image based, come le comuni fotocamere digitali (Orrù, 2015). 

A seconda dei sensori utilizzati, possono essere applicati i seguenti metodi: 

• Metodi image based: vengono utilizzati sensori passivi (camere e video camere) 

che producono immagini da cui è possibile, tramite specifici modelli matematici 

(in fotogrammetria le equazioni di collinearità o la DLT), ricavare le coordinate 

3D dell’oggetto in esame. Questo metodo è usato per la modellazione delle città, 

di aree vaste o ampi terreni e per le applicazioni architettoniche. I sensori possono 

essere anche a basso costo e il processo di elaborazione dei dati metrici è fonda-

mentalmente interattivo e richiede l’intervento dell’operatore, che è ancora fon-

damentale per la costruzione di modelli tridimensionali precisi e affidabili; 

• Metodi range based: i sensori attivi permettono l’acquisizione diretta di dense 

nuvole (dense cloud) di punti sulla superficie dell’oggetto ed effettuano la rico-

struzione accurata di ogni dettaglio. Per ottenere ciò, ci si avvale di laser-scanner 

che sono accoppiati ad una camera digitale, in modo da registrare contempora-

neamente texture e dato metrico. La generazione di un modello 3D foto – reali-

stico è spesso supportata dall’acquisizione di immagini tramite camere ad elevata 

risoluzione. In genere più scansioni dell’oggetto sono necessarie al fine di ripro-

durne l’intera geometria senza buchi e zone nascoste. Nonostante la precisione, 

che varia in funzione del tipo di laser-scanner, questi sistemi possono incontrare 

problemi nell’acquisizione degli spigoli; 
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• Metodi integrati fra i due sistemi: la fotogrammetria e il laser-scanner possono 

essere integrate con successo, soprattutto per la ricostruzione di aree vaste o edi-

fici complessi, in cui ogni metodo usato singolarmente non permette di ottenere 

risultati accurati. In questi casi si può usare la fotogrammetria per una ricostru-

zione generale e il laser-scanner per i dettagli più complicati. 

I metodi range based consentono di individuare la geometria di una superficie in modo to-

talmente automatico fornendo direttamente, nel momento del rilievo, le coordinate spaziali 

dell’oggetto, mentre i metodi image based permettono di ottenere una misura accurata delle 

caratteristiche geometriche di un oggetto, come dimensioni, forma e posizione, attraverso 

l’impiego congiunto di fotografie che lo ritraggono da posizioni differenti. (Guidi et al., 

2010). La scelta di una tecnica piuttosto che l'altra dipende dal budget e dal tempo a dispo-

sizione, dalle condizioni operative, dalla complessità e dalle caratteristiche degli oggetti da 

rilevare, dall'esperienza degli operatori (Remondino, 2011). Tra le tecniche image-based, le 

più diffuse sono la fotogrammetria e la Computer Vision (CV), le quali utilizzano le imma-

gini per ricavare informazioni 3D di un oggetto attraverso l'uso di modelli matematici. 

La fotogrammetria è una tecnica che consente di avere informazioni metriche e di posizione 

da una serie di immagini: l'obiettivo principale è l'accuratezza metrica dei prodotti finali, 

fondandosi su modelli rigorosi di calcolo. La CV è una tecnica similare che però ha come 

obiettivo principale l'automazione dei processi, puntando più sulla rapidità del calcolo che 

sulla precisione metrica della ricostruzione 3D (Mundy, 1993; Barazzetti & Scaioni, 2010). 

Ai fini dell'ottimizzazione dei costi e dei tempi e dell'ottenimento di ricostruzioni 3D sempre 

più complete e metricamente accurate, le tecniche image based stanno diventando le princi-

pali protagoniste di questo ambito della ricerca grazie allo sviluppo di algoritmi e strategie 

di calcolo derivati dalla CV e denominate Stucture from Motion (SfM) (Guidi & Remondino, 

2012). Con tali procedure è possibile orientare in maniera automatica un numero elevato di 

immagini, di cui non si conosce né la geometria di presa né il tipo di camera utilizzata, e di 

ottenere una “nuvola di punti” tridimensionale, che però non fornisce una rappresentazione 

esaustiva dell'oggetto o della scena ripresa (Barazzetti et al., 2011). L'integrazione tra tecni-

che fotogrammetriche e tecniche della CV viene sviluppata in modo da sfruttare da un lato 

l’elevato livello di automazione della CV e dall’altro i modelli rigorosi della fotogrammetria. 

Le applicazioni di maggior interesse sono: 

• software commerciali (PhotoScan, Photomodeler Scanner,..), 

• software opensource (Blunder, VisualSFM, Apero, etc...), 

• applicazioni web definite 3D webservice (Arc3D,...). 
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CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA FOTOGRAMMETRIA SAPR A 

SUPPORTO DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

CENNI GENERALI 

Negli ultimi anni i sistemi SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) meglio cono-

sciuti come droni hanno suscitato un notevole interesse non solo in ambito geomatico, ma 

anche e soprattutto per ciò che riguarda l’analisi, la diagnosi ed il monitoraggio territoriale. 

La continua evoluzione tecnologica che nel tempo ha portato ad una progressiva miniaturiz-

zazione dei dispositivi montati a bordo degli APR insieme a sistemi di navigazione satellitare 

(GPS/GLONASS), sempre più accurati ed oltremodo economici, ha garantito una vasta dif-

fusione di questi dispositivi e una loro applicazione nei settori più disparati delle scienze e 

dell’ingegneria del territorio, rappresentando oggi l’ultima frontiera per l’informazione geo-

grafica. Le nuove tecnologie a disposizione permettono una maggiore velocità e precisione 

nell’acquisizione dei dati e la possibilità di elaborare una grandissima quantità di informa-

zioni sempre aggiornabili. 

Il SAPR è una piattaforma fotogrammetrica che opera in maniera autonoma, semi-autonoma 

o attraverso un controllo di tipo remoto senza un equipaggio a bordo (Remondino et al., 

2011). Il suo volo è governato da diverse tipologie di flight control system, gestite in remoto 

da piloti a terra. È possibile montare a bordo dei droni (capacità del payload) sensori diffe-

renti come camere digitali ad altissima definizione o sensori termici ed iperspettrali (RGB, 

IR e termico). In questi ultimi anni le potenzialità applicative dei droni hanno superato ogni 

aspettativa e sono tutt’ora in fase di sviluppo. Le applicazioni maggiormente richieste sono 

in: agricoltura (precision farming) (Zhang et al., 2012), archeologia e beni culturali (docu-

mentazione e modellazione 3D) (Remondino et al., 2011), geologia (rischio idrogeologico, 

etc.) (Jordan, 2014), controllo in ambienti urbani (dispersioni termiche, potenziale fotovol-

taico, manifestazioni, sicurezza), monitoraggio ambientale, telerilevamento e fotogramme-

tria.  Possono essere utilizzati su zone urbane per produrre “3D city models” e per l’aggior-

namento della cartografia esistente. A questi si aggiungono rilievi fotografici eseguiti per 

scopi documentativi (panorami, architettura, etc.) o attività di sorveglianza in zone di con-

fine, coste e mari. Uno dei punti di forza dei SAPR è quello di poter integrare diverse tipo-

logie di sensori (fotocamere, termocamere, laser scanner) in grado di acquisire dati di diversa 

natura e ogni settore di interesse sta sviluppando sia nuove procedure, sia tecnologie inno-

vative per i propri scopi attraverso apparati sempre più sofisticati. Il vantaggio principale di 
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questa strumentazione è insito sostanzialmente nel poter ottenere dati di estremo dettaglio 

(ortofoto e modelli digitali di elevazione con risoluzione geometriche dell’ordine dei cm/pi-

xel) in tempi notevolmente ridotti rispetto alle tecniche di rilievo tradizionali. Le letture ter-

ritoriali e ambientali possibili attraverso SAPR sono estremamente dettagliate, ma, cosa an-

cora più importante, i dati sono acquisibili con una rapidità inconcepibile prima e a costi 

irrisori rispetto alle tecniche usuali (foto aeree o riprese da elicottero).  

Ciò consente di analizzare e studiare diversi fenomeni di matrice territoriale con frequenze 

prima impensabili, disponendo così di serie di dati con distribuzione temporale maggiore. 

Locuzioni quali fast monitoring, real time sensing o real time control (Ambrosia et al., 2003; 

Kingston e Beard, 2004; Kim et al, 2004; Remondino et al., 2011; Marucci e Zullo, 2016) 

stanno entrando di fatto nel linguaggio tecnico comune ed aprono una serie di nuovi ed in-

teressanti scenari soprattutto nei campi della pianificazione, nelle valutazioni ambientali e 

nei processi che riguardano il monitoraggio ed il controllo ambientale. Fast monitoring e real 

time control diventano così i pilastri di tecniche di controllo adattativo mirate ed efficienti 

che, proprio su tali tecnologie, si basano e che non possono però prescindere dall’uso dei 

Sistemi Informativi Territoriali (SIT) (Marucci, et al., 2016). È proprio l’uso combinato di 

GIS e sistemi SAPR a fornire uno scenario impressionante di innovazione al punto che l’uti-

lizzo dei droni in campo ambientale sta rivoluzionando l’acquisizione di conoscenze grazie 

alla loro versatilità ed alla capacità di elaborazione dei dati. I sistemi SAPR diventano quindi 

un potente mezzo di acquisizione dati, processati attraverso software dedicati (es. Photoscan, 

Pix4D, etc.) e rielaborati attraverso software GIS (es.ArcMap, QGIS, etc.) a supporto di 

numerosi ambiti tematici. Anche il mondo dei SIT si adatta alle nuove tecnologie at traverso 

tools ed utility specifiche per l’elaborazione dei dati da SAPR. Nel corso degli anni sono 

stati creati nuovi strumenti sia per software GIS proprietari (es. Drone2Map per ArcGIS) 

che open source (Drone Planner, Video SAPR tracker per QGIS) che servono appunto ad 

integrare i due sistemi aumentando in tal modo l’efficienza e le capacità esplorative di tale 

connubio. Questo nuovo approccio integrato rende possibile l’allestimento di scenari di ve-

rifica, condurre simulazioni, eseguire confronti, calcolare indici molto complessi, che forni-

scono al tecnico prima, e al decisore politico-amministrativo poi, informazioni inedite ed 

affidabili (dipendenti dai dati grezzi a disposizione) circa le realtà territoriali studiate, ren-

dendo molto più oggettivo sia il processo di analisi che quello di decisione. Come già sotto-

lineato in precedenza, nel prossimo futuro sarà possibile implementare tecniche efficienti di 

“controllo adattativo in tempo reale” su molti dei processi decisionali che insistono sul ter-

ritorio (es. pianificazione territoriale, valutazione ambientale strategica, valutazione di im-
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patto ambientale, etc.) sia alla scala locale che a quella di progetto. Ciò comporta natural-

mente un aumento della precisione e del rigore nelle operazioni di inserimento dati e nella 

elaborazione delle informazioni disponibili e, di conseguenza, anche un notevole impegno 

di risorse umane, tecniche e finanziarie che attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie 

SAPR può essere sicuramente ottimizzato (Marucci, et al., 2016). L’uso sapiente e combi-

nato di apparecchi piccoli e low cost (peso intorno ai 2 kg e prezzi dell’ordine dei 1.500 €) 

e di software GIS open source (quindi completamente gratuite) aprono ai giovani professio-

nisti grandi spazi di lavoro. Ma se per cogliere le opportunità produttive non c’è più bisogno 

di forti investimenti economici è però necessario un enorme bagaglio di conoscenze tecnico-

scientifiche non facile da conseguire. Già la sola abilità di pilotaggio degli apparecchi, pur 

se al di sotto dei 2 kg, richiede tempi e licenze adeguate per poter operare in condizioni di 

sicurezza, ma anche la conoscenza di alcune caratteristiche tecniche non può essere trascu-

rata. Affrontare situazioni rischiose, che possono presentarsi molto più frequentemente di 

quanto sia ottimisticamente prevedibile, richiede concentrazione e capacità sperimentate, 

soprattutto nelle aree critiche che per i tecnici della pianificazione rappresentano un contesto 

possibile. La conoscenza della normativa, inoltre, con tutti gli aggiornamenti che si susse-

guono quasi a ritmo annuale, è inevitabile così come l’assolvimento di tutte le procedure 

burocratiche ENAC per l’iscrizione nei registri degli operatori. A tutto ciò vanno poi som-

mate le indispensabili conoscenze per la raccolta dati: software e metodi di missione e di 

elaborazione delle informazioni, a cui deve far seguito una approfondita conoscenza degli 

applicativi GIS, già di per sé non banale, soprattutto se si proietta poi nella direzione 

dell’analisi dei dati con strumentazioni statistiche e geospaziali. Come si può dedurre si tratta 

quindi di formare, anche nelle Università, ma non solo, operatori tecnico-scientifici dalla 

cultura molto sofisticata e interrelata, ma anche di impiantare filiere di formazione continua 

per l’aggiornamento delle novità che si accavallano a ritmi tumultuosi (Marucci, et al., 

2016). 

Le potenziali indagini supportate dai sistemi APR nel campo del monitoraggio ambientale , 

dunque, sono innumerevoli, naturalmente dipendenti dal tipo di sensoristica a bordo (Pay-

load) e dall’autonomia di volo: 

• indagini sullo stato di inquinamento dell’aria, acqua, suolo; 

• indagini a supporto di aree ritenute critiche per rischio incendi, dissesto idrogeolo-

gico e/o soggette periodicamente a calamità naturali; 

• servizi di rilevamento/previsioni ambientali; 

• indagini per il risanamento ambientale; 
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• indagini sullo stato di degrado dei beni artistici e monumentali; 

• rilievi architettonici; 

• servizi di monitoraggio ambientale ad enti terzi; 

• supporto alle certificazioni ambientali; 

• indagini di supporto alla profilassi della salute pubblica; 

• monitoraggio rischi industriali. 

DISSESTO IDROGEOLOGICO 

IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ITALIA 

Il dissesto idrogeologico costituisce un tema di particolare rilevanza per l’Italia a causa degli 

impatti sulla popolazione, sulle infrastrutture lineari di comunicazione e sul tessuto econo-

mico e produttivo (ISPRA, 2015). 

L’Italia, per la sua conformazione geologica, geomorfologica e idrografica, è naturalmente 

predisposta ai fenomeni di dissesto. Dal secondo dopoguerra, l’intensa urbanizzazione, av-

venuta senza tenere in debito conto le aree del Paese in cui avrebbero potuto manifestarsi 

eventi idrogeologici ed idraulici pericolosi e potenzialmente dannosi, ha portato a un consi-

derevole aumento della vulnerabilità e, quindi, del rischio. L’abbandono dei territori montani 

ne ha determinato una mancata manutenzione e ancor più, in generale, un venir meno del 

ruolo attivo delle popolazioni a presidio tanto del territorio quanto dell’ambiente naturale. A 

ciò si aggiungono anche gli effetti del cambiamento climatico, con un aumento della fre-

quenza di eventi pluviometrici estremi poco prevedibili o di fenomeni potenzialmente di-

struttivi quali piene improvvise, anche in area urbana, o colate di fango e/o detriti. 

Le attuali condizioni di rischio idrogeologico in Italia sono legate, sia alle caratteristiche 

geologiche, morfologiche e idrografiche del territorio, sia al forte incremento, a partire dagli 

anni ’50, delle aree urbanizzate, industriali e delle infrastrutture lineari di comunicazione, 

che è spesso avvenuto in assenza di una corretta pianificazione territoriale e con percentuali 

di abusivismo che hanno raggiunto anche il 60% nelle regioni dell’Italia meridionale 

(ISPRA, 2015). Le superfici artificiali sono passate infatti dal 2,7% negli anni ‘50 al 7% 

stimato per il 2014, con un consumo medio di suolo compreso tra 6 e 7 metri quadrati al 

secondo. Ad eccezione del Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923, focalizzato sul 

vincolo idrogeologico, la gestione dei boschi e la sistemazione idraulico-forestale dei bacini 

montani, l’Italia ha scontato fino al 1989 un forte ritardo nella promulgazione di norme che 
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imponessero di considerare i fenomeni di origine naturale, quali frane e alluvioni, nella pia-

nificazione territoriale e nell’urbanistica. Infatti, la Legge n. 183 del 18 maggio 1989, ispirata 

ai principi della Commissione De Marchi, è la prima norma organica per il riassetto orga-

nizzativo e funzionale della difesa del suolo, che individua il bacino idrografico come base 

territoriale di riferimento per la protezione idrogeologica e le Autorità di Bacino quali isti-

tuzioni responsabili della predisposizione del Piano di Bacino. Quest'ultimo è uno strumento 

fondamentale per la pianificazione territoriale, per la programmazione di opere di sistema-

zione ed è sovraordinato agli altri piani di livello regionale, provinciale e locale (ISPRA, 

2015). 

Tuttavia fino all’evento catastrofico di Sarno del 5 maggio 1998, la Legge 183/89 non ha 

avuto piena attuazione, con pochi Piani stralcio adottati. Con l’emanazione del Decreto 

Legge n. 180 dell’11 giugno 1998, convertito nella L. 267/1998, viene impressa un’accele-

razione all’individuazione, perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio 

idrogeologico per frane e alluvioni, all’adozione dei Piani stralcio di bacino per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI) e delle misure di salvaguardia con vincoli e regolamentazioni d'uso del 

territorio. La legge 183/89 è stata successivamente abrogata e in parte integrata nel D.Lgs. 

152/2006. I PAI sono strumenti dinamici che negli anni sono stati oggetto di integrazioni e 

modifiche da parte delle Autorità di Bacino, a seguito di nuovi studi e indagini, nuovi eventi 

idrogeologici, al completamento di interventi strutturali di mitigazione del rischio o su ri-

chiesta degli Enti locali. Per quanto riguarda le alluvioni, la Direttiva 2007/60/CE, recepita 

in Italia con il D.Lgs. 49 del 23 febbraio 2010, ha definito nuove regole comuni in tutta 

Europa per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni, introducendo tre scenari di 

pericolosità idraulica e di rischio e i Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (ISPRA, 2015). 

TIPOLOGIE PRINCIPALI DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

• Frane: Con il termine frana si indica "un movimento di una massa di roccia, terra o 

detrito lungo un versante" (Cruden, 1991). Nonostante esse siano oggetto di studio 

da oltre cento anni, non sono state ancora trovate nè una definizione né una classifi-

cazione universalmente riconosciute. Sulla base delle tipologie di movimento e dei 

materiali coinvolti, tuttavia, i fenomeni franosi possono essere classificati in (Varnes, 

1978): 

o crolli e ribaltamenti; 

o espandimenti laterali; 

o scivolamenti; 
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o colamenti; 

o frane complesse. 

Come già introdotto nel precedente paragrafo, le frane sono fenomeni estremamente 

diffusi in Italia, anche tenuto conto che il 75% del territorio nazionale è montano-

collinare. Delle 700.000 frane contenute nelle banche dati dei paesi europei (JRC, 

2012), oltre 500.000 sono censite nell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (Pro-

getto IFFI) realizzato dall’ISPRA e dalle Regioni e Province Autonome. Circa un 

terzo del totale delle frane in Italia sono fenomeni a cinematismo rapido (crolli, colate 

rapide di fango e detrito), caratterizzati da velocità elevate, fino ad alcuni metri al 

secondo, e da elevata distruttività, spesso con gravi conseguenze in termini di perdita 

di vite umane, come ad esempio in Versilia (1996), a Sarno e Quindici (1998), in 

Piemonte e Valle d'Aosta (2000), in Val Canale - Friuli Venezia Giulia (2003), a 

Messina (2009), in Val di Vara, Cinque Terre e Lunigiana (2011), in Alta Val d'Isarco 

(2012). Altre tipologie di movimento (es. colate lente, frane complesse), caratteriz-

zate da velocità moderate o lente, possono causare ingenti danni a centri abitati e 

infrastrutture lineari di comunicazione, come ad esempio a Cavallerizzo di Cerzeto 

(CS) nel 2005, a San Fratello (ME) e a Montaguto (AV) nel 2010 e a Capriglio di 

Tizzano Val Parma (PR) nel marzo-aprile 2013 (ISPRA, 2015). 

• Alluvioni: Un’alluvione è l’allagamento temporaneo di aree che abitualmente non 

sono coperte d’acqua. L’inondazione di tali aree può essere provocata da fiumi, tor-

renti, canali, laghi e, per le zone costiere, dal mare. Come sottolinea la Direttiva 

2007/60/CE o Direttiva Alluvioni (preambolo 2), da cui la precedente definizione è 

tratta, le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune 

attività antropiche, quali la crescita degli insediamenti umani, l’incremento delle at-

tività economiche, la riduzione della naturale capacità di laminazione del suolo per 

la progressiva impermeabilizzazione delle superfici e la sottrazione di aree di natu-

rale espansione delle piene, sommano i loro effetti a quelli dei cambiamenti climatici, 

contribuendo ad aumentare la probabilità di accadimento delle alluvioni e ad aggra-

varne le conseguenze. L’impatto che un evento alluvionale può avere su un dato ter-

ritorio è legato non solo all’intensità dell’evento, ma anche alle caratteristiche mor-

fologiche e di uso del suolo del territorio stesso, che condizionano le dinamiche 

dell’evento e il tipo, la numerosità e il valore degli elementi esposti al potenziale 

danneggiamento (ISPRA, 2015). 



 

19 

APPLICAZIONE DELLA FOTOGRAMMETRIA SAPR PER L’ANALISI DEL 

DISSESTO IDROGEOLOGICO DA FRANA 

Negli ultimi anni, i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) si sono affermati nel 

supporto alle analisi territoriali critiche e in particolare in situazioni di dissesto idrogeologico 

(Carpena & Corsi, 2016). Gli aspetti su cui è possibile intervenire sfruttando le potenzialità 

di queste nuove tecnologie sono: 

• Prevenzione: anticipare i dissesti causati dai fenomeni naturali è in parte possibile 

attraverso anche l’impiego delle nuove tecnologie UAV (droni), che sono state og-

getto di studio e ricerca per diversi anni. Oggi, infatti, possono essere considerate 

“realtà mature”, applicabili a prezzi accessibili dai professionisti che hanno a che fare 

con tali problematiche. Prevenire i danni, risparmiando denaro pubblico, diventa 

oggi una reale e percorribile opportunità. 

• Monitoraggio: Pianificare voli nel breve-medio termine ci permette di monitorare 

l’evoluzione di dissesti “lenti” o relativamente “rapidi”, ma anche effettuare delle 

analisi di maggior dettaglio sulle condizioni idrauliche di determinati settori di aste 

fluviali oggetto di alluvioni. I Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), al-

lestiti con particolari sensori (es. Laser-scanner, ecc...) e videocamere ad alta risolu-

zione, possono permetterci di accedere e sorvolare in sicurezza su zone altrimenti 

inaccessibili, acquisendo in breve tempo preziose informazioni su zone potenzial-

mente fragili in stato quiescente. Se poi tali rilievi con drone si completano ed inte-

grano con sistemi topografici a tecnologia ottica, allora il sistema “controllo e moni-

toraggio” può permetterci di arrivare alla massima performance. 

• Elaborazione Dati: I software di elaborazione dati da SAPR attualmente in com-

mercio (ad es. Pix4Dmapper, Photoscan, ecc…) ci permettono, attraverso esaustivi 

dati ortofotogrammetrici anche a bassa quota, la restituzione di ortofomosaici geore-

ferenziati con risoluzione estremamente elevata; la sovrapposizione di layer ortofo-

togrammetrici “catturati” da sorvoli effettuati in periodi differenti del dissesto, pos-

sono fornire utili informazioni a supporto dei successivi interventi di messa in sicu-

rezza. La post-elaborazione dei dati acquisiti, in tempi brevi, permette l’elaborazione 

di Modelli digitali delle elevazioni del terreno (DEM), Modelli digitali del terreno 

(DTM) Modelli digitali della Superficie (DSM). Inoltre, è possibile la ricostruzione 

di un modello tridimensionale (3D) ad alta risoluzione di prezioso ausilio alla pro-

gettazione per gli interventi di consolidazione, ripristino e messa in sicurezza. 
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STUDIO DEL SISTEMA BIOLOGICO 

CARTOGRAFIA GEOBOTANICA 

Le comunità vegetali sono da considerare come comunità biotiche che rappresentano un in-

sieme di specie che occupano uno spazio definito e tra loro interagenti. Non c’è alcun limite 

nel numero di specie presenti in una comunità dove, all’interno, si instaurano relazioni com-

plesse che ogni componente sviluppa in maniera reticolata e con un diverso grado di intensità 

(Frattaroli, 2017).  

I due livelli di interazione tra specie più importanti riguardanti una comunità sono: 

• Associazioni: Comunità di composizione floristica definita (combinazione di specie 

che vivono in un determinato sito e che si ripete regolarmente nello spazio). Esse 

occupano uno preciso spazio ecologico e geografico; 

• Formazioni: Unità complesse composte da numerose Associazioni. 

Lo studio delle associazioni vegetali è definito Fitosociologia, attraverso la quale ne è pos-

sibile identificare una nomenclatura in funzione della composizione specifica dei popola-

menti elementari (metodo fitosociologico). Assieme alla Sinfitosociologia (studio delle serie 

di vegetazione) costituisce la disciplina che consente lo studio dettagliato delle singole co-

munità vegetali, di qualsiasi tipo e con qualsiasi dinamica temporale. 

In questo contesto, dunque, la Cartografia Geobotanica si occupa della rappresentazione 

sotto forma di carta dei fenomeni spaziali e temporali che si riferiscono a flora, vegetazione, 

paesaggio vegetale, biomi, suddivisioni floristiche secondo una classificazione ben definita 

dalla dimensione degli ambiti sottoposti ad indagine: 

• Carte Popolazionistiche (o floristiche): insieme di individui della stessa specie (fi-

toindividuo e popolazioni); 

• Carte Corologiche (popolazioni): areale della specie, distribuzione nello spazio. 

Varie tipologie: Carte a Reticolo, Carte delle Località, Carte Quantificate, Carte ad 

Aree Omogenee, Carte Amministrative, Carte del Limite Assoluto; 

• Carte Sinusiali: associazioni; 

• Carte Vegetazionali: fitocenosi e tessera; 

• Carte Paesaggistiche: catena e geosigmeto; 

• Carte Fitogeografiche: distribuzioni di areali transcontinentali. 
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SINFITOSOCIOLOGIA 

Come già accennato, la Fitosociologia si basa su una visione statica della realtà, fotografando 

un ambiente naturale e identificando le associazioni vegetali. 

La Sinfitosociologia, invece, è lo studio della vegetazione come sistema in continua trasfor-

mazione, sottoposta ad un processo non stagionale, direzionale e continuo verso un aumento 

della complessità fisionomica e strutturale. In linea generale può essere definita, dunque, 

come lo studio della serie dinamica di vegetazione, cioè quei complessi aggruppamenti ve-

getali in seno ad unità spaziali omogenee (Frattaroli, 2017). 

Lo studio sindinamico della vegetazione porta all’analisi dei singoli stadi che formano le 

comunità, scomponendo il mosaico di vegetazione in ciascuna sua componente. 

A tal proposito è bene chiarire due definizioni chiave: 

• Sigmeto (serie di vegetazione): raggruppamento di più associazioni in contatto se-

riale con rapporti dinamici. Espressione spaziale quantificata di tutti gli aggruppa-

menti vegetali di una stessa serie all’interno di un’unica tessera; 

• Tessera: unità paesaggistica omogenea ecologicamente e ben delineata geomorfolo-

gicamente, che sostiene un determinato aggruppamento climacico (da climax). Ter-

ritorio omogeneo da un punto di vista ecologico e dinamico che può ospitare uno 

stadio maturo (climax). 

GEOSINFITOSOCIOLOGIA E UNITÀ ECOSISTEMICHE 

I geosigmeti sono le unità fondamentali della fitosociologia integrata (fitosociologia cate-

nale o geosinfitosociologia); e rappresentano l’insieme delle serie di vegetazione (sigmeti) 

contigue delimitato da un’unità fitotopografica di paesaggio (una vallata, una pianura, ecc.) 

all’interno di una stessa unità biogeografica (distretto o settore) e piano bioclimatico; rap-

presenta l’espressione del mosaico tessellare (insieme dei tipi vegetazionali tra loro in rap-

porto dinamico o catenale) di un territorio.  

Il termine è collegato al concetto di vegetazione potenziale naturale cioè la vegetazione che 

si svilupperebbe in un dato habitat, in conseguenza della fine di tutte le influenze antropiche 

e del raggiungimento dello stadio più maturo della successione. Nei territori fortemente an-

tropizzati, nei quali è molto difficile stabilire se un tipo di vegetazione ha raggiunto lo stadio 

più maturo in termini successionali, il riferimento che si utilizza è quello di vegetazione 

potenziale naturale attuale (Biondi, 2011). 
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L'individuazione dei geosigmeti rappresenta il primo passo verso la caratterizzazione degli 

habitat del sito, la determinazione delle potenzialità del territorio e delle tendenze in atto. 

Un ecosistema è definito come una “porzione di biosfera delimitata naturalmente, in cui un 

insieme di organismi animali e vegetali interagiscono tra loro e con l’ambiente che li cir-

conda, un complesso bio-geo-chimico dinamico caratterizzato da una unitarietà strutturale e 

funzionale.  Dunque, è una unità che include gli organismi viventi insieme in una certa area 

(comunità biotica o biocenosi), interagenti con l’ambiente fisico (biotopo), in modo tale che 

un flusso di energia porti a una ben definita struttura biotica e a una ciclizzazione dei mate-

riali fra viventi e non viventi all’interno del sistema” (Odum, 1971).  

Vi sono unità ecosistemiche spazialmente definibili, evolutive; ve ne sono di molti tipi e a 

diverse scale, da molto piccole (anche una foglia o un fiore), a molto grandi (deserti, foreste 

boreali, oceani), a intermedie, come nel caso dei bacini idrografici. 

APPLICAZIONE DELLA FOTOGRAMMETRIA SAPR SU GEOSIGMETI E 

UNITÀ ECOSISTEMICHE 

Non sono presenti in letteratura molti documenti sull’utilizzo della fotogrammetria SAPR 

nello studio degli ecosistemi. Uno degli aspetti più indagati mediante l’ausilio dei droni, allo 

stato attuale, è quello legato agli ambienti litoranei e lacustri, in funzione del monitoraggio 

dall’alto della linea di costa o dei bassi fondali.  

Tuttavia, considerando che l’interpretazione delle foto aeree è già ampiamente utilizzata 

nell’individuazione delle unità ecosistemiche e/o delle unità paesaggistiche, l’impiego di at-

trezzature che permettano di avere in tempi brevi un più alto livello di definizione non può 

che giovare alla ricerca in questo campo. Infatti, data la notevole precisione di rilievo dei 

sistemi APR in tale ambito, è possibile migliorare la tecnica fotointerpretativa della vegeta-

zione (a livello locale) per ottenere una cartografia vegetazionale molto più accurata; ciò 

rende semplice e automatizzata la redazione di carte fitoecologiche (dei fitoindividui), carte 

popolazionistiche e corologiche fino ad arrivare alle carte sinusiali (delle “Associazioni”). 

Va detto, comunque, che le tecniche aerofotogrammetriche con i SAPR in nessun modo 

possono andare a sostituire il lavoro dei botanici in campo. Infatti esse possono esclusiva-

mente fornire un valido supporto al rilievo e facilitare l’interpretazione cartografica, essendo 

direttamente interconnesse con le potenzialità del GIS (De Simone, 2015). 

Altro discorso, invece, va fatto nei confronti dell’utilizzo dei sistemi APR in agricoltura e 

silvicoltura, dove sono già ampiamente usati.  Tra i settori emergenti vi è l’agricoltura di 

precisione (precision farming) che può essere definita come una “strategia gestionale che 
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utilizza le tecnologie dell’informazione, le quali integrando dati da più fonti, incidono sulla 

produzione agricola” (Zhang, 2012). La possibilità di utilizzare velivoli senza pilota per-

mette di studiare le colture da un diverso punto di vista, osservando alcuni particolari diffi-

cilmente individuabili da terra. I sistemi APR possono essere usati ad esempio, per studiare 

la reazione delle colture nei confronti di specifici pesticidi o per determinare quantitativa-

mente la permeabilità di un suolo e quindi verificarne la relativa vocazione agricola. 

Una delle tecniche maggiormente utilizzate in questo campo è quella relativa agli Indici di 

Vegetazione (Vegetation Index, VI), i quali si presentano come combinazioni algebriche di 

diverse bande spettrali e mettono in evidenza il “vigore” della vegetazione oltre ad altre 

importanti proprietà (canopia, radiazione assorbita, quantità di clorofilla, etc.). Per opera-

zioni di questo genere vengono utilizzati sensori NIR (Near Infra-Red, vicino infrarosso) 

montati sull’aeromobile, sfruttando il fatto che la riflettanza della vegetazione risulta mag-

giore in questa banda piuttosto che nel visibile (Candiago et al., 2015). 

Attraverso l’ausilio di questi sensori può essere ricavato l’NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index) calcolato come il rapporto tra la differenza e la somma delle bande del 

vicino infrarosso (frazione riflessa dalle foglie) e rosso (frazione assorbita da parte della 

clorofilla). Valori negativi dell’NDVI possono essere indice di stress nella vegetazione do-

vuto a carenza idrica e indicano: differenze nelle rese delle colture, carenza di nutrienti, pre-

senza di patologie o di attacchi parassitari. 

 

 

Figura 1 - Esempio di utilizzo dell'NDVI. 
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CAPITOLO 2 - STRUMENTAZIONI PER IL RILIEVO FOTO-

GRAMMETRICO E L’ANALISI DEI DATI 

In questo capitolo verranno mostrati i principali strumenti utilizzati durante il rilievo foto-

grammetrico e per l’analisi dei dati, quali il sistema APR (Phantom 4 Professional); le App 

su smartphone usate nelle fasi preliminari e operative del volo (DjiGo e Pix4D capture map-

per) e i software utilizzati nelle post-elaborazioni (Agisoft Photoscan, QGIS e ArcGIS). 

AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (APR) 

MODELLO 

Il sistema APR utilizzato è un Phantom 4 Professional, un multi-rotore a 4 eliche (tetra-

rotore) con camera stabilizzata 4K da una Gimbal (sospensione cardanica) a 3 assi, prodotto 

dall’azienda cinese DJI (Dji, 2017). 

Si tratta di un drone semi-professionale gestito da operatore a terra, dotato di sistema GNSS 

e di una piattaforma inerziale che lo rende adatto allo scopo. Il piano di volo, come detto, 

viene gestito attraverso una specifica App (Pix4D capture mapper), la cui descrizione è ri-

portata più avanti nel capitolo.  

Prima necessaria operazione da compiere è la calibrazione della bussola elettronica (com-

pass calibration) effettuata, invece, attraverso l’App DjiGo (descrizione nel sotto-paragrafo 

dedicato), ogni qual volta si cambia la zona di volo, poiché in questa fase viene fissato anche 

il “Return-to-Home” (ritorno al punto di decollo). Per l’utilizzo delle App sopracitate (Pix4D 

capture mapper e DjiGo) ci si avvale del supporto operativo di uno smartphone, collegato al 

controller del SAPR attraverso un cavo USB. 

Un limite di questo sistema APR (ma anche di altri modelli) risulta l’autonomia di volo, che 

si attesta a pochi minuti (circa 20-25 in condizioni ottimali), ed è funzione della batteria Li-

Po, delle modalità con le quali si effettua il volo e dalle condizioni atmosferiche. 

Il peso complessivo di questo modello compreso di fotocamera, eliche e batteria è di circa 

1280 grammi, che lo rende uno strumento molto versatile, ma particolarmente suscettibile 

alle condizioni atmosferiche avverse. 
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SENSORI 

Il DJI Phantom 4 è dotato di una serie di sensori che gli permettono di visionare l’ambiente 

circostante il tempo reale e prendere decisioni per evitare scontri con ostacoli. 

L’Obstacle Sensing System del Phantom 4 è possibile grazie ai due sensori ottici rivolti in 

avanti che eseguono la scansione degli ostacoli ed impostano automaticamente al drone il 

percorso più veloce per evitarli, quando possibile, ed inoltre riducono il rischio di collisione 

con oggetti in movimento garantendo allo stesso tempo un volo costante. Se il sistema non 

riesce a determinare un percorso per evitare l’ostacolo, il drone rallenterà fino a fermarsi a 

mezz’aria e potrà “sbloccarsi” solamente dopo un input del pilota. Questa nuova tecnologia 

di evitamento degli ostacoli si unisce alla funzione “Return to Home”, che permette al drone 

di tornare automaticamente al punto in cui è decollato, riducendo del 100% il rischio di col-

lisione durante il viaggio di ritorno (Dji, 2017). 

SPECIFICHE TECNICHE 

Come da informazioni fornite dalla Dji: 

o Velivolo 

• Peso (batteria e eliche incluse) 1.380 g; 

• Massima velocità di risalita 6 m/s (modalità Sport); 

• Massima velocità di discesa 4 m/s (modalità Sport); 

• Velocità massima 20 m/s (modalità Sport); 

• Quota massima di funzionamento sopra il livello del mare 6.000 m (19.685 piedi); 

• (Limite di altitudine del software: circa 120 metri o 400 piedi sopra il punto di decollo); 

• Durata massima di volo circa 25 minuti; 

• Intervallo di temperature di esercizio da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F); 

• Sistemi satellitari GPS/GLONASS. 

o Gimbal 

• Intervallo controllabile beccheggio: da - 90° e +30°. 

o Sistema di rilevamento degli ostacoli 

• Intervallo di rilevamento degli ostacoli da 0,7 a 15 m (da 2 a 49 piedi); 

• Ambiente operativo superficie con motivo chiaro e illuminazione adeguata (lux > 15). 

o Sistema di posizionamento visivo 

• Intervallo di velocità ≤10 m/s (a 2 m dal suolo); 

• Intervallo di altitudine da 0 a 10 m (da 0 a 33 piedi); 

• Intervallo di funzionamento da 0 a 10 m (da 0 a 33 piedi); 

• Ambiente operativo superfici con motivo chiaro e illuminazione adeguata (lux > 15). 

o Telecamera 

• Sensore 1/2.3" pixel effettivi: 12 Mpx; 

• Obiettivo FOV (campo visivo) 94° 20 mm (formato equivalente 35 mm) f/2.8, fuoco a ∞; 

• Intervallo ISO 100-3.200 (video) 100-1.600 (foto); 

• Velocità dell'otturatore elettronico 8 s a 1/8.000 s; 

• Massima dimensione immagine 4.000 x 3.000; 
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• Modalità fotografia; 

• Scatto singolo; 

• Scatti a raffica: 3/5/7 fotogrammi; 

• Intervallo di esposizione automatica - Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 fotogrammi nell'inter-

vallo con 0,7 EV di deviazione. A intervalli di tempo; 

• HDR; 

• Modalità di registrazione video UHD: 4.096×2.160 (4K) 24 / 25p, 3.840×2.160 (4K) 24 / 25 / 30p, 

2.704×1.520 (2,7K) 24 / 25 / 30p, FHD: 1.920×1.080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p, HD: 

1.280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p; 

• Massima velocità di trasmissione per memorizzazione video 60 Mbps. 

o Dispositivo di controllo remoto 

• Frequenza di funzionamento da 2.400 GHz a 2.483 GHz; 

• Distanza massima di trasmissione Conforme allo standard FCC: 5 km (3,1 miglia); conforme alla 

normativa CE: 3,5 km (2,2 miglia) (senza impedimenti e interferenze); 

• Temperatura di esercizio da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F); 

• Batteria 6.000 mAh LiPo 2S; 

• Supporto per dispositivo mobile Tablet e smartphone; 

• Potenza del trasmettitore (EIRP) FCC: 23 dBm; CE: 17 dBm; 

• Tensione di funzionamento 7,4V a 1,2°. 

o Caricabatteria 

• Tensione 17,4 V; 

• Potenza nominale 100 W. 

o Batteria di volo intelligente (PH4 - 5.350 mAh -15,2 V) 

• Capacità 5.350 mAh; 

• Tensione 15,2 V; 

• Tipo di batteria LiPo 4S; 

• Energia 81,3 Wh; 

• Peso netto 462 g; 

• Temperatura di esercizio da -10 °C a 40 °C (da 14 °F a 104 °F); 

• Massima potenza di carica 100 W. 

NORMATIVA SUI SAPR IN ITALIA 

I riferimenti normativi in materia di mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (APR) si basa su una 

serie di regolamenti CE, DPR, Codici e Regolamenti ENAC pubblicati e aggiornati sul sito 

dell’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile: 

• Circolare ICAO n. 328; 

• Regolamento (CE) 216/2008 del Parlamento Europero e del Consiglio del 20 feb-

braio 2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce 

un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del 

Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE; 

• Regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 

2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di 

aeromobili; 

• DPR 133/2010 

• Codice della Navigazione Aerea; 

• Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto"; 

• Regolamento Tecnico ENAC; 
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• Regolamento ENAC “Regole dell’Aria”; 

• Regolamento ENAC “Servizi di Traffico Aereo”; 

• Regolamento ENAC “Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità 

per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici”. 

Il panorama normativo inerente alla materia è eterogeneo ed è composto dalla normativa 

internazionale, da quella comunitaria e da quella nazionale. Il rapporto tra queste fonti è di 

tipo ovviamente gerarchico. 

L'ICAO (Organizzazione Internazionale Aviazione Civile) riconosce molte categorie di ae-

romobili con pilota a bordo (manned) o senza (unmanned), dando a tutte lo status di “aero-

mobile”. Anche un APR è quindi un aeromobile e i concetti normativi non subiscono altera-

zioni di principio circa il velivolo, il pilota e l'operatore (valgono le stesse responsabilità e 

certificazioni, come certificato di immatricolazione, certificato di aeronavigabilità, licenza 

di pilota, licenza di operatore). In particolare esiste un quadro normativo generale applica-

bile, tuttavia un insieme di norme implementative adeguate è in fase di definizione. Gli APR 

di peso inferiore ai 150 kg sono di pertinenza delle singole autorità aeronautiche nazionali, 

l'ENAC in Italia, come stabilito nei regolamenti europei. 

Dal regolamento ENAC, possiamo distinguere al momento due tipologie di attività “profes-

sionale” svolta con un SAPR: 

• Attività sperimentale; 

• Operazioni specializzate. 

L’attività sperimentale consente di effettuare attività di volo allo scopo di ricerca e sviluppo 

o attività di volo iniziale propedeutica alla presentazione della richiesta di autorizzazione o 

della dichiarazione per operazioni specializzate. Essa è condotta in aree non popolate, ad 

adeguata distanza da aree congestionate e in spazi aerei segregati. Nel caso di attività iniziale 

propedeutica, l’attività deve essere finalizzata a determinare nell’ambito di quali condizioni 

e limitazioni le operazioni specializzate possono essere condotte in sicurezza.  

Le modalità per l’effettuazione dell’attività sperimentale per lo scopo di “ricerca e sviluppo” 

o quelle propedeutiche per l’autorizzazione ad effettuare operazioni specializzate critiche, 

devono essere autorizzate dall’ENAC. 

Le operazioni specializzate invece, rappresentano tutti quei voli “non eseguiti per diverti-

mento (o per sport)”. Secondo ENAC, infatti, un’operazione risulta “specializzata” quando 

si usa il drone per un servizio professionale a titolo oneroso o meno come ad esempio riprese 

cinematografiche o simili, sorveglianza del territorio o di impianti, monitoraggio ambientale, 

impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità, etc.  
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Usare un drone per operazioni in conto proprio è un’operazione specializzata. Un esempio 

potrebbe essere un installatore di pannelli solari che verifica lo stato del tetto o degli specchi 

con il proprio drone: anche se tale operazione non sarà fatturata, secondo ENAC si tratta 

sempre di un’operazione specializzata. Le operazioni specializzate sono proibite agli aero-

modellisti, quindi risultano appannaggio unicamente dei piloti professionisti. 

 

 

Figura 2 - Scenari operativi. 

In figura 2 viene mostrato uno schema riassuntivo relativo ai possibili scenari operativi fi-

nora ipotizzati da ENAC sul territorio italiano. Dallo schema e dallo stesso regolamento 

ENAC, si nota come vi sia un’ulteriore distinzione tra le operazioni specializzate: 

• Operazioni specializzate non critiche (Art. 9, regolamento ENAC, 2015); 

• Operazioni specializzate critiche (Art. 10, regolamento ENAC, 2015). 



 

29 

Come suggerisce il nome, le operazioni non critiche sono quelle dove la possibilità di fare 

danni a chi sta a terra o in volo, si presenta più rara e remota.  

Lo scopo principale del regolamento ENAC è proteggere la sicurezza delle persone a terra 

oltre che degli aerei in volo. Le operazioni non critiche, per definizione, sono quelle in cui 

non si può volare vicino a persone, edifici, aree congestionate o infrastrutture sensibili. 

Le operazioni specializzate non critiche sono le più semplici dal punto di vista burocratico, 

tanto da essere necessaria, una semplice dichiarazione presentata all’ENAC attraverso un sito 

dedicato, in cui si assicura che tutta l’operazione si svolgerà nel rispetto del regolamento, 

indicando le condizioni e i limiti applicabili al volo previsto, compresa eventualmente la 

necessità di operare in spazi aerei segregati oltre anche ai dati della targhetta identificativa 

del SAPR (dai 1 luglio 2016 è anche obbligatorio un transponder che trasmette i dati di 

targhetta e operatore). È im-

portante notare che nella 

maggior parte dei casi, è re-

sponsabilità dell’operatore 

dimostrare che il volo non è 

critico e che le condizioni ri-

mangano tali durante tutta la 

durata dell’operazione.  

Quando l’operazione specia-

lizzata avviene nei pressi di 

aree congestionate, assem-

bramenti di persone (EASA 

definisce “assembramento” 

un numero uguale o superiore a 12 persone), agglomerati urbani, infrastrutture sensibili, o 

non si può dimostrare che ciò non possa avvenire anche in maniera accidentale, allora l’ope-

razione è considerata critica. L’autocertificazione da presentare sul sito preposto dell’ENAC, 

non è più sufficiente in questi casi, ma è necessario ottenere l’autorizzazione esplicita di 

ENAC per lo svolgimento della missione. Richiedere tale autorizzazione è più complessa, 

per via del livello di sicurezza paragonabile a quello dell’aviazione generale. 

Tra le due tipologie di operazione specializzata esiste una via di mezzo, definita “scenario 

misto” (circolare ENAC, 17 dicembre 2014), che si può attivare con degli accorgimenti par-

ticolari, come ad esempio il transennamento della zona operativa (buffer) con la collabora-

zione delle forze dell’ordine, per liberare l’area dove volerà l’APR (Aeromobile a Pilotaggio 

Remoto) da presenze estranee, creando così una cosiddetta “zona franca”.  

Figura 3 - Distanze di sicurezza. 
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Tale zona è rappresentata da un cilindro d’aria sufficientemente ampio da consentire l’atter-

raggio o la caduta del drone al suo interno, e dovrà essere calcolato dall’operatore tenendo 

conto non solo delle caratteristiche del SAPR, ma anche di quelle atmosferiche e compren-

dere l’area della zona operativa più il buffer (d=d1+d2). Tutto questo anche se le operazioni 

si svolgono all’interno, o in vicinanza, di aree congestionate, di assembramenti di persone o 

di infrastrutture sensibili. 

Per minimizzare il rischio, le operazioni in scenari misti non possono durare più di 10 minuti. 

Sempre da regolamento ENAC, fondamentale è la tipologia di volo che un operatore può 

compiere. Il primo regolamento ENAC risalente al 2013 imponeva al pilota di tenere costan-

temente il controllo visivo del proprio drone durante l’operazione di volo: la cosiddetta mo-

dalità VLOS (Visual Line Of Sights), ovvero un volo all’interno dell’orizzonte ottico del pi-

lota. Per effettuare un’operazione specializzata con un SAPR nella maggior parte dei casi si 

vola a bassa quota (un massimo di 150 m con l’ausilio di specifiche autorizzazioni), di con-

seguenza è facile finire dietro un ostacolo naturale (alberi, grandi massi, etc.). 

Nella seconda edizione del regolamento ENAC (2015), onvece, vengono introdotte due mo-

dalità di volo finora precluse ai droni: EVLOS e BLOS. 

Figura 4 - Volo in area critica. 
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Nell’EVLOS (Ehnanced Visual Line Of Sights) il velivolo deve essere ugualmente osservato 

a vista come nel VLOS, ma non necessariamente dal solo pilota, che può invece fare affida-

mento su degli aiutanti: semplici osservatori o veri e propri secondi piloti in stretto contatto 

radio con l’operatore principale, in grado di prendere il controllo del mezzo quando quest’ul-

timo non risulta più visibile al comandante primario.   

Per quanto concerne l’ultima modalità, la BLOS (Beyond Line Of Sights), si tratta di volare 

completamente al di fuori dell’orizzonte visivo del pilota. Le operazioni BLOS necessitano 

di sistemi e procedure per il mantenimento della separazione tra il pilota ed il SAPR, per 

evitare eventuali collisioni e richiedono l’approvazione de parte dell’ENAC. Possono essere 

condotte solamente in aree segregate (spazi chiusi al resto del traffico aereo) e ovviamente 

sono approvate caso per caso.  

Per queste operazioni non basta che l’operatore sia in possesso dell’attestato di pilota remoto, 

ma ha bisogno della ben più impegnativa Licenza di Pilota di APR rilasciata dall’ENAC. 

SENSORISTICA PER IL FOTORILIEVO  

FOTOCAMERA 

La telecamera di bordo del Phantom 4 utilizza il sensore CMOS da 1/2,3 pollici per ripren-

dere video (fino a 4096x2160p con 24 fotogrammi/secondo o 4K con massimo 30 foto-

grammi/secondo) e fermi immagine da 12 Mpx. È possibile registrare il video in uno dei due 

formati MOV o MP4. Le modalità di ripresa immagini disponibili comprendono le modalità 

a raffica, continua e intervalli di tempo. Un'anteprima in tempo reale di quanto visto dalla 

telecamera può essere monitorata sullo smartphone tramite l'App DjiGo (Dji, 2017). 

SOFTWARE PER I RILIEVI E PER L’ANALISI FOTOGRAMMETRICA 

Per i rilievi e le analisi presenti in questa tesi sono stati utilizzati diversi software, alcuni 

tradizionalmente utilizzati nell’ambito fotogrammetrico e nelle applicazioni topografiche, 

altri invece solo a supporto di applicazioni specifiche. 

• DjiGo (rilievo): Si tratta di una App scaricabile gratuitamente da Google Play 

(Android) o AppStore (iOS) che risulta compatibile con varie tipologie di drone 
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(Phantom, Inspire, etc.) commercializzate dall’azienda Dji, ed è stata usata per le 

fasi preliminari al volo, in particolare per la calibrazione della bussola elettronica; 

 

• Pix4D Capture Mapper (rilievo): E’ un’App scaricabile da smartphone, impie-

gata per la pianificazione automatizzata del volo poiché consente di scegliere at-

traverso una griglia georeferenziata (Grid Mission) sovrapposta ad una ortofoto 

on-line (cartografia Google satellite), il piano di volo con le relative strisciate che 

dovrà compiere il SAPR, la modalità (low, medium, high) di sovrapposizione 

(Overlap) longitudinale e trasversale delle foto eseguite, la quota di volo e il po-

sizionamento della camera (dettaglio nella Fig. 7).  

A seguito del settaggio dei suddetti parametri, il software fornisce in risposta la 

telemetria di volo (tempistiche, velocità, etc.) oltre alla percentuale della batteria 

ed al numero dei satelliti collegati in quel momento. Una volta collegato il SAPR 

all’applicazione è possibile scegliere nel dettaglio la velocità di esecuzione del 

volo (slow-fast), l’angolo di presa della fotocamera (horizontal-vertical) e la per-

centuale di sovrapposizione dei fotogrammi (0%-100%); 

 

• Agisoft Photoscan (fotogrammetria): Agisoft PhotoScan è un prodotto soft-

ware autonomo che esegue l'elaborazione fotogrammetrica di immagini digitali 

e genera dati spaziali 3D da utilizzare nelle applicazioni GIS, nella documenta-

zione del patrimonio culturale e nella produzione di effetti visivi, nonché nelle 

misurazioni indirette di oggetti di varie scale.  

Di seguito vengono elencate le elaborazioni possibili: 

o Triangolazione fotogrammetrica; 

Figura 5 - Screenshot del software Pix4D capture mapper. 
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o Nuvola di Punti: modifica e classificazione; 

o Modello digitale del terreno: esportazione DSM / DTM; 

o Ortomosaico georeferenziato; 

o Misure: distanze, aree, volumi; 

o Georeferenziazione: rilevamento dei GCP (Ground Control Points); 

o Script di pittura; 

o Modellazione di immagini multicastrali; 

o 3D: generazione modello e texturing; 

o 4D: modellamento per scene dinamiche; 

o Ricucitura dei panorami; 

 

• QGIS (analisi dati): QGIS è un Sistema Informativo Geografico (GIS) libero e 

Open Source, rilasciato sotto la GNU General Public License, molto simile 

nell'interfaccia utente e nelle funzioni ai pacchetti GIS commerciali equivalenti. 

È un progetto ufficiale della Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), man-

tenuto da un gruppo di sviluppatori volontari che pubblicano una nuova versione 

ogni 4 mesi circa. L'interfaccia è tradotta in numerose lingue. Paragonato ad altri 

Desktop GIS della stessa classe, QGIS è un software di minore dimensione e 

mediamente a parità di operazioni non necessita della stessa quantità di RAM. 

Essendo distribuito come pacchetto Open Source, il codice sorgente di QGIS è 

liberamente messo a disposizione dagli sviluppatori e può essere scaricato e mo-

dificato (QGis, 2017). Questo permette la sua riprogrammazione per rispondere 

a specifiche esigenze. Per aumentare le funzionalità e la compatibilità possono 

essere compilati dei plugin, piccole estensioni caricate al momento del lancio del 

programma (al momento ne sono supportati più di 400). Se un plugin risulta es-

sere particolarmente stabile, utile ed utilizzato è probabile che venga incluso 

nell'installazione base delle future versioni del software. . È sulla base di questi 

plugin che sono stati effettuate le operazioni utili per ottenere i risultati presenti 

in questa tesi. QGIS permette di far confluire dati provenienti da diverse fonti in 

un unico progetto di analisi territoriale. I dati, divisi in layers, possono essere 

analizzati e da essi viene creata l'immagine mappa con graficismi che possono 

essere personalizzati dall'utente e rispondere alle analisi tipiche del GIS. 

 

• ARCGis (analisi dati): ArcGIS è un sistema informativo geografico (GIS) pro-

dotto da ESRI. È usato per la creazione e l'uso di mappe, compilazione di dati 
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geografici; analisi di mappe, condivisione di informazioni geografiche e gestione 

delle informazioni geografiche in una base di dati. È un prodotto commerciale 

che negli anni è sempre stato diffuso su scala mondiale, esercitando in alcuni casi 

un vero e proprio monopolio nell’ambiente software GIS. In particolare, ArcGIS 

Desktop è composto da un insieme di applicazioni che consentono di realizzare 

GIS professionali e completi per la risoluzione di problemi complessi, per mi-

gliorare l’efficienza del processo decisionale e per comunicare, visualizzare, va-

lutare, pianificare e risolvere conflitti e problemi relativi ai dati geografici. In 

queste attività gli utenti ESRI possono effettuare numerose operazioni quali: 

o Lavorare con mappe, compilare, editare e gestire l’informazione geografica; 

o Automatizzare le attività, analizzare e modellare i dati con il geoprocessing; 

o Visualizzare i risultati attraverso mappe, in 3D e viste dinamiche temporali;  

o gestire i database geografici multiutente, rendere disponibili i risultati e le 

risorse GIS a una vasta platea di utenti e per numerose applicazioni;  

o sviluppare applicazioni personalizzate per la condivisione dei dati GIS;  

o documentare e catalogare i dati geografici, le mappe, i globi, gli script di 

geoprocessing, i servizi GIS, le applicazioni. 

HARDWARE 

Il notebook utilizzato per le elaborazioni, sia preliminari che finali, è un ASUS F555L. Pos-

siede 12 GB di RAM (Random Access Memories) e un processore Intel Core i7-5500U 3.2 

Ghz, Hard Disk di 1 TeraByte. Il sistema operativo è Windows 10. 
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CAPITOLO 3 – SITI E METODOLOGIE DI RILIEVO FOTO-

GRAMMETRICO 

CALANCHI DI ATRI, ATRI (TE) 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E NATURALISTICO 

Il territorio comunale di Atri, esteso circa 

93 Kmq e sviluppato in senso altimetrico 

dai 14 m s.l.m. del fondovalle del F. 

Vomano ai 468 m di Colle della Giustizia, 

si trova sui confini sud-orientali della Pro-

vincia di Teramo. L'area è modellata da 

corsi d'acqua su terreni collinari argillosi 

e caratterizzata da dorsali e bacini torren-

tizi con piane alluvionali di ridotta esten-

sione. I reticoli idrografici hanno un anda-

mento intermittente, in valli e vallecole, 

tipiche delle morfologie calanchive. 

Le caratteristiche di biodiversità (e geodi-

versità) dei Calanchi conferiscono doti di 

unicità al paesaggio agrario, tanto da ren-

derla un'area di interesse nazionale e rap-

presentando una delle forme più affasci-

nanti del paesaggio costiero adriatico. 

In questo contesto è inserita la Riserva Na-

turale Regionale “Calanchi di Atri”, isti-

tuita nel 1995 dove la Comunità Europea 

aveva già identificato un Sito di Interesse 

Comunitario (SIC IT7120083) e divenuta 

nel 1999 un’Oasi WWF. Il ruolo conserva-

zionistico del SIC del Calanchi di Atri va considerato in funzione sia dei suoi valori intrinseci 

ma anche per il rapporto che esso ha con gli altri SIC. Infatti, si inserisce in un contesto di 

Figura 8 - Il territorio comunale di Atri (TE) rispetto ai 

confini regionali abruzzesi. 

Figura 9 - (bis) La Riserva Regionale Calanchi di Atri 

(tratteggio rosso) rispetto ai confini comunali di Atri 

(TE). Sulla destra l’Area Marina Protetta della “Torre 

del Cerrano”. 
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“rete” con le altre aree protette abruzzesi, come auspicato dalla CE che, con la definizione 

di SIC e ZPS, ha puntato a definire una rete ecologica europea, rappresentata dalla Rete 

Natura 2000 (concetto espresso anche dalla Legge Quadro sulle Aree Protette 394/91) (RNR 

"Calanchi di Atri", 2017). 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

GEOLOGIA 

Si possono individuare quattro principali unità stratigrafico-strutturali così definibili par-

tendo dalla più interna (Adamoli & Biferi, 2012): 

• Formazione della Laga (Messiniano medio-superiore) - membri evaporitico e post 

evaporitico - argille marnose alternate a strati sottili di arenarie da depositi torbiditici 

mio-pliocenici dell'Avanfossa Adriatica, in sovrascorrimento sulla successiva unità. 

• Formazione di Cellino (Pliocene inferiore), costituita quasi interamente da torbiditi 

silcoclastiche del Pliocene inferiore, caratterizzata da tre membri: basale, prevalen-

temente arenaceo; intermedio, rappresentato da un’associazione pelitico-arenacea, 

con intercalati orizzonti arenaceo-pelitici; sommitale, costituito da depositi arenacei.  

• Formazione di Mutignano (depositi plio-pleistocenici argilloso sabbiosi), costituita 

da sedimenti pelagici e di materiali erosi dalla catena appenninica tra il Pliocene me-

dio-superiore e il Pleistocene inferiore. L'assetto strutturale di tali depositi è sempre 

di tipo monoclinalico, con generale immersione degli strati verso ENE. Vi troviamo 

all’interno, dal basso verso l’alto, i seguenti principali membri: 

o Associazione pelitica (FMT1a) - Costituiscono i terreni più antichi, affioranti 

nell'estremo settore occidentale interno del territorio comunale. La litofacies 

è caratterizzata da argille ed argille marnose grigio-azzurre, a stratificazione 

mal distinta, laminate, con rari orizzonti sabbiosi di spessore millimetrico o 

centimetrico. L'età si estende dal Pliocene medio al Pliocene superiore. 

o Associazione pelitico-sabbiosa (FMTa) - Ben evidente lungo le incisioni ca-

lanchive, nelle porzioni medio-basali dei versanti, presenta una stratifica-

zione spesso indistinta. La litofacies è caratterizzata da argille ed argille mar-

nose di colore grigio, con intercalazioni, sempre più frequenti verso l’alto, di 

sottili livelli sabbioso-limosi e sabbiosi, talora fossiliferi, a granulometria fine 
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e media. Il rapporto sabbia/argilla è nettamente inferiore a 1. L’età è riferibile 

alla parte alta del Pliocene superiore - Pleistocene inferiore. 

o Associazione sabbioso-pelitica (FMTc) - Caratterizzata da argille ed argille 

siltose grigiastre, ben stratificate ed internamente laminate, con frequenti in-

tercalazioni di sottili livelli sabbiosi e sabbioso-siltosi, a variabile grado di 

cementazione, raramente a geometria lentiforme, sempre più frequenti verso 

l’alto. Il progressivo aumento del tenore di sabbia e silt verso l’alto è marcato 

da una variazione cromatica dal grigio al beige al giallo-ocra. Il rapporto sab-

bia/argilla è all'incirca pari ad 1 ed il contenuto macrofossilifero è rappresen-

tato da una ricca macrofauna a lamellibranchi e gasteropodi. L'età dell'Asso-

ciazione sabbioso-pelitica, che costituisce il substrato sul quale appoggiano i 

vari depositi continentali quaternari, è riferibile al Pleistocene inferiore. 

o Associazione sabbioso-conglomeratica (FMTd) - Costituiscono i depositi di 

chiusura del ciclo sedimentario marino, con una facies variabile da litorale a 

fluvio-deltizia. Tali depositi sono stati smantellati dai più recenti processi di 

modellamento del paesaggio e costituiscono i lembi residui presenti sui cri-

nali, fra i quali: la placca sommitale sulla quale sorge il paese di Atri, dove 

raggiungono uno spessore di circa 70 metri, e, poco più a sud, la parte som-

mitale del crinale ad andamento NW-SE che si estende da Colle della Giusti-

zia (468 m) a Colle Petitti (410 m). La litofacies sabbioso-conglomeratica 

presenta una stratificazione sub-orizzontale e giace a tetto della successione 

pelitico-sabbiosa con contatto erosivo e discordante. Alla base prevalgono 

arenarie e sabbie gialle medio-fini, in strati medi e sottili e laminazioni incro-

ciate a basso angolo, frequentemente bioturbate, con intercalazioni di livelli 

lentiformi di ghiaie. Verso l’alto prevalgono i conglomerati debolmente o ben 

cementati, costituiti da ciottoli arrotondati, talora appiattiti, di natura calcarea 

e subordinatamente arenacea, fortemente eterometrici (da 0,5 a 70-80 cm), 

poco organizzati ed immersi in un’abbondante matrice fine sabbiosa di colore 

giallastro. Talora i conglomerati presentano una scarsa matrice fine e risul-

tano più cementati. Lo spessore varia da 5-10 m fino ad un massimo di 70 m. 

L'età è riferibile al Pleistocene inferiore. 
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Foto 1 - Gli spessi strati di depositi argilloso-sabbiosi plio-pleistocenici su cui si impostano le morfologie 

calanchive. Si notano delle stratificazioni corrispondenti a strati dai diversi tenori di sabbia. 

GEOMORFOLOGIA 

Nell'area in esame i fenomeni geomorfologici più diffusi e rilevanti sono costituiti dalle su-

perfici a calanchi e forme similari, che caratterizzano fortemente il paesaggio. 

Molto frequenti risultano in generale i fenomeni di erosione dei corsi d'acqua. Diffuse sono 

le forme di erosione concentrata e di erosione laterale delle scarpate fluvio-torrentizie. Tro-

viamo inoltre alvei in approfondimento.  

Largamente diffusi sono anche i solchi di erosione concentrata (rill erosion) ed i fenomeni 

di erosione diffusa (dilavamento diffuso) lungo i versanti, causati dallo scorrimento delle 

acque meteoriche e spesso favoriti dalle attività agricole (Adamoli & Biferi, 2012). 

 

 

Foto 2 – Frana nei pressi del Centro Visite della Riserva e colata detritica alla base del Fosso Brecciara. 
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Le forme collinari dolci e debolmente incise tipiche della fascia periadriatica, risultano 

quindi in questo settore estremamente movimentate dalle morfologie erosive causate dalle 

acque superficiali. L'azione di questo agente morfogenetico è fortemente favorita dalla lito-

logia del substrato. I depositi argillosi-sabbiosi marini hanno bassissima permeabilità e 

quindi il ruscellamento, nettamente superiore all’infiltrazione, innesca le dinamiche erosive 

sopra esposte. 

Insieme ai processi erosivi dovuti allo scorrimento delle acque superficiali troviamo diversi 

movimenti franosi di tipi gravitativo. Si tratta di due agenti morfogenetici che agiscono 

spesso in maniera congiunta, influenzandosi a vicenda. 

Movimenti di scorrimento rotazionale e versanti interessati da deformazioni superficiali 

lente (creep, soliflussi, geliflussi) sono particolarmente diffusi e si sviluppano in aree gene-

ralmente poco acclivi. I movimenti di soliflusso coinvolgono l’orizzonte di massima infil-

trazione e saturazione dell’acqua, fino a 0,5-1 m di spessore, interessando soprattutto i ma-

teriali che compongono le coltri eluvio-colluviali. Si manifestano con tipiche ondulazioni di 

ampio raggio e mancano sempre sia di un vero e proprio ciglio di distacco, sia di evidenti 

rotture sul terreno; hanno quindi limiti sfumati e non individuabili con precisione. Sono inol-

tre presenti corpi di frana di colamento e qualche raro fenomeno di scorrimento traslativo. 

Le frane di colamento sono tipiche dei depositi argillosi plio-pleistocenici. La massa franosa 

assume l’aspetto di un fluido molto viscoso, che può interessare i primi 2-4 metri di spessore, 

ma spesso e limitato al suolo agricolo. 

Le sabbie e i conglomerati pleistocenici di tetto pur avendo migliori caratteristiche geomec-

caniche rappresentano depositi altamente erodibili nelle aree sovrastanti le forme calanchive. 

Il processo di arretramento dei cigli calanchivi erode il piede dei corpi tabulari sabbiosi-

ciottolosi, che quindi risultano soggetti a crolli (Adamoli & Biferi, 2012). 

Il quadro dei fenomeni geomorfologici presenti è completato da innumerevoli piccole frane 

o gruppi di piccole frane non classificate che interessano tutto il territorio in esame. Pur 

rappresentando fenomeni di piccola entità, tali frane possono interagire notevolmente con 

insediamenti ed infrastrutture antropiche, in particolare con la rete stradale. 

INQUADRAMENTO METEO-CLIMATICO 

L'indagine sulle caratteristiche climatiche dell'area di Atri (TE, 442 m s.l.m.) e dei bacini 

idrografici del Torrente Piomba, del Torrente Calvano e del Fosso Cerrano è stata effettuata 
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attraverso i dati d'archivio della stazione meteorologica del Servizio Idrografico e Mareo-

grafico Italiano di Pescara, ubicata poco distante dall’area di studio, in località Colle della 

Giustizia a 468 m s.l.m. Sono stati estratti ed analizzati i dati termici per quanto riguarda 

l'intervallo temporale dal 1994 (anno inizio rilevazioni termometriche) al 2001 (ultimo anno 

disponibile per la consultazione). I dati pluviometrici, invece, sono relativi al trentennio 

1971-2000. 

CENNI DI CLIMATOLOGIA E INQUADRAMENTO CLIMATICO LOCALE 

Vasti settori della penisola italiana rientrano nell'area climatica di tipo “Mediterraneo” 

(Temperato Caldo Subtropicale, Troll-Paffen) che appartiene alla classe dei mesotermici e 

più precisamente al temperato piovoso con estate asciutta, secondo la classificazione di W. 

Koppen. Da questo contesto generale, per differenziazioni orografiche e latitudinali, si pos-

sono fare ulteriori suddivisioni secondo gli schemi generali di Koppen e Koppen-Geiger, 

entrambi basati su discriminanti termiche. 

Nel primo caso (Koppen), restringendo il campo ai bacini idrografici che riguardano più 

direttamente i dintorni di Atri (Torrente Piomba, Torrente Calvano, Fosso Cerrano), l’area 

di interesse può essere suddivisa in due sottoclassi identificative come:  

• Mesotermico con estate molto calda (media del mese più caldo superiore ai 22°C), 

area collinare pre-litoranea, pianeggiante e di foce; 

• Mesotermico con estate calda (media del mese più caldo inferiore ai 22°C), area 

collinare medio-alta. 

Nel secondo caso (Koppen-Geiger), caratterizzato da una maggiore differenziazione all'in-

terno della classe “Temperato”, si possono identificare i seguenti due tipi climatici: 

• Temperato caldo (Cs-Tc): Fascia litoranea. Media annua da 14,5 a 16,9°C; media del 

mese più freddo da 6 a 9,9°C; 4 mesi con media > 20°C; escursione annua da 15 a 

17°C; 

• Temperato sublitoraneo (Cs-Ts): Aree collinari subappenniniche e preappenniniche. 

Media annua da 10°C a 14,4°C; media del mese più freddo da 4°C a 5,9°C; 3 mesi 

con media > 20°C; escursione annua da 16°C a 19°C. 

L'area, annoverabile nella prima sottoclasse (Cs-Tc), è quella che riguarda più strettamente 

il Torrente Calvano, il medio-basso corso del torrente Piomba, il Fosso Cerrano. La seconda 

(Cs-Ts) è quella localizzata nell'alto corso del Torrente Piomba, nella zona di Cermignano.  
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ANALISI DEI VALORI MEDI DI TEMPERATURA E DI PRECIPITAZIONE 

 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

T.Min 4,2 4,1 6,1 8,6 13,9 17,5 20,0 20,4 15,7 12,6 8,2 4,9 

T.Max 8,7 9,6 12,6 15,2 20,6 24,8 27,4 27,7 22,6 18,4 13,1 9,4 

T.Med 6,5 6,8 9,3 11,9 17,3 21,2 23,6 24,1 19,2 15,5 10,7 7,1 

PMM 59,9 54,7 51,4 60,7 44,4 36,4 52,6 37,1 77,9 81,7 88,1 92,2 

Tabella 2 - Valori medi mensili delle massime, delle minime e medie mensili totali. Valori medi mensili delle 

precipitazioni. Serie storica 1994-2001. Dati Istituto Idrografico e Mareografico di Pescara. 

• Temperatura media annua: 14,4°C; 

• Temperatura media mese più freddo: 6,5 °C (Gennaio); 

• Temperatura media mese più caldo: 24,1 °C (Agosto); 

• Media delle minime mese più freddo: 4,1 °C (Febbraio); 

• Media delle massime mese più caldo: 27,7 °C (Agosto). 

 

Di seguito viene mostrato il climogramma di Atri (TE) che rappresenta gli andamenti medi 

mensili delle temperature massime, minime, medie e delle precipitazioni, sulla base del pe-

riodo ottennale che va dal 1994 al 2001 (unica serie confrontabile tra temperature e precipi-

tazioni dato che l'inizio delle rilevazioni termiche risale all'anno 1994). 

 

 
Grafico 1 - Serie storica 1994-2001. Evidenti sfalsamenti nella regolarità della distribuzione delle precipita-

zioni causate da incisive anomalie positive nei mesi di Aprile 1992, Luglio 1999 e Dicembre 1996, negative 

nell’ Ottobre del 1995 (0 mm). 
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Sotto il profilo termico, Giugno, Luglio ed Agosto appaiono i mesi più caldi, con Settembre 

che è solo di poco al di sotto della soglia dei 20°C; Gennaio e Febbraio, invece, risultano i 

mesi dalle temperature medie più basse (rispettivamente 6,5°C e 6,8°C), con valori in Di-

cembre poco superiori (7,1°C). La media termica annuale, sulla base dei dati ottennali, ri-

sulta di 14,43°C. 

Dall'analisi dei dati relativi agli apporti meteorici, è evidente la maggiore piovosità dei mesi 

autunnali, con valori medi intorno ai 90 mm in Ottobre, Novembre e Dicembre. Scarse pre-

cipitazioni invece nei mesi estivi, comunque solo di poco inferiori a quelli invernali e pri-

maverili, questi ultimi condizionati quasi esclusivamente dalle rare incursioni artico-conti-

nentali provenienti dall'Europa nord-orientale. Nell'alto bacino del Piomba (Cermignano) è 

verosimile che le medie dei mesi estivi siano ancora più elevate, considerando l'apporto for-

nito dai fenomeni temporaleschi che, nel tardo pomeriggio, riescono a raggiungere con an-

cora un discreto vigore solo le aree subappenniniche e pre-litoranee. 

Proseguendo l'analisi degli apporti pluviometrici, vengono di seguito mostrati i grafici ri-

guardanti il trentennio 1971-2000 dei valori medi mensili e della piovosità totale annuale. 

 

 

Grafico 2 - Medie mensili e serie dei totali annuali di precipitazione nel trentennio 1971-2000 presso la sta-

zione di Atri - Colle della Giustizia. Dati Istituto Idrografico e Mareografico di Pescara. 

Nei dati trentennali riguardanti le medie mensili di piovosità, viene messa in risalto una 

maggiore incisività dei mesi di Ottobre, Settembre e Marzo rispetto alla statistica ottennale 

1994-2001. Si accentua, inoltre, l'incremento di precipitazioni nei mesi primaverili rispetto 

a quelli invernali e estivi. Ottobre, dunque, rimane il mese più piovoso con 82 mm di media 

mensile, mentre Agosto il più siccitoso con 37 mm. 

Osservando la serie trentennale dei totali annuali di precipitazione si nota un massimo cor-

rispondente ai 1017,6 mm del 1978 ed un minimo di 303,6 mm del 1990, anno inserito in 

una fase particolarmente siccitosa a cavallo tra il 1987 ed il 1992. La media totale di tutta la 

serie, corrispondente a 662,6 mm, permette di classificare ulteriormente l'area in Subumido 
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secondo l'Indice di Aridità di De Martonne (A=20.17) e in Debolmente Continentale se-

condo l'Indice di Continentalità di Ivanov (I=115.11). 

Per concludere, un cenno va fatto agli apporti meteorici solidi: neve e grandine. Nel primo 

caso, il fenomeno è strettamente legato all'irruzione di masse di aria fredda dall'area dei Bal-

cani o, comunque, dall'Europa continentale; tutto il versante adriatico, infatti, per avere delle 

nevicate significative al di sotto degli 800-1000 m s.l.m., ha la necessità che si instaurino 

correnti orientali intense o moderate, che permettano un buon raffreddamento anche nei bassi 

strati, vista la mancanza di un efficace inversione termica nelle zone pianeggianti subappen-

niniche, troppo influenzate dal mare Adriatico. È nei mesi di Gennaio e Febbraio che si 

concentra il numero maggiore di fenomeni nevosi, in media sui 2-3 annui oltre i 200-300 m 

s.l.m., con apporti al suolo in alcuni casi anche piuttosto consistenti, come gli 85-90 cm 

dell'evento del 25-30 Gennaio 2005, i 120 cm del Gennaio 2012 e i 140 cm del Gennaio 

2017. Tuttavia, su tutti i settori in esame, il manto non perdura mai a terra in maniera diffusa 

per lunghi periodi, ad esclusione di qualche area particolarmente ombreggiata, prevalente-

mente in concomitanza con periodi caratterizzati da costanti gelate notturne. Per quanto ri-

guarda i fenomeni grandinigeni, invece, è da sottolineare l'occasionalità dell'evento, possi-

bile nei mesi primaverili, estivi e autunnali, spesso associato al transito di temporali o di 

eventi indotti da avvezioni frontali sulle regioni adriatiche, in concomitanza con un repentino 

mescolamento tra masse d'aria più fredde in arrivo e le più calde già presenti nei bassi strati. 

Meno frequenti le grandinate a seguito delle intense cumulogenesi estive che caratterizzano 

i settori appenninici; le precipitazioni associate a questi fenomeni, infatti, il più delle volte 

giungono già scariche ed attenuate sull'area posta sotto indagine. 

SISTEMA BIOLOGICO 

GEOSIGMETI DEI CALANCHI DI ATRI 

Il paesaggio vegetazionale del territorio del S.I.C. IT7120083 “Calanchi di Atri” può essere 

suddiviso in 3 geosigmeti distinti (Iocchi, 2012): 

• sigmeto delle colline argillose stabili; 

• geosigmeto delle formazioni calanchive attive; 

• sigmeto delle foreste ripariali. 
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Vengono qui di seguito riportate alcune informazioni descrittive generiche sulla geomorfo-

logia e la fitosociologia delle formazioni vegetazionali ricadenti nel primo e nel terzo sig-

meto, mentre per le formazioni vegetazionali che ricadono nei calanchi viene presentata una 

relazione più dettagliata utile alla comprensione di un sistema ad elevata complessità, che 

senza alcun dubbio risulta essere quello che meglio caratterizza e rappresenta il territorio. 

 

 

Figura 6 - Carta dei geosigmeti (Iocchi, Piano di Gestione SIC IT7120083 Calanchi di Atri - Tav B3a, 

Geosigmeti, 2012). 

• Sigmeto delle colline argillose stabili 

Il territorio corrispondente al bacino del torrente Piomba è fortemente condizionato 

dalla composizione geologica che determina la formazione di un caratteristico pae-

saggio collinare. In questo settore si rinvengono gran parte delle superfici coltivate e 

degli sfalci del territorio alternati ad arboricolture (olivo) e viticolture. In prossimità 

delle sommità conglomeratiche permangono piccoli lembi di vegetazione naturale 

costituita da boschi radi a dominanza di roverella (Quercus pubescens) che costitui-

scono la vegetazione più evoluta e stabile la cui degradazione porta a formazioni di 

boscaglia ricche di Olmo comune (Ulmus minor) e a arbusteti a dominanza di gine-

stra odorosa (Spartium junceum). 

 

• Geosigmeto delle formazioni calanchive attive 

I geotopi calanchivi sono il risultato di lente dinamiche morfogenetiche, scaturite da 

un complesso intreccio di fattori geologici, strutturali, climatici ed anche antropici. I 
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calanchi possono essere definiti come drenaggi densi e gerarchizzati, formati da pro-

fonde incisioni su substrati argillosi e con displuvi stretti e affilati. Separati da cre-

stine d’argilla, si dispongono di solito a gruppi, organizzati in sistemi di vallecole 

minutissimi confluenti in alvei maggiori. Quando si formano dei solchi in terreni 

argillosi (rill erosion), l’erosione rapidamente si accentua, le incisioni si approfondi-

scono e si allungano a ritroso, ramificandosi e moltiplicandosi. Questo fenomeno può 

estendersi ad interi versanti, cosicché questi vengono profondamente suddivisi da 

una rete di vallecole, separate da strette creste, con microversanti nudi in rapida evo-

luzione (gully erosion). L’erosione superficiale delle acque di ruscellamento è molto 

intensa e rappresenta l’agente morfogenetico principale, anche se quello gravitativo 

concorre in misura non trascurabile al fenomeno (Crocetti et al., 2009). 

 

• Sigmeto delle foreste ripariali 

Nell’area di interesse il Torrente Piomba ha andamento in parte meandriforme, de-

terminando aree golenali pianeggianti che in genere vengono sfalciate, sottoposte a 

coltura o a pascolo. Ai lati del Torrente Piomba si rinvengono dei contesti prativi su 

superfici pianeggianti di fondovalle. Il paesaggio risulta caratterizzato dall’alter-

nanza di campi coltivati con prati-pascolo non recintati utilizzati per l’allevamento. 

Queste ultime costituiscono delle praterie mesofile di ambienti umidi seminaturali o 

antropizzati, resistenti a forti disturbi di origine antropica che si sviluppano su suoli 

con buon bilancio idrico e apporto di nutrienti. Dove il torrente si snoda formando 

meandri, si insediano formazioni vegetali erbacee annuali e perenni di origine secon-

daria su substrati alluvionali (praterie golenali). Sono inoltre presenti cespuglieti ed 

orli ripariali composti da formazioni arbustive costituite prevalentemente da popo-

lamenti di rovo (Rubus ulmifolius) al cui interno si rinvengono specie legate a con-

dizioni igrofile e ricche di nutrienti quali Stachys sylvatica, Urtica dioica, Sym-

phytum officinal, Poa trivialis, Anthyscus sylvestris. Oltre al rovo nella componente 

arbustiva si trovano: il corniolo sanguinello (Cornus sanguinea), l’olmo comune (Ul-

mus minor), il sambuco comune (Sambucus nigna) e il ligustro (Ligustrum vulgare). 

Le formazioni vegetali forestali poste sugli argini del torrente Piomba sono costituite 

principalmente da alberi igrofili a latifoglie, nelle quali dominano localmente i pioppi 

(Populus nigra, P. tremula e P. alba) ed i salici (Salix alba e S. purpurea). Nell’area 

queste formazioni presentano delle organizzazioni differenziate dovute principal-

mente alle azioni di disturbo a cui sono soggette (Iocchi, 2012). 
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UNITÀ ECOSISTEMICHE 

Lo studio delle Unità Ecosistemiche (Iocchi, Studio della flora e della vegetazione del SIC 

IT7120083 "Calanchi di Atri" - Appendice I al Piano di Gestione SIC, 2012) ha lo scopo di 

mettere in luce tanto le peculiarità delle aree e dei frammenti naturali, come le formazioni 

calanchive ed i piccoli frammenti di bosco residuale, quanto quelle delle aree soggette alle 

modificazioni antropiche, legate alle attività agricole, di pascolo, ecc. 

A tal fine sono state cartografate 29 categorie territoriali, individuate attraverso rilievi di 

campo e analisi di fotointerpretazione:  

1.4.4 Aree marginali 

1.2.1 Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati 

1.1.2 Tessuto urbano discontinuo 

1.4.1 Aree verdi urbane 

2.1.1 Seminativi in aree non irrigue 

2.2.1 Vigneti 

2.2.2. Frutteti e frutti minori 

2.2.3. Uliveti 

2.3.1. Prati stabili 

2.4.1. Colture annuali associate e colture permanenti 

2.4.2. Sistemi colturali e particellari permanenti 

3.1.1. Boschi di latifoglie 

3.1.1.2 Boschi di querce caducifoglie 

3.1.1.6 Boschi di specie igrofile 

3.1.1.7 Boschi di specie esotiche 

3.1.2.2 Rimboschimenti di conifere 

3.2.1.1 Praterie aride calcaree 

3.2.1.2 Praterie aride silicicole 

3.2.1.4 Praterie mesofile 

3.2.2. Brughiere e cespuglieti 

3.2.2.2 Arbusteti termofili 

3.2.2.3 Arbusteti xerofili 

3.2.2.4 Vegetazione acquatica semi-sommersa e vegetazione igrofila delle sponde di 

acque ferme 

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 

3.2.4.1 Aree a ricolonizzazione naturale 
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3.3.1. Spiagge, dune, sabbie 

3.3.3.2 Mosaico di vegetazione delle superfici soggette ad erosione calanchiva 

4.1.2.1 Canneti e/o vegetazione igrofila e acquatica 

5.1.2. Bacini d'acqua 

Di seguito viene proposta la carta delle unità ecosistemiche del SIC IT7120083. 

Figura 7 - Carta delle unità ecosistemiche (Iocchi, Piano di Gestione SIC IT7120083 Calanchi di Atri - Tav 

B3b, Unità Ecosistemiche, 2012). 
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FRANA CONTRADA MARINA, MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

Il territorio comunale di Mosciano 

Sant’Angelo, con un’estensione di circa 48 

Kmq ed uno sviluppo in senso altimetrico 

dagli 8 m s.l.m. del fondovalle del F. Sali-

nello ai 280 m s.l.m. di Colle Baio, si di-

stende sulla fascia collinare della Provin-

cia di Teramo che degrada verso la costa 

del Mar Adriatico. Confina a Nord con i 

comuni di Tortoreto e Sant’Omero (deli-

mitato dal Torrente Salinello), a Est con il 

comune di Giulianova, a Sud con quelli di 

Roseto degli Abruzzi, Bellante e Notare-

sco (delimitati dal Fiume Tordino) e ad 

Ovest dal Comune di Bellante. 

Da un punto di vista topografico, l’area 

può essere caratterizzata da tre distinte 

aree: le due fasce alluvionali del Fiume 

Tordino a Nord e del Torrente Salinello a 

Sud; la fascia collinare centrale che com-

prende la maggior parte del territorio. Le 

prime due aree comprendono vaste zone 

artigianali come nella frazione di Mo-

sciano Stazione, aree di coltivazione inten-

siva come Contrada Selva Piana, le infra-

strutture principali (ferrovia, autostrada e strade a scorrimento veloce) e gli sviluppi urbani 

più consistenti; la terza area ospita il capoluogo comunale, gli insediamenti storici del terri-

torio (caratterizzati da frazioni e contrade come Montone, Ripoli, Selva Alta, Poggio Mo-

rello, ecc.) e le attività economiche produttive a carattere familiare legate all’enogastronomia 

ed all’allevamento di bovini e ovini. 

Figura 8 - Il territorio comunale di Mosciano Sant'An-

gelo (TE) rispetto ai confini regionali abruzzesi. 

Figura 9 - Il territorio comunale di Mosciano Sant'An-

gelo (TE) e l'area di studio sul margine nord-est (in 

verde). 
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Da un punto di vista orografico, l'area è modellata da corsi d'acqua su terreni collinari in 

prevalenza argillosi e si caratterizza da dorsali e valli torrentizie con piccole piane ad ecce-

zione delle vallate alluvionali del Fiume Salinello e del Fiume Tordino ai limiti dei confini 

amministrativi. I reticoli idrografici hanno un andamento intermittente ospitati in valli o pic-

cole valli, tipiche delle morfologie collinari della Provincia di Teramo. 

Le caratteristiche pedologiche e climatiche del territorio comunale, conferiscono all’area le 

specifiche del paesaggio agrario pedecollinare teramano. 

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

GEOLOGIA 

L’area in esame è ubicata all’interno del Bacino Periadriatico Marchigiano-Abruzzese, com-

preso tra la dorsale anconetana a Nord e il Fiume Sangro a Sud; al suo interno vengono 

individuati quattro settori contraddistinti da una diversa evoluzione sedimentaria: il settore 

anconetano, il settore fermano, il settore teatino ed il settore teramano, all’interno del quale 

ricade il Comune di Mosciano Sant’Angelo. 

Il territorio studiato è caratterizzato prevalentemente da litotipi di origine marina, argille 

sabbiose grigio-azzurre, la cui deposizione è avvenuta a partire dal Pliocene-Pleistocene in-

feriore e su cui poggiano, con contatto eteropico, litotipi legati alla regressione marina, oltre 

a coperture quaternarie alluvionali, costiere e coltri eluvio-colluviali prodotte dall’altera-

zione ad opera degli agenti morfogenetici esogeni. (ISPRA, “Note Illustrative della Carta 

Geologica d’Italia alla Scala 1:50000 - Foglio 339, Teramo”, 2007)  

Si possono individuare, oltre ai depositi ed ai fenomeni sedimentari olocenici, tre principali 

unità stratigrafico-strutturali riferibili a fenomeni di depositi terrigeni tardo-orogenici (For-

mazione di Mutignano - FMT) e le stratigrafie del quaternario continentale (Sintema di Ca-

tignano – ACT, Sintema di Valle Majelama – AVM).  
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Figura 10 - Stralcio cartografico dell’area del Comune di Mosciano, estrapolata dalla Carta Geologica d’Ita-

lia (foglio 339 - TERAMO) elaborato dall’ISPRA nell’ambito del progetto CARG (2004- 2007). L’area di 

studio è compresa nel riquadro rosso. 

In dettaglio: 

• Formazione di Mutignano (depositi plio-pleistocenici argilloso sabbiosi), costituita 

da sedimenti pelagici e di materiali erosi dalla catena appenninica tra il Pliocene me-

dio-superiore e il Pleistocene inferiore. L'assetto strutturale di tali depositi è sempre 

di tipo monoclinalico, con generale immersione degli strati verso ENE. Vi troviamo 

all’interno, dal basso verso l’alto, i seguenti principali membri: 

o Associazione pelitica (FMT1a) - Costituiscono i terreni più antichi. La litofa-

cies è caratterizzata da argille ed argille marnose grigio-azzurre, a stratifica-

zione mal distinta, laminate, con rari orizzonti sabbiosi di spessore millime-

trico o centimetrico. L'età si estende dal Pliocene medio al Pliocene superiore. 

o Associazione pelitico-sabbiosa (FMTa) - Ben evidenti lungo le incisioni col-

linari più profonde, nelle porzioni medio-basali dei versanti, presenta una 

stratificazione spesso indistinta. La litofacies è caratterizzata da argille ed ar-

gille marnose di colore grigio, con intercalazioni, sempre più frequenti verso 
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l’alto, di sottili livelli sabbioso-limosi e sabbiosi, talora fossiliferi, a granulo-

metria fine e media. Il rapporto sabbia/argilla è nettamente inferiore all'unità. 

L’età è riferibile alla parte alta del Pliocene superiore - Pleistocene inferiore. 

o Associazione sabbioso-pelitica (FMTc) - Caratterizzata da argille ed argille 

siltose grigiastre, ben stratificate ed internamente laminate, con frequenti in-

tercalazioni di sottili livelli sabbiosi e sabbioso-siltosi, a variabile grado di 

cementazione, raramente a geometria lentiforme, sempre più frequenti verso 

l’alto. L'età dell'Associazione sabbioso-pelitica, che costituisce il substrato 

sul quale appoggiano i vari depositi continentali quaternari, è riferibile al 

Pleistocene inferiore. 

o Associazione sabbioso-conglomeratica (FMTd) - Costituiscono i depositi di 

chiusura del ciclo sedimentario marino, con una facies variabile da litorale a 

fluvio-deltizia. Tali depositi sono stati smantellati dai più recenti processi di 

modellamento del paesaggio e costituiscono i lembi residui presenti sui cri-

nali. L'età è riferibile al Pleistocene inferiore. 

• Sintema di Catignano: è costituito da depositi alluvionali terrazzati organizzati in 

due distinti ordini ai quali è stato attribuito il rango di sub sintema: subsintema di 

“Guardia Vomano” (ACT1b), subsintema di “Colle Marino di Notaresco” (ACT2b). 

Il limite inferiore dei subsintemi è costituito da una superficie erosiva sulle unità 

della successione marina o su quelle continentali più antiche. Il limite superiore è 

costituito dalla superficie deposizionale sommitale, variamente rimodellata, local-

mente ricoperta da coperture colluviali o detritiche, o dalla superficie di base 

dell’unità più recente. Il subsintema più recente (ACT2b) è debolmente incassato ri-

spetto a quello più antico (ACT1b), tanto che a volte la distinzione fra le due unità 

non è agevole. I gradini fra i due terrazzi sono spesso dell’ordine dei 10m ed i disli-

velli medi fra le superfici sommitali generalmente non superano i 20 m. L’età del 

sistema è riferibile al Pleistocene medio finale. 

• Sintema di Valle Majelama: è costituito da depositi fluviali e di conoide alluvionale, 

terrazzati e disposti in diversi ordini a diverse quote sul fondovalle. In particolare, 

sono stati riconosciuti 3 ordini di terrazzo e sono stati quindi definiti 3 subsintemi: 

di “Casal Thaulero” (AVM5b); di “Castelnuovo al Vomano” (AVM6b); di “Villa 

Vomano” (AVM7b). Il limite inferiore dei subsintemi è costituito da una superficie 

erosiva sella unità della successione marina o su quelle continentali più antiche. Il 

limite superiore è costituito dalla superficie deposizionale sommitale, variamente ri-

modellata, localmente ricoperta da coperture colluviali o detriche, o dalla superficie 
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erosiva posta alla base dell’unità più recente. Il subsintema più antico (AVM5b) è 

decisamente incassato ripsetto all’unità alluvionale precedente (ACT2b), con gradini 

fra i due terrazzi dellìordine dei 15-20 m e dislivelli medi fra le superfici sommitali 

di 30-40 m. Anche il subsintema AVM6b è fortemente incassato ripsetto all’unità al-

luvionale precedente, con gradini fra i due terrazzi di 20-30 m e dislivelli medi fra le 

superfici sommitali di 40-50 m. Il terrazzo corrispondente ad AVM7b è quello mor-

fologicamente meno evidente, essendo debolmente incasso rispetto all’unità alluvio-

nale precedente (dislivelli medi fra le superfici sommitali generalmente di 10-20 m) 

ed elevandosi di pochi metri (5-10 m) rispetto alla superficie sommitale delle allu-

vioni oloceniche. L’età p riferibile al Pleistocene superiore. 

GEOMORFOLOGIA 

Nell'area in esame, tra i fenomeni geomorfologici più frequenti troviamo diversi movimenti 

franosi di tipi gravitativo, insieme ai processi erosivi dovuti allo scorrimento delle acque 

superficiali. Movimenti di scorrimento rotazionale e versanti interessati da deformazioni su-

perficiali lente (creep, soliflussi, geliflussi) sono particolarmente diffusi e si sviluppano in 

aree generalmente poco acclivi. I movimenti di soliflusso coinvolgono l’orizzonte di mas-

sima infiltrazione e saturazione dell’acqua, interessando soprattutto i materiali che compon-

gono le coltri eluvio-colluviali. Si manifestano con tipiche ondulazioni di ampio raggio e 

mancano sempre sia di un vero e proprio ciglio di distacco, sia di evidenti rotture sul terreno. 

Sono inoltre presenti corpi di frana di colamento e fenomeni di scorrimento traslativo. Le 

frane di colamento sono tipiche dei depositi argillosi plio-pleistocenici. La massa franosa 

assume l’aspetto di un fluido molto viscoso, che può interessare i primi 2-4 metri di spessore, 

ma spesso e limitato al suolo agricolo. 

Sono anche presenti molte piccole frane non classificate. Pur rappresentando fenomeni di 

piccola entità, esse possono interagire con insediamenti ed infrastrutture antropiche, in par-

ticolare con la rete stradale. 

Sono presenti fenomeni di erosione dei corsi d'acqua ed in minor parte quelli calanchivi, 

forme di erosione concentrata e di erosione laterale delle scarpate fluvio-torrentizie e tro-

viamo inoltre alvei in approfondimento. Comunque, le forme collinari dolci e debolmente 

incise tipiche della fascia periadriatica, non risultano in questo settore particolarmente mo-

vimentate dalle morfologie erosive causate dalle acque superficiali. L'azione dell’infiltra-

zione è nettamente più predominante rispetto al territorio atriano, portando a fenomeni in 

prevalenza franosi a differenza di tipici paesaggi calanchivi del Comune di Atri.  
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CENNI STORICI SULLA FRANA DI CONTRADA MARINA 

Al fine di valutare l’evoluzione del fenomeno erosivo oggetto d’indagine, è stata svolta una 

indagine ricognitiva sulle informazioni storiche del movimento franoso deducibili dagli stru-

menti urbanistici regionali, dalle ordinanze di stato di emergenza emanate dagli organi com-

petenti ed infine dalle cronache locali più recenti. 

Analizzando la Carta Geomorfologica dei Bacini Idrografici datata 1989-1991 (www.geo-

portale.abruzzo.it), è stato possibile rilevare che nella zona specifica non era cartografato 

alcun movimento franoso anche di piccola entità. Sono tuttavia indicate: 

• a NORD: Orli di scarpata artificiale a monte dell’area artigianale; 

• a OVEST: Corpo di frana di a scorrimento rotazionale (quiescente); 

• a EST: Superficie con forme di dilavamento prevalentemente diffuso (quiescente) 

proprio a valle dell’area interessata dallo studio. 

 

 

Figura 11 - Stralcio area indagine estrapolata dalla Carta Geomorfologica dei Bacini idrografici - 1989-

1991 (www.geoportale.abruzzo.it). 

 Analizzando le carte di pericolosità e di rischio del Piano per l’Assetto Idrogeologico è 

possibile constatare che il fenomeno erosivo presente a Est dell’area di studio, viene classi-

ficato con un rischio moderato (R1) e pericolosità moderata (P1). 

Alla fine del 2013, a seguito di due eventi meteorologici eccezionali avvenuti dal giorno 11 

al 13 Novembre e dal giorno 1 al 2 dicembre, nell’area di Contrada Marina di Mosciano 

Sant’Angelo si verificò il primo evento franoso, con uno smottamento del terreno sul ver-

sante nord della zona collinare di lunghezza pari a circa 250 metri con fessurazioni di am-

piezza fino a 15 cm e dislivelli anche di 40 cm (interpellanza n° 163 del 24/05/2016) al 
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Presidente della Regione Abruzzo con oggetto “Intervento della Regione Abruzzo al fine 

della messa in sicurezza di Contrada Marina di Mosciano Sant’Angelo (TE)”. 

A causa di tale evento, fu determinata l'inagibilità di cinque fabbricati compromessi defini-

tivamente dal punto di vista statico. Per garantire la sicurezza dei residenti l’Amministra-

zione comunale di Mosciano Sant’Angelo dispose, con ordinanza sindacale, il trasferimento 

dei nuclei familiari che vivevano negli stabili in questione, in alloggi temporanei e lo sgom-

bero di ulteriori edifici a titolo cautelativo. 

Nel gennaio del 2014, una delibera del Consiglio dei Ministri (24/01/14) dichiarava lo stato 

di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali, integrata successiva-

mente il 06/02/2014. 

Nel febbraio del 2014, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile emanò la prima ordi-

nanza (n° 150 del 21/02/2014) recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in con-

seguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi […] nel territorio della Regione 

Abruzzo”, con la quale si disponevano interventi provvisionali urgenti la cui mancata attua-

zione poteva compromettere la pubblica incolumità e pregiudicare le operazioni di soccorso 

ed assistenza alla popolazione. 

Nel mese di maggio del 2014 e nel mese di giugno del 2014, il Sindaco del Comune di 

Mosciano Sant’Angelo inviava delle note al Commissario Delegato (con protocollo n° 9310 

del 13/06/2014 e prot. n° 11925 del 18/06/2017) con le quali evidenziava l’assoluta necessità 

di intervenire a tutela dell’incolumità dei cittadini. In tali note, il Sindaco specificava altresì 

che il movimento franoso risultava in fase di ulteriore sviluppo e che comprometteva la de-

finitiva staticità dei fabbricati già danneggiati ed interessava quelli limitrofi oltre a ridurre 

ulteriormente l’efficienza della viabilità locale. 

In data 13 luglio 2014, Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile emanava delle pro-

cedure di somma urgenza con il decreto n° 8 con oggetto “Frana di Contrada Marina nel 

Comune di Mosciano Sant’Angelo con coinvolgimento di abitazione e sgombero di 4 nuclei 

famigliari” in cui si approvavano lo svolgimento di servizi di consulenza geologica e delle 

operazioni di monitoraggio dell’area interessata dal dissesto per i primi immediati interventi 

urgenti ed indifferibili a tutela della pubblica e privata incolumità. 

Nel mese di marzo del 2015, a seguito di un sopralluogo effettuato da un Consigliere della 

Regione Abruzzo (interpellanza n° 163 del 24/05/2016 al Presidente della Regione 

Abruzzo), si constatava che nessun intervento era stato ancora realizzato. In tale circostanza, 

veniva riscontrato il crollo di una palazzina già lesionata e disabitata, avvenuta nelle ore 

antecedenti al sopralluogo, e si constatava che il movimento franoso fosse ancora in corso. 
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In tale sopralluogo, il consigliere regionale rilevava anche che il fronte franoso era in conti-

nua espansione ed aveva raggiunto l’area occupata dal “Villaggio Orsini”, un nucleo abita-

tivo in cui vivono numerose famiglie, i quali edifici presentavano già svariate crepe sui muri 

degli scantinati. 

Nel 2016, dalle cronache dei quotidiani locali, è stato possibile rilevare che nella nottata tra 

il 18 e il 19 aprile, un’altra palazzina (già danneggiata e sgomberata) crollava a causa del 

continuo movimento franoso. 

Infine nel mese di marzo del 2017, così come indicato dalle notizie di cronaca locale, a 

seguito di un sopralluogo dei tecnici della Protezione Civile avvenuta in data 2 marzo, è stata 

emanata un’ordinanza sindacale di sgombero per una famiglia residente all’interno del “Vil-

laggio Orsini” e, a fine mese, è stata emanata un ulteriore ordinanza sindacale di inagibilità 

di quattro edifici presenti nell’area residenziale. 

 

 

Foto 3 - La palazzina parzialmente crollata ubicata sul fronte di frana. 
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PROCEDURE DI RILIEVO E PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO 

I rilievi con sistemi APR (droni) hanno bisogno di una pianificazione accurata per ottimiz-

zare al meglio le operazioni in campo e ottenere dati consoni all’utilizzo che se ne deve fare. 

In funzione delle analisi che in seguito si effettueranno tramite software fotogrammetrici 

(Photoscan, ecc…) e GIS ( QGis, ArcGis, ecc..), le fasi preliminari consistono in una serie 

di operazioni che compongono un iter procedurale ben strutturato. Prima dell’esecuzione di 

un volo con drone, intatti, è necessaria una corretta individuazione dell’area di studio, la 

stesura di un piano di volo, la calibrazione e il settaggio del mezzo APR. 

Una volta terminate le fasi preliminari, in tempi brevi è possibile ottenere dati utili anche per 

indagini che necessariamente devono essere eseguite rapidamente, come in caso di situazioni 

di emergenza. Uno degli aspetti più interessanti, infatti, è legato all’abbattimento delle tem-

pistiche rispetto ai sistemi di monitoraggio tradizionali (fast monitoring). 

Ciò può essere facilitato dalla creazione di un Protocollo di Monitoraggio che andrò a illu-

strare in funzione delle esperienze acquisite nel corso del lavoro di tesi. 

FASI PRELIMINARI 

• Individuazione area di studio 

 

In base alla tipologia di inda-

gine che si deve effettuare, va 

individuata con precisione 

l’area di studio. Nel caso di 

Atri, ad esempio, una serie di 

valutazioni preventive hanno 

portato alla scelta del Fosso 

Brecciara come settore di stu-

dio dei fenomeni erosivi. La 

presenza di strade di facile ac-

cesso lungo gli spartiacque 

principali del calanco e la 

conformazione molto rego-

lare (ad arco) del bacino sono state le discriminanti principali. Inoltre, la presenza del Centro 

Visite della Riserva dei Calanchi di Atri nelle immediate vicinanze ha favorito una serie di 

Figura 12 - Inquadramento dell'area di studio nel Comune di Atri. 
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operazioni logistiche, come la 

tempestiva ricarica delle bat-

terie del drone e/o la presenza 

di un riparo in caso di mal-

tempo. 

Per quanto riguarda i rilievi di 

Contrada Marina nel comune 

di Mosciano Sant’Angelo, in-

vece, l’area di studio è risul-

tata forzatamente legata 

all’ubicazione del fronte di 

frana. Questa situazione è ti-

pica nei casi di monitoraggio 

in situazioni di criticità, specie legate al dissesto idrogeologico. 

 

• Settaggio e Calibrazione del SAPR 

 

Il settaggio del mezzo APR si compone di alcuni passaggi per renderlo operativo per il 

volo: 

o Montaggio delle quattro eliche; 

o Sbloccaggio del fermo della Gimbal (sospensione cardanica) per liberare la fotoca-

mera; 

o Applicazione della micro-SD e della batteria nei vani appositi; 

o Collegamento dello smartphone al controller del drone attraverso il cavo usb e ac-

censione dello stesso; 

o Accesso alla App DjiGo; 

o Accensione del SAPR e verifica dell’effettiva carica della batteria; 

o Agganciamento ai satelliti GPS/GLONASS con determinazione che siano a suffi-

cienza per un volo in piena sicurezza. Tale operazione è segnalata dalle luci indica-

trici: sufficienza di satelliti con una luce verde fissa, insufficienza con una luce gialla 

lampeggiante e totale insufficienza con luce rossa; 

o Procedura di calibrazione della bussola elettronica. 

 

La fase di calibrazione del SAPR è molto importante poiché in essa il drone esegue 

un’indagine sulle forze magnetiche circostanti; presupponendo che quest’ultime siano 

Figura 13 - Area di studio all'interno del Fosso Brecciara. Visibili le 

due strade comunali sulla destra e sinistra orografica del bacino. 
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“forze normali” per la posizione corrente e rimangano costanti durante tutto il volo. Se, 

invece, al momento della calibrazione della bussola elettronica vi sono grandi cavi elet-

trici in tubazioni sepolte o su tralicci dell’alta tensione (o addirittura semplici 

smartphone) il drone terrà conto di queste fonti elettro-magnetiche acquisendo dati di 

calibrazione errati che influenzeranno le successive fasi del volo (De Simone, 2015). 

La procedura di calibrazione è stata eseguita utilizzando una funzione dedicata del soft-

ware DjiGo: 

 

o Scelta di uno spazio aperto che non presenti ostacoli; 

o Il velivolo viene tenuto in orizzontale dall’operatore che lo fa ruotare (in senso anti-

orario) di 360° (Fig. 16) verificando che l’indicatore di stato dello stesso mostri una 

luce verde fissa.   

 

Figura 14 - Calibrazione con rotazione a 360° sia in assetto orizzontale che verticale. 

 

o Analoga operazione va eseguita tenendo il drone in posizione verticale (Fig. 16) ruo-

tandolo sempre di 360° sul proprio asse centrale (in senso anti-orario) e verificando 

anche in questo caso che la luce riportata dall’indicatore di stato fosse verde e fissa. 

Se dopo la taratura l’indicatore di stato del velivolo lampeggia in rosso e giallo, la 

calibrazione va ripetuta in una nuova. 

 

• Piano di volo 

 

Per la stesura del piano di volo viene utilizzato il software Pix4D Capture Mapper attra-

verso lo smartphone collegato al controller del sistema APR.  
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Pix4D permette di settare diversi parametri: 

o Sovrapposizione trasversale e longitudinale dell’area fotografata, impostata nel no-

stro caso al 60%; 

o Altezza relativa del volo, fissata di volta in volta durante le singole uscite a seconda 

del punto di decollo, ma variabile da un valore di 40 metri ad un valore di 50 metri; 

o Velocità di esecuzione del volo (variabile dai 10 m/s ai 5 m/s durante i diversi rilievi); 

o Orientamento della fotocamera, lasciata in questo caso a 90° rispetto al piano di ri-

ferimento (terreno).  

Successivamente, si è passati alla definizione della griglia (grid) sovrapposta ad un’or-

tofoto on-line per determinare la superficie d’indagine (Fig. 17). 

 

 

Figura 15 - Pix4D: Settaggio velocità, angolo di ripresa, sovrapposizione foto, altezza del volo e dimen-

sionamento della griglia rappresentativa della superficie di indagine. 

L’area da monitorare viene definita sul display cercando di coprire con un singolo volo 

la maggior superficie possibile; questo procedimento però va effettuato cercando di te-

nere sotto controllo la telemetria sullo schermo, sia per quanto riguarda la durata del volo 

(consumo batteria) sia per evitare di non superare le distanze fissate dal regolamento 

ENAC.  
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ESECUZIONE DEL RILIEVO 

Concluse le fasi preliminari, il SAPR viene fatto decollare manualmente e messo in modalità 

RTL che permette allo stesso di stazionare in attesa del caricamento dei dati definitivi per la 

missione. Le ultime due operazioni infatti, sono relative ad un ulteriore controllo relativo 

alla connessione drone->controller->smartphone e al recepimento dei parametri di volo. 

La verifica del corretto funzionamento del sistema avviene attraverso una schermata rappre-

sentata da una checklist (Fig.18). In funzione della risposta ai controlli, il responso viene 

indicato con una spunta verde (positivo) o una croce rossa (negativo). La presenza di un 

responso negativo (croce rossa) causa l’annullamento della missione. 

 

 

Figura 16 - Pix4D: Schermate relative al controllo della connessione software-drone e verifica della checklist. 

Nonostante il volo debba essere effettuato sempre a vista dall’operatore, durante la sua ese-

cuzione è possibile visionare sul display (Fig. 17) dello smartphone tutti i movimenti 

dell’APR e l’acquisizione del dato fotogrammetrico (indicati da un segnale sonoro e visivo). 

Dunque, è possibile sincerarsi in tempo reale di eventuali mancate acquisizioni o altri tipi di 

problematiche legate a questa fase. 

 

 

Figura 17 - Pix4D: visualizzazione in tempo reale delle operazioni di fotorilievo. 
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Una volta che il drone ha effettuato tutte le strisciate con la relativa presa dei fotogrammi, 

torna automaticamente sopra il punto di decollo. 

Per il lavoro di tesi, complessivamente sono state effettuate 4 missioni per i rilievi ad Atri, 

3 missioni per la frana di Contrada Marina (Mosciano Sant’Angelo, TE). Ogni missione ha 

avuto bisogno di più voli in funzione della durata delle batterie (circa 20-25 minuti). 

Di seguito il numero di immagini acquisite e le problematiche riscontrate per ogni missione: 

 

Data Luogo della Missione Foto Acquisite Problematiche Riscontrate 

30/05/2016 Atri 173 Caduta e danneggiamento del Drone 

09/08/2016 Atri 228  

27/09/2016 Contrada Marina 346 Problemi da interferenze elettromagnetiche 

18/10/2016 Contrada Marina 267  

04/11/2016 Atri 540  

13/04/2017 Atri 1079 Problemi di atterraggio, mancata trasmissione 

13/04/2017 Contrada Marina 563 Problemi da interferenze elettromagnetiche 

Tabella 3 - Tabella con le foto acquisite durante ogni rilievo (missione) e le problematiche riscontrate. 

 

TEMPI DI MONITORAGGIO: FAST MONITORING 

Senza dubbio l’analisi dei tempi necessari per eseguire ogni singola campagna di rilievo è 

uno degli aspetti più interessanti.  

 

Data 
Luogo  

Missione 

Foto 

Acquisite 

Tempo 

Complessivo 

Rapporto 

Foto/Tempo 

30/05/2016 Atri 173 51 minuti 3,4 foto al minuto 

09/08/2016 Atri 228 46 minuti 4,9 foto al minuto 

27/09/2016 Contrada Marina 346 1 ora e 15 minuti 4,6 foto al minuto 

18/10/2016 Contrada Marina 267 34 minuti 7,8 foto al minuto 

04/11/2016 Atri 540 2 ore e 50 minuti 3,2 foto al minuto 

13/04/2017 Atri 1079 3 ore e 28 minuti 5,2 foto al minuto 

13/04/2017 Contrada Marina 563 1 ora e 37 minuti 5,8 foto al minuto 

Medie 456,6 1 ora e 37 minuti 5 foto al minuto 

Tabella 4 - Confronto tra numero di foto e tempo complessivo di ogni missione. 
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Dai dati in tabella, infatti, appare evidente come attraverso questa metodologia di monito-

raggio si riescano ad ottenere dati utili in un lasso di tempo brevissimo, di gran lunga infe-

riore a quelli legati alle metodologie di rilievo classiche (immagini aeree, ecc…).  

Il tempo complessivo indicato è stato calcolato: 

• al lordo degli spostamenti tra i voli della stessa campagna di rilievo e delle fasi pre-

liminari da effettuare prima di ogni volo; 

• al netto delle pause pranzo o non indotte da motivi tecnici. 

Va considerato che il dato molto elevato per il rilievo del 18/10/2016 a Contrada Marina (7,8 

foto/minuto) è dovuto al fatto che è l’unica campagna effettuata mediante un solo volo. Per 

cui, è abbastanza evidente che l’efficacia in termini temporali aumenti in funzione di una 

minor dimensione dell’area di studio. 

Dunque, è ipotizzabile che in una fase operativa di monitoraggio, ad esempio in condizioni 

che necessitano un continuo controllo della situazione per modifiche repentine delle condi-

zioni ambientali, nell’arco di un’intera giornata di 8 ore lavorative sia possibile effettuare 

complessivamente 2400 scatti.  

Prendendo come riferimento le 456,6 foto (media tra tutte le campagne di rilievo) per otte-

nere un valore medio di scatti per una singola missione, per la stessa area in un singolo 

giorno si potrebbero effettuare ben 5,3 indagini. 

Un numero impossibile da eguagliare da parte dei sistemi tradizionali di monitoraggio. 

Tuttavia, il limite principale per rendere efficienti questi numeri sta nella fase di post-produ-

zione delle immagini, dove spesso è la potenza dell’hardware a determinare i tempi di resti-

tuzione delle elaborazioni. 
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CAPITOLO 4 – ANALISI DEI DATI E DISCUSSIONE DEI RI-

SULTATI 

OPERAZIONI PRELIMINARI CON PHOTOSCAN 

Come già illustrato, Agisoft PhotoScan è un software che esegue l'elaborazione fotogram-

metrica di immagini digitali e genera dati spaziali 3D da utilizzare nelle applicazioni GIS. 

Per il lavoro di tesi è stato impiegato per ottenere le ortofoto e i DSM dei rilievi. Inoltre, per 

maggiore completezza del lavoro, sono stati realizzati modelli 3D delle aree riprese dai voli. 

 

 

Figura 18 - Modello 3D dell’area di studio presso i Calanchi di Atri fornito da Photoscan. 

Il workflow (flusso di lavoro) utilizzato per ottenere i prodotti finali si compone di varie 

operazioni standardizzate che impongono, a seconda della potenza dell’hardware utilizzato, 

tempi molto lunghi di elaborazione: 

1. Generazione di un Chunk (porzione di progetto): con Photoscan è possibile orga-

nizzare le foto in vari “chunck” (“porzioni” di progetto), in modo da poterle elaborare 

in gruppi separati per poi unire i risultati in un secondo momento; quest’ultima ope-

razione risulta molto utile per siti rilevati di grandi dimensioni (che richiedono più 

voli), evitando di sovraccaricare inutilmente il software e velocizzando così il pro-

cessamento dei dati; 
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2. Caricamento immagini: tutte le immagini scattate in fase di rilievo vengono (for-

mato JPEG .jpg) caricate in una cartella del chunk creato. Le foto sono già provviste 

delle coordinate del centro di presa e dell’altitudine, oltre che di una serie di altre 

informazioni contenute in un file di metadati EXIF; 

3. Allineamento: con il comando “Align Photos” inizia la fase di allineamento delle 

foto, caratterizzato dall’elaborazione dei SIFT (Scale Invariant Feature Transform) e 

dei Matches per il calcolo dei punti omologhi tra i fotogrammi acquisiti. Inoltre a 

seconda del software utilizzato, dopo questa fase si passa in automatico alla ricostru-

zione di una “sparse point cloud”, ossia di una nuvola di punti sparsa ottenuta attra-

verso la ricostruzione nello spazio dei punti individuati dal sistema per l’orienta-

mento interno ed esterno della fotocamera. Durante questa fase vengono corretti una 

serie di errori attraverso l’algoritmo matematico “Bundle Adjustment” che agisce 

durante il calcolo raffinando il risultato finale, pulendolo dai punti sbagliati; 

4. Nuvola di Punti Densa: con il comando “Build Dense Cloud” la Sparse Point Cloud 

viene densificata per generare un modello tridimensionale costituito da milioni di 

punti. Questa operazione è possibile grazie a specifici algoritmi come il patch-based, 

il PMVS2, il CMVS, ecc… (De Simone, 2015). 

 

 

Figura 19 - Nuvola di punti densa dell'area di studio presso la frana di Contrada Marina fornita dal software 

Photoscan. 

5. Prodotti Finali (Ortofoto e DEM/DSM): grazie all’acquisizione della Dense Cloud 

è possibile ottenere una serie di prodotti finali come ortofoto, DEM (Digital Eleva-

tion Model), DSM (Digital Surface Model), ecc… utili per le successive fasi di studio 
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mediante software GIS. Operazione fondamentale, sia per il DEM che per l’ortomo-

saico, risulta la scelta del sistema di riferimento, che in questo caso è stato impostato 

per tutti i prodotti in uscita, su WGS84/UTM zone 33N (World Geodetic Sy-

stem/Universal Transverse Mercator zona 33 Nord), questo per renderne più pratica 

la gestione; 

 

Figura 20 - Ortofoto prodotta con il software Photoscan eseguendo un allineamento delle foto scattate ai 

Calanchi di Atri. 

6. Prodotti a Contorno (modelli 3D): anche se non direttamente impiegabili per par-

ticolari analisi, possono essere generati modelli 3D, utili per la rappresentazione gra-

fica e spaziale dell’area sottoposta ad indagine. 

 

Figura 21 - Modello 3D dell’area di studio presso i Calanchi di Atri fornito da Photoscan. 
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Tutte le operazioni sopradescritte hanno prodotto ortomosaici e DSM a differenti dimensioni 

(pixel x pixel) e risoluzioni spaziali (cm/pixel) come indicati in tabella. 

 

Atri - Data Rilievo Dim. e Ris. Ortomosaico Dim. e Ris. DSM 

30/05/2016 12877x8850 – 4 cm/pixel 7052x5487 – 8 cm/pixel 

09/08/2016 11623x10379 – 5 cm/pixel 7471x7513 – 10 cm/pixel 

04/11/2016 21500x21014 – 3 cm/pixel 5516x5390 – 18 cm/pixel 

13/04/2017 18411x16621 – 4 cm/pixel 5737x5109 – 16 cm/pixel 

Tabella 5 - Dimensioni e risoluzione di ortomosaici e DSM ricavati dai rilievi con SAPR presso i Calanchi di 

Atri. 

Contrada Marina - Data Rilievo Dim. e Ris. Ortomosaico Dim. e Ris. DSM 

27/09/2016 22735x20961 – 2 cm/pixel 16712x16188 – 5 cm/pixel 

13/04/2017 22247x21275 – 2 cm/pixel 13176x14266 – 5 cm/pixel 

Tabella 6 - Dimensioni e risoluzione di ortomosaici e DSM ricavati dai rilievi con SAPR presso i Contrada 

Marina, Mosciano Sant'Angelo (TE). 

La “pixel size”, tuttavia, può essere regolata per uniformare eventualmente le risoluzioni dei 

prodotti uscenti dalle varie elaborazioni svolte per ogni singola uscita di campo. Tutti gli 

output, infatti, vanno uniformati alla risoluzione più bassa ottenuta dal processamento delle 

immagini (resampling). 

È evidente quanto sia elevata l’accuratezza dei prodotti su cui è possibile lavorare, anche 

rispetto ai prodotti ad alta risoluzione messi a disposizione dagli enti nazionali (Geoportale 

Nazionale) o regionali.  

OPERAZIONI GIS PRELIMINARI 

PREPARAZIONE DEI DSM 

Per l’analisi dei volumi mobilizzati nel tempo e della variazione delle linee di deflusso sono 

stati utilizzati i DSM ricavati dalle elaborazioni al Photoscan, con ortofoto reperite durante 

le 4 missioni con APR.  Il lungo processo per ottenere risultati mediante QGis si compone 

di una serie di passaggi preliminari utili per rendere omogenei i dati di partenza: 
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 “Resampling”. Questo comando ha permesso di portare i vari DSM su una stessa risolu-

zione spaziale cm/pixel, in funzione del DSM con risoluzione minore. Nel caso specifico, 

tutti i DSM sono stati ricampionati a 18 cm/pixel (rispettando il DSM del rilievo 04/11/2016) 

utilizzando il metodo “Bicubic Spline Interpolation”. 

 

 

Figura 22 - QGis: operazione di Resampling. 

Nell'elaborazione delle immagini, le interpolazioni utili al ricampionamento vengono scelte 

in funzione dei dati di partenza. Se essi sono “discreti” come nel caso delle Carte Topogra-

fiche, si sceglie l'interpolazione “Nearest Neighbor” (vicino più prossimo). Se, come per i 

DSM, i dati di partenza sono “continui” vengono utilizzate la “Bilinear Intepolation” (Inter-

polazione Bilineare) e la “Bicubic Interpolation” (Interpolazione Bicubica), quest’ultima 

preferibile rispetto alla precedente se si dispone di un hardware con buone capacità di cal-

colo. Infatti, rispetto all'interpolazione bilineare, che per il ricampionamento tiene conto solo 

di 4 pixel (2 × 2), l'interpolazione bicubica considera 16 pixel (4 × 4). 

GEOREFERENZIAZIONE DEI MARKERS A TERRA 

Una delle operazioni essenziali per rendere il rilievo topografico notevolmente più preciso è 

la georeferenziazione di ortofoto e DSM tramite marker a terra. Con il termine georeferen-

ziazione ci si riferisce al processo mediante il quale si assegnano delle coordinate del mondo 

reale a ciascun pixel del raster, dato che in fase di rilievo da parte del drone possono essersi 
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verificate delle problematiche di precisione del GPS interno a causa della variabilità delle 

condizioni atmosferico-ambientali o da interferenze locali. 

Per quanto riguarda i Calanchi di Atri, essendo un luogo con pochi punti di riferimento fissi, 

è stato necessario autocostruirsi i markers per poter eseguire un posizionamento dentro i 

limiti dei rilievi, ma contemporaneamente su terreni considerati stabili geomorfologica-

mente. Per la frana di Mosciano Sant’Angelo, invece, come punti di riferimento per la geo-

referenziazione sono stati presi in considerazione tombini e spigoli di manufatti in cemento 

fuori dall’area interessata dai movimenti franosi. 

Di seguito verranno illustrati i passaggi che hanno composto questa delicata fase: 

FASE 1 – Costruzione Markers 

I markers sono stati costruiti completamente da zero, mediante l’ausilio di sottovasi quadrati 

50x50 cm o tondi Ø 50 cm. Su questi è stata applicata inizialmente una base di colore bianco, 

in seguito una croce di colore rosso per permettere una facile identificazione del centro dalle 

ortofoto. Ai sottovasi sono stati applicati dei paletti di 50 cm che hanno permesso uno stabile 

ancoraggio al suolo (su zone particolarmente esposte al vento è stato necessaria l’aggiunta 

di tiranti realizzati con tondini di ferro). 

 

Foto 4 - Sottovasi con cui sono stati realizzati i markers e fase di realizzazione. 

FASE 2 – Posizionamento Markers (solo presso i Calanchi di Atri) 

I markers, come già accennato, sono stati posizionati esclusivamente per i rilievi sui Calan-

chi di Atri il giorno 09/08/2016. La scelta dei punti è stata effettuata in funzione della stabi-

lità geomorfologica del sito di installazione, rispettando le dimensioni dentro le quali si sa-

rebbero realizzate le ortofoto.  
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Foto 5 - Due fasi di posizionamento dei markers. 

Sempre nel caso dei Calanchi di Atri, dunque, sono stati individuati punti su spartiacque con 

presenza di uno strato erboso che avrebbe permesso nel tempo un minor impatto erosivo da 

pioggia o vento. Complessivamente sono stati posizionati 3 markers: da valle, rispettiva-

mente, uno sul lato sinistro del calanco, uno sul lato destro e uno al centro. Un punto aggiun-

tivo è stato preso in prossimità del vertice di una bocca di drenaggio sulla strada comunale 

a monte del calanco (Fig. 25). 

 

 

Figura 23 - Posizionamento finale dei markers all'interno dell'area di studio presso i Calanchi di Atri (punti 

rossi). 
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FASE 3 – Rilievo Coordinate su ogni Markers 

Il giorno 26/04/17 sono stati effettuati i ri-

lievi dei punti a terra (markers e punti di 

riferimento stabili) mediante l’ausilio di un 

ricevitore GNSS (global navigation satel-

lite system) di Leica Geosystems che per-

mette di ottenere il dato di coordinata geo-

grafica con alta precisione (centimetrica). 

In tutto sono stati individuati n°4 punti 

coordinata per i Calanchi di Atri, n°6 punti 

coordinata per la frana di Mosciano Sant’Angelo.  

 

 

Figura 24 - Coordinate geografiche restituite dal ricevitore GNSS per ogni punto rilevato. 

Lo strumento ha restituito dati su file testuali di coordinate geografiche in datum WGS84-

GMS (World Geodetic System 1984 - Gradi, Minuti, Secondi) successivamente convertiti 

in coordinate in gradi decimali su foglio di calcolo su Excel Microsoft Office salvando il file 

in formato .csv. Il risultato è ancora relativo al sistema di riferimento EPSG 4326. 

Foto 6 - Fasi di rilievo con ricevitore GNSS. 
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Figura 25 - Calcoli in Excel per ottenere gradi decimali da coordinate WGS84-GMS. 

Successivamente, il file .csv viene caricato su QGis impostando il sistema di riferimento 

EPSG 4326. Una volta ottenuta la rappresentazione dei GCP (Ground Control Point), si ef-

fettua un ulteriore passaggio tramite salvataggio con il comando “Salva con Nome”, questa 

volta impostando il sistema di riferimento EPSG 32633 per ottenere coordinate cartografiche 

WGS84-UTM33 (World Geodetic System 1984 - Universal Transverse of Mercator Fuso 33 

– Metriche). 

 

 

Figura 26 - Coordinate cartografiche metriche WGS84-UTM33 ottenute alla fine della fase 3. 

FASE 4 – Georeferenziazione in GIS di ortofoto e DSM 

Il processo di georeferenziazione delle ortofoto e dei DSM relativi è stato effettuato, per 

motivi legati alla semplicità di utilizzo, tramite ArcGis (ArcMap), sistema informativo geo-

grafico (GIS) prodotto da Esri. 

• Passaggio 1 – Una volta creato un nuovo piano di lavoro, viene aperta una ortofoto 

e su di essa vengono georeferenziati tutti i punti dove precedentemente si è lavorato 

con il rilevatore GNSS. Per questo passaggio si utilizza il tool “Georeferencing”; 
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• Passaggio 2 – Automaticamente si genera una tabella visibile con il comando “View 

Link Table”. Con il comando Auto Adjust (metodo 1st Order Polynomial) il software 

ridistribuisce spazialmente l’ortofoto. Ora è possibile salvare i GCP individuati in un 

file testuale che conserva i parametri di georeferenziazione per la specifica ortofoto 

(GCP in file .txt); 

• Passaggio 3 – Successivamente, tramite il comando “Update Georeferencing” ge-

nera un file con estensione .twf (associato all’ortofoto) che in futuro gestirà autono-

mamente la georeferenziazione del raster; 

• Passaggio 4 – Viene caricato il DSM relativo alla ortofoto e, sempre attraverso il 

tool “Georeferencing”, i GCP (Ground Control Point) individuati aprendo il file .txt 

precedentemente salvato. A questo punto, il DSM si georeferenzia automaticamente 

cliccando su “Update Georeferencing” (generazione del file .twf associato al DSM); 

• Passaggio 5 – L’operazione viene ripetuta per tutte le coppie ortofoto-DSM. 

Attraverso le cinque fasi sopraelencate si conclude la delicata fase di georeferenziazione, 

comunque indispensabile per ottenere risultati attendibili nelle operazioni di calcolo dei vo-

lumi movimentati e nell’analisi delle linee di deflusso. 

 

Figura 27 - Fase di georeferenziazione dei markers con software ArcMap. 
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CALANCHI DI ATRI, COMUNE DI ATRI (TE) 

Per lo studio dei processi erosivi e l’analisi vegetazionale dei Calanchi di Atri, come già 

introdotto nel capitolo 3, è stata individuata la valle scavata dal Fosso Brecciara, affluente 

del Fiume Piomba.  

SCELTA DEI DSM E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ANALISI 

Per le analisi previste sui Calanchi di Atri sono stati scelti i due DSM con maggiore comple-

tezza. L’individuazione è stata effettuata sulla base di: 

• Dimensioni dei rilievi (ortofoto più grandi); 

• Maggiore presenza di marker a terra nell’ortofoto, per permettere una migliore geo-

referenziazione; 

• Lasso temporale tale da permettere una risposta da parte dei fenomeni erosivi; 

 

Rilievo Marker a Terra 
Giorni dal rilievo 

Precedente 
Problemi Scelta 

30/05/2016 1 0 Si No 

09/08/2016 3 71 Si No 

04/11/2016 3 87 No Si 

13/04/2017 4 160 No Si 

Tabella 7 - Riepilogo rilievi presso i Calanchi di Atri, con numero markers nelle ortofoto prodotte e eventuali 

problemi. 

Nelle prime due campagne di rilievo si sono, inoltre, verificati problemi tecnici come inter-

ruzioni impreviste del volo (caduta del drone), ritardi (interferenze sul segnale GPS e sulla 

connessione tra drone e sistemi di controllo a terra) e condizioni atmosferiche avverse (piog-

gia e/o vento). 

Da un punto di vista meteorologico, i fenomeni meteorici più significativi si sono verificati 

nel mese di Gennaio 2017, riconducibili alle intense nevicate avvenute tra il 6 e il 20 Gennaio 

2017. 

 

Dunque, la scelta è ricaduta sui rilievi del 04/11/2016 e del 13/04/2017. 
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Per l’individuazione delle aree di studio su cui sono state effettuate le analisi, sono stati 

imposti limiti costituiti dagli spartiacque del calanco, restringendo ulteriormente il campo 

all’interno del bacino idrografico del Fosso Brecciara. Per questa fase è stato utilizzato il 

software QGis, con la creazione di una maschera di ritaglio (poligono) e il salvataggio di un 

file raster che sarà il riferimento per tutte le successive operazioni. 

 

 

Figura 28 – L’area di studio (in rosso), nella Riserva dei Calanchi di Atri, nei pressi del capoluogo di comune. 

In sede di analisi, grazie all’ortofoto del 13/04/17 e ad un seguente sopralluogo, è stata indi-

viduata una ulteriore area di interesse alla base del calanco relativa ad una grossa colata di 

materiale eroso. Questo focus su un campo più ristretto ha permesso di ottenere la quantità 

di volume accumulato in basso, proveniente dall’intero sistema calanchivo. Anche in questo 

caso si è proceduto con la creazione di una maschera di ritaglio (poligono) e il salvataggio 

di un file raster. 

Dati principali relativi alle due aree di studio: 

 Area (mq) Perimetro (m) 

Area di Studio Vasta 171977,029 1697,90681 

Focus Colata di Fango 6403,66895 518,16416 

Tabella 8 – Area (mq) e perimetro (m) delle due aree di studio pressoi Calanchi di Atri. 
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Figura 29 - L'area di studio vasta (in rosso) e l'area di studio relativa alla colata di fango (in giallo). 

 

Foto 7 - La colata di fango fotografata alla base del calanco. 
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ANALISI PROCESSI EROSIVI 

BACINO IDROGRAFICO LOCALE 

La prima operazione per effettuare una corretta analisi dei processi erosivi è l’individuazione 

del Bacino Idrografico locale, con un successivo confronto tra il rilievo del 04/11/2016 e del 

13/04/2017. A partire dai corrispondenti DSM, infatti, è possibile mettere in evidenza even-

tuali variazioni nello schema complessivo dell’intera area, in particolare dei sub-bacini com-

presi tra gli spartiacque interni. Questo processo, è a tutti gli effetti, il cuore dell’analisi 

idrologica rappresentata in questo capitolo. 

Dunque, per l’analisi idrologica è stata utilizzata la potente raccolta di plugin SAGA, che 

permette, a partire dai singoli DSM e attraverso una serie di geoalgoritmi, di ottenere una 

categorizzazione sia in termini spaziali dei bacini e sotto-bacini idrografici, sia in termini di 

deflusso delle acque superficiali (argomento affrontato nel paragrafo Confronto linee di De-

flusso). 

Il set di operazioni, segue questo iter: 

1. Fill Sinks: vengono riempiti eventuali “buchi” nel DSM attraverso una ridistribu-

zione spaziale delle celle; 

2. Catchment Area: otteniamo il Bacino di Utenza, cioè una grossolana rappresenta-

zione della rete dei canali. Il calcolo del logaritmo del bacino di utenza porta ad un 

layer che contiene molta piú informazione (tale risultato si puó ottenere tramite il 

calcolatore raster); 

 

Figura 30 - La catchment area (bacino d'utenza) rappresentata mediante il log10, calcolato grazie al 

Raster Calculator. 
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3. Channel Network: otteniamo 

la Rete dei Canali a livello vet-

toriale, evidenziando le linee di 

drenaggio anche su differenti 

gradi di accuratezza (mediante 

variazioni di input dei parame-

tri Soglia di Inizializzazione e 

Minima Lunghezza dei Ca-

nali); 

 

 

4. Watershed Basins: attraverso 

questo algoritmo vengono rap-

presentati i sotto-bacini corri-

spondenti alla rete di canali, 

utilizzando come punti di 

sbocco tutte le giunzioni (punti 

di confluenza). Otteniamo un 

risultato Raster; 

 

 

 

5. Vectorising grid classes: dal 

raster ottenuto con Watershed 

Basins, vengono vettorializzati 

i sotto-bacini. Questo passag-

gio è fondamentale in quanto 

permette di effettuare tutti i cal-

coli di area dei sotto-bacini e 

successivi confronti tra il ri-

lievo del 04/11/2016 e del 

13/04/2017. 

 

Figura 31 - QGis: operazione Channel Network. 

Figura 32 - QGis: operazione Watershed Basins. 

Figura 33 - QGis: operazione di Vectorising Grid Classes. 
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Figura 34 - Localizzazione dei canali principali e dei sotto-bacini nell'area di studio. Confronto tra i rilievi 

del 04/11/2016 e del 13/04/2017. 

Mediante i procedimenti in Qgis descritti sopra, si è riuscito a localizzare i sottobacini prin-

cipali presenti all’interno dell’area di studio ed apprezzare la loro variazione spaziale nel 

corso tempo. 

In particolare, si è proceduto con un primo confronto tra le aree dei sotto-bacini (Fig.36) 

dove è evidente una modifica nella struttura idrografica, principalmente nella parte bassa del 

calanco. 

Successivamente i confini dei sottobacini, individuati mediante i due distinti rilievi, sono 

stati sovrapposti (Fig.37) per evidenziare le variazioni a cui sono stati sottoposti per erosione 

gli spartiacque principali. 
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Figura 35 - Confronto mediante sovrapposizione tra i sotto-bacini individuati dal rilievo del 13/04/2017 (linea 

rossa) e da quello del 04/11/2016 (linea blu tratteggiata). 
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VOLUMI MATERIALE EROSO 

Per il calcolo dei volumi sull’intera 

area è stato utilizzato un metodo in-

diretto mediante il confronto tra i 

due DSM dell’area di studio, uno 

del 04/11/2016 e l’altro del 

13/04/2017. In ArcGIS, questa 

operazione è possibile mediante il 

Plugin “Surface Volume”, calco-

lando il volume presente al di sopra 

della quota minima per ognuno dei DSM estratti dal processo fotogrammetrico e operando 

attraverso un algoritmo di tipo “Above” (sopra), che calcola il volume dalla quota più bassa 

a quella più alta. Si ottengono così i valori di area 2D/3D (mq) e il volume (mc) relativi ad 

ogni DSM, che verranno confrontati indirettamente per sottrazione dei risultati. 

Il successivo passo è stato quello di confrontare i due valori calcolati e individuare la varia-

zione volumetrica. 

 

DSM Area_2D (mq) Area _3D (mq) Volume (mc) 

04/11/2016 171806,8930151 269113,5860083 13661814,679138 

13/04/2017 171807,7677337 255304,2452176 14207737,424018 

Variazione del Volume nell’arco temporale 04/11/2016 – 13/04/2017 545922,74488 

Tabella 9 - Dati di area 2D/3D e di volume sull’intera area di studio, ottenuti mediante il comando Surface 

Volume di ArcGIS. 

Come si evince dai dati in tabella, nel periodo intercorso tra le due campagne di rilievo, c’è 

stato un aumento in volume pari a 545922,74488 mc, corrispondente ad un acquisto com-

plessivo di materiale proveniente dai settori a monte dell’area di studio e depositato princi-

palmente negli impluvi del bacino.  

A rigor di logica, ci si aspetterebbe un’uscita di detriti dall’area sotto esame per trasporto 

superficiale, per cui il dato potrebbe sembrare errato. Tuttavia, va tenuto conto che, a fronte 

di un generale fenomeno erosivo che ha agito sui ripidi spartiacque interni al bacino, le aree 

di deposito di materiale (settori basali della rete di canali) sono molto maggiori rispetto a 

quelle con prevalenza di asportazione (spartiacque). 

Figura 36 - ArcGIS: l'operatore Surface Volume. 
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Da questo risultato, dunque, si potrebbe ipotizzare che nel caso del Fosso Brecciara i feno-

meni erosivi di origine meteorica contribuiscono più al riempimento del bacino calanchivo 

da parte di nuovo materiale, che all’uscita di materiale dallo stesso. 

D’altra parte, ciò è riscontrabile considerando che il fronte del calanco (scarpata del solco 

di erosione principale o ciglio calanchivo) tende ad avanzare verso i settori più elevati del 

sistema collinare (Colle della Giustizia 468 m slm) prelevandone gradualmente delle por-

zioni e che continuerà ad avere input fino a quando non raggiungerà la parte sommitale. 

A riscontro di queste affermazioni si cita una porzione della relazione geologica e geomor-

fologica sui Calanchi di Atri, inserita nel Piano di Gestione del SIC: “Il processo di arretra-

mento dei cigli calanchivi erode il piede dei corpi tabulari sabbiosi-ciottolosi, che quindi 

risultano soggetti a crolli” (Adamoli & Biferi, 2012). 

Va inoltre sottolineato che, gli eventi meteorici tra il 6 e il 20 Gennaio 2017, superiori alle 

medie del periodo, hanno influito in modo sostanziale all’incremento di questo valore. 

Come già accennato, si è proceduto poi ad individuare i volumi accumulati alla base del 

calanco, restringendo l’area di analisi ad un settore a forma di imbuto dove confluiscono 

tutte le linee di deflusso principali del sistema (area focus). Dunque, sempre con il Plugin 

“Surface Volume”, si è proceduto al calcolo con questi risultati: 

 

DSM Area_2D (mq) Area _3D (mq) Volume (mc) 

04/11/2016 6340,9978713091 7070,081574503 74501,409109 

13/04/2017 6329,5483894055 6925,6444494521 80034,395629 

Variazione del Volume nell’arco temporale 04/11/2016 – 13/04/2017 5532,98652 

Tabella 10 - Dati di area 2D/3D e di volume sull’area della colata di fango, ottenuti mediante il comando 

Surface Volume di ArcGIS. 

È evidente un incremento di materiale pari a 5532,98652 mc. 

 

Sempre sulla base del calanco, per 

individuare le aree dove effettiva-

mente c’è stato accumulo di mate-

riale, è stato utilizzato in ArcGIS il 

plugin “Cut & Fill” che permette di 

evidenziare i guadagni e le perdite 

di volume.  

Figura 37 - L'operatore Cut&Fill di ArcGIS. 
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Si noti come su gran parte dell’area di studio si sia verificato un incremento di materiale, in 

particolare corrispondente alla colata detritica. 

 

Figura 38 - Cut&Fill sui DSM, con il rosso rappresentato da un deposito di materiale e il blu da erosione. 

Questo tipo di analisi è molto utile per valutare e differenziare i settori dove nel corso del 

tempo sono stati prevalenti fattori di erosione (perdita netta) e di deposito (guadagno netto). 

CONFRONTO LINEE DI DEFLUSSO 

Per il confronto delle linee di deflusso si è proceduto con le stesse operazioni descritte nel 

paragrafo Bacino Idrografico Locale. In questo caso, le differenze possono essere apprezzate 

solo in termini visivi, ma rappresentano una tangibile (e georeferenziata) prova della varia-

zione nella distribuzione spaziale delle linee di deflusso tra il 04/11/2016 e il 13/04/2017. 

Di seguito vengono proposte elaborazioni relative ai confronti tra: 

• Grado di Utenza del Bacino: modifica della ricettività di acqua del bacino in fun-

zione della conformazione geomorfologica. Si noti come nel rilievo del 13/04/17 la 

canalizzazione si mostra più incisa nei settori basali del calanco, frutto dell’intenso 

deflusso superficiale invernale; 

• Network di Canali: modifica della rete di canali principali e secondari; 
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• Confronto Canali Principali: confronto per sovrapposizione della canalizzazione 

principale del calanco. Da notare importanti modifiche nei settori in basso a destra. 

 

Figura 39 - Confronto tra i rilievi 04/11/2016 e 13/04/2017 circa il grado di utenza (rete idrografica) dell'area 

di studio. Da notare come in Aprile fossero più incise e pronunciate le canalizzazioni alla base del calanco. 

 

Figura 40 - Confronto tra i rilievi 04/11/2016 e 13/04/2017 circa il network di canali dell'area di studio. 
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Figura 41 - Confronto tra i rilievi 04/11/2016 (tratteggio arancione) e 13/04/2017(in rosso) relativo alle linee 

di deflusso dei canali principali (rete idrografica) dell'area di studio. La variazione, se netta, indica che uno 

dei canali limitrofi nel corso del tempo ha acquisito una maggiore importanza in termini di portata. 

Con opportune future indagini non si esclude di poter risalire ad ulteriori informazioni sulle 

linee di deflusso, come ad esempio sulla variazione della lunghezza complessiva dei canali 

nel bacino o sui tempi di corrivazione delle acque. 
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CORRELAZIONI CON DATI METEOROLOGICI 

Uno degli aspetti più importanti da tener conto nell’analisi dei fenomeni erosivi in ambito 

calanchivo è legato alle condizioni meteo-climatiche che si sono verificate tra le campagne 

di rilevamento. Infatti, per la sua intrinseca natura geomorfologica, questa tipologia di sub-

strato pelitico-sabbioso è soggetta ad una maggiore predisposizione all’erosione da parte dei 

fenomeni meteorici, eolici e termici rispetto ad altre formazioni geologiche. In questi pro-

cessi anche l’esposizione dei versanti all’irraggiamento solare ha un suo ruolo, in particolare 

in quelli maggiormente esposti a Sud, con variazioni termiche e di umidità nei primi strati 

superficiali molto intense tra il giorno e la notte. 

Con queste premesse, dunque, si è voluta cercare una correlazione tra i dati pluviometrici 

(registrati tra il 04/11/2016 e il 13/04/2017 dalla centralina meteo del Centro Funzionale 

Abruzzo presso Colle della Giustizia) e i volumi movimentati nel bacino, così da individuare 

un valore che riuscisse ad esprimere un rapporto tra mm di pioggia e mc di materiale eroso. 

Il Centro Funzionale della Regione Abruzzo, dunque, ha fornito stringhe di dati grezzi, re-

lativi a medie di campionamento con intervallo temporale ogni 15 minuti, da cui sono stati 

elaborati cumulati mensili, massimi cumulati giornalieri, massimi incrementi orari del pe-

riodo. Quest’ultimo è risultato molto utile per capire se, nel periodo di studio, si fossero 

verificati eventi pluviometrici particolarmente intensi. 

Di seguito i risultati: 

 

Periodo (mese) 
Cumulato Mensile Max Cumulato Giornaliero Massimo incremento orario 

mm mm 1° (mm) 2° (mm) 3° (mm) 

Dal 4 al 30 nov-16 40,8 15,8 1,8 1 1 

dic-16 6,8 4,2 1 0,4 0,4 

gen-17 270,8 147,8 3,6 3,4 3,2 

feb-17 119 56,2 3,4 2,8 2,2 

mar-17 57 48,2 4,2 2,6 2,6 

Dal 1 al 13 apr-17 24,4 12,8 3,4 3,2 2,6 

Totale 518,8     

Tabella 11 - Statistiche meteo-climatiche del periodo tra le due campagne di rilievo prese a riferimento per le 

analisi. Dati Centro Funzionale Regione Abruzzo. 
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Tenendo conto che il dato fornito dalla centralina è puntuale ed esprime il valore in mm 

caduti per mq, per calcolare il valore complessivo di pioggia caduta nel bacino (CP), esso va 

moltiplicato per i metri quadrati totali dell’area di studio (Sas): 171977,029 mq. 

CP (mm)= Cumulato del periodo in mm * Sas (mq) 

CP (mm)= 518,8 * 171977,029 = 89221682,6452 

Secondo il rapporto tra il valore complessivo di pioggia caduto sull’area di studio CP (mm) 

e il volume movimentato dall’erosione superficiale (Ves) è possibile individuare un fattore 

specifico per tutte le medesime tipologie di substrato che mette in relazione diretta i feno-

meni meteorici con i volumi di materiale eroso. A questo rapporto daremo nome di Fattore 

di Erosione Meteorica (Fem). 

CP (mm)/ Ves (mc) = Fem (Fattore di Erosione Meteorica) in mm/mc 

Fem (mm/mc) = 89221682,6452/ 545922,74488 = 163,43 mm/mc 

In linea teorica si può dedurre che, su terreni con stessa struttura geologica e geomorfolo-

gica, per ogni 163,43 mm di pioggia viene mobilitato 1 mc di materiale. 

Allo stesso modo, considerando che 1 mm di pioggia in 1 metro quadrato corrisponde a 1 

litro d’acqua, è possibile calcolare i litri complessivi caduti nell’area di studio nell’intervallo 

tra il 04/11/2016 e il 13/04/2017. 

CP (litri)= Cumulato del periodo in litri * Sas (mq) 

CP (litri)/ Ves (mc) = Fem (Fattore di Erosione Meteorica) in litri/mc 

Da ciò, si evince che il Fem è valido anche per il rapporto che intercorre tra i litri di acqua 

caduti sul sistema (causa diretta di erosione) e il volume di materiale eroso (effetto diretto 

di erosione). 

Tuttavia, vanno tenuti in giusta considerazione una serie di fattori che non permettono al 

Fem calcolato di essere considerato completo: 

• Non è presente un parametro di stima per l’erosione eolica; 

• In caso di precipitazioni molto intense in tempi molto brevi (non presenti nel periodo 

di analisi), subentrano fattori meccanico-erosivi che sono di difficile interpretazione; 

• In caso di precipitazioni nevose (presenti nel periodo di analisi), subentrano fattori 

meccanico-erosivi che sono di difficile interpretazione. 

L’insieme di queste considerazioni, a seguito di futuri approfondimenti e correzioni, potreb-

bero fornire una maggiore precisione del calcolo al Fem. 
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ANALISI VEGETAZIONALE IN FUNZIONE DEI PROCESSI EROSIVI E 

DELLA MODIFICA DEGLI HABITAT  

L’analisi vegetazionale a seguito dei rilievi effettuati con SAPR presso la Riserva dei Calan-

chi di Atri è stata effettuata per capire se, in funzione dell’elevata risoluzione delle foto, 

fosse possibile ottenere una maggiore definizione delle Unità Ecosistemiche precedente-

mente individuate nel Piano di Gestione del SIC IT7120083 "Calanchi di Atri" dal Dott. 

Marco Iocchi. Per quest’ultima, infatti, l'Unità Minima Cartografabile (UMC) è stata fissata 

a 200 mq, pensando ad una restituzione grafica della carta in scala nominale pari a 1:5.000. 

La differenziazione tra le Unità Ecosistemiche segue la categorizzazione in classi del pro-

getto Corine Land Cover (CLC) – 5° Livello, nato a livello europeo specificamente per il 

rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio. 

 

 

Figura 42 - L'area di studio (contorni rossi) inserita nel SIC IT7120083 con le Unità Ecosistemiche in evi-

denza. 

La carta delle Unità Ecosistemiche fu redatta mediante le ortofoto del 2010 della Regione 

Abruzzo che, ai tempi, erano considerate ad “alta definizione” per questo tipo di lavoro. 

Tuttavia, con una scala nominale pari a 1:5000 (scala in cui è stata eseguita la perimetra-

zione) e una UMC a 200 mq (dettaglio massimo a qui è possibile arrivare in termini spaziali) 
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la carta è da considerare “ridettagliabile” in funzione delle nuove tecnologie di rilievo con 

SAPR. 

Inizialmente si era pensato di effettuare un confronto anche con la Carta dei Geosigmeti ma, 

nell’area sottoposta ad indagine, è risultato inutile dato che su tutta la superficie insiste la 

stessa tipologia: Geosigmeto delle formazioni calanchive attive. 

Dunque, in una prima fase del lavoro verranno illustrate le differenze di dettaglio tra le or-

tofoto della Regione Abruzzo del 2010 e quelle ottenute con i rilievi con SAPR. Successi-

vamente, si andranno ad approfondire gli aspetti legati alla perimetrazione delle unità ecosi-

stemiche. 

CONFRONTO ORTOFOTO 2010 REGIONE ABRUZZO – ORTOFOTO 2017 OT-

TENUTA CON SAPR 

L’Ortofoto a colori della Regione Abruzzo del 2010 è stata realizzata grazie a riprese aeree 

e copre il territorio della Province de L'Aquila, Teramo e Pescara. Il grado di risoluzione è 

di 20 centimetri/pixel, dunque, un “relativamente” elevato livello di dettaglio. 

 

 

Figura 43 - Confronto di risoluzione tra Ortofoto Regione Abruzzo 2010 (immagini in alto) e Ortofoto dell'11 

Novembre 2016 (in basso) realizzata mediante rilievo con SAPR. 
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Tuttavia, nel corso delle campagne di rilievo svolte per questo lavoro di tesi le ortofoto ot-

tenute hanno raggiunto una risoluzione più elevata che, unitamente alla velocità e economi-

cità dell’indagine, risulta senz’altro di maggiore utilità nell’interpretazione spaziale in GIS. 

Ciò anche in virtù del fatto che si è riusciti ad effettuare una perimetrazione con una scala 

nominale pari a 1:1000 e una UMC a 10 mq, valori nettamente inferiori a quelli usati per 

la carta delle Unità Ecosistemiche del Piano di Gestione del SIC. 

 

Atri - Data Rilievo Dim. e Ris. Ortomosaico 

30/05/2016 12877x8850 – 4 cm/pixel 

09/08/2016 11623x10379 – 5 cm/pixel 

04/11/2016 21500x21014 – 3 cm/pixel 

13/04/2017 18411x16621 – 4 cm/pixel 

Tabella 12 - Dimensione e Risoluzione delle ortofoto ricavate dalle campagne di rilievo con SAPR. 

Per tutte le operazioni di mappatura delle Unità Ecosistemiche si è dunque scelta l’ortofoto 

con maggiore risoluzione (3 cm/pixel) ottenuta attraverso i rilievi del 04/11/2016. 

CARTA DELLE UNITÀ ECOSISTEMICHE 

A partire dal file vettoriale delle Unità Ecosistemiche del Piano di Gestione del SIC, è stato 

eseguito il comando “Clip” per ottenere un layer con poligoni esclusivamente all’interno 

dell’area di studio.  

Da questa prima operazione il numero di Unità Ecosistemiche complessive si è ridotto da 29 

(presenti in tutto il SIC) a 7: 

• Arbusteti termofili; 

• Aree a ricolonizzazione naturale; 

• Aree marginali; 

• Mosaico di Vegetazione delle Superfici soggette ad erosione calanchiva; 

• Praterie aride silicicole; 

• Rimboschimenti di conifere; 

• Uliveti. 
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Figura 44 - Unità Ecosistemiche ottenute dall'Ortofoto della Regione Abruzzo 2010. Caratterizzazione da le-

genda del Corine Land Cover. 

 

A questo punto si è reso necessario unire i vari frammenti di poligoni in funzione del tipo di 

Unità Ecosistemiche, dato che risultavano estremamente frammentati. Per questa operazione 

sono state selezionate le geometrie appartenenti alla stessa tipologia e unite attraverso il co-

mando “Union”. Vista la complessità dell’operazione di unione dei poligoni, lo shapefile 

modificato presentava degli errori topologici che sono stati “aggiustati” mediante il plugin 

“Check Validity”. 
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Abbiamo così ottenuto un in-

sieme di poligoni “puliti” su 

cui si è proceduto ad una 

nuova mappatura dell’area, 

modificando i confini spaziali 

dei poligoni in funzione delle 

unità ecosistemiche visibili at-

traverso l’ortofoto ad alta riso-

luzione. 

Inoltre, questo layer rappre-

senterà il riferimento su cui ef-

fettuare i confronti areali delle 

Unità Ecosistemiche tra la 

mappatura effettuata per il Piano di Gestione del SIC e la nuova proposta di mappatura me-

diante l’ausilio dell’ortofoto del 04/11/2016. 

Un primo risultato ottenuto durante il lavoro di nuova perimetrazione delle Unità Ecosiste-

miche è stato quello di dover aumentare significativamente una delle categorie del Corine 

Land Cover che nell’estratto dalle Unità Ecosistemiche del PdGSIC “Calanchi di Atri” era 

scarsamente presente all’interno dell’area di studio. Si tratta della classe 1.4.4 “Aree Margi-

nali”, dentro cui sono comprese le strade comunali (carrareccie) e i ruderi. Altro risultato è 

stato l’eliminazione di una classe (Arbusteti termofili), che non risulta più presente o perlo-

meno confinato alle parti superiori o inferiori all’area di studio (D`Amario, 2007). 

Si è passati così da 7 a 6 classi:  

• Aree a ricolonizzazione naturale; 

• Mosaico di Vegetazione delle Superfici soggette ad erosione calanchiva; 

• Praterie aride silicicole; 

• Rimboschimenti di conifere; 

• Uliveti; 

• Aree Marginali. 

Figura 45 - QGis: l'operatore Check Validity. 
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Figura 46 - Unità Ecosistemiche ottenute dall'Ortofoto del rilievo del 04/11/2016. Caratterizzazione da le-

genda del Corine Land Cover. 

Da notare il profilo della strada nella parte in alto a sinistra e in un breve tratto in basso a 

destra (nuove aree marginali perimetrate). 

L’alta definizione delle ortofoto da drone, infatti, ha permesso non solo una più accurata 

perimetrazione dei singoli poligoni (Unità Ecosistemiche) ma anche l’individuazione di 

nuove unità e/o il ridimensionamento di altre. 

CALCOLO DELLE NUOVE SUPERFICI DELLE UNITÀ ECOSISTEMICHE 

Sfruttando le potenzialità dei software GIS, si è passati al calcolo delle aree di ogni unità 

ecosistemica, attraverso facili operazioni su tabella mediante il “Calcolatore di Campi”. 

Classe 

CLC 
Legenda Area (mq) 

3.2.4.1(2) Aree a ricolonizzazione naturale 60178,62 

3.3.3.2 Mosaico di vegetazione delle superfici soggette ad erosione calanchiva 103330,17 

3.2.1.2 Praterie aride silicicole 1497,02 

1.4.4 Aree marginali 1912,23 

3.1.2.2(1) Rimboschimenti di conifere 1933,16 

1.3.3.2 Uliveti 3380,46 

Tabella 13 - Tipologia e superficie delle Unità Ecosistemiche nell'area di studio, individuate da perimetrazioni 

con ortofoto del rilievo del 04/11/2017. 
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CONFRONTO DELLE SUPERFICI CON ANALISI VEGETAZIONALE DEL 

PIANO DI GESTIONE DEL SIC 

I confronti areali delle Unità Ecosistemiche tra la mappatura effettuata per il Piano di Ge-

stione del SIC e la nuova proposta di mappatura mediante l’ausilio dell’ortofoto del 

04/11/2016, hanno fornito una serie di informazioni non solo sulla modifica strutturale delle 

UE, ma anche su quanto sia più efficace l’approccio di monitoraggio mediante SAPR in 

termini di risoluzione fotografica. 

È infatti possibile apprezzare: 

• Un avanzamento di alcune unità ecosistemiche a discapito di altre, come ad esem-

pio un aumento dell’area a ricolonizzazione naturale principalmente avanzate 

su settori poco ripidi delle superfici soggette ad erosione calanchiva. (varia-

zione causata da fattori naturali); 

• Un ridimensionamento o scomparsa di alcune unità ecosistemiche, come per gli 

arbusteti termofili (variazione causata sia da fattori naturali che dalla bassa 

risoluzione dell’Ortofoto della Regione Abruzzo 2010); 

• L’incremento significativo di un’importante unità ecosistemica come le aree 

marginali, che precedentemente non erano state censite (variazione causata 

dalla bassa risoluzione dell’Ortofoto della Regione Abruzzo 2010). 

Classe 

CLC 
Legenda 

Area  

Ortofoto 

RA 2010 

(mq) 

Area 

Ortofoto 

04/11/2016 

(mq) 

Variazione 

% 

3.2.4.1(2) Aree a ricolonizzazione naturale 35747,65 59944,58 +67% 

3.3.3.2 Mosaico di veget. delle sup. soggette ad eros. calanc. 127643,68 103329,12 -19% 

3.2.1.2 Praterie aride silicicole 1565,13 1497,02 -4% 

3.1.2.2(1) Rimboschimenti di conifere 3062,74 1933,16 -37% 

1.3.3.2 Uliveti 3735,93 3380,46 -9% 

1.4.4 Aree marginali 184,39 1912,23 +937% 

3.2.2.2 Arbusteti termofili 13,97 0 -100% 

Tabella 14 - Confronto in termini di variazione percentuale tra le Unità Ecosistemiche nell'area di studio, 

individuate da perimetrazioni con Ortofoto Regione Abruzzo 2010 e Ortofoto del rilievo del 04/11/2017. 

Di seguito la descrizione delle Classi CLC individuate durante il nuovo rilievo (tratte dalla 

relazione "Studio della flora e della vegetazione del SIC IT7120083" del Dott. Marco Iocchi, 

Appendice I al PdG SIC): 

• 3241(2) – Aree a ricolonizzazione naturale: Mosaico di formazioni vegetali 

arbustive e/o erbacee caratterizzate dalla presenza anche di alberi sparsi, o piccoli 
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nuclei di alberi (non raggiungenti il minimo cartografabile). Si tratta di un mo-

saico di formazioni ad elevato dinamismo derivante dalla ricolonizzazione delle 

specie arbustive ed arboree costruttive su accumuli e colate di fango. Si trovano 

anche su superfici calanchive interessate da un recente disturbo (incendio, disbo-

scamenti ed altri eventi distruttivi), o da un recente abbandono delle attività an-

tropiche. SINDINAMICA: Geosigmeto delle superfici soggette ad erosione ca-

lanchiva (associazione vegetale tipo di riferimento: Agropyro repentis-Astere-

dum linosyridis). 

• 3332 – Mosaico di vegetazione delle superfici soggette ad erosione calan-

chiva: Superfici scoperte caratterizzate dalla presenza di vegetazione rada, o as-

sente che colonizza le aree soggette ad erosione calanchiva. A questa voce vanno 

riferite quindi tutte le superfici caratterizzate dalla presenza delle forme di ero-

sione dei calanchi (guglie, piramidi terra, lingue, creste, avvallamenti, cenge, 

etc.) sulle quali la vegetazione è completamente assente o rada. SINDINAMICA: 

Geosigmeto delle superfici soggette ad erosione calanchiva (associazione vege-

tale tipo di riferimento: Agropyro repentis-Asteredum linosyridis). 

• 3212 – Praterie aride silicicole: Formazioni vegetali erbacee perenni polispeci-

fiche di origine secondaria dominate da graminacee emicriptofite e da altre specie 

perenni sia emicriptofite, sia camefite, che si sviluppano sui substrati argillosi. A 

questa voce vengono riferiti i seguenti tipi:  

o i) incolti su substrato argilloso in corrispondenza di zone stabili non soggette 

ad erosione calanchiva dominati principalmente da Dactylis hispanica, Avena 

barbata, Dasypirum villosum e spesso accompagnati da Inula viscosa, Foe-

niculum vulgare, Picris hieracioides, Daucus carota e molte altre specie che 

possono variare in funzione della vegetazione circostante (come ad esempio 

i prati sfalciati);  

o ii) popolamenti paucispecifici a dominanza di liquirizia (Glycirrhiza glabra) 

su substrati stabili non soggetti ad erosione calanchiva;  

o iii) praterie seminaturali secondarie su substrato argilloso in corrispondenza 

di zone stabili non soggette ad erosione calanchiva a dominanza di Brachy-

podium rupestre (Habitat Natura 2000: codice 6210) spesso accompagnati da 

Agropyron repens, Bituminaria bituminosa, Foeniculum vulgare, Aster lyno-

siris e molte altre specie che possono variare in funzione della vegetazione 

circostante;  
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SINDINAMICA: tipo a,b e c: Sigmeto dei querceti termofili a dominanza Quer-

cus pubescens (associazione vegetale tipo di riferimento: Roso sempervirenti-

Quercetum pubescentis); tipo d: Sigmeto delle aree soggette ad erosione calan-

chiva (associazione vegetale di riferimento: Aster linosyris-Agropyretum repen-

tis). 

• 3122(2) – Rimboschimenti di conifere: Formazioni vegetali forestali dominate 

quasi esclusivamente dall’impianto di alberi di conifere (Pinus nigra, Cuperssus 

arizonica, Cupressus sempervirens), nelle quali molto spesso rimangono isolati 

ai margini le specie arboree e arbustive che fanno capo alla vegetazione circo-

stante che è stata invasa dal popolamento, come ad esempio l’olmo (Ulmus mi-

nor), la roverella (Quercus pubescens), il rovo (Rubus ulmifolius), il tamerice 

(Tamarix africana) e la ginestra odorosa (Spartium junceum). La superficie oc-

cupata dagli alberi di robinia deve costituire almeno il 75% della componente 

arborea forestale. SINDINAMICA: trattandosi di un popolamento derivante da 

impianto artificiale, la sindinamica può essere varia in funzione della sua collo-

cazione. 

• 1332 – Uliveti: Superfici piantate ad olivo, comprese particelle a coltura mista di 

olivo e vite.  

• 144 - Aree marginali: Aree marginali a stretto contatto con strade e ruderi sulle 

quali si imposta un mosaico tra superfici artificiali (piantumazioni, giardini ab-

bandonati, coltivi abbandonati) e superfici semi-naturali (vegetazione nitrofila 

infestante). Esempio: Margini di strade, ruderi abbandonati, incolti derivanti da 

abbandono di coltivi caratterizzati dalla presenza di superfici asfaltate e/o altri 

manufatti. 
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FRANA CONTRADA MARINA, MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) 

Per l’analisi della frana di Contrada Marina, nel comune di Mosciano Sant’Angelo (TE), si 

è proceduto in primis nell’individuazione dell’area di studio e dei DSM su cui lavorare. 

SCELTA DEI DSM E INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI STUDIO 

Per le analisi previste, dato che sono stati effettuati solo due rilievi con SAPR, ortofoto e 

DSM scelti sono relativi alle uniche due campagne effettuate il 29/06/2016 e il 13/04/2017.  

Rilievo Marker a Terra 
Giorni rilievo 

Precedente 
Problemi Scelta 

29/09/2016 5 0 Si Si 

13/04/2017 5 199 Si Si 

Tabella 15 - Riepilogo rilievi presso Contrada Marina, con n° markers nelle ortofoto e eventuali problemi. 

 

  
 

Figura 47 – L’area di studio (in rosso) presso Contrada Marina nel comune di Mosciano Sant’Angelo (TE). 

Con il tratteggio rosso la linea del fronte di frana. 
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Durante entrambi i rilievi si sono verificate problematiche non gravi (interferenze sul segnale 

GPS e sulla connessione tra drone e sistemi di controllo a terra). 

Per l’individuazione dell’area di studio su cui sono state effettuate le analisi, sono stati im-

posti limiti che includessero il fronte di frana e le porzioni di terreno sottostante che attual-

mente subiscono movimenti. Per questa fase è stato utilizzato il software ArcGIS, con la 

creazione di una maschera di ritaglio (poligono) e il salvataggio di un file raster che sarà il 

riferimento per tutte le successive operazioni. 

Dati principali relativi all’area di studio: 

 

 Area (mq) Perimetro (m) 

Area di Studio Contrada Marina 45331,64917 851,71104 

Tabella 16 - Area (mq) e perimetro (m) dell'area di studio di Contrada Marina. 

 

Figura 48 – Focus sull’area di studio (in rosso) presso Contrada Marina nel comune di Mosciano Sant’Angelo 

(TE). Con il tratteggio rosso la linea del fronte di frana. 
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Foto 8 – Il settore collinare con il fronte di frana e gli edifici danneggiati, fotografata dal drone. 

ANALISI DELLA FRANA 

Una volta circoscritta l’area di studio si è passato all’analisi dei dati da ortofoto e DSM. 

L’approccio, anche per non appesantire il lavoro di tesi, si è basato su un semplice confronto 

spaziale tra dei capisaldi individuati all’interno delle immagini. Il loro eventuale sposta-

mento nel corso del tempo avrebbero dato testimonianza di un’attività da parte della frana. 

Non è stato rilevato un aumento o uno spostamento del fronte di frana, per cui non si è 

proceduto in questa direzione, anche se precedentemente preventivato. 

ANALISI DEI MOVIMENTI DEL CORPO DI FRANA 

Come accennato, lo spostamento del nucleo di terreno al di sotto del fronte di frana (che non 

ha subito variazioni) è stato investigato attraverso un confronto tra una serie di capisaldi 

visibili sia nell’ortofoto del 26/09/2016 che in quella del 13/04/2017. La distanza dei capi-

saldi (uno sopra il fronte, uno nel terreno in movimento), confrontate qualitativamente e 

quantitativamente, tra il primo e il secondo rilievo hanno messo in evidenza entità e direzione 

dei movimenti del nucleo basale della frana. 
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Figura 49 - Sezioni numerate tra i capisaldi. In rosso quelle relative al rilievo del 13/04/2017, in giallo trat-

teggiato (poco visibile) quelle del 26/09/2016. 

Sono stati individuati, dunque, punti facilmente identificabili (capisaldi) su cui sono state 

costruite delle sezioni: 

• Sopra il fronte di frana (settore stabile): 

o Sezione 1: Albero; 

o Sezione 2: Vertice Manufatto; 

o Sezione 3: Vertice Muro Edificio; 

o Sezione 4: Vertice Muro Edificio; 

o Sezione 5: Vertice Muro Edificio; 

o Sezione 6: Vertice Muro Edificio; 

o Sezione 7: Vertice Muro Edificio; 

o Sezione 8: Vertice Tetto Edificio; 

o Sezione 9: Vertice Muretto Stradale; 

o Sezione 10: Vertice Muretto Stradale. 

• Sotto il fronte di frana (settore in movimento): 

o Sezione 1: Palo della Luce; 

o Sezione 2: Vertice Manufatto; 
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o Sezione 3: Vertice Manufatto; 

o Sezione 4: Pianta; 

o Sezione 5: Vertice Muretto; 

o Sezione 6: Vertice Manufatto; 

o Sezione 7: Vertice Manufatto; 

o Sezione 8: Vertice Manufatto; 

o Sezione 9: Vertice Manufatto; 

o Sezione 10: Vertice Manufatto. 

Ogni sezione da 1 a 10, attraverso l’operatore “Calcolatore di Campi” in QGis, ha restituito 

delle lunghezze per ogni rilievo. Andando a calcolare la differenza di lunghezza tra le sezioni 

si è potuto risalire allo spostamento relativo in varie parti della frana. 

La variazione trasversale non è risultata apprezzabile, come si vede dalla quasi totale so-

vrapposizione delle sezioni. Tuttavia, se si osserva con maggiore dettaglio l’elaborazione in 

QGis, si notano alcune sezioni che evidenziano un movimento laterale nell’ordine di qualche 

decina di centimetri. 

 

 

Figura 50- Focus delle sezioni numerate tra i capisaldi. In rosso quelle relative al rilievo del 13/04/2017, in 

giallo tratteggiato (apprezzabili) quelle del 26/09/2016. 
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A questo punto si è proceduto al calcolo della differenza di lunghezza tra le stesse sezioni 

dei diversi rilievi: 

Sezione 
Lunghezza (m) 

26/09/2016 

Lunghezza (m) 

04/11/2017 
Differenza (m) 

Variazione 

Laterale 

1 49,511 50,459 0,948 Dx – 1,214 m 

2 15,379 16,425 1,046 Sx – 1,165 m 

3 37,340 38,656 1,316 Sx – 1,463 m 

4 24,952 26,033 1,081 Sx – 1,117 m 

5 27,764 28,921 1,157 Dx – 1,381 m 

6 39,148 40,207 1,059 Sx – 1,101 m 

7 28,141 29,275 1,134 Dx – 1,147 m 

8 28,821 29,509 0,688 Dx – 0,910 m 

9 34,710 35,530 0,820 Dx – 1,023 m 

10 39,078 39,390 0,312 Dx – 1,587 m 

Spostamento lineare medio 0,960 1,211 m 

Tabella 17 - Lunghezza delle sezioni per ogni rilievo, differenza lineare e spostamento laterale (destra o sini-

stra rispetto al punto di osservazione sopra il fronte di frana). 

Le differenze hanno evidenziato uno spostamento medio del terreno pari a 0,96 m, con valori 

più elevati (max 1,316 m nella sezione 3) nel centro del corpo di frana. 

La variazione laterale dei capisaldi è stata di 1,211 m, con una prevalenza di moto traslativo 

verso destra rispetto al fronte di frana visto dal basso. Da tenere in particolare considerazione 

le variazioni laterali tra i capisaldi al di sotto del fronte di frana. Infatti, essi rappresentano 

l’effettivo spostamento di un determinato punto nel corso del tempo. Appare chiaro che sono 

tutti valori superiori alle differenze di lunghezza, dato che in essi è presente non solo la 

componente lineare ma anche quella che ha permesso al punto di traslare lateralmente. 
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Figura 51 - Calcolo dell'effettivo spostamento di un punto all'interno del corpo di frana mediante spostamento 

laterale. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il lavoro svolto ha messo in evidenza una serie di risultati interessanti. Anche se le analisi si 

sono concentrate sui fenomeni erosivi e sulla perimetrazione di classi vegetazionali, è stato 

ampiamente dimostrato il potenziale delle tecniche GIS-SAPR nel campo della multidisci-

plinarietà ambientale, anche in prospettiva futura. 

Il monitoraggio 3D-HRM (High Resolution Model), inoltre, fornisce dati di qualità eccel-

lente in termini di risoluzione e l’elevata frequenza con cui è possibile effettuare le opera-

zioni di rilievo garantisce un continuo controllo sullo stato reale delle condizioni ambientali 

(fast monitoring). Il sistema controllo-restituzione-analisi, dunque, entra a far parte di un 

Protocollo di Monitoraggio attuabile su un’ampia gamma di fenomeni naturali, sia in con-

dizioni di stabilità ambientale (apparente), sia in fasi di criticità. 

In quest’ottica si è voluta indirizzare la scelta delle due aree di studio (Calanchi di Atri e 

Frana di Contrada Marina), una dove avvengono fenomeni erosivi caratterizzati da un pro-

cesso lento legato alla stagionalità e al clima, l’altra dove negli ultimi anni si vive un’emer-

genza tangibile e in rapido sviluppo. 

In entrambi i casi, anche in funzione delle indagini condotte, si sono avuti interessanti risul-

tati sotto il profilo quali-quantitativo, grazie a dati geografici di partenza (ortofoto da SAPR 

con risoluzione tra 2 e 4 cm/pixel) superiori per accuratezza a quelli reperibili da Enti Statali 

e Regionali (Ortofoto con risoluzione a 20cm/pixel). 

Presso i Calanchi di Atri (Fosso Brecciara), su un’area di circa 17 ettari, è stato possibile 

quantificare volumi mobilitati dalle acque meteoriche, analizzare la variazione nel tempo 

delle linee di deflusso superficiale (anche di microcanalizzazioni), individuare i cambiamenti 

areali del bacino idrografico suddiviso in sotto-bacini difficilmente rappresentabili con gli 

strumenti convenzionali. Inoltre, è stato possibile trovare una correlazione tra gli eventi me-

teorologici intercorsi tra i rilievi e la quantità di materiale eroso (Indice FEM – Fattore di 

Erosione Meteorica). A dimostrazione della multidisciplinarietà delle tecniche utilizzate, 

sempre nell’area di studio prescelta all’interno del Fosso Brecciara, è stata condotta un’ana-

lisi sulle Unità Ecosistemiche presenti, che ha messo in evidenza due aspetti. Da un lato il 

forte impatto dell’erosione calanchiva sulla modifica degli ecosistemi, dall’altro un miglio-

ramento nella perimetrazione delle Unità Ecosistemiche tramite ortofoto da SAPR rispetto a 

indagini precedentemente eseguite con cartografia della Regione Abruzzo. 
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Per quanto riguarda Contrada Marina, su un’area di circa 4.5 ettari, si è proceduto alla loca-

lizzazione centimetrica del fronte di frana e alla valutazione dello spostamento longitudinale 

e trasversale della massa di terreno al di sotto di esso. 

Il presente lavoro di tesi ha evidenziato come il connubio GIS-SAPR rappresenta ormai una 

prerogativa fondamentale nello studio e nell’analisi del territorio. Le tecniche del fast moni-

toring e del real time control (controllo adattativo in tempo reale) aprono infatti nuovi ed 

interessanti scenari per la gestione ed il controllo dei fenomeni ambientali e delle diverse 

problematiche alla scala territoriale. 
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