
OGGETTO

VISTA

VISTA

VISTA

Commissario Delegato O.C.D.P.C 151/2014

(G.U. 51 del 3.3.2014)

Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dallO al3 dicembre 20/3 nel territorio di alcuni

comuni delle Province di Potenza e di Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre

nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera

Dirigente Ufficio Protezione Civile

ORDINANZA N. 4 DEL 8 LUGLIO 2014

o. C.D. P. c.. n. 151 del 21.02.2014. Primi interventi urgenti di protezione civile in

conseguenza del movimento franoso verifìcatosi il giorno 3 dicembre nel territorio del

comune di Montescaglioso in provincia di Matera. - Approvazione schema di convenzione

con l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle

Ricerche "CNR-IRPI"

IL COMMISSARIO DELEGATO

la Legge 24/02/1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" e

successive modifiche ed integrazioni;

la Delibera della Giunta Regionale n. 1524 del 10-12-2013 con la quale la Regione

Basilicata, ai sensi dell'art. 5 Legge 24 febbraio 1992, nO 225, ha fatto richiesto di

dichiarazione dello stato di emergenza per l'eccezionale evento franoso verificatosi il 3

dicembre 2013 in località Cinque Bocche nel Comune di Montescaglioso;

la nota di richiesta di supporto tecnico, inviata al Dipartimento di Protezione Civile dal

Dirigente della Protezione Civile regionale, n. 199961 del 5-12-2013;

la nota del Direttore dell'ufficio II - Rischi Idrogeologici e Antropici del Dipartimento di

Protezione Civile prot. n. RIAl0070829 del 5-12-2013 con la quale lo stesso autorizzava

l'intervento dei Centri di Competenza nazionali in materia CNR-IRPI ed ISPRA ad

effettuare sopralluoghi mirati alla valutazione dello stato attuale ed evolutivo dei luoghi

interessati dalla frana;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1525 del 10-12-2013 con la quale la Regione

Basilicata, ha costituito un tavolo tecnico per la definizione dei primi interventi urgenti

costituito dai dirigenti dei competenti ufficio regionali, dall'Università di Basilicata;

dall' Autorità di Bacino della Basilicata;

DA TO ATTO che, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza e della nomina del

Commissario, il Dipartimento di Protezione Civile, con la collaborazione dei citati Centri

di Competenza, ha offerto il proprio supporto per le tutte le attività di monitoraggio

strumentale del movimento franoso di cui trattasi;

VISTA

che conseguentemente, in data 15-12-2013, è stata approntato sull'area interessata· dalla

frana un diffuso e sofisticato sistema di monitoraggio finalizzato sia a coadiuvare i tecnici

sui primi interventi urgenti sia a fungere come strumento di allertamento;

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014, pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2014, con la quale, ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge

24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato di emergenza

anche in conseguenza del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel

territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera;
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Commissario Delegato O.C.D.P.C 151/2014

(G.U. 51 del 3.3.2014)

Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dallO al3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni

comuni delle Province di Potenza e di Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre

nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Maiera

Dirigente Ufficio Protezione Civile

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 151 del 21 febbraio 2014,

pubblicata sul Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2014, con cui, tra l'altro, il Dirigente

dell'Ufficio regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il

superamento dell'emergenza derivante dall'evento di cui trattasi;

VISTE

DATO ATTO che, con nota prot. RIA/0031134 del 13 giugno 2014, il Capo Dipartimento della

Protezione Civile ai sensi dell'art. l, comma 3, dell'O.C.D.P.C. 151/2014, ha approvato il

Piano degli Interventi predisposto dal Commissario Delegato;

che con Ordinanza Commissariale n. 3 del 27 giugno 2014 è stato reso operativo il Piano

degli Interventi urgenti nel comune di Montescaglioso;

che suddetto Piano, in riferimento agli interventi previsti per la frana di Montescaglioso,

specificava "Inoltre tra gli interventi previsti, vi è incluso anche un intervento di

monitoraggio della frana (Scheda CiO). Infatti, alfine di non avere soluzione di continuità,

si ritiene opportuno continuare il monitoraggio con i sistemi già installati dai Centri di

Competenza del DPC nelle more della realizzazione di una rete di monitoraggio stabile o

di lungo periodo nell 'area interessata dalla "frana di Montescaglioso". Tale monitoraggio

è finalizzato sia all'analisi dei dati in tempo reale su una eventuale evoluzione del

fenomeno in senso retrogressivo, sia alla percorribilità "in sicurezza" della viabilità

provvisoria di collegamento con l'abitato di Montescaglioso che la attraversa nonché alla

misurazione degli effetti degli interventi programmati man mano che si realizzano".

la nota del Direttore dell'ufficio II - Rischi Idrogeologici e Antropici del Dipartimento di

Protezione Civile prot. n. RIA/0022463 del 28-04-2014 con la quale lo stesso comunicava

ai Centri di Competenza nazionali CNR-IRPI ed ISPRA che, salvo autonoma

determinazione del Commissario Delegato, le attività di elevato valore tecnico-scientifico,

poste in essere da parte degli stessi Centri potevano ritenersi concluse nel mese di aprile

2014;

la nota prot. n. 78478 del 15-5-2014 con la quale il Commissario Delegato, nel prendere

atto che le attività tecnico-scientifiche connesse al fenomeno franoso promosse dal

Dipartimento della Protezione Civile terminavano nel mese di Aprile, chiedeva al CNR-

IRPI, nelle more dell'approvazione del Piano degli Interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC

n. 151-2014, di continuare l'attività in corso con le stesse modalità e gli stessi oneri

precedentemente esposti al Dipartimento di Protezione Civile;

PRESO ATTO che il Tavolo Tecnico istituito con DGR 1525/2013, con la collaborazione dei Centri di

Competenza, ha continuato a fornire al Comune e al Commissario il necessario supporto

tecnico-scientifico sia connesso alle attività da porre in essere che a quelle riferite

all'esecuzione del monitoraggio e degli studi necessari all'inquadramento del fenomeno e

alla definizione degli interventi da realizzare;

VISTE le note del Commissario Delegato di protocollo n. 88928 del 4-6-2014 e del Presidente

della Giunta regionale n. 93146 del 10-6-2014, con le quali, in considerazione del

perdurare del contesto emergenziale e nelle more dell'approvazione del Piano degli

Interventi e del trasferimento delle risorse economiche sulla Contabilità speciale

appositamente istituita presso la Banca d'Italia, veniva richiesta al Dipartimento di

Protezione Civile, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Legge 225/92 e s.m.i., la proroga dello

stato di emergenza;

DATO ATTO che è in itinere la procedura per la concessione della suddetta proroga;
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Commissario Delegato O.C.D.P.C 151/2014

(G.U. 51 del 3.3.2014)

Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal l° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni

comuni delle Province di Potenza e di Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre

nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera

Dirigente Ufficio Protezione Civile

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in

collaborazione di attività di interesse comune;

RITENUTO di dover procedere all'attuazione delle attività previste nella scheda 10C del Comune di

Montescaglioso del Piano degli Interventi e, conseguentemente, di procedere alla stipula di

specifica convezione con l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio

Nazionale delle Ricerche "CNR-IRPI" per la prosecuzione delle attività espletate sino

all'entrata in esercizio del sistema di monitoraggio stabile e di lungo periodo dell'area in

frana e comunque non oltre il periodo di vigenza della dichiarazione dello stato di

emergenza

VISTO lo schema di convenzione, allegato alla presente ordinanza (allegato A), per farne parte

integrante e sostanziale;

l'allegato tecnico allo schema di convenzione (allegato B), predisposto dal CNR-IRPI in

risconto alla sopracitata nota del Commissario n. 78478 del 15-5-2014, nel quale vengono

dettagliate le attività di monitoraggio, i prodotti attesi nell'ambito del monitoraggio ed il

prospetto economico finale.

DISPONE

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 2

Di approvare lo schema di convenzione e il relativo allegato tecnico, riportanti in Allegato A e Balla

presente Ordinanza per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Di procedere alla stipula della convenzione con l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del

Consiglio Nazionale delle Ricerche "CNR-IRPI" per la prosecuzione delle attività espletate sino all'entrata

in esercizio del sistema di monitoraggio stabile e di lungo periodo dell'area in frana e comunque non oltre il

periodo di vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza per un importo complessivo massimo di Euro

110.410,00 IV A inclusa.

Articolo 3

La presente Ordinanza Commissariale è trasmessa al CNR-IRPI, al Comune di Montescaglioso e all'Ufficio

Ragioneria e Fiscalità della Regione Basilicata. La stessa è pubblicata in forma integrale sul sito istituzionale

della Regione Basilicata nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Potenza, lì 8 luglio 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
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ALLEGATO A ORDINANZA N.4 DEL 8-7-2014 

 

CONVENZIONE OPERATIVA 

TRA 

IL COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. N. 151 DEL 21.2.2014 

“PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN 

CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ 

ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 1° AL 3 

DICEMBRE 2013 NEL TERRITORIO DI ALCUNI COMUNI DELLE 

PROVINCE DI POTENZA E DI MATERA NONCHÉ DEL 

MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI IL GIORNO 3 DICEMBRE 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO IN 

PROVINCIA DI MATERA”  

E 

L’ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE 

IDROGEOLOGICA, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 

RICERCHE 

PER 

MONITORAGGIO E STUDI SULLA FRANA DI MONTESCAGLIOSO 

(MT) DEL 3 DICEMBRE 2013 

••••••• 

L’anno ………….. addì ………. del mese di …………., in ……………. 

TRA 

Il Commissario Delegato giusta O.C.D.P.C. n. 151 del 21.2.2014 “Primi 

interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali 
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avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel 

territorio di alcuni comuni delle Province di Potenza e di Matera nonché del 

movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre nel territorio del comune 

di Montescaglioso in provincia di Matera”, di seguito denominato 

“Commissario Delegato”, – codice fiscale 80002950766 - domiciliato per la 

carica in Potenza, corso Garibaldi 139 – Regione Basilicata  

E 

l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, di seguito denominato “CNR IRPI”, codice fiscale n. 

80054330586, nella persona del Direttore, dott. Fausto GUZZETTI, nato a 

Biella (BI), il 29 agosto 1959, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente 

atto in Perugia, presso la sede dell’Istituto, via Madonna Alta 126, nominato 

con Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 86 del 29 novembre 

2011, prot. n. 84809. 

PREMESSO CHE 

• Il giorno 3 dicembre 2013 il territorio del comune di Montescaglioso (MT) è 

stato interessato da un eccezionale fenomeno franoso che ha causato danni 

agli edifici, alle attività commerciali ed alle infrastrutture viarie, 

determinando una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle 

persone; 

•  Il fenomeno verificatosi si è manifestato oltre che con danni rilevanti anche 

con elevato grado di rischio residuo e con una notevole complessità;  

•  La Regione Basilicata, al fine di provvedere alle fasi di monitoraggio e di 

studio del fenomeno ha assicurato la necessaria assistenza al Comune con il 

concorso dell’Università di Basilicata e dell’Autorità di Bacino;  
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•  Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, su richiesta della Regione 

ha assicurato, sino al 30 aprile 2014, nelle prime fasi dell’emergenza, il 

supporto tecnico scientifico tramite i propri Centri di Competenza;  

• Il CNR IRPI, conseguentemente, in data 15 dicembre 2013, ha approntato 

sull’area interessata dalla frana un diffuso e sofisticato sistema di 

monitoraggio finalizzato sia a coadiuvare i tecnici sui primi interventi 

urgenti sia a fungere come strumento di allertamento;  

• Con delibera del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2014 è stato dichiarato 

lo stato di emergenza anche in conseguenza del movimento franoso 

verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di 

Montescaglioso in provincia di Matera;. 

• Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 151 del 21 

febbraio 2014 è stato nominato il Dirigente dell’Ufficio regionale di 

Protezione Civile come Commissario delegato per il superamento 

dell’emergenza derivante dall’evento di cui trattasi; 

• Con nota prot. RIA/0031134 del 13 giugno 2014, il Capo Dipartimento della 

protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. 151/2014, ha 

approvato il Piano degli Interventi predisposto dal Commissario Delegato; 

• Con Ordinanza Commissariale n. 3 del 27 giugno 2014 è stato reso 

operativo il Piano degli Interventi urgenti nel comune di Montescaglioso; 

• Il suddetto Piano, in riferimento agli interventi previsti per la frana di 

Montescaglioso, specificava “Inoltre tra gli interventi previsti, vi è incluso 

anche un intervento di monitoraggio della frana (Scheda C10). Infatti, al 

fine di non avere soluzione di continuità, si ritiene opportuno continuare il 

monitoraggio con i sistemi già installati dai Centri di Competenza del DPC 
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nelle more della realizzazione di una rete di monitoraggio stabile o di lungo 

periodo nell’area interessata dalla “frana di Montescaglioso”. Tale 

monitoraggio è finalizzato sia all’analisi dei dati in tempo reale su una 

eventuale evoluzione del fenomeno in senso retrogressivo, sia alla 

percorribilità “in sicurezza” della viabilità provvisoria di collegamento con 

l’abitato di Montescaglioso che la attraversa nonché alla misurazione degli 

effetti degli interventi programmati man mano che si realizzano”. 

• Con nota n.78478 del 15 maggio 2014 il Commissario Delegato, nel 

prendere atto che le attività tecnico-scientifiche connesse al fenomeno 

franoso promosse dal Dipartimento della Protezione Civile terminavano nel 

mese di Aprile, ha chiesto al CNR-IRPI, nelle more dell’approvazione del 

Piano degli Interventi di cui all’art. 1 dell’OCDPC n. 151-2014, di 

continuare l’attività in corso con le stesse modalità e gli stessi oneri 

precedentemente esposti al Dipartimento di Protezione Civile; 

• Con note del Commissario di protocollo n. 88928 del 4 giugno 2014 e del 

Presidente della Giunta regionale n. 93146 del 10 giugno 2014, in 

considerazione del perdurare del contesto emergenziale e nelle more 

dell’approvazione del Piano degli Interventi e del trasferimento delle risorse 

economiche sulla Contabilità speciale appositamente istituita presso la 

Banca d’Italia, veniva richiesta al Dipartimento di Protezione Civile, ai sensi 

dell’art. 5 comma 1 bis Legge 225/92 e s.m.i., la proroga dello stato di 

emergenza; 

• E’ in itinere la procedura per la concessione della suddetta proroga; 

• Ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
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svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

• Con Ordinanza Commissariale n° ______del          , sono stati approvati il 

presente schema di convenzione e l’allegato tecnico alla convenzione stessa;  

CONSIDERATO CHE 

•  A seguito dell’evento franoso avvenuto il 3 dicembre 2013 a 

Montescaglioso il CNR IRPI è stato attivato dal Dipartimento della 

Protezione Civile, e dalla settimana successiva all’occorrenza della frana ha 

avviato studi e monitoraggi finalizzati al controllo della evoluzione del 

fenomeno franoso.  

•  Ricercatori del CNR IRPI sono membri del Tavolo Tecnico definito dalla 

Regione Basilicata, con DGR n. 1525 del 10 dicembre 2013, subito dopo 

l’occorrenza della frana di Montescaglioso, ed hanno partecipato a tutti gli 

incontri avvenuti da dicembre 2013 ad oggi, fornendo il loro contributo ed 

illustrando le attività svolte e in itinere.  

Per quanto sopra, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo l 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione.  

Articolo 2 

(Oggetto dell’Incarico) 

Il Commissario Delegato affida al CNR IRPI, che accetta, l’incarico 

concernente l’elaborazione di monitoraggi e studi sulla frana di 

Montescaglioso (provincia di Matera), avvenuta il 3 dicembre 2013. In 
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relazione al suddetto incarico il CNR IRPI realizzerà le attività descritte 

nell’allegato tecnico alla presente convenzione. 

Articolo 3 

(Durata) 

L’incarico, in continuità con le attività già espletate per conto del 

Dipartimento di Protezione Civile, proseguirà sino all’entrata in esercizio del 

sistema di monitoraggio stabile e di lungo periodo dell’area in frana e 

comunque non oltre il periodo di vigenza della dichiarazione dello stato di 

emergenza. 

Articolo 4 

(Compenso) 

Per l’espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione è stabilito 

un corrispettivo massimo di € 110.410,00 (centodiecimila/410) IVA di legge 

inclusa, calcolato come esplicitato analiticamente nell’Allegato Tecnico alla 

presente Convenzione. Tale importo sarà liquidato mediante emissione di 

ordinativi di pagamento dietro presentazione di regolari fatture, secondo le 

modalità e alle scadenze di seguito indicate.  

(a)  50% al termine del terzo mese di attività, a seguito della consegna di una 

relazione che descriva lo stato di avanzamento; 

(b) 50% al termine delle attività, a seguito della consegna della relazione 

finale in cui si descriveranno tutte le attività svolte. 

Articolo 5 

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 

Il CNR IRPI si impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la durata della 

presente convenzione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
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all’art. 3 della legge n. 136/2010. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, 

al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari 

previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul 

conto corrente bancario che sarà comunicato da CNR IRPI all’atto della 

presentazione della prima documentazione di spesa. 

Articolo 6 

(Responsabilità) 

Il CNR-IRPI dichiara di non trovarsi per l’espletamento dell’incarico oggetto 

del presente disciplinare in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge e contrattuali. Il Commissario Delegato è 

sollevato da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare 

dall’esecuzione delle attività oggetto della convenzione al personale e beni 

del CNR IRPI, al personale e/o beni di terzi. 

Articolo 7 

(Spese contrattuali) 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il presente atto, sono a carico del 

CNR-IRPI. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a 

carico del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.  

Articolo 8 

(Referenti)  

Referente per il CNR IRPI, nonché responsabile scientifico delle attività 

previste è il Dott. ……………..  

Referente per il Commissario Delegato è il Dott.  ……..…………………….  

Articolo 9 

(Fruibilità dei dati e pubblicità) 
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La proprietà dei dati e degli studi derivanti dalla presente Convenzione è della 

Regione Basilicata. Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi 

informazioni, dati tecnici e notizie di carattere riservato di cui venissero a 

conoscenza nel corso di attuazione della presente convenzione. Qualora il 

CNR IRPI intendesse utilizzare o pubblicare su riviste nazionali ed 

internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli e farne uso in 

occasione di congressi, convegni, seminari o simili, comunicherà alla 

Regione Basilicata i termini e modi delle pubblicazioni e comunque sarà 

tenuto a citare l’ambito nel quale è svolto il lavoro di studio/ricerca. In ogni 

caso, gli Studi prodotti nell’ambito della presente convenzione saranno 

pubblicati sull’apposita sezione del sito web della Regione Basilicata. 

Articolo 10 

(Penalità, Controversie e Foro competente) 

Le parti concordano di definire in modo amichevole qualsiasi vertenza possa 

nascere dalla interpretazione del presente atto. Nel caso di mancata o parziale 

consegna della documentazione da parte del CNR IRPI o di mancata 

esecuzione, anche parziale, delle attività previste dalla presente convenzione, 

il Commissario Delegato potrà applicare una penale che non potrà essere 

inferiore al 5% dell’importo complessivo dell’intero contributo finanziario e 

non potrà superare il 10% del medesimo importo. Nel caso in cui non sia 

possibile raggiungere nei modi dell’accordo bonario, qualsiasi controversia in 

ordine all’esecuzione della presente convenzione il Tribunale responsabile 

sarà il Foro di Potenza. 

Articolo 11 

(Trattamento dei dati personali) 
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Il Commissario Delegato ed il CNR IRPI si impegnano a trattare i dati 

personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente 

convenzione e nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.  

Articolo 12 

(Rimando) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le parti 

dichiarano di rimettersi a quanto contemplato dal Codice Civile e dalle altre 

leggi in vigore. 

Articolo 13  

(Documentazione) 

L’allegato tecnico contenente il dettaglio delle attività di monitoraggio e 

studio del fenomeno franoso costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione. 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

(ART. 1 COMMA 1 O.C.D.P.C. N. 151 DEL 21/02/2014) 

DIRIGENTE DELL’UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

DELLA REGIONE BASILICATA 

ING. GIOVANNI DE COSTANZO 

_____________________________ 

 PER IL CNR IRPI 

IL DIRETTORE 

 

 

DR. FAUSTO GUZZETTI 

________________________ 

 

N.B. La presente convenzione viene firmata digitalmente ai sensi dell’art. 15 

Legge n. 241 del 7 agosto 1990.  



 

Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche  
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1. ATTIVITÀ PROPOSTA 

A seguito della nota del Commissario Delegato O.C.D.P.C. 151/2014 del 15/05/2014 (prot. 
78478/1100), l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI), del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), propone di proseguire le attività già poste in essere 
nell’area colpita dalla frana di Montescaglioso del 3 dicembre 2013, e di integrarle con 
ulteriori attività ed analisi finalizzate alla comprensione del fenomeno franoso, e a fornire 
contributi utili alla progettazione ed esecuzione di interventi ed opere volti alla 
salvaguardia della pubblica incolumità, ed alla valutazione del rischio residuo. Nel seguito 
si illustrano nel dettaglio le attività proposte, in continuità con quelle già espletate per 
conto del Dipartimento di Protezione Civile, e che proseguiranno non oltre il periodo di 
vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza. 

1.1. MONITORAGGIO TOPOGRAFICO 

Il sistema di monitoraggio topografico dell'area in frana è stato installato martedì 10 
dicembre 2013, e reso pienamente operativo dal giorno 11 dicembre 2013. Esso consiste 
di una stazione totale robotizzata in grado di controllare gli spostamenti e le deformazioni 
dell’area d’interesse. La strumentazione attualmente installata è una Stazione Totale Leica 
TCA 1800 con connessione cellulare (2G,3G) con i server di Torino del Geohazard 
Monitoring Group del CNR IRPI. L’alimentazione è attualmente gentilmente fornita dal 
proprietario dell’abitazione nella quale è stata installata. 

La rete (Fig. 1) è attualmente caratterizzato da 23 bersagli ubicati sia nell’area interessata 
dai maggiori movimenti, ma anche e soprattutto nelle area potenzialmente interessabili da 
azioni retrogressive. Al fine di garantire la massima efficacia di misura ed interpretazione, 
sono stati installati 3 punti di riferimento e controllo (REF1, REF2, REF3) in aree 
considerati stabili (cimitero, auditorium comunale, settore alle spalle della stazione totale). 
La misurazione simultanea di tali elementi consente la compensazione automatica delle 
misure minimizzando l’influenza delle naturali e periodiche variazioni di temperatura, 
pressione, umidità che influenzano le onde elettromagnetiche utilizzate per la misurazione 
e la conseguente accuratezza delle misure stesse. Con queste tecniche le precisioni al 
momento osservate sono dell’ordine del centimetro nelle componenti planimetriche ed 
altimetriche. 

La attuale frequenza di misura è di circa 1ciclo/3ore e viene modulato in funzione dei 
risultati via via acquisiti e in funzioni di condizioni meteo avverse previste. A seguito della 
verifica del corretto funzionamento della strumentazione, nonché di una fase di analisi e 
validazione dei dati, a cadenza settimanale sono stati emanati bollettini di aggiornamento, 
nei quali si sintetizzano i risultati del monitoraggio.  

In sintesi, la gestione ordinaria della rete di monitoraggio topografico prevede una 
procedura in cinque fasi: 

• Fase 1: Controllo del corretto funzionamento della strumentazione. 

• Fase 2: Acquisizione (download) dei dati e loro controllo. 

• Fase 3: Analisi dei dati e validazione; 
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• Fase 4: Calcolo delle eventuali velocità di movimento e inserimento su sito web ad 
accesso riservato degli elaborati grafici (3DA e grafici cartesiani) utili per la 
comprensione dei fenomeni in atto; 

• Fase 5: Interpretazione dei dati e produzione di rapporti periodici sulle condizioni e le 
caratteristiche dei movimenti misurati. 

 

Figura 1 - Rete di monitoraggio topografico della frana di Montescaglioso.  

Le operazioni di monitoraggio topografico proseguiranno nell’arco dei 3 mesi della 
presente proposta, secondo le modalità già in corso. 

La rete di monitoraggio sarà inoltre integrata da altri punti di misura, dislocati nelle porzioni 
periferiche del nucleo abitato di Montescaglioso, al fine di verificare eventuali spostamenti 
che possano interessare le porzioni di pendio più prossime all’area urbanizzata. Al fine di 
rendere più fruibile all’intero gruppo di lavoro i dati derivanti dalla rete di monitoraggio sarà 
attivato presso il sito IRPI-GMG una pagina web dedicata ad accesso riservato contenente 
l’aggiornamento dei dati misurati in near real time con particolare riguarda ai dati meteo 
(già attivo) e alle osservazione topografiche. In tale sito sarà possibile visualizzare una 
serie di elaborati analoghi a quelli che periodicamente vengono inviati con all’interno dei 
bollettini di sintesi. La frequenza di aggiornamento di tali elaborati è in generale 
quantificabile da alcuni minuti ad alcune ore dal termine dell’acquisizione della misura. 

Infine, verrà implementato un sistema di allertamento/allarme, basato sul superamento di 
soglie di movimento dei singoli prismi topografici e su dati di spostamento misurati da altri 
tipi di sensori. Tale sistema, che sarà concentrato in corrispondenza della strada 
provinciale che funge da via provvisoria di collegamento con il centro abitato, avrà validità 
esclusivamente per la zona in questione, e non può essere considerato estrapolabile al 
resto dell’area in frana. Ai fini della definizione del sistema, saranno installati alcuni prismi 
aggiuntivi alla rete topografica, e posizionati nei siti più opportuni, e logisticamente ove 
possibile, altri sensori, collegati a un data logger per la trasmissione di dati in continuo. Il 
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sistema in modo automatico invierà email e/o sms ad una serie di soggetti 
opportunamente indicati dalla Committenza. I valori di soglia andranno concertati sulla 
base delle misure sino ad ora acquisite e sullo stato di attività del fenomeno. Sia per 
l’accesso web che per la ricezione delle mail/sms verrà redatto un apposito elenco 
analogamente a quello relativo ai bollettini periodici. 

E’ infine prevista, al termine delle attività, la stesura, all’interno della Relazione finale, di 
una sezione che illustri i requisiti minimi consigliati per la definizione di un sistema di 
monitoraggio a lungo termine sul fenomeno franoso. Tale documento terrà conto di tutti i 
dati sino a quel momento disponibili, dell’osservazione dell’evoluzione del corpo di frana, e 
della interpretazione ed analisi delle fasi di lavoro, svolte anche in collaborazione con gli 
altri gruppi di ricerca coinvolti (ISPRA, CNR-IMAA, Università della Basilicata). 

1.2. MONITORAGGIO PLUVIOMETRICO 

In prossimità della stazione totale, in data 24 gennaio 2014 è stata installata una stazione 
meteorologica per l’acquisizione dei principali parametri meteo. I dati vengono acquisiti 
ogni 10 minuti e pubblicati alla pagina http://gmg.irpi.cnr.it nella sezione LiveData 
(Montescaglioso Meteo Station).  

I dati pluviometrici sono sinteticamente descritti nel bollettino settimanale di 
aggiornamento. Nel caso di movimenti del corpo di frana, la disponibilità di dati 
pluviometrici locali risulta fondamentale per la correlazione tra valori di pioggia e 
spostamenti della frana (si ricorda che la stazione pluviometrica più vicina al sito della 
frana è ubicata a Ginosa, a circa 10 km di distanza). 

1.3. MONITORAGGIO INCLINOMETRICO 

Il CNR IRPI ha avviato, a partire dal mese di aprile, la esecuzione del monitoraggio 
inclinometrico sui sondaggi realizzati sul corpo di frana nel corso della prima fase di 
indagini, conclusa a marzo 2014 (Fig. 2).  

Tre degli otto sondaggi previsti (in particolare i sondaggi S2, S6 e S8, con profondità, 
rispettivamente, di 30, 66 e 40 metri) sono infatti stati attrezzati con tubi inclinometrici. A 
tal proposito, sono in programma misure inclinometriche nei tre sondaggi con frequenza 
pari a 1 misura/mese, eventualmente da incrementare ad 1 misura/15gg nel caso si 
registrino tassi di spostamento in aumento nel corso del periodo di osservazione. I dati 
acquisiti saranno elaborati presso il CNR IRPI di Bari nei giorni successivi ad ogni 
acquisizione e resi disponibili in termini di grafici delle deformate inclinometriche rispetto 
alla profondità del sondaggio, all’interno di un bollettino emesso con cadenza mensile. 
L’esecuzione di queste misure consentirà di acquisire informazioni circa la profondità del 
movimento franoso ed eventualmente la velocità di spostamento a livello della superficie di 
scorrimento, quest’ultima da confrontarsi con i tassi di spostamento letti attraverso il 
monitoraggio topografico di superficie (cfr. par. 1.1). 
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Figura 2 – Ubicazione dei sondaggi realizzati nella prima fase di indagini sulla frana di Montescaglioso.  
 

 

1.4. ANALISI DELLA FRANOSITÀ PREGRESSA 

Per il territorio limitrofo all’abitato di Montescaglioso, il CNR IRPI propone uno studio della 
franosità pregressa da realizzarsi mediante una analisi foto-interpretativa di immagini 
aeree stereoscopiche, che avrà come obiettivo la realizzazione dei seguenti prodotti: 

1. Una carta inventario geomorfologica delle frane, estesa a tutto il territorio interessato 
dal rilievo sul quale sorge l’abitato di Montescaglioso e che si sviluppa su una superficie 
di circa 20 km2 (poligono rosso in Fig. 3). La carta inventario delle frane di tipo 
geomorfologico riporta la distribuzione dei dissesti avvenuti nel corso di centinaia o 
migliaia di anni che possono essere identificati e classificati per la loro espressione 
morfologica. Oltre alle frane s.s., in questo tipo di carta inventario sono riportati anche 
elementi geomorfologici che possono essere in relazione con i movimenti di versante, 
quali: conoidi alluvionali, coni detritici, talus, pareti rocciose potenziali sorgenti di crolli, 
ecc. Le carte delle frane di tipo geomorfologico sono utili per una generale valutazione 
della evoluzione morfologica e della pericolosità da frana di un territorio. 

2. Una carta inventario multi-temporale delle frane, che sarà limitata al versante Sud di 
Montescaglioso interessato dal dissesto del 03 dicembre 2013 che si estende su un 
area di circa 5 km2 (poligono giallo in Figura 3). La carta inventario delle frane di tipo 
multi-temporale riporta la recente evoluzione nello spazio e nel tempo delle frane. Si 
ottiene analizzando in modo sistematico più voli di fotografie aeree di anni diversi, 
integrando le informazioni con rilevamenti di campagna. Queste carte multi-temporali 
sono utili per valutare il grado (e la velocità) di evoluzione morfologica di un territorio e 
per stimare la ricorrenza dei dissesti, un’informazione questa indispensabile per la 
valutazione della pericolosità e del rischio da frana di un territorio. 
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Per la realizzazione dell’analisi foto-interpretativa sarà necessario reperire immagini aeree 
stereoscopiche, da acquistare presso l’Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI). Per le 
due aree di studio saranno necessari oltre 30 fotogrammi relativi a voli eseguiti negli anni 
tra il 1947 e il 2003, a scale variabili tra il 1:24.000 e il 1:36.000. L’elenco completo dei voli 
e dei fotogrammi necessari, ottenuto dal sito ufficiale dell’IGMI (http://www.igmi.org/voli/),  
è riportato in Tabella 1.1. 

 

 

Figura 3 – Delimitazione del territorio attorno all’abitato di Montescaglioso per il quale realizzare: (i) una 
carta inventario geomorfologica delle frane (poligono rosso), (ii) una carta inventario multi-temporale delle 

frane (poligono giallo).  
 

Per la realizzazione della carta inventario geomorfologica delle frane saranno utilizzati 
prevalentemente due voli di fotografie aeree, quello del 1954 a scala 1:34.000 e quello del 
2003 a scala 1:30.000. Per la realizzazione della carta inventario multi-temporale delle 
frane saranno utilizzati i 7 voli di fotografie aeree disponibili, allo scopo di definire 
l’evoluzione spaziale e temporale dei dissesti negli ultimi 56 anni. 

Le informazioni relative alla mappatura delle frane saranno fornite in formato digitale 
utilizzando Sistemi Informativi Territoriali (GIS), con l’obiettivo di realizzare un archivio 
digitale “georeferenziato”. La base cartografica di riferimento sarà rappresentata da una 
cartografia tecnica di dettaglio a scala 1:10.000, che dovrà essere fornita dalla Regione 
Basilicata in formato digitale. In mancanza di tale cartografia, i dati saranno forniti in 
formato kmz. 
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Tabella 1.1. Elenco delle immagini fotografiche per l’area di Montescaglioso, ottenuto dal 

sito ufficiale dell’Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI) (http://www.igmi.org/voli/) 

 

ANNO STRISCIATA FOTOGRAMMI SCALA 

1947 6 
45c, 46c, 47c, 48c, 49c 

45s, 46s, 47s, 48s, 49s 
1:24.000 

1954 152 6950, 6951, 6952 1:34.000 

1972 3bis 5522, 5523, 5524 1:30.000 

1989 36 44, 45, 46 1:27.000 

1990 31 731, 732, 733 1:36.000 

1996 38 90, 91, 92, 93 1:34.000 

2003 
131 6107, 6108, 6109, 6110 

1:30.000 
126 6157, 6158, 6159 
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2. PRODOTTI 

In questa sezione sono elencati i prodotti attesi nell’ambito di monitoraggio e studi della 
frana di Montescaglioso. Nella Tabella 2.1, per ogni prodotto sono indicati: (i) un 
identificativo alfanumerico univoco del prodotto (ID), (ii) una descrizione sintetica del 
prodotto e dei suoi contenuti, (iii) il formato di scambio utilizzato per la distribuzione del 
prodotto, e (iv) l’indicazione del mese al termine del quale il prodotto sarà consegnato. I 
mesi sono conteggiati dal mese d’inizio delle attività, indicato con T0. 

 

Tabella 2.1. Prodotti previsti nell’ambito di monitoraggio e studi della frana di 
Montescaglioso. Formato dei prodotti: C, cartaceo; D, digitale. 

ID Prodotto Formato Scadenza 

RTS Bollettino aggiornamento (topografia-pluviometria) D Settimanale 

 Pubblicazione dati web e sistema di allertamento  D 
Near Real-

time 

RTS Bollettino inclinometrico D Mensile 

C1 Carta inventario delle frane C,D T0 + 5 

C2 Carta inventario multi-temporale delle frane C,D T0 + 5 

RTS Relazione finale D 
Fine 

contratto 
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3. PROSPETTO ECONOMICO 

In questa sezione è fornito un prospetto economico sintetico per le attività nell’ambito di 
monitoraggio e studi della frana di Montescaglioso. I costi comprendono: (i) spese per 
monitoraggio topografico-pluviometrico, (ii) spese per implementazione sistema di allerta; 
(iii) spese per integrazione monitoraggio topografico, (iv) spese per monitoraggio 
inclinometrico, (v) spese per analisi della franosità pregressa, e (vi) spese per la redazione 
della relazione finale (incluse le indicazioni dei requisiti minimi per il monitoraggio a lungo 
termine). Il costo complessivo delle attività proposte è quantificato in un importo 
complessivo massimo di € 110.410,00, IVA di legge inclusa.  

 

Tabella 4.1. Prospetto economico per le attività previste nell’ambito di monitoraggio e studi 
della frana di Montescaglioso. I costi sono espressi in € (IVA inclusa). 

Categoria di Spesa Costi 

Monitoraggio topografico-pluviometrico  70.400,00 

Pubblicazione dati web e sistema di allertamento  8.500,00 

Integrazione monitoraggio topografico  8.000,00 

Monitoraggio inclinometrico  9.000,00 

Analisi franosità pregressa  8.500,00 

Relazione finale  6.010,00. 

Totale  110.410,00 

 

Le attività proposte, in continuità con quelle già espletate per conto del Dipartimento di 
Protezione Civile, proseguiranno non oltre il periodo di vigenza della dichiarazione dello 
stato di emergenza. 

In Tabella 4.1, la cifra relativa al monitoraggio topografico-pluviometrico (€ 70.400) deriva 
da un costo mensile di  8.800,00, IVA inclusa, considerata per una arco temporale di 8 
mesi (da maggio a dicembre 2014). 

 


