
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 675 

presentata in data 13 gennaio 2023 

a iniziativa  della Consigliera  Lupini 

  Iniziative urgenti per aggiornamento dei dati riguardo i fenomeni franosi nelle Marche 
con contestuale trasmissione di tali dati ad ISPRA e conseguente inserimento 
nell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) 

  a risposta immediata 

 

 

Premesso che  

l’Italia è il paese europeo maggiormente interessato da fenomeni franosi, con oltre 620.000 frane 

censite, circa due terzi delle circa 900.000 frane dell’intera Europa; 

 

Considerato che  

ogni anno si verificano, sul territorio nazionale, alcune migliaia di frane, di cui almeno un centinaio 

con vittime, feriti, evacuati e/o ingenti danni a infrastrutture di comunicazione e centri abitati; 

l’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) è la banca dati nazionale e ufficiale sulle frane 

ed è realizzato dall’ISPRA in collaborazione con le Regioni e Province Autonome; 

l’Inventario IFFI è un importante strumento conoscitivo di base utilizzato per la valutazione della 

pericolosità da frana dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), la progettazione preliminare di in-

terventi di difesa del suolo e di reti infrastrutturali e la redazione dei Piani di Emergenza di Prote-

zione Civile; 

l’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia censisce i fenomeni franosi verificatisi sul territorio na-

zionale secondo una metodologia standardizzata e condivisa; 

Il Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), realizzato dall’ISPRA e dalle Regioni 

e Province Autonome, fornisce un quadro dettagliato sulla distribuzione dei fenomeni franosi sul 

territorio italiano; 

l'inventario ha censito ad oggi 620.808 fenomeni franosi che interessano un’area di circa 23.700 

kmq, pari al 7,9% del territorio nazionale; 

i dati sulle frane sono aggiornati al 2022 solo per la Provincia Autonoma di Bolzano e la Regione 

Piemonte; al 2021 per la Regione Toscana; al 2018 per la Regione Umbria; al 2017 per le regioni 

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Sicilia e Valle d'Aosta; al 2014 per le regioni Ba-

silicata e Lombardia. Per le restanti regioni, tra cui la regione Marche, i dati sono aggiornati al 

2007; 

le attività connesse al Progetto IFFI sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico 

d’Italia dell’ISPRA e svolte in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e 

di Bolzano ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera g della legge 28 giugno 2016, n. 132, mediante 

la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle 

risorse di cui al comma 1 

risulta opportuno procedere ad un urgente aggiornamento dei dati riguardo i fenomeni franosi 

nelle Marche; 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

l’Assessore competente per sapere  

se siano previste iniziative urgenti per procedere all'aggiornamento dei dati riguardo i fenomeni 

franosi nelle Marche con contestuale trasmissione di tali dati ad ISPRA e conseguente inseri-

mento nell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) 

 


