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Proposta operativa per l’applicazione delle Linee Guida FAC 
 
 
 

L’applicazione delle Linee Guida FAC, con particolare riguardo alla corretta individuazione e 
delimitazione delle zone di instabilità (ZA, ZS, ZR) nella carta delle MOPS e di MS, ha evidenziato 
alcune criticità che alcune Regioni hanno sottoposto alla valutazione della Commissione Tecnica 
interistituzionale di supporto e monitoraggio. La principale criticità è legata all’assenza di una 
banca dati ufficiale e di riferimento, univocamente riconosciuta, delle faglie attive e capaci in Italia. 
Gli inventari e database esistenti (es. ITHACA, DISS) sono stati realizzati per scopi diversi e 
implementati utilizzando scale di rappresentazione, spesso non compatibili con il dettaglio richiesto 
da uno studio di MS. La Commissione si è già espressa sul tema, evidenziando la necessità che 
l’incaricato degli studi di MS intervenga con il proprio giudizio esperto e con la propria competenza 
nel riconoscimento sul territorio dei lineamenti tettonici riportati in letteratura, attribuendo ad un 
livello di maggiore approfondimento (livello 3 di MS) lo studio di dettaglio della faglia, del suo 
stato di attività e capacità di rompere la superficie. 
In tale contesto, stante l’urgenza da parte della Struttura Commissariale di definire un percorso 
metodologico che consenta di affrontare e risolvere la problematica delle FAC che presentano 
interazioni dirette o indirette con i centri e i nuclei abitati di cui agli Allegati 1, 2 e 2bis del DLgs 17 
ottobre 2016 n° 189, viene istituito un Gruppo di Lavoro FAC, composto da rappresentanti della 
Struttura del Commissario Straordinario e da rappresentanti nominati dal Dipartimento della 
Protezione Civile. 
Il GdL FAC ha il compito di verificare la corretta applicazione delle Linee Guida FAC e dovrà 
esprimersi su: 

 criteri per l’individuazione delle FAC meritevoli di attenzione; 
 programmazione delle nuove indagini per il livello 3; 
 modalità di zonazione del territorio interessato dalla FAC. 

Il GdL FAC valuterà le FAC proposte negli studi di MS realizzati nei comuni di cui agli allegati 1, 
2 e 2bis del DLgs 189/2016, al fine di stilare una graduatoria di priorità di approfondimento sulla 
base di: 

 motivazioni e necessità urbanistiche e di protezione civile individuate dalla Regione (es. 
predisposizione di piani urbanistici, condizioni di esposizione per la popolazione, analisi per 
la condizione limite per l’emergenza (CLE), gestione dell’emergenza, ecc.) 

 criticità in base a criteri di pericolosità così come definiti nelle Linee Guida FAC: 
 FAC presenti nelle aree epicentrali di eventi di M 5.5  
 FAC con segnalazione di terreni tardo pleistocenici-Olocenici coinvolti nella fagliazione 
 qualità e applicabilità degli studi scientifici sulle FAC prodotti in passato (scala dello 
studio, indagini condotte, metodologia di studio, ecc.) 

 criticità in base a criteri di pericolosità così come definiti nelle Linee Guida FAC: 

Come già previsto delle Ordinanze attuative dell’Art.11, la Commissione Tecnica interistituzionale 
di supporto e monitoraggio procederà alla verifica della conformità degli studi di approfondimento 
su FAC alle Linee Guida FAC. 
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