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TUTTO COMINCIA DA UN EQUILIBRIO
che nasce dai rilievi e si spinge sino alle coste

Modellando il paesaggio attraverso:

● Forze endogene : VULCANI E TERREMOTI
● Forze esogene: VENTO E ACQUA

● Altri fattori: CLIMATICI,CHIMICI, ORGANISMI VIVENTI
                        E L'AZIONE DELL'UOMO



L'azione dei processi esogeni si esplica in 3 distinte fasi:

1 - EROSIONE  (dei rilievi)

2 - TRASPORTO dei sedimenti e dei detriti prelevati dagli agenti 
esogeni (vento, fiumi, ghiacciai, moto ondoso, ecc.),

3 - SEDIMENTAZIONE (deposizione dei materiali trasportati).

Fattori che condizionano l’efficacia dei processi esogeni :

Struttura geologica (natura/giacitura delle formazioni 
geologiche, faglie e fratture)

Forme del rilievo preesistente  (superficie topografica, 
pendenza, esposizione)

Clima,Vegetazione e Tempo 

EROSIONE

TRASPORTO

SEDIMENTAZIONE (DEPOSIZIONE)

...IN PARTICOLARE.. 



TRASFORMAZIONE

FENOMENO NATURALE              DISSESTO IDROGEOLOGICO

Insieme dei processi morfologici che provocano una 

degradazione del suolo, diventando potenzialmente 

distruttivi nei confronti dei manufatti. 

Comprende tutti quei processi, a partire dall'erosione 

superficiale e sotterranea, fino agli eventi più catastrofici 

quali frane e alluvioni.

Esposizione del bene al 
PERICOLO comporta la 
creazione di un RISCHIO

Azione dell'uomo  (urbanizzazione diffusa, 

abusivismo edilizio, disboscamento, modifica e 

tombinatura corsi acqua,) unitamente a eventi 

meteorici eccezionali



ISPRA (Istituto Superiore Per la Ricerca Ambientale)
DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ITALIA
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● 91,1% dei Comuni in area P3 e P4 (PAI) 
e/o idraulica P2 = 16,6% territorio naz.

● 9 regioni  hanno il 100%  dei Comuni in 
P3,P4 (frane) e/o idraulica P2. (Valle 
d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, 
Umbria, Marche, Molise, Basilicata e 
Calabria)

● 1.281.970 abitanti – 2,2%  del totale 
(59.433.744 ab) a rischio frane (P3-P4) 

● 2.062.475 abitanti – 3,5% in P3 idraulica 
● 6.183.364 abitanti – 10,4% in P2 idraulica

● 550.723 edifici in P3-P4 (frana) – 3,8%  tot.
● 1.351.578 edifici in P2 (idraulica) – 9,3% tot



CAMBIAMENTI CLIMATICI 

● Sono sempre esistiti a causa di fattori naturali (inclinazione asse terrestre, precessione 
degli equinozi) quello che cambia è la VELOCITA' dell'attuale fase di riscaldamento

● Aumento concentrazione gas serra (C02)

● Aumento temperatura degli oceani e acidificazione delle acque (assorbimento Co2)

● Aumento Temperature e conseguente scioglimento ghiaccio Groenlandia e Antartide con 
innalzamento livello marino



..IN ITALIA...

Diminuzione precipitazioni cumulate nel lungo periodo (aumento 
aridità) e aumento della frequenza di eventi di forte intensità, 
associati, come Vaia, a venti fino a 200 km/h

Aumento T media (0,7°) nell'ultimo secolo e aumento di valori estremi 
(ondate di calore)

Ultimi 30 anni: aumento notti tropicali (Tmin>20°) e aumento 14% 
delle giornate estive (Tmax>25°)

Ultimi 40 anni: riduzione media del 20% del numero giornate di gelo 
(T<0°)

IMPATTO SUL CICLO IDROLOGICO 
E QUINDI SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO

interazione fra la divagazione delle acque in superficie e nel sottosuolo e il 
sistema antropizzato



CONSEGUENZE SUI FENOMENI FRANOSI E ALLUVIONALI

Diversa sollecitazione dei versanti da parte degli eventi meteorologici

Incremento delle frane di tipo colate rapide di fango/detrito (debris flow) e 
aumento fenomeni di erosione del suolo per aumento dell'indice di aridità 
(legato a T>)

Fenomeni di liquefazione all'interno delle coltri potenzialmente instabili

Fenomeni di piena improvvisa per incremento precipitazioni ad elevata 
intensità con aumento potere erosivo in alveo

Riduzione del permafrost e aree glaciali alpine con aumento deformazione 
di versante

Aumento frane di crollo per innalzamento linea permafrost
Aumento frane lente nelle zone attualmente interne al permafrost



COMPRENSORIO SCIISTICO SAN VITO



Novembre 2014 – Frana Laste 
sommitali e accumulo residuo sul 
Vallone Antrimoia (rock avalanche)

Agosto 2015 – colata detritica e 
esondazione Ru Secco 
(mobilizzazione 20.000 mc nel vallone e 
10.000 mc nella confluenza canali)



Ortofoto 2012

Ripresa da drone 5 agosto 2015



Intasamento Tombotto e 
tracimazione del Ru Secco 
sul piazzale della seggiovia 
San Marco con  erosione in 

alveo



COLATA DETRITICA 4 AGOSTO 2015  RU SECO 



Ripristino Seggiovia San Marco



Ripristino funzionalità idraulica 
alveo e tombotto sottopasso 
pista 
Scogliera di rivestimento 
spondale 
Svuotamento briglie in serie

Interventi in 
alveo



DISTACCHI ROCCIOSI CIME SCOTTER E BELPRA'

15.000 mc 25.000 mc

30.000 mc



SFONDAMENTO TETTO RIFUGIO SCOTTER



Dimensionamento del vallo 
attraverso la simulazione delle 
traiettorie di caduta dei massi 

sovrapposte al modello 
tridimensionale del terreno 

Verifiche con inserimento della 
struttura di intercettazione - vallo 







VALLO  INTERCETTAZIONE MASSI



BARRIERA  PARAMASSI - 5000 kj – 80m x6m



Alto Agordino – settembre 2018



Alto Agordino – settembre 2019



Alto Agordino – settembre 2019
Con indicazione siti a rischio valanghivo per interferenza con edifici o strade comunali 



LOCALITÀ VAL – S. TOMASO AGORDINO

Estratto Piani Protezione civile dal rischio valanghe



LOCALITÀ VAL – S. TOMASO AGORDINO



MASSO IN LOCALITA' BRIES -AGORDO -Febb.2019

MASSO IN LOCALITA' VALLAZZA – ALLEGHE - Maggio 2019



Conoscenza e consapevolezza 
dei valori e delle fragilità 

del territorio
da parte di

Funzionari, professionisti e cittadini
Per un cambiamento obbligato 

che ci porti dalla
GESTIONE DELL'EMERGENZA

alla 
CULTURA DELLA PREVENZIONE

Attraverso la
PIANIFICAZIONE

MULTIDISCIPLINARIETA'
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