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INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

DA FRANA E DA VALANGA MOLTO ELEVATO PER

L’INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E PER LA SICUREZZA DELLE

INFRASTRUTTURE E DEL PATRIMONO AMBIENTALE E

CULTURALE. (PIANO STRAORDINARIO L. 226/99).

1. PREMESSA

La legge 3.8.98 n° 267, che aveva convertito con modificazioni il D.L.

11/6/98 n° 180, demandava, al comma 1 dell’art. 1, all’Autorità di Bacino di

rilievo regionale ed interregionale ed alle Regioni per i restanti bacini l’adozione

di piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico che dovevano contenere in

particolare l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio

idrogeologico e l’adozione delle misure di salvaguardia.

Al comma 2 dello stesso articolo demandava all’Autorità di Bacino, che

doveva agire in accordo con le regioni e le province autonome, la definizione di

programmi e interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nelle

zone per le quali la maggior vulnerabilità si lega a maggiori pericoli per le

persone, le cose, e il patrimonio ambientale: tutto ciò doveva essere eseguito

sulla base di un atto d’indirizzo e di coordinamento.

Con successivo D.P.C.M. 29.9.98, veniva approvato l’atto d’indirizzo che

conteneva in particolare la metodologia d’indagine e di rilievo per pervenire

all’individuazione e alla perimetrazione delle aree a  rischio. Nello stesso atto

veniva ribadito il carattere emergenziale del D.L. 180/98 e di conseguenza la

suscettibilità di revisione e perfezionamento delle aree a rischio individuate e

perimetrate non solo dal punto di vista delle metodologie ma anche della loro

collocazione nella categoria di prioritaria urgenza.

L’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio dovrà avvenire

in maniera speditiva:
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1. attraverso la localizzazione e la caratterizzazione del livello di pericolosità di

eventi avvenuti nel passato riconoscibili o dei quali si abbia cognizione;

2. la valutazione di merito sulla base di ulteriori analisi fotogrammetriche,

bibliografiche ed eventuali osservazioni in loco, per la classificazione del

rischio in quattro classi a gravosità crescente:

- moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio

ambientale sono marginali;

- medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle

infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano

l’incolumità del personale, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle

attività economiche;

- elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle

persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente

inagibilità degli stessi, l’interruzione di funzionalità delle attività socio-

economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;

- molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e

lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al

patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.

Le attività indotte dal decreto dovranno articolarsi in tre fasi:

• fase 1 individuazione delle aree;

• fase 2 perimetrazione e valutazione dei livelli di rischio;

• fase 3 adozione delle misure di salvaguardia e programmazione degli

interventi per la mitigazione del rischio per le aree classificate a rischio

elevato (R3, R4 del D.P.C.M.) redatti anche sulla base delle proposte delle

regioni e degli enti locali.

Con successivo D.L. 13 maggio1999, n. 132 convertito con modificazioni

dalla L. 13 luglio 1999, n. 226 che recepiva anche le osservazioni delle regioni

e delle Autorità di bacino, in merito alle tipologie di aeree a rischio da

individuare, veniva così fissato il termine del 31 ottobre 1999 per l’approvazione
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di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto e a

sottoporle a misure di salvaguardia.

Per questo detti piani dovranno contenere in particolare l’individuazione

e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico (distinto in rischio

idrologico e in rischio da frana e da valanga) molto elevato (R4) per l’incolumità

delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale

e culturale.

L’Autorità di Bacino dell’Adige che già nel febbraio 1999 aveva formulato

un progetto di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico

in ottemperanza al D.L. 180/98, a supporto dell’atto di adozione del piano

stralcio di bacino previsto per il 30 giugno 2001, ha modificato in funzione della

scadenza del 31 ottobre 1999 detto progetto che per quanto riguarda il rischio

da frana e da valanga, era stato affidato alla INGEON s.a.s..

Il presente elaborato contiene la relazione tecnica con l’indicazione delle

metodologie adottate per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a

rischio da frana e da valanga molto elevato, e che, ovviamente, sono state

precedute da una raccolta dati estesa a tutti i fenomeni franosi e valanghivi

conosciuti sul territorio.

Una serie di cartografie supporta le singole fasi di lavoro espletate:

- nella Tav. B1 estratta dalla Carta Geologica d’Italia alla scala

1:500.000 (è stata scelta questa carta perché è estesa a tutto il

territorio italiano e quindi è adottabile da tutte le Autorità di bacino)

viene rappresentato lo schema stratigrafico che unitamente alla carta

geologica consente un’agevole descrizione delle caratteristiche

geologico-strutturali del bacino;

- nella Tav. B2 è rappresentato il bacino alla scala 1: 250.000 (vi sono

rappresentati il reticolo idrografico, i limiti di bacino e sottobacini, i

confini comunali) con l’ubicazione dei vari fenomeni franosi individuati

tramite i catasti delle frane delle Province di Trento e Bolzano e

quello della Regione Veneto e/o descritti in bibliografia;
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- nella Tav. B3 sulla medesima base cartografica sono individuate le

frane a rischio molto elevato selezionate attraverso il presente studio;

- nella Tav. B4 parallela alla precedente sono ubicate le valanghe a

rischio molto elevato.

Vengono quindi definite le perimetrazioni delle frane e delle valanghe su

cartografia a scala 1:10.000 (salvo alcuni casi a scala 1:20.000 o 1:25.000, a

causa dell’estensione del fenomeno) estratta dalle carte tecniche provinciali e,

per il solo Trentino, esse vengono raffrontate con l’estratto dalla Carta di Sintesi

Geologica aggiornata al 1998 del Piano Urbanistico Provinciale.

Si è scelto di raggruppare le aree perimetrate per sottobacini, così come

definiti dall’Autorità di Bacino e rappresentati nella Fig. 1:

Una breve e sintetica relazione puntualizza le caratteristiche

geomorfologiche del singolo sottobacino e descrive puntualmente le

situazioni franose nelle aree perimetrate.

Fig. 1 Il bacino de Fiume Adige con

i relativi sottobacini.

1 Sottobacino Adige-Passirio;

2 Sottobacino Isarco-Talvera;

3 Sottobacino Rienza;

4 Sottobacino Noce;

5 Sottobacino Avisio;

6 Sottobacino Adige-Fersina-Leno;

7 Sottobacino Adige-Chiampo.
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Alle schede tecniche con la perimetrazione delle aree a rischio molto

elevato da frana vanno poi associate le schede informative per gli interventi

connessi ai movimenti franosi richiesti dagli allegati della L. 267/98.
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2. METODOLOGIE ADOTTATE PER L’INDIVIDUAZIONE E

PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DA FRANA

2.1 Fase 1 – Individuazione e valutazione della pericolosità.

Lo studio dei dissesti franosi e valanghivi principali e più significativi presenti

sul territorio del Bacino, e interessanti centri abitati, insediamenti produttivi,

infrastrutture e beni ambientali è stato eseguito attraverso le seguenti attività:

1. Acquisizione dei dati disponibili presso le Amministrazioni provinciali e locali

e compilazione parziale delle schede predisposte e allegate alla L. 267/98.

2. Censimento delle situazioni di dissesto principali e più significative e

valutate come sicuramente pericolose nei riguardi degli elementi a rischio

(agglomerati urbani, insediamenti produttivi, infrastrutture e beni ambientali

e culturali).

3. Rilievo fotointerpretativo corredato da controlli di campagna per

omogeneizzare i dati acquisiti e fornire un livello minimo di informazioni

qualitativamente e quantitativamente adeguato per la definizione speditiva

della pericolosità geologica che consenta in tal modo il passaggio alla fase

di perimetrazione. Tale definizione speditiva avviene attraverso:

a)    la definizione del contesto geologico-geomorfologico con identificazione

delle forme, dei depositi e dei processi in atto (attivi e quiescenti);

b)    l’individuazione delle relazioni tra gli effetti del processo gravitativo con i

fattori che definiscono il contesto geologico e geomorfologico.

4. Ubicazione dei fenomeni su cartografia alla scala 1:250.000 (Tav. 2).

5. Definizione speditiva delle classi di pericolosità di tutte le frane e prima

selezione delle frane a pericolosità elevata e molto elevata, con preliminare

ubicazione su cartografia a scala 1:10.000.
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2.2 Fase 2 – Perimetrazione e valutazione dei livelli di rischio.

Questa fase, successiva alla fase 1, esegue una prima perimetrazione

delle aree individuate a rischio alto, basata sull’esistenza di persone,

infrastrutture, beni culturali e ambientali, per la classificazione del rischio e per

supportare le misure di salvaguardia così come richiesto dalla L. 226/99.

Le attività sviluppate sono state:

1. Valutazione speditiva della vulnerabilità ed esposizione con:

a) valutazione dell’intensità dei fenomeni franosi con identificazione

dell’ambito areale direttamente investito dagli eventi, comprensivo delle

zone limitrofe interessate da effetti secondari e valutazione delle

fondamentali caratteristiche dell’evento (velocità, volumi ecc.).

b) Individuazione dei soggetti vulnerabili (edifici, infrastrutture, beni culturali

e ambientali) dagli eventi di frana individuati nella fase 1. Per questa

attività sono state utilizzate le foto aeree di voli recenti ed è stato

eseguito un controllo degli strumenti urbanistici provinciali e regionali in

vigore.

c) Valutazione preliminare degli effetti su ciascuna categoria (danno) in

relazione all’intensità dell’evento.

2. Prima perimetrazione di aree a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) su

carta tecnica 1:10.000.

3. Confronto per il Trentino con la Carta di Sintesi Geologica del P.U.P.,

allegata nel PUP e che determina la vincolistica relativi al rischio geologico,

e per la Provincia di Verona con i recenti elaborati provinciali sul medesimo

rischio. Per Bolzano non esiste per il momento nessun vincolo provinciale

cartografato inerente il rischio geologico, mentre a livello di qualche comune

esistono delle analisi di P.U.C. (Piano urbanistico comunale).
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3.  RICERCA E ACQUISIZIONE DI DATI ESISTENTI PRESSO LE

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E LOCALI PER IL CENSIMENTO

DELLE SITUAZIONI DI FRANA RILEVATE SUL TERRITORIO DEL

BACINO DELL’ADIGE

Sono state consultate le seguenti documentazioni:

− il censimento delle aree storicamente colpite da frane ed inondazioni

(Progetto AVI) realizzata dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalla Catastrofi

Idrogeologiche. Rappresenta una fonte di dati storici e bibliografici

sicuramente interessanti per la realizzazione di un archivio storico  ma ai fini

dell’individuazione e perimetrazione delle frane e della classificazione del

rischio secondo quanto richiesto dal DL 180/98 risulta assolutamente

inadeguato.

Il MappAVI, che è un programma per la consultazione interattiva del

catalogo delle notizie sulle località colpite dalle frane, risulta utile per

integrare alcuni dati, per cartografie particolari da utilizzare per

rappresentare certi fenomeni, per valutazioni di tipo statistico, come

programma per perfezionare gli archivi informatici locali.

− come prodotto cartaceo si è consultata anche la Carta della Montagna

prodotta dalla Geotecneco (Gruppo ENI) nel 1976 su cartografia a scala

1:500.000, che riporta una sezione dedicata alla franosità ed alla erodibilità

dei suoli.

− - un altro prodotto controllato è stata la cartografia COSBI prodotta nel 1986

dalla Società Aquater a scala 1:100.000. Anch’essa contiene una cartografia

dedicata alla localizzazione di eventi franosi oltre a cartografie riguardanti la

litologia e altre caratteristiche territoriali che possono risultare utili per

illustrazioni generali all’interno dei Piani di Bacino.

Tutta questa documentazione fa parte dell’archivio dell’Autorità di

Bacino.



INGEON s.a.s.

9

Per quanto riguarda la documentazione specifica raccolta presso le

Province di Bolzano, Trento, Verona e Vicenza e Comune di Trento, di seguito

se ne da specificazione.

Nella Provincia di Bolzano, per quanto riguarda le frane, è stato reperito

il Progetto CARFRA presso l’Ufficio Geologia e Prove Materiali della Provincia

Autonoma di Bolzano dove è depositato anche l’archivio cartaceo. Trattasi di un

progetto commissionato dalla PA.B. e realizzato dallo Studio Geologico Veneto,

aggiornato al 1998, che rappresenta per la provincia la più completa indagine

storico-retrospettiva (dal 1900) riguardante il dissesto franoso.

Le informazioni raccolte e i dati analizzati sono confluiti a formare il

catasto informatico della P.A.B. che è costituito da un ‘archivio cartaceo, una

banca dati informatizzati in ambiente GIS (Arcview) ed un’atlante di mappe

catastali delle aree franose a scala 1:10.000 e di mappe tematiche della

franosità a diversa scala.

Il censimento delle notizie sui giornali (2500 articoli) è stato accoppiato

ad interrogazioni rivolte alle Amministrazioni pubbliche; si è quindi eseguito lo

studio geomorfologico mediante fotointerpretazione, integrato da controlli di

campagna. Le frane censite sono state 930.

Il CARFRA ovviamente non definisce il grado di rischio, che andrà

valutato ponderando in maniera molto attenta il dato raccolto.

Si sono contattate anche la Ripartizione delle Foreste e quella della

Protezione Civile per conoscere i programmi della Provincia Autonoma di

Bolzano e delle Amministrazioni locali inerenti la rimozione del rischio da frana.

Presso la Ripartizione Urbanistica è stata recuperata la topografia

informatizzata e sono stati consultati documenti di pianificazione comunale.

Anche le foto aeree consultate appartengono a questa Ripartizione.

Nella Provincia di Trento la raccolta dei dati è stata effettuata presso il

Servizio Geologico, presso il Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche, presso

il Servizio Viabilità e presso i Servizi forestali della Provincia Autonoma di
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Trento. E’ stato consultato anche il competente settore del Comune di Trento

(Ufficio geologico).

In questa provincia, già dagli anni ’70, si è rivolta, dopo l’alluvione 1966 e

per la formazione del Piano Urbanistico Provinciale, un’attenzione particolare ai

fenomeni gravitativi (sia frana che valanga) che ha portato alla realizzazione di

una Carta di Sintesi Geologica che individua le aree a rischio geologico e ne

fissa la normativa per la salvaguardia.

Anche gli interventi per la rimozione e mitigazione dei rischi vengono

normati da leggi provinciali.

Per il presente lavoro è stato così recuperato tutto l’archivio cartaceo

inerente il Catasto delle Frane (aggiornato al 1993, parzialmente

informatizzato) e la Cartografia di Sintesi Geologica a scala 1:10.000

recentemente aggiornata (1998).

Inoltre sono stati reperiti i documenti del Piano di Previsione e

Prevenzione, che contengono valide informazioni sulle priorità assegnate agli

interventi progettati per la rimozione del rischio, che risulteranno

particolarmente utili per la definizione della Fase 3 citata nel D.L. 180/98.

Ulteriori informazioni sono state reperite per il territorio della Città di

Trento presso l’Ufficio Geologico del Comune, che ha in corso la dettagliata

mappatura del rischio idrogeologico.

Le foto aeree consultate appartengono all’archivio del Servizio Geologico

P.A.T..

Per quanto riguarda le Province di Verona e Vicenza, partendo dai Piani

Territoriali Urbanistici in visione presso l’Autorità di Bacino (carte

geomorfologiche e carta del rischio idrogeologico, che riporta però solo

problematiche delle falde acquifere) si sono raccolti dati presso gli uffici della

Regione e delle province, del Genio Civile e presso alcuni Comuni.

In ultimo si è potuto prendere visione del più recente documento “Carta

del Rischio Geologico della provincia di Verona” redatto dal Dott. G.Viel.
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4. LA FRANOSITA’ DEL BACINO

4.1 Osservazioni generali

Il Bacino dell’Adige si estende dal cuore delle Alpi alla pianura padana e

pertanto riflette tutte le peculiarità e le complicazioni geologiche e

geomorfologiche di questo particolarissimo settore della superficie terrestre.

Più fattori convergono a provocare le frane, i collassi di versante o le

esondazioni e in genere i processi erosivi che si sviluppano un po’ in tutto il

bacino.

I fattori scatenanti sono legati sia ai particolari aspetti geologici e

geomorfologici (la successione stratigrafico, la litologia , le vicende tettoniche,

ecc.) che agli eventi meteorologici e alluvionali che modificano le caratteristiche

geotecniche e i profili dei versanti e del torrenti.

La distribuzione delle frane è legata in maniera pronunciata alle differenti

caratteristiche litologiche, strutturali e di giacitura delle rocce e alla presenza o

meno di coperture incoerenti.

Per fornire una breve sintesi delle condizioni geologiche si fa riferimento

alla tav. n° B1 nella quale si è associata la cartografia a scala 1:500.000 edita

dal S.G.I. (1976-1984) ad uno schema stratigrafico semplificato, per far

comprendere al meglio la successione dei vari terreni che di fatto, a causa della

loro competenza o incompetenza, incidono sulla predisposizione alla franosità

nelle aree di affioramento. Nella stessa tavola si riportano gli schemi strutturali

e quello della suddivisione dei sottobacini, in maniera da consentire e facilitare

eventuali correlazioni con la carta sinottica delle frane rappresentate nella

tavola n° B2. Nel catasto frane delle province di Bolzano, Trento e Verona-

Vicenza, è inserita una cartografia generale, già consegnata e consultabile

presso l’Autorità di bacino dell’Adige, con rappresentata l’individuazione per

punti delle frane e la loro classificazione secondo Varnes et alii. In pratica nei

catasti del Trentino e dell’alto Adige le frane sono state classificate nella

seguente maniera (il numero indica l’identificativo del tipo):
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PROVINCIA DI TRENTO

(SERV. GEOLOGICO.)

PROVINCIA DI BOLZANO

(CARFRA)

0. NON CLASSIFICATA DEBRIS FLOW

1 CROLLO ALTRI TIPI DI COLATE

2 RIBALTAMENTO CROLLI

3 ROTAZIONALE SCIVOLAMENTI

4 TRASLATIVO COMPLESSE

5. ESPANSIONE LATERALE ZONE FRANOSE

6. COLAMENTO – DEBRIS FLOW NON CLASSIFICABILI

7. COMPLESSO

9. AREA IN EROSIONE

Tab. 1 Tipologia della frane classificate dai catasti provinciali.

Da un’analisi statistica i crolli sono decisamente prevalenti. Per fare

l’esempio della Provincia di Trento su 415 frane rilevate nell’area di bacino, il

43% sono crolli, il 15% rotazionale, il 12% complesse, l’8% colamenti.
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4.2 Aspetti strutturali del bacino

Uno sguardo alla carta geologica della Tav. B1 consente di qualificare le

tre zone strutturali che caratterizzano il bacino e che sono:

• Zona Pennidica

• Zona dell’Austroalpino

• Zona delle Alpi Meridionali

Questa zonazione è derivata dalla evoluzione strutturale della Catena

Alpina caratterizzata da una complessa e prolungata sequenza di eventi

deformativi, metamorfici e magmatici, particolarmente attivi nel tardo paleozoico

(Ciclo Ercinico) e in quelli cretacico e terziario (Ciclo Alpino).

Una netta separazione delle sopracitate Unità Tettoniche è determinata

dalla cosiddetta Linea Insubrica, che passando per il Tonale e Merano e

proseguendo per la Val Pusteria, separa le unità metamorfiche delle falde

austroalpine, a Nord, dalla serie delle Alpi meridionali, a Sud.

Altri elementi strutturali minori, ma sempre significativi, interessano la

regione e i più ricorrenti sono faglie di varia estensione regionale, con

movimenti di traslazione orizzontale e verticale, le pieghe e gli accavallamenti

tettonici (falde e thrust a diversa scala). Tra questi va ricordato il sistema di

faglie e fratture giudicariese (Linea delle Giudicarie) orientato NE-SW che

interessa l’area in destra dell’Adige fra Bolzano e Trento e il sistema scledense

(Linea di Schio) che è ben definito nei gruppi montuosi a S-E di Trento, in

sinistra orografica, e le pieghe e i sovrascorrimenti ad andamento circa E-O

nella regione dolomitica.

Dell’importanza di questi elementi nei confronti della franosità, si avrà

modo di sottolinearla quando si andrà a trattare delle singole situazioni dei

sottobacini, nella parte di studio dedicata alle schede-frane.

Quello che qui si vuole evidenziare è che da essi ha preso origine

l’evoluzione morfologica delle vallate e dei relativi versanti e da essi dipende

anche la predisposizione alla franosità del substrato roccioso.
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La litologia che caratterizza le singole zone è qui di seguito descritta.

Nella fascia delle Austridi, che occupa la gran parte dell’Alto Adige e

un’area limitata a NW del Trentino, si distinguono:

1. basamento scistoso cristallino, che strutturalmente comprende vari

complessi (Breonie; zona Merano-Mules-Anterselva e Venosta; Turntaler e

Monteneve; Oetztal-Silvretta; Mazia e Slingia) nel quale si riconosce la

seguente successione stratigrafica, dal basso all’alto:

− paragneiss con intercalazioni di anfiboliti, pegmatiti e gneiss granitoidi;

− micascisti argentei con intercalazioni di quarziti e marmi;

− filladi con rocce verdi, quarziti, ortogneis;

2. copertura mesozoica, anch’essa distinta in vari complessi (Stilves-Corno

Bianco; Tribulaun-Cime Bianche di Telves e Monteneve; lembi in Val

Venosta detti “Dolomiti dell’Engadina”) con successioni di filladi, vulcaniti e

magmatiti, conglomerati, quarziti, dolomie.

Nella fascia delle Pennidi (tra Valle Isarco e Valle Aurina) si distinguono

pure vari complessi che, dal basso all’alto, sono:

1. complesso Tux-Gran Veneziano

2. complesso Greiner-Picco dei tre Signori

3. complesso dei Calcescisti con Ofioliti

Il primo è costituito da gneiss granitici con subordinati paragneiss,

micascisti, quarziti e marmi; il secondo da micascisti granatiferi prevalenti, con

intercalazioni di quarziti e marmi; il terzo da calcescisti con ofioliti, in pratica

associazioni varie di metasedimenti, metavulcaniti, serpentini.

Normalmente sono complessi abbastanza competenti ma localmente,

per la variabilità litologica e soprattutto per l’accentuazione della fratturazione

causata da disturbi tettonici, possono essere interessati da una diffusa

predisposizione al fenomeno dei crolli, dando origine a falde detritiche potenti,

che a loro volta possono essere soggette a fenomeni di scivolamento.

Dove i complessi metamorfici presentano intercalazioni ad alto contenuto

argilloso possono essere interesssate da fenomeni gravitativi profondi (Trafoi).
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Nella successione stratigrafica (vedi schema stratigrafico in Tavola B1)

delle Alpi Meridionali, a cui appartengono i gruppi dolomitici delle valli Gardena,

Badia, Fassa e Non, la catena del Lagorai e i gruppi montuosi calcareo-

dolomitici della Val d’Adige e quelli vulcanico-sedimentari dei Monti Lessini, è

più agevole distinguere le unità competenti (compatte, massicce, coerenti) da

quelle incompetenti (fittamente stratificate, ad alto contenuto argilloso,

facilmente erodibili). Tra le prime si segnalano tutte le plutoniti derivate dai vari

cicli intrusivi (graniti, monzoniti, tonaliti), le vulcaniti ignimbritiche permiane

(“porfidi”) e tutte le formazioni calcareo-dolomitiche  triassiche, giurassiche,

cretaciche e eoceniche, mentre tra le seconde sono significative le evaporiti del

permo-trias (Strati di Werfen e Formazione a Bellerophon), le formazioni degli

Strati di La Valle, di San Cassiano e di Raibl (Trias medio-superiore), le

formazioni marnose e calcareo-argillose eoceniche e le vulcaniti basaltiche di

tipo tufaceo o ialoclastitico (del Trias medio e del Terziario). La Tav. B1

permette di individuare facilmente le aree di affioramento delle varie Formazioni

geologiche, mentre lo schema stratigrafico ne qualifica l’età e i rapporti

vicendevoli.

Sotto il profilo della franosità quindi le formazioni competenti sono affette

da fenomeni di crollo, mentre quelle incompetenti, specialmente le più argillose

(“filladi”, “siltiti del Werfen”, “Strati di La Valle”, “Strati di S. Cassiano” e Strati di

Raibl”, sono spesso interessate da fenomeni di scivolamento e colata.

 I fenomeni franosi in queste ultime formazioni sono dovuti alla scadenza

geotecnica e alla impermeabilità: esse normalmente sostengono la circolazione

idrica presente nelle formazioni competenti superiori, permeabili per

fessurazione (porfidi, graniti e gneiss) e/o carsismo (calcari e dolomie) o nella

copertura sciolta, permeabile per porosità (i depositi morenici, alluvionali e

detritici a matrice sabbiosa). Nelle zone di contatto fra formazioni competenti e

incompetenti (permeabili e impermeabili) si originano così fasce di versante

imbibite d’acqua, dalle quali si originano i movimenti gravitativi.

Oltre che agli aspetti strutturali e litologici, di competenza e di

permeabilità, al fine di fornire la qualificazione dei fenomeni franosi del bacino,
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va posta attenzione anche agli aspetti morfologici-strutturali e a quelli

morfologici-glaciali, che caratterizzano questo territorio.

I primi, come già accennato, sono guidati dai grossi disturbi tettonici

(faglie e thrust) che di fatto hanno provocato l’orientazione delle vallate

principali (Val di Sole, Val d’Adige tra Merano e Trento, Val Pusteria, ecc.), i

secondi hanno modellato totalmente i versanti, attraverso l’esarazione e la

formazione di ampi depositi morenici, condizionandone di fatto la stabilità. Se si

pensa che per quasi tutti gli ultimi 700.000 anni la maggior parte del bacino era

sepolta sotto una coltre glaciale con spessore di 2 chilometri, si può capire a

quali enormi pressioni (glacio-pressioni) sia stato sottoposto il substrato

roccioso dei fianchi vallivi e come gli ammassi rocciosi di fatto abbiano reagito

alla successiva decompressione nelle fasi tardiglaciali e postglaciali, quando tra

i 15.000 e i 10.000 anni fa, la coltre glaciale si è ritratta progressivamente.

L’esistenza di deformazioni gravitative profonde coinvolgenti numerosi versanti

(a Trafoi, a Peio, a Trento-Marzola, a Rabbi-Castel Pagano, ecc.)  sono la

testimonianza di questo fenomeno: in seguito si avrà modo di segnalarne

l’ubicazione in base agli studi recenti che si occupano specificatamente di

questa tipologia di frana.

La predisposizione ai fenomeni di crollo e di distacco roccioso che si

manifestano in molte pareti o salti rocciosi affioranti nei versanti di tutte le

vallate, oltre che alle faglie è quindi dovuta alla glacio-pressione.

I ghiacciai attraverso la loro azione hanno depositato sui fianchi e sul

fondovalle anche una quantità enorme di materiali sciolti spesso con alto

contenuto argilloso e quindi con scadenti caratteristiche geotecniche. Queste

ultime, associate all’imbibizione ed erosione al piede come già accennato, sono

le cause sui versanti, di una infinità di piccoli scivolamenti e colate

generalmente di limitata estensione, che però possono creare danni notevoli.

Ovviamente anche l’erosione fluviale e torrentizia ha la sua grande

importanza nel creare condizioni di instabilità lungo i versanti nei fondovalle.

Essa provoca soprattutto avvallamenti di sponda, distribuiti praticamente lungo

tutto il reticolo idrografico, che sono la causa prima di rischio idraulico per gli

insediamenti posizionati sui conoidi sia perché riforniscono l’alveo di materiale
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solido sia perché provocano sbarramenti d’alveo la cui rottura porta alla

formazione di pericolosi fenomeni di debris flow.
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5. PERIMETRAZIONE DELLE FRANE A RISCHIO MOLTO ELEVATO PER

L’INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E PER LA SICUREZZA DELLE

INFRASTRUTTURE E DEL PATRIMONO AMBIENTALE E CULTURALE

Si premette che al fine di individuare i fenomeni franosi a rischio molto

elevato si è fatto riferimento, come precedentemente accennato:

• per l’area di bacino ricadente nella Provincia di Bolzano, al Progetto

CARFRA (1998), analizzando fenomeno per fenomeno inserito nel

database, e selezionando quelli incombenti su abitati o nuclei abitati formati

da almeno qualche edificio e nelle infrastrutture;

• per l’area di bacino ricadente nella Provincia di Trento, considerando le aree

a rischio geologico per frana definita nella Carta di Sintesi Geologica del

P.U.P. 1987 (a scala 1:25.000) e aggiornate nel 1998 (a scala 1:10.000) e

analizzando il Catasto delle Frane (1993) predisposto dal Servizio geologico

della P.A.T., del quale si è controllata ogni scheda compilata. Si sono

controllati anche i contenuti del documento “mappatura del rischio

idrogeologico del Comune di Trento” (1998) e infine i piani generali di

previsione e prevenzione con gli elenchi degli interventi realizzati e di quelli

progettati e/o in progetto per la rimozione e mitigazione dei rischi

(aggiornamento 1999) del Servizio Prevenzione e Calamità Pubbliche.

• per l’area di bacino ricadente nella Provincia di Verona e Vicenza si è fatto

riferimento al catasto frane della Regione Veneto, ed in seguito si è

condotta una verifica presso gli uffici provinciali competenti (uffici

Urbanistici), gli uffici del Genio Civile e presso le amministrazioni comunali

interessate dai fenomeni franosi. In particolare è stato visionato il recente

studio Viel sul rischio geologico e idrogeologico nella provincia di Verona e

alcune perizie geologiche su territori franosi dei comuni.

Le frane rilevate nei documenti consultati sono n. 930 nella provincia di

Bolzano, n. 430 nella provincia di Trento e n. 115 nelle provincie di Verona e

Vicenza.
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Considerati i dettati della L. 226/99 si è proceduto allo screening dei

rischi molto elevati contenuti nella prima perimetrazione di frane a rischio alto

(R3 e R4) già selezionate nella fase iniziale dello studio.

Il risultato dello screening è stato sottoposto ai responsabili dell’Ufficio

Geologico di Bolzano e a quelli del Servizio Geologico e Servizio Prevenzione e

Calamità Pubbliche di Trento e ciò in assolvimento di quanto disposto al punto

5 dell’Atto di Indirizzo e Coordinamento della L. 267/98.

Prima di tutto sono state analizzate sulle fotoaeree di voli recenti

l’effettiva corrispondenza tra le carte tecniche e la situazione più recente

dell’edificato e delle infrastrutture al fine di valutarne la vulnerabilità e

l’esposizione. Ovviamente si è operata la fotointerpretazione per quanto

riguarda gli elementi geomorfologici delle singole aree ai fini di completare le

osservazioni per la definizione della pericolosità, vulnerabilità ed esposizione,

unitamente alle analisi dei dati storici e agli studi pubblicati o verificati presso gli

uffici provinciali.

E’ stata fatta infine una ricerca dettagliata sull’esistenza o meno di

progettazioni di interventi per la mitigazione del rischio presso gli uffici della

Protezione Civile delle province autonome e presso gli uffici del Genio Civile di

Verona. Purtroppo la ricerca ha permesso di quantificare i finanziamenti

richiesti per la mitigazione del rischio solo per la provincia di Trento in quanto

nelle altre province la progettazione degli interventi è ancora ad uno stadio di

massima e/o potrà essere definita solo tra qualche tempo: per ora si può

comunque fare una quantificazione di massima.

I dati per la compilazione delle schede definite dalla L. 267/98 (Scheda

informativa per gli interventi connessi ai movimenti franosi) sono stati dedotti

prevalentemente dalle schede CARFRA (Provincia di Bolzano) e da quelle del

catasto frane del Servizio Geologico e del Servizio Prevenzione Calamità

Pubbliche (Provincia di Trento) e completati con i dati derivati dai nostri

approfondimenti. Per la provincia di Verona e Vicenza da interrogazioni dirette

ad uffici provinciali, del Genio e Comunali.
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La perimetrazione delle aree a rischio è stata riportata su estratto

cartografico a scala 1:10.000 (escluse alcune aree che sono state cartografate

a scala minore a causa della loro estensioni). Per quanto riguarda

l’identificazione della frana nel catasto specifico dell’Autorità di Bacino si è

convenuto di raggruppare le frane per sottobacino per cui la numerazione

(identificativo) è formata da un numero di quattro cifre con la prima indicante la

numerazione del sottobacino (cfr. capitolo 1) seguita da tre cifre disponibili per i

numeri delle frane che nel progetto catastale sono così raggruppate:

• da 001 a 100 rischio molto elevato (R4);

• da 100 a 200 rischio elevato (R3);

• da 200 a 999 rischio medio e basso (R2 ed R1).

Per facilitare la lettura del contesto geologico delle frane identificate si è

preparata una scheda sulla situazione geologica di ogni singolo sottobacino

contenente la cartina geologica con la posizione ed il numero della frana e una

nota illustrativa con la qualificazione delle frane selezionate.

Per il Trentino, esistendo su tale territorio, la Carta di Sintesi Geologica,

è stato possibile associare alle schede di perimetrazione anche una scheda

con l’estratto da detta carta che permette di confrontare le perimetrazioni

proposte.

Le frane classificate R4 contengono alcune situazioni che per la

possibile vulnerabilità dell’edificato, delle infrastrutture e del patrimonio

ambientale ed a causa della estensione e della tipologia di frana (scivolamento

con deformazioni gravitative profonde) sono state giudicate necessitanti di

urgenti monitoraggi per controllarne l’evoluzione e di approfondimenti tecnico-

scientifici.

Nel complesso sono state individuate e perimetrate (vedi Tavola B3 e

schede) 39 aree in provincia di Bolzano (di cui 12 da monitorare

contrassegnate con una M), 23 aree in provincia di Trento (di cui 2 da

monitorare), mentre per la provincia di Verona nessuna area franosa è stata

selezionata rischio molto elevato. Il monitoraggio è stato proposto per le aree
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dove il rischio risulta molto elevato per la possibile presenza di movimenti

gravitativi profondi di versante, che in caso di movimento causerebbero danni

ambientali ed economici sicuramente molto elevati.

Per ogni frana è stata compilata la “scheda informativa per gli interventi

connessi ai movimenti franosi” allegata alla L. 267/98 con le indicazioni anche

della pericolosità, della vulnerabilità e della esposizione.



INGEON s.a.s.

22

6. COMUNI INTERESSATI DA FRANE A RISCHIO MOLTO ELEVATO

6.1 Provincia di Bolzano

Codice ISTAT Comune Gemeinde Sottobacino
21008 Bolzano Bozen 1-2

21038 Lagundo Algund 1

21040 Laives Leifers 1

21051 Merano Meran 1

21053 Montagna Montan 1

21054 Moso in Passiria Moos in Passeier 1

21056 Naturno Naturns 1

21080 San Leonardo in P. St. Leonhard in P. 1

21083 San Martino in P. St. Martin in P. 1

21095 Stelvio Stilfs 1

21010 Brennero Brenner 2

21019 Castelrotto Kastelruth 2

21023 Cornedo all’I. Karneid 2

21031 Fiè allo Sciliar Vols am Schlern 2

21032 Fortezza Franzensfeste 2

21072 Renon Ritten 2

21079 San Genesio Jenesien 2

21085 Santa Cristina V.G. St. Christina in Groden 2

21089 Selva di V.G. Wolkenstein in Groden 2

21116 Velturno Feldthurns 2

21006 Badia Abtei 3

21017 Campo Tures Sand in Taufers 3

21021 Chienes Kiens 3

21026 Corvara Kurfar 3

21117 La Valle Wengen 3

21081 San Lorenzo di S. St. Lorenzen 3
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6.2 Provincia di Trento

Codice Comune Sottobacino
22080 Faedo 1

22136 Peio 4

22110 Malè 4

22033 Caldes 4

22187 Tassullo 4

22180 Spormaggiore 4

22039 Canazei 5

22147 Predazzo 5

22108 Lona - Lases 5

22205 Trento 6

22035 Calliano 6

22128 Nomi 6

22123 Mori 6

22161 Rovereto 6

22193 Terragnolo 6

22210 Vallarsa 6

22007 Avio 7

6.3 Provincia di Verona e Vicenza

Codice Comune Sottobacino
NESSUNO 7
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7. INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DEI FENOMENI VALANGHIVI A

RISCHIO MOLTO ELEVATO

7.1  Premessa

La morfologia della regione Trentino-Alto Adige e di parte della Provincia

di Verona, è caratterizzata da catene montuose, creste e versanti spesso

ubicati a quote superiori ai 1500m, e quindi con precipitazioni nevose notevoli e

presenza di pendenze accentuate (anche fino ai 42-45°), frequentemente privi

di copertura boscata e variamente esposti, interessanti quindi il fenomeno

valanghivo.

Per una prima identificazione delle valanghe a rischio elevato, ci si è

basati sull’attento controllo delle cartografie pubblicate a cura dell’Ufficio

Idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano e dell’Ufficio neve, valanghe e

meteorologia della Provincia Autonoma di Trento. Esse vengono denominate

CLPV (Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe); l’ubicazione nel

territorio del Trentino Alto-Adige è rappresentata (cartografie fino ad oggi

pubblicate) nella figura 2.

Ulteriori notizie per le aree della Provincia di Trento e di Bolzano

mancanti di cartografia ufficiale (perché ancora non realizzate od in corso di

realizzazione) sono state ricavate dal catasto delle valanghe delle due province.

Per la Provincia di Bolzano la selezione è stata effettuata attraverso

un’attenta analisi cartografica con gli esperti dell’amministrazione provinciale,

mentre per la provincia di Trento è stata eseguita sulla base delle priorità già

inserite nei piani di prevenzione, e comunque analizzate dall’Ufficio Neve e

Valanghe della Provincia Autonoma di Trento.
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7.2  Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV)

La fonte principale di informazioni sullo studio del rischio valanghivo,

come già osservato al paragrafo precedente, è stata la Carta di Localizzazione

Probabile delle Valanghe. La CLPV é una carta tematica, redatta con criteri

sistematici, che, analizzando nella sua interezza un ampio territorio, i cui limiti

possono coincidere con uno o più Comuni Catastali, fissa i limiti dei fenomeni

valanghivi che vi si sono verificati, risalendo a ritroso gli anni precedenti la

realizzazione attraverso un'indagine che scandaglia il passato, seguendo due

filoni di indagine: quella fotointerpretativa e quella storica.

La Carta consente di avere un'informazione di base completa per tutte le

conoscenze inerenti le aree valanghive provenienti da più fonti: testimonianze

storiche, archivi regionali, inchieste aggiornate sul terreno e studio delle

fotografie aeree.

Molte delle aree valanghive individuate hanno una forma imbutiforme,

con la zona di distacco spesso ubicata nei pascoli in quota, il canale di

scorrimento all'interno della fascia boscata, e la zona di accumulo sia all'interno

dell'impluvio di scorrimento che sfociante nelle sottostanti zone aperte, meno

acclivi, in prossimità di centri urbani o semplici nuclei abitativi.

La veste tipografica con la quale la cartografia viene presentata é quella

adottata dall'A.I.NE.VA. (Associazione Interregionale di Coordinamento e

Documentazione per i Problemi Inerenti alla Neve e alle Valanghe), al fine di

rendere omogenei e quindi assimilabili analoghi studi per tutto l'arco alpino.

Con due diverse colorazioni vengono sintetizzati i due aspetti del

medesimo fenomeno (l'arancione per la fotointerpretazione ed il viola per

l'inchiesta sul terreno- vedi Fig. 5). L'apposizione dell'anno di realizzazione fissa

nel tempo la redazione, al fine di prevederne eventuali aggiornamenti in

conseguenza del verificarsi di nuovi fenomeni che superino i limiti riportati.

Con la fotointerpretazione si mettono in evidenza anche tracce di

valanghe molto distanti negli anni ed a volte dimenticate o non conosciute.
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L'indagine sul terreno invece può rilevare con maggior precisione i

fenomeni conosciuti ed evidenti, generalmente ubicati nei fondovalle o in

prossimità dei centri abitati, ma può ignorare eventi valanghivi in siti fuori mano,

frequentati solo nel periodo estivo o per gli sport invernali.

La Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe non è una carta di

rischio, poiché non vi sono rappresentate né la frequenza né l'ampiezza dei

fenomeni (con la stessa colorazione vi sono indicate sia la valanga a frequenza

annuale che quella con caratteristiche di eccezionalità). È infatti possibile che

una valanga debordi dai limiti indicati sulla C.L.P.V., o che le informazioni

assunte siano state imprecise, trattandosi di siti poco frequentati.

La zona pericolosa può esser bonificata a seguito dell'esecuzione di

interventi protettivi nella zona di distacco, o modificata con la realizzazione di

opere di deviazione: ciò nonostante il fenomeno come verificatosi in

precedenza rimane colorato sulla carta, con la sola aggiunta, a mezzo di un

simbolo, dell'opera di difesa realizzata.

Le valanghe sono state individuate comprendendo quelle in cui sono già

stati effettuati degli interventi di difesa (sia attiva che passiva): questo per non

escludere analisi in fasi successive dell’effettiva pericolosità dell’evento.
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7.3  Catasto valanghe

Per affrontare la problematica tecnica connessa all’esistenza di centri

abitati e infrastrutture in zone valanghive e per la raccolta di dati e notizie per

definire e/o ipotizzare il grado di rischio dei singoli fenomeni valanghivi noti é

stato consultato prioritariamente il Catasto delle Valanghe.

Nelle Province di Trento e Bolzano l’attività di rilevamento é iniziata negli

anni '60 per quantificare i danni arrecati alle superfici boscate dai fenomeni

valanghivi: tale rilevamento - tuttora in corso a cura degli uffici forestali di zona -

ha cadenza annuale e consiste nel riportare su apposita scheda le valanghe

osservate, con alcune notizie di carattere generale:

- data e ora dell'evento;

- tipo di valanga;

- cause presunte del distacco;

- quota e caratteristiche delle zone di distacco e di arresto;

- tipo della zona di scorrimento;

- eventuali opere di difesa esistenti;

- dimensioni dell'accumulo;

- danni provocati dalla valanga.

Ogni valanga rilevata, riportata su cartografia in scala 1:25.000 o

1:10.000 con l'attribuzione di un numero progressivo nell'ambito territoriale di

ogni singola Stazione Forestale, viene registrata sulla scheda ad ogni

manifestazione del fenomeno.
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7.4  Individuazione delle aree a rischio di valanga e valutazione della

pericolosità

La Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano presentano numerose

aree soggette a fenomeni di valanga insistenti su centri abitati e infrastrutture

viarie, mentre nella Provincia di Verona non si sono individuate situazioni

pericolose sotto il profilo valanghivo.

Le aree valanghive analizzate sono caratterizzate da uno o più pendii

valanghivi, costituenti un'area ben determinata al cui interno si verificano

movimenti di masse nevose. Questi distacchi possono coprire un dislivello di

soli 50 metri, oppure scorrere per tutta la lunghezza di un versante, fino a a

dislivelli anche notevoli.

In queste aree si identificano le seguenti zone:

1) La zona di distacco, in cui la neve è instabile.

2) La zona di scorrimento, sottostante la zona di distacco che collega

quest'ultima con l'area dove si accumula la valanga (zona di accumulo o di

deposito). Si possono così individuare due principali categorie: pendii aperti,

che non hanno confini laterali, e i canaloni, che presentano delle

strozzature.

Di solito le valanghe seguono la linea di massima pendenza, anche se non

sempre sono delimitate da confini laterali e possono seguire direzioni

inaspettate, o addirittura spostarsi da un lato all'altro del canalone. Poiché

nella valanga l'attrito dinamico (di movimento) è inferiore all'attrito statico,

per far continuare il movimento della neve può essere sufficiente un angolo

d'inclinazione relativamente basso: Il valore di quest'angolo dipende dalle

proprietà meccaniche della neve in movimento e dalle dimensioni della

valanga, nonché dalla rugosità della superficie di scorrimento. È per questo

motivo che molte valanghe continuano per distanze notevoli.

3) La zona di accumulo (o di deposito), area in cui avviene una rapida

decelerazione, la neve si accumula e la valanga si arresta. L'accumulo della
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neve della valanga inizia quando l'angolo d'inclinazione è pari all'angolo

d'attrito statico. La zona di accumulo può essere un ampio ripiano, il pendio

di una scarpata, un fondovalle, il versante opposto di una vallata, o

qualsiasi area dove la valanga si arresta.

A causa delle basse velocità e dell'elevato attrito presenti nella zona di

deposito, le valanghe sono molto sensibili alle variazioni del terreno, e

quindi possono essere deviate anche da piccoli ostacoli. Con il diminuire

dell'angolo d'inclinazione esse possono muoversi in una direzione non

prevista oppure arrestarsi in uno spazio molto breve. Nella zona di deposito

gli angoli d'inclinazione tipici sono pari a 15° o meno.

La principale causa del distacco di una valanga è l’inclinazione del

pendio, che ne permette l’innesco e l’accelerazione.

Non vi è un limite inferiore preciso per l’inclinazione al di sotto del quale

un pendio possa ritenersi sicuro: l'angolo d'inclinazione minimo dipende dalle

condizioni della neve.

La Tab. 2 riporta i valori degli angoli d'inclinazione della zona di distacco

desunti dall'esperienza (gli studi dettagliati sono rari). Le valanghe di neve

asciutta hanno origine in un punto dei pendio con inclinazione ≥ 25° (limite

critico), mentre angoli d'inclinazione inferiori possono creare valanghe di neve

umida.



INGEON s.a.s.

30

Tab.2. Indicazioni relative al grado di inclinazione della zona di distacco

(AA.vv.)

60°-90°- Le valanghe sono rare. Frequente formazione di colate di neve

di piccole quantità

30°-60°- Valanghe di neve asciutta a scarsa coesione

45°-55°- Frequenti valanghe di lastroni di piccole dimensioni

35°-45°- Valanghe di lastroni di ogni dimensione

25°-35°- Valanghe di lastroni (spesso grandi) non frequenti, valanghe di

neve bagnata a debole coesione

10°-25°- Valanghe di neve bagnata e di neve fradicia, non frequenti

Altri fattori che hanno portato ad una scelta iniziale di situazioni a rischio

e che influenzano la formazione delle valanghe, sono stati: l’orientazione del

pendio, la presenza o meno di superfici boscate, la morfologia del terreno, le

dimensioni areali del pendio, l’altitudine e la posizione del fronte di distacco e

dei fianchi.
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7.5  Perimetrazione delle aree a rischio di valanga e valutazione della

pericolosità

I criteri definiti nel delimitare le zone a rischio molto elevato non hanno

certo potuto seguire in maniera semplicistica l’analisi della vulnerabilità e

dell’esposizione di una particolare zona ad una determinata valanga.

Il motivo è dovuto alla complessità del fenomeno valanghivo che solo

uno studio dettagliato e finalizzato ad una conoscenza a scala locale può,

forse, definire in dettaglio un modello di “back analysis” , delimitando una zona

di rischio maggiore rispetto ad un’altra.

La situazione più a rischio è sicuramente quella della valanga

eccezionale che grava su un centro abitato. Le valanghe con cadenza annuale,

invece, non presentano particolari situazioni a rischio molto elevato poiché

difficilmente i centri abitati sono situati su queste zone; questo criterio non vale

per le valanghe a cadenza annuale insistenti sulle infrastrutture viarie: qui la

possibilità di rischio molto elevato è legato alla frequenza dei passaggi degli

utenti presenti sotto la zona dalla quale si distacca la valanga.

Inoltre le valanghe più pericolose sono quelle dovute ai rilasci primaverili

dopo stagioni invernali caratterizzate da abbondanti nevicate.

A tal fine la presenza di sistemi semaforici, spesso usati nel passato,

non rappresenta un valido metodo di mitigazione del rischio da valanga.

Lo studio ha quindi finalizzato la ricerca sulle zone ritenute a rischio

dove, da indagini sul terreno e dati storici, sicuramente eventi valanghivi di

carattere eccezionale hanno invaso una certa zona nel passato.

I risultati delle C.L.P.V., per ciò che riguarda l’analisi con indagini da foto

aeree, non danno invece indicazioni precise.

Lo studio ha quindi individuato, rappresentando le zone valanghive a

rischio su schede cartografiche a scala 1:25.000, i seguenti comuni a rischio

molto elevato:
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7.6 COMUNI INTERESSATI DA VALANGHE A RISCHIO MOLTO ELEVATO

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI TRENTO

Codice ISTAT Comune Sottobacino

22136 PEIO 4

22150 RABBI 4

22213 VERMIGLIO 4

22137 PELLIZZANO 4

22121 MONCLASSICO 4

22196 TESERO 5

PROVINCIA DI BOLZANO

Codice ISTAT Comune Gemeinde Sottobacino

21027 CURON VENOSTA GRAUN IN

VINSCHGAU

1

21091 SENALES SCHNALS 1

21068 PREDOI PRETTAU 3

21095 STELVIO STILFS 1

21054 MOSO IN PASSIRIA MOOS IN PASSEIER 1

21088 SELVA DEI MOLINI MÜHLWALD 3

La Tav. B4 (a scala 1:250.000) riporta l’ubicazione delle valanghe

considerate a rischio molto elevato (R4) nell’area del bacino, mentre le singole

schede ne puntualizzano meglio la posizione sulla base topografica a scala

1:25.000.

Naturalmente vanno ben tenute presente le osservazioni fatte in

premessa.
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Le informazioni generali sono state raccolte per la Provincia di Bolzano

presso la Ripartizione 30 (Acque Pubbliche e Opere Idrauliche, Azienda

speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo) e il

competente Ufficio idrografico, mentre per la Provincia di Trento presso il

Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche ed il competente Ufficio Neve e

valanghe, che normalmente hanno messo a disposizione le C.L.P.V. e

consentita la consultazione degli elaborati e studi in corso di realizzazione.

La Ripartizione 30 della Provincia Autonoma di Bolzano, in particolare, è

collegata anche a studi austriaci inerenti il perfezionamento del catasto

denominato “Atlas Tirol” e con l’Università di Vienna sta sviluppando

interessanti affinamenti su un modello di perimetrazione del rischio da valanga.

I fenomeni valanghivi desunti da un’indagine sul terreno, riportati nelle

C.L.P.V. ricadenti sul territorio del Bacino dell’Adige, sono molto numerosi

(circa 3450 fenomeni conosciuti, di cui 1115 nella Provincia di Trento e 2335 in

quella di Bolzano); inoltre in questa quantificazione non sono contemplate le

varie situazioni minori, quali colatoi localizzati e distacchi parziali, che non

rappresentano situazioni di particolare rischio per infrastrutture ed abitati.

Le C.L.P.V. ufficialmente pubblicate non coprono tutto il territorio di

Trento e Bolzano e per questo la ricerca complessiva dei dati esistenti si è

indirizzata anche verso i catasti delle valanghe: qui le valanghe hanno una

suddivisione in termini temporali (annuali, frequenti e straordinarie), il cui

numero è pari sicuramente a quello dei fenomeni valanghivi presenti nelle

C.L.P.V..

In definitiva, sono state individuate e perimetrate n° 13 valanghe a

rischio molto elevato in Provincia di Bolzano e n° 9 valanghe in la Provincia di

Trento. In provincia di Verona, invece, non è stato nessun fenomeno di questo

rischio. La scheda informativa associata alla scheda grafica è quella richiesta

dalla L. 267/98.

Nel dettaglio, raggruppate per sottobacino, si sono segnalate le seguenti

valanghe:
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Provincia di Bolzano
Sottobacino Adige-Passirio:
- n° 1.001, 1.002, 1.003: Loc. “Rootmoos” e Loc.” (Curon Venosta);

può interessare la strada provinciale e la frazione Roia di dentro.
- n° 1.004, 1.005: Loc. “Kapplbach” e Loc. “Wieserroan” (Curon

Venosta); interessa la strada comunale e provinciale (Curon-Melago)
e gli abitati di Cappella e Maso del Prato.

- n° 1.006: Loc. “KurzenKarr” (Senales); interessa il parcheggio di
“Maso Corto” ed impianti sciistici.

- n° 1.007: Loc. “Mitterhofertauf” (Senales); coinvolte la strada
provinciale e viabilità minore alla periferia dell’abitato di Madonna.

- n° 1.008: Loc. “Plan” (Moso in Passiria); con zona di distacco da 2
grossi bacini può convergere direttamente sull’abitato di Plan.

- n° 1.009: Loc. “Untherthurn” (Stelvio); con frequenza annuale
interrompe la strada s.p. 622 della Val di Solda e può coinvolgere
qualche Maso.

- n° 1.010: Loc. “Untervellnairtal”; interrompe la strada statale dello
Stelvio.

Sottobacino Rienza:
- n° 3.001: Loc. “Rinsbach” (Selva dei Molini); di frequenza annuale

attraversa la strada “Lappago-Lappago di sopra”.
- n° 3.002: Loc. “Pieterstein (Selva dei Molini); interessa la strada

provinciale in prossimità della frazione di Wenger.
- n° 3.003: Loc. “Hofer Alpe” (Predoi); può danneggiare alcuni masi e

la strada provinciale.
Provincia di Trento

Sottobacino Noce:
- n° 4.001: Loc. “Val dei Spini” (Peio): interessa la parte SE dell’abitato

di Cogolo.
- n° 4.002: Loc. “Celledizzo” (Peio): interessa l’omonimo abitato.
- n° 4.003: Loc. “Val Nigolaia” (Rabbi): interessa le frazioni di Zanon e

di San Bernardo e la strada provinciale.
- n° 4.004: Loc. “Val Zambuga” (Rabbi): può interessare la frazione di

Cerese e la strada provinciale.
- n° 4.005: Loc. Cima Camucina (Monclassico): interessa la frazione di

Presson.
- n° 4.006: Loc. Castello (Pellizzano): interessa l’estremità orientale

della frazione di Castello e la S.P. 140.
- n° 4.007: Loc. Rio Fraviano (Vermiglio): può attraversare il conoide

della frazione Fraviano e della s.s. 42 “del Tonale e della Mendola” e
le strade provinciali n° 93 e 94.

- n° 4.008: Loc. Rio finale (Vermiglio): interessa la statale s.s. 42 “del
Tonale e della Mendola”.

Sottobacino Avisio:
- n° 5.001: Loc. Col de Tò Benae (Tesero) può superare la s.p. 215 di

Pampeago, molto frequentata per gli sport invernali
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8. CONCLUSIONI

L’individuazione e la perimetrazione delle frane è stata attuata attraverso

interrogazioni presso le Amministrazioni pubbliche e attraverso la consultazione

dei catasti specifici e delle indagini, studi ed approfondimenti attualmente in

corso da parte degli staff tecnici pubblici (nei vari capitoli sono specificati),

nonché da parte di professionisti e ricercatori.

E’ stata anche verificata la situazione vincolistica determinata da piani

urbanistici e Piani Regolatori comunali, ove possibile. Per il Trentino in

particolare sono state raffrontate le aree perimetrate con la Carta di sintesi

geologica, documento di piano dedicato al rischio geologico.

Nella relazione tecnica, oltre i vari stadi di approfondimento, viene

qualificata la situazione geologica e geomorfologica del bacino , con particolare

riferimento alla franosità esistente.

La cartografia allegata illustra:

- con la tav. B1 (scala 1:500.000) la geologia e i rapporti stratigrafici tra

le varie formazioni;

- con la tav B2 (scala 1:250.000) l’individuazione georeferenziata di

tutti i fenomeni franosi attualmente riportati nei catasti delle province

autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Veneto (930 frane

in Provincia di Bolzano, 430 in Provincia di Trento, 130 nella provincia

di Verona e Vicenza), ovviamente per le parti afferenti al bacino);

- con la tav. B3 (scala 1:250.000) l’individuazione georeferenziata delle

frane a rischio molto elevato (39 in Provincia di Bolzano, 23 in quella

di Trento, nessuna in quella di Verona e Vicenza)

La perimetrazione delle aree, sempre georeferenziata, è invece raccolta

in un elaborato con la serie di schede grafiche (a scala 1:10.000) suddivisa per

sottobacino, per il quale vengono più dettagliatamente descritte le condizioni
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geologiche, strutturali, morfologiche e le caratteristiche e tipologie delle frane

ricomprese.

In un ulteriore elaborato vengono raccolte le schede informative per gli

interventi connessi ai movimenti franosi con rappresentata anche la valutazione

di pericolosità, dell’esposizione e della vulnerabilità delle frane selezionate.

Per quanto riguarda le valanghe, esse sono state individuate e

perimetrate essenzialmente sulla base delle CLPV (Carta di localizzazione

probabile delle valanghe) e delle ricerche attualmente in corso da parte

dell’Ufficio Idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano e dell’Ufficio Neve e

Valanghe della Provincia Autonoma di Trento. Le valanghe valutate a rischio

molto elevato selezionate sono 13 in Provincia di Bolzano, e 9 in quella di

Trento.In provincia di Verona situazioni di questo tipo non ne esistono in quanto

le aree valanghive sono lontane da infrastrutture e dagli abitati.

Nella relazione sono indicati i Comuni delle province maggiormente

interessate.

Il fenomeno valanghivo è molto diffuso in Alto Adige e nella parte

occidentale del Trentino, a causa della morfologia ed altimetria. Essendo legato

anche a condizioni meteorologiche molto variabili (altezza del manto nevoso,

venti, clima ecc.) la classificazione del rischio risulta assai difficoltosa ed

aleatoria, specialmente nei confronti di fenomeni straordinari. Le valanghe

individuate a rischio molto elevato sono georeferenziate nella Tav. B4 (a scala

1:250.000) mentre in un elaborato sono raccolte le schede con la

perimetrazione georeferenziata (a scala 1:25.000), cui sono associate le

relative schede di rilevamento allegate alla L. 267/98.


