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1. SOTTOBACINO ADIGE PASSIRIO
INQUADRAMENTO GENERALE

Caratteristiche fisiche
Il sottobacino Adige-Passirio è il primo dei sottobacini del bacino idrografico
dell’Adige, comprende i bacini idrografici dell’Adige stesso dal Lago di Resia
(sorgente) al punto di confluenza del Fiume Noce, e del Fiume Passirio.
Esso si può dividere in due parti:
la prima, dal lago di Resia a Merano, ha andamento est-ovest ed include la Val
Venosta, il settore meridionale delle Alpi Venoste ed i versanti settentrionali del
Gruppo Ortles-Cevedale;
la seconda ha un areale più ristretto ed allungato in direzione circa nord-sud;
comprende la Val d’Adige da Merano a Zambana (a nord-ovest di Lavis) e le ripide
pareti orientali dei Monti Anauni.
L’Adige nasce dal Lago di Resia a quota 1507 m scorre in Val Venosta tra quota 920
m (Glorenza) e quota 320 m (Merano), dopo aver ricevuto il contributo del Passirio
entra nella Val d’Adige e scorrefino al limite del presente sottobacino a quota 200 m
(Zambana) alla confluenza con il Noce.
I rilievi più importanti che limitano il sottobacino sono il Monte Cevedale (3764 m), il
Gran Zebrù (3859 m), l’Ortles (3899 m), le Cime Sternai (3443 m), la Cima Trenta
(2636 m), la Palla Bianca (3736 m), le Cime Nere (3624 m), Monte Macaion (1866
m), Monte roene (2116 m) ed il Monte Pausabella (1791 m).
Il sottobacino dal punto di vista amministrativo rientra quasi completamente nel
territorio della Provincia di Bolzano a meno del tratto finale tra Salorno e Zambana
che è in Provincia di Trento.

Condizioni geologiche
Il sottobacino Adige-Passirio è caratterizzato dalla presenza di un tratto
dell’importante struttura geologica denominata Lineamento Insubrico (o Periadriatico)
che è un’importante fascio di linee tettoniche a significato relativamente unitario e
omologo che separa unità in origine adiacenti e affini ma a destinazione strutturale e
tettogenesi diversa; il Sudalpino (Alpi Meridionali) e l’Austroalpino traslato in falde
verso nord e più o meno metamorfosato.
La parte di Lineamento Insubrico in questione corrisponde alla Linea delle Giudicarie
settentrionale che arrivando dalla Val d’Ultimo attraversa il territorio di Merano e
proseguendo con andamento NE-SO.
Si può dire che la Val Venosta e la Val Passiria sono all’interno delle unità
Austroalpine mentre la Val d’Adige è nel Sudalpino.
Le unità austroalpine presenti nel bacino fanno parte di una serie di falde (lembi di
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crosta terrestre) di basamento cristallino denominata Austroalpino superiore o
Altkristallin. Ne fanno parte, dal basso verso l’alto, le falde di Campo, Oetztal e
Silvretta.
Sono falde costituite da rocce che hanno subito un metamorfismo di alto grado
(molto prima della orogenesi alpina Orogenesi Ercinica) e per tale motivo il
basamento di cui fanno parte viene chiamato antico.
Esse sono costituite da gneiss a biotite e Plagioclasio, micascisti a granato, staurolite
e cianite, anfiboliti granatifere, eclogiti e marmi.
Si rinvengono anche rocce del mantello, le peridotiti, sottoforma di serpentiniti.
Nel sottobacino affiorano anche i graniti derivati dalle intrusioni verificatesi durante
l’orogenesi ercinica, tra cui quella della Val Martello e di molti altri filoni granitici e
pegmatitici della zona.
In Val Venosta sono presenti, nella serie di Lasa, potenti bancate di marmo (Marmo
di Lasa) tuttora oggetto di attività estrattiva.
Il Sudalpino è caratterizzato dalla presenza di buona parte della serie stratigrafica
che va dal Permiano al Cretacico superiore.
Troviamo infatti un’area molto estesa lungo il versante sinistro della Val d’Adige dove
affiora la propaggine occidentale del potente complesso vulcano-sedimentario della
Vulcaniti Atesine (Piattaforma Porfirica Atesina) mentre localmente affiorano calcari
di scogliera e dolomie triassiche. La parte orientale dei Monti Anauni, invece, in
destra della Val d’Adige, è costituita dalla serie sedimentaria che va dal Trias al
Cretacico superiore con alla base i porfidi quarziferi.
Il Sudalpino quindi presenta la seguente successione dal basso verso l’alto:
basamento cristallino costituito da filladi quarzifere e micascisti di basso grado;
arenarie e conglomerati ad elementi cristallini e vulcanici del Permiano inferiore
(Conglomerato di Ponte Gardena);
porfidi quarziferi derivati dalle valanghe di frammenti lavici e di gas in sospensione
che scendevano a grandi velocità dai fianchi degli edifici vulcanici e che hanno
costituito il Piastrone Porfirico Atesino che ha un’estensione tra i 3500 e i 4000
chilometri quadrati ed una potenza massima che supera i 2000 m;
Arenarie di Val Gardena e la Formazione a Bellerophon del Permiano superiore che
corrisponde alla grande trasgressione marina;
l’imponente serie triassica (alcune migliaia di metri) dei calcari di scogliera e bacinali
tra cui dolomie, calcari dolomitici, marne con intercalate le manifestazioni vulcaniche
del Carnico. Di questa serie fanno parte la Dolomia del Serla, la Dolomia Principale,
il Werfen ed i Calcari di Zu.
Il Giurassico è rappresentato dai Calcari Grigi di Noriglio, dai Calcari Oolitici di
S.Vigilio e dal Rosso Ammonitico Veronese rocce che fanno parte del dominio
paleogeografico denominato Piattaforma Veneta;
seguono i calcari bacinali del Biancone e della Scaglia Rossa che sono calcari
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argillosi e selciferi del Cretacico superiore.
Per finire la serie stratigrafica ricordiamo la fascia che è posta immediatamente a sud
della Linea delle Giudicarie costituita da Graniti e Granodioriti permiane.
Le linee tettoniche principali sono la Linea delle Giudicarie settentrionale, la parte
settentrionale della Linea di Peio (Val d’Ultimo) e la Linea di Schlingia (a nord di
Malles in Val Venosta).
La Linea di Peio separa le unità austroalpine dell’Ortles e del Tonale-Ultimo mentre
la Linea di Schlingia separa l’Oetztal dalla Falda di Campo (Malles-Val Venosta).
Le coperture quaternarie presenti nel sottobacino sono strettamente legate alla
composizione litologica dei rilievi, all’energia del rilievo, alla collocazione ambientale
(quota ed esposizione), al grado di fratturazione del substrato roccioso e alle
condizioni idrologiche presenti nell’area.
In questo areale affiorano depositi glaciali in ampie fasce, sia antichi che recenti (cfr.
Ortles-Gran Zebrù) a testimoniare il passaggio dell’imponente ghiacciaio che
occupava la Val Venosta e che poi si infilava in Val d’Adige.
Troviamo depositi:
• di contatto glaciale costituiti da alternanze di ghiaie fini, sabbie e limi organizzate

in strutture suborizzontali a formare i terrazzi che si trovano sui fianchi delle valli a
quote intermedie sotto le spalle glaciali principali;

• fluvioglaciali che corrispondono a veri e propri depositi di piana alluvionale
torrentizia costituiti da ghiaie da grosse a fini ad elementi arrotondati con sabbia;

• glaciali s.s rappresentati dai depositi di ablazione ed allogamento dei ghiacciai che
troviamo a quote elevate e dai depositi che formano gli apparati morenici che si
allungano parallelamente alle valli lungo i loro fianchi. I depositi morenici sono ben
riconoscibili e sono costituiti da un materiale caotico (diamicton) di limi sabbiosi e
sabbie limose con ghiaia in subordine e grossi blocchi (vari metri) subarrotondati.

I depositi alluvionali di fondovalle si possono differenziare per zona distinguendo il
tratto Lago di Resia-Merano e quello Merano-Zambana.
Il primo presenta alluvioni costitutite da elementi grossolani che vanno dai massi e
ciottoli alle ghiaie fini con sabbie grossolane a testimoniare l’elevata energia di
trasporto che ha il fiume in questo tratto. Tali depositi in Val Venosta sono spesso
interdigitati con i depositi dei grossi conoidi delle valli secondarie che talora
ostruiscono completamente la valle.
Il secondo tratto si snoda all’interno di una valle più ampia (Val d’Adige) e l’azione
dell’Adige si può dire che ha un’energia minore, troviamo infatti depositi più maturi e
fini. Sono rari i blocchi ed i ciottoli sono di piccole dimensioni. Inoltre l’azione di
deposito dell’Adige diventa preponderante sulle azioni di deposito (conoidi a debole
pendenza) che arrivano dalle vallecole laterali.
Le coperture detritiche quando sono attive sono a diretto contatto con le principali
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pareti rocciose, mentre le inattive o antiche costituiscono ampie coperture sui
versanti spesso boscati a bassa quota.
Nella parte meridionale del sottobacino (destra Val d’Adige) i versanti della valle
sono costituiti da ampie coperture di detrito di falda proveniente dalle pareti verticali
dei calcari triassici

Condizioni idrogeologiche.
Dal punto di vista idrogeologico domina, in generale, in tutto il sottobacino la
circolazione per fessurazione sui rilievi rocciosi e per filtrazione nei depositi
quaternari con diversa intensità a seconda del loro spessore (potenza).
La circolazione per fessurazione ovviamene è regolata dai principali sistemi di
fratturazione che sono a loro volta legati alle principali strutture tettoniche che
attraversano la zona e che abbiamo già citato. Si distinguono così portate
nell’acquifero roccioso che variano a seconda della continuità della fratture, della loro
spaziatura (intendendo per spaziatura la distanza tra frattura e frattura), della loro
apertura, della presenza di materiale al loro interno ecc.
La circolazione nei depositi quaternari (per filtrazione) dipende da molte variabili
prime tra tutte la granulometria dei depositi ed in secondo luogo la loro
consolidazione ed i rapporti con gli altri tipi di deposito.
Per esempio un deposito glaciale s.s. si comporta molto spesso da livello
impermeabile nei confronti dei depositi di versante o alluvionali.
Si può comunque affermare che una buona parte delle acque di infiltrazione (quindi
tolte le acque di ruscellamento superficiale) lungo i versanti scorrono al contatto
copertura quaternaria-substrato roccioso per poi attraversare gli stessi depositi
alluvionali raggiunta la pianura.
Nel bacino sono presenti diverse manifestazioni di sorgenti termali che
presuppongono una circolazione idrica molto profonda e quindi legata alle principali
strutture tettoniche (per es. Linea di Peio).
Sono presenti nella parte inferiore del bacino delle aree ristrette in cui la circolazione
idrica avviene per carsismo e ciò è dovuto al processo di dissoluzione cui sono
sottoposti particolari tipi di calcari che fanno parte delle formazioni dei Calcari Grigi di
Noriglio, dei Calcari Oolitici di S.Vigilio e del Rosso Ammonitico Veronese.
I litotipi della Val Venosta non favoriscono la produzione di potenti strati di sedimenti
fini argillosi ed il detrito prodotto, vista la natura prevalentemente scistogena delle
rocce, ha gli elementi a forma di scagliette con dimensioni che arrivano al minimo a
quelle del limo.

Condizioni geomorfologiche
Dal punto di vista geomofologico, come già accennato, tutto il sottobacino è stato
sottoposto alle profonde modificazioni provocate dal passaggio degli enormi ghiacciai
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che in era glaciale occupavano questa zona. Il caratteristico profilo a U delle valli con
le caratteristiche spalle glaciali ne sono la testimonianza oltre a tutti i depositi glaciali
che coprono una buona parte del substrato roccioso.
Notevole importanza assumono i coni alluvionali che provengono dalle valli
secondarie che in Val Venosta spiccano dalla mofologia pianeggiante del fondovalle
quando in epoche non molto recenti hanno invaso, e molte volte ostruito, l’intera
valle.
La limitata diffusione ed estensione, in questo settore del Bacino dell’Adige, dei
materiali a componente argillosa e delle formazioni che producono materiali argillosi
conferma la presenza di prevalenti frane per crollo anziché scoscendimenti o altro.
Le frane di grosse dimensioni che coinvolgono materiali di natura diversa con
superfici di scivolamento profonde, note come deformazioni gravitative profonde di
versante (DGPV), sono dovute a processi di decompressione legate al ritiro dei
ghiacciai.

Copertura vegetale.
La copertura vegetale dei versanti della Val Venosta è essenzialmente boschiva con
alberi ad alto fusto salvo alcune zone prative adibite a pascolo.
Fiorente è l’attività di coltivazione della frutta (dall’uva, alle mele, alle pere) che
occupa buona parte della pianura, dei conoidi alluvionali e dei ripiani che
interrompono la morfologia dei versanti.
In subordine, in pianura, sono presenti anche delle coltivazioni a cereali.

Antropizzazione
I principali centri abitativi presenti nella zona sono Glorenza, importante centro del
fondovalle della Val Venosta, Silandro, Naturno, Merano, alla confluenza con il
Passirio, Lana, Terlano, Appiano, Bolzano, alla confluenza con l’Isarco, Caldaro, Ora
ed Egna.
Da rilevare che in questo sottobacino sono presenti molteplici nuclei abitati anche a
quote elevate e molti masi isolati tuttora abitati.
Principali vie di comunicazione sono rappresentate da:
• autostrada A22 del Brennero che percorre la Valle da Bolzano a Zambana;
• SS 42 del Passo della Mendola;
• superstrada Merano-Bolzano (MEBO);
• SS12 del Brennero;
• SS44 della Val Passiria;
• SP14 Strada del Vino;
• ferrovia tratto Bolzano-Lavis;
• ferrovia tratto Bolzano-Malles.
Funivie e stazioni sciistiche rappresentano infrastrutture ad uso temporaneo che
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vengono utilizzate nel periodo estivo ed invernale. Le principali sono ubicate in Valle
di Resia, in Val di Solda, in Val d’Ultimo, a Laces e a Merano.
Tra i beni culturali si annoverano importanti e stupendi castelli presenti un po’
ovunque e di epoca dal Medioevale all’inizio dell’epoca Moderna.

Frane a rischio molto elevato

n. 1.001) Nel comune di Moso in Passiria in località Monte Ganda è presente
un’imponente frana complessa caratterizzata da un esteso scivolamento
evoluto in alcune porzioni in colata che si muove a lentissima velocità. I
materiali coinvolti dal fenomeno sono costituiti dai depositi quaternari
(detritici e glaciali) che poggiano sopra ad un substrato roccioso costituito
da ortogneiss occhiadini con locali micascisti, paragneiss, anfiboliti e
calcari saccaroidi appartenenti al Complesso Merano-Mules-Anterselva-
Breonie (Austridi).
La superficie di scivolamento è ubicata al contatto substrato roccioso-
depositi quaternari.

n. 1.002) In Località Passo Giovo nel comune di S.Leonardo in Passiria è presente
una zona franosa soggetta a crolli rocciosi e locali fenomeni di colata
detritica.
La roccia che produce il materiale è costituita da micascisti e paragneiss
intensamente fratturati del Complesso Merano-Mules-Anterselva-Breonie
(Austridi).

n. 1.003) Zona franosa caratterizzata da crolli rocciosi e da scivolamento di detrito
ubicata in località Tappeinerweg a Merano.
Lungo il fianco occidentale del terrazzo su cui sorge il paese di Tirolo
affiorano micascisti e paragneiss (Complesso Merano-Mules-Anterselva-
Breonie - Austridi) intensamente fratturati soggetti a ripetuti crolli. Ai
fenomeni di crollo generalmente si aggiungono scivolamenti di materiale
detritico proveniente dal deposito morenico che variamente ricopre il
substrato roccioso e forma il terrazzo di Tirolo.

n. 1.004) Ipotetico fenomeno di deformazione gravitativa profonda di versante
(DGPV) che coinvolge il Monte S.Giuseppe nel comune di Lagundo.
Questa frana ha segni evidenti solamente nelle opere murarie della
galleria ferroviaria che attraversa l’ammasso roccioso mentre all’esterno
non sono presenti segni evidenti se non un leggero rigonfiamento del
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versante percettibile solo dall’analisi delle foto aeree. Il substrato coinvolto
è costituito essenzialmente da alternanze di paragneiss a muscovite,
pegmatiti e micascisti gneissici con i piani di scistosità immergenti verso
valle con inclinazione di circa 30°.

n. 1.005) Altissima parete subverticale sede di ripetuti crolli di massi di varie
dimensioni lungo tutto il tratto della Strada provinciale della Val Senales
(LS 3) nel comune di Naturno. Il substrato roccioso coinvolto è costituito
da micascisti e paragneiss del Complesso Merano-Mules-Anterselva-
Breonie (Austridi).

n. 1.006) Estesa zona soggetta a crolli in roccia, scivolamento di detrito e trasporto in
massa compresa nel comune di Stelvio.
Essa è caratterizzata dalla riattivazione di vecchie superfici di erosione
superficiale, laminare e concentrata del pendio.
Il fenomeno causa distacchi di medie e piccole dimensioni ad opera del
gelo e disgelo e delle precipitazioni.
L’area è intensamente tettonizzata ed il substrato roccioso e costituito da
miloniti filladiche, micascisti e paragneiss, ortogneiss granitici e lembi di
anfiboliti e cloritoscisti (Austridi).
Lo scivolamento di detrito si innesca al contatto substrato roccioso-
depositi glaciali presenti sul fondovalle in maniera estesa.

n. 1.007) Nel comune di Stelvio in località Reiderberg è presente una frana di tipo
complesso articolata in scivolamento rotazionale con superfici di rottura
multiple che provoca l’abbassamento di una porzione rocciosa molto
estesa, probabilmente di età postglaciale. La zona di distacco è
evidenziata da una scarpata rocciosa alta e ripida. Il versante coinvolto è
ricoperto da notevoli accumuli detritici prodotti dalla intensa attività
disgregatrice del gelo-disgelo e dall’alterazione chimica della roccia.
L’area è caratterizzata dalla presenza della Linea di Trafoi coincidente con
la Valle di Trafoi che mette a contatto la Dolomia Principale dell’Ortles con
le rocce prepermiane del basamento cristallino costituito da paragneiss e
gneiss occhiadini.

n. 1.008) Lungo la SS38 che porta al Passo dello Stevio è presente una zona
franosa soggetta a complessi fenomeni di scivolamento in roccia e detrito.
L’area è caratterizzata dalla presenza di micascisti, talcoscisti e
paragneiss a due miche alternati a ortogneiss granitici talora milonitizzati a
contatto con la Dolomia Principale e i calcari marnosi dell’Ortles (Austridi).
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Sul versante e sul fondovalle sono presenti falde di materiale detritico
misto a depositi glaciali e coperture di origine colluviale.

n. 1.009) A Bolzano in località Bagni di Zolfo è presente una zona franosa soggetta a
crolli in roccia, anche di dimensioni notevoli, che raggiungono la zona a
valle ad alta velocità.
Le pareti rocciose, fortemente fratturate, sono costituite da porfidi
quarziferi e dai tufi ad essi associati appartenenti alla Piattaforma Porfirica
Atesina.

n. 1.010) Zona di Laives (località Monte Largo) soggetta a ribaltamenti e crolli di
porzioni rocciose costituite da ignimbriti riolitiche a fessurazione colonnare
della Piattaforma Porfirica Atesina.

n. 1.011) Zona franosa in località Monte S.Francesco a Laives soggetta a fenomeni
di ribaltamento e crolli in roccia e scivolamenti di detrito. La parete
rocciosa intensamente fratturata è costituita da ignimbriti riolitiche a
fessurazione colonnare appartenenti alla Piattaforma Porfirica Atesina.

n. 1.012) Si tratta di una grande frana di scivolamento profondo in roccia attiva che
coinvolge le falde rocciose del Monte Cislon sopra l’abitato di Montagna. Il
versante è costituito dalla serie sedimentaria compresa tra le Arenarie di
Val Gardena e le Dolomie Ladiniche che costituiscono la cima del Monte
Cislon.
La superficie di rottura si sviluppa all’interno delle Dolomie del Serla ed è
controllata alla base dal contatto litostratigrafico con il Richthofen.

n. 1.013) A Faedo in località Cadino, Dosson è presente una frana di crollo in roccia
da pareti intagliate nella potente serie dolomitica della Dolomia della Val
d’Adige. Ha interessato sovente un tratto della SS12 che alcuni anni fa è
stato parzialmente deviato lungo un altro tracciato. Comunque permane
una forte esposizione della statale stessa per una lunghezza di circa 500
m.

n. 1.014) A S.Martino in Passiria in località Riederberg è presente un’antica frana di
scivolamento traslazionale inattiva all’interno della quale gli affioramenti
rocciosi sono intensamente fratturati producendo blocchi e porzioni di
roccia che si ribaltano crollando, a spese delle opere di antropizzazione
presenti (SS44 e piccoli nuclei abitati).





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 1673 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune MOSO IN PASSIRIA

Località MONTE GANDA - CORVARA IN PASSIRIA

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 700.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 4 IV  SE Corvara in Passiria
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 610-611-614-615
Altro (indicare)                     

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 18.000.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggio (rilievi topografici; inclinometri; piezometri; fessurimetri).
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 1673 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Movimento gravitativo profondo. Il movimento è complesso (in parte di scivolamento e

in parte di colamento). Può coinvolgere la città di Merano.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 1673 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

1000

Soggette a rischio
indiretto

2000

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

10000

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.002 CATASTO PROVINCIALE: N° 1776 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune SAN LEONARDO IN PASSIRIA

Località MONTE GIOVO - PASSO GIOVO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 3.000.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 4 II NO S. Leonardo in Passiria
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 616
Altro (indicare)                     

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 400.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Paramassi, reti in aderenza, tiranti e sottomurazioni.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.002 CATASTO PROVINCIALE: N° 1776 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Micascisti e paragneiss fittamente scistosi a franappoggio soggetti a crollo per l'inten-

sità della fratturazione, poi convogliati sulla statale.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.002 CATASTO PROVINCIALE: N° 1776 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

0

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.003 CATASTO PROVINCIALE: N° 1463 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune MERANO

Località PASSEGGIATA TAPPEINER

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 500.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 4 III SE Merano
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 1310
Altro (indicare)                     

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 150.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Reti in aderenza, paramassi, tiranti, sottomurazioni.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.003 CATASTO PROVINCIALE: N° 1463 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Paragneiss minuti a biotite e musconite intensamente fratturati. Sono presenti locali

intercalazioni di anfiboliti ed ortogneiss.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.003 CATASTO PROVINCIALE: N° 1463 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

10

Soggette a rischio
indiretto

30

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

6

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          



adb adb
M

adb adb
 



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.004 CATASTO PROVINCIALE: N° 1446 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune LAGUNDO

Località MONTE SAN GIUSEPPE

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 300.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate
Tipo di carta scala denominazione

Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 4 III SE
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 1310
Altro (indicare)                     

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 60.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggio, estensimetri, inclinometri.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.004 CATASTO PROVINCIALE: N° 1446 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico

sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico

specifico altamente
qualificato, interessante

un’area geografica
estesa rispetto

all’estensione degli
elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Movimento gravitativo profondo che coinvolge il Monte San Giuseppe e la galleria fer-

roviaria. Il substrato roccioso interessato è  dato da paragneiss alternati a pegmatiti e mica-

scisti gneissici.

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.004 CATASTO PROVINCIALE: N° 1446 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

200

Soggette a rischio
indiretto

0

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.005 CATASTO PROVINCIALE: N° 1582 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune NATURNO

Località           

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 38.000.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 9 I NE - F 10 IV NO
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 1212-1216
Altro (indicare)                     

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 450.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Reti, paramassi, galleria.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.005 CATASTO PROVINCIALE: N° 1582 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Crolli da parete di micascisti - paragneiss, lungo il tratto della L.S. 3 della Val Senales.

          

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.005 CATASTO PROVINCIALE: N° 1582 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

5

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.006 CATASTO PROVINCIALE: N° 1622 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune STELVIO

Località STELVIO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 5.000.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 9 IV SO
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 1115-2403
Altro (indicare)                     

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 1.500.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Drenaggi, graticciate, reti in aderenza, paramassi, galleria.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.006 CATASTO PROVINCIALE: N° 1622 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Metamorfiti varie (filladi, micascisti, paragneiss, ortogneiss, anfiboliti) interessate da

diffusi fenomeni di franamenti per crollo, scivolamento detritico, colamenti.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.006 CATASTO PROVINCIALE: N° 1622 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

10

Soggette a rischio
indiretto

30

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

5

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          



adb adb
M

adb adb
 



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.007 CATASTO PROVINCIALE: N° 1278 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune STELVIO

Località TRAFOI

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 500.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 9 IV SO
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 2402-2403-2407
Altro (indicare)                     

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 1.500.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggio con rilievi topografici di precisione, inclinometri, piezometri, rilievi geofisici.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.007 CATASTO PROVINCIALE: N° 1278 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Detensionamento probabile da glaciopressione che coinvolge tutto il versante per pro-

babile fenomeno gravitativo profondo dovuto anche alla presenza di linea tettonica regiona-

le (linea di Trafoi).

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.007 CATASTO PROVINCIALE: N° 1278 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

100

Soggette a rischio
indiretto

100

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

200

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.008 CATASTO PROVINCIALE: N° 1626 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune STELVIO

Località PASSO DELLO STELVIO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 5.000.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 9 IV SO
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 2406
Altro (indicare)                     

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 1.400.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Bonifiche, reti e paramassi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.008 CATASTO PROVINCIALE: N° 1626 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Scivolamenti detritici diffusi con locali colamenti rapidi che possono coinvolgere un

lungo tratto della S.S. 48. Le rocce di substrato sono micascisti e paragneiss alternati ad or-

togneiss.

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.008 CATASTO PROVINCIALE: N° 1626 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

0

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.009 CATASTO PROVINCIALE: N° 1795 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune BOLZANO

Località BAGNI DI ZOLFO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 700.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 10 I SO
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 2608
Altro (indicare)                     

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 1.400.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Vallo e paramassi, disgaggi, murature.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.009 CATASTO PROVINCIALE: N° 1795 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Pareti porfiriche interessate da distacchi e da crolli che possono raggiungere la zona

abitata e la S.S. 38.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.009 CATASTO PROVINCIALE: N° 1795 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

50

Soggette a rischio
indiretto

100

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

50

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.010 CATASTO PROVINCIALE: N° 1752 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune LAIVES

Località MONTELARGO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 1.000.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 10 II NE
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 2713
Altro (indicare)                     

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 450.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Disgaggi, valli e paramassi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.010 CATASTO PROVINCIALE: N° 1752 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Crolli da pareti rocciose costituite da porfidi, molto fessurati.

          

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.010 CATASTO PROVINCIALE: N° 1752 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

10

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

5

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.011 CATASTO PROVINCIALE: N° 1751 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune LAIVES

Località MONTE S. FRANCESCO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 1.000.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 10 II NE
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 482-479
Altro (indicare)                     

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 550.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Disgaggi, valli e paramassi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.011 CATASTO PROVINCIALE: N° 1751 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Distacchi rocciosi da pareti porfiriche incombenti su zona industriale e S.S. 12.

          

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.011 CATASTO PROVINCIALE: N° 1751 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5

Soggette a rischio
indiretto

10

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

5

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
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CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.012 CATASTO PROVINCIALE: N° 1468 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune MONTAGNA

Località BOSCO DI ENNA

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 500.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000                       
Carta Tecnica Regionale 1:10.000           
Altro (indicare)                     

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 350.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggi con rilievi topografici, inclinometri.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.012 CATASTO PROVINCIALE: N° 1468 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Scivolamento profondo in roccia (serie evaporitica e dolomitica triassica) che interes-

sa il versante del M.te Cislon.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.012 CATASTO PROVINCIALE: N° 1468 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

100

Soggette a rischio
indiretto

200

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

100

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.013 CATASTO PROVINCIALE: N°             

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune FAEDO

Località CADINO, DOSSON

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 700.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2a della Carta di Sintesi Geologica del P.U.P.
della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare) C.T.G. di P.A.T. 1:10.000 Mezzolombardo

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 150.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Disgaggi, reti paramassi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.013 CATASTO PROVINCIALE: N°             

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Versante in forte pendenza con massi rocciosi pericolanti di "Dolomia ladinico-carni-

ca" che hanno periodicamente interessato la S.S. 12, in parte rettificata.

Crolli frequenti nelle fasi di gelo e disgelo (marzo-aprile).

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.013 CATASTO PROVINCIALE: N°             

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

0

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni alla viabilità (S.S. 12).

          





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.014 CATASTO PROVINCIALE: N° 1710 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune SAN MARTINO IN PASSIRIA

Località RIEDERBERG

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 720.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 1307
Altro (indicare)                               

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 600.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Paramassi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.014 CATASTO PROVINCIALE: N° 1710 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Distacchi rocciosi che coinvolgono case sparse e S.S. 44.

          

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 1.014 CATASTO PROVINCIALE: N° 1710 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

10

Soggette a rischio
indiretto

5

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

5

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
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2. SOTTOBACINO ISARCO – TALVERA
INQUADRAMENTO GENERALE

Caratteristiche fisiche
Il sottobacino Isarco - Talvera si trova nel settore centro-settentrionale del Bacino
dell'Adige cui appartiene.
Esso confina ad Ovest con Il sottobacino Adige-Passirio, a Nord con il confine di
Stato, ad Est con Il sottobacino Rienza e a Sud con il sottobacino dell'Avisio.
Il principale fiume che lo attraversa e  il  Fiume Isarco. Il Fiume Talvera, infatti, oltre
ad avere una minore estensione dell'Isarco è un suo affluente. Il Fiume Isarco
raccoglie tutte le acque del sottobacino Isarco –Talvera e anche quelle provenienti
dal sottobacino Rienza che vi confluiscono in prossimità del paese di Bressanone.
L'alveo del Fiume Isarco è caratterizzato da un andamento piuttosto irregolare
essendo orientato NNE-SSW nel tratto Brennero-Vipiteno, NW-SE tra Vipiteno e
Bressanone e NE-SW tra Bressanone e Bolzano, dove sfocia nel Fiume Adige.

Condizioni geologiche
Questo sottobacino idrografico è suddiviso in due settori da un importante
lineamento tettonico chiamato Lineamento Insubrico; tale lineamento è costituito da
un sistema di faglie neogeniche (Linea delle Giudicarie e Linea della Pusteria),
prevalentemente verticali, che hanno consentito la risalita di nuclei di crosta
continentale profonda.
A nord del Lineamento sopra descritto affiorano rocce appartenenti alle falde di
basamento e copertura dei sistemi Pennidico e Austroalpino mentre a sud, dello
stesso lineamento, affiorano rocce appartenenti all’Unità delle Alpi Meridionali.
Tale assetto è dovuto ai processi che hanno caratterizzato l’orogenesi alpina, a
partire dal Cretacico e che hanno determinato la subduzione verso S della Placca
Europea, cui appartengono le unità Pennidiche, sotto la Placca Africana, da cui
derivano invece il sistema Austroalpino e le unità Sudalpine.

- Unità Pennidiche
Le unità Pennidiche in quest’area sono esposte in corrispondenza della finestra
tettonica dei Tauri e precisamente, in sinistra idrografica dell’alta Valle Isarco e in
Valle di Vizze (settore NE del sottobacino).
Tali Unità sono suddivise in tre grossi complessi litologici e precisamente, dal basso
verso l’alto:
1.   complesso Tux - Gran Veneziano,
2.   complesso Greiner - Picco dei tre Signori,
3.   complesso dei Calcescisti con Ofioliti.



INGEON S.A.S
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Il primo è costituito da gneiss granitici con subordinati paragneiss, micascisti,
quarziti e marmi, il secondo da micascisti prevalenti con intercalazioni di quarziti e
marmi e il terzo da calcescisti ed ofioliti.
Si tratta di rocce abbastanza competenti che però, nelle zone intensamente
fratturate, possono determinare crolli diffusi, originando così falde detritiche molto
potenti che, a loro volta, possono essere soggette a fenomeni di scivolamento (Vedi
Frana n. 2.001).

- Unità Austroalpine.
Le unità Austroalpine occupano la posizione strutturale più elevata nella pila delle
falde alpine e sono sovrapposte alle unità Pennidiche; esse affiorano in destra
idrografica dell'alta Valle Isarco e nelle Valli Ridanna, Racines e di Giovo.
Le Austridi, all’interno del sottobacino Isarco-Talvera, sono riferibili al grande
«ricoprimento austroalpino dell’Oetztal» (Gb. Dal Piaz, 1937) e, per la loro
posizione tettonica, possono essere distinte in due parti di detta Falda; e
precisamente si distinguono in un substrato scistoso - cristallino prepermiano e in
una copertura di terreni permo-mesozoici.
Il basamento  cristallino prepermiano affiorante in questo sottobacino appartiene al
complesso denominato «zona Merano-Mulles-Anterselva e delle Breonie»
composto da:
-  paragneiss con intercalazioni di anfiboliti, pegmatiti e gneiss granitoidi;
-   micascisti argentei con intercalazioni di quarziti e marmi;
- micascisti filladici con rocce verdi (retrocesse), quarziti e ortogneiss.
Le rocce appartenenti alla copertura permo-mesozoica sono suddivise nei seguenti
complessi:
Complesso di Stilves - Corno Bianco, composto da gneiss granitici, quarziti,
anfiboliti  e con sovrapposte dolomie chiare a resti di crinoidi e calcari argillosi
passanti a scisti calcariferi.
Complesso del Tribulaun - Cime Bianche di Telves, composto da Dolomie, marmi e
filladi.
Per quanto riguarda la predisposizione alla franosità delle rocce appartenenti alle
Austriadi è possibile affermare che si tratta di rocce con buone caratteristiche
geomeccaniche e quindi poco franose, tali caratteristiche possono scadere in
prossimità delle importanti dislocazioni tettoniche in quanto si determina un’intensa
fratturazione dell’ammasso roccioso che favorisce la presenza di frane di crollo o di
scivolamento.

- Unità delle Alpi meridionali (Sudalpino)
Nelle Alpi meridionali sono registrate tutte le deformazioni post-varisiche e sono
conservati l’antico basamento metamorfico, i corpi eruttivi, le coperture permo-
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mesozoiche e cenozoiche.
All’interno del sottobacino Isarco - Talvera è possibile suddividere il sudalpino in
quattro parti caratterizzate da assetti geologico - strutturali differenti tra loro e
precisamente:
- Basamento cristallino Sudalpino, largamente affiorante a sud del Lineamento
Periadriatico e forma una fascia arcuata che si estende dalle Alpi Sarentine al
Comelico, costituito prevalentemente dalle Filladi di Bressanone;
- Granito di Bressanone, che separa il basamento cristallino sudalpino dal
Lineamento Periadriatico e rappresenta un grosso complesso intrusivo d'età tardo-
ercinica;

- Vulcaniti Atesine, che affiorano in destra idrografica della bassa valle Isarco e in
Val Sarentina e sono costituite da Ignimbriti riolitiche, lave e tufi appartenenti alle
«Vulcaniti Atesine»;

- Complesso sedimentario dolomitico, affiora in sinistra idografica della bassa Valle
Isarco e in zone come l’Alpe di Siusi, il Catinaccio e il Gruppo del Serla; tale
complesso posa in discordanza sul Basamento cristallino Sudalpino ed è costituito
da una serie di rocce sedimentarie rappresentate da dolomie, calcari, calcari
marnosi, arenarie, conglomerati e da «Agglomerati vulcanici» come lave
sottomarine, ialoclastiti e piroclastiti.

L’unità delle Alpi meridionali è quindi composta da una notevole varietà di formazioni
rocciose caratterizzate da litologie differenti e quindi da una diversa propensione alla
franosità. E' possibile, infatti, suddividere le litologie presenti in unità competenti
(compatte, massicce e coerenti), caratterizzate prevalentemente da frane di crollo,
da quelle incompetenti (fittamente stratificate, ad alto contenuto argilloso, facilmente
erodibili), soggette nella maggior parte dei casi a frane di scivolamento. Tra le prime
si segnalano le plutoniti derivanti dai vari cicli intrusivi (graniti, monzoniti, tonaliti), le
vulcaniti ignimbritiche permiane (Vulcaniti Atesine), il basamento cristallio e tutte le
formazioni calcareo-dolomitiche; mentre tra le seconde sono particolarmente franose
le evaporiti del Permo-Trias (Strati di Werfen e Formazione a Bellerophon), le
formazioni degli strati di La Valle, di S. Cassiano, e di Raibl (Trias medio-superiore),
e le vulcaniti basaltiche di tipo tufaceo o ialoclastitico della Formazione di Fernazza
(Trias medio).

-Coperture quaternarie
Le formazioni quaternarie, nell'area del sottobacino Isarco-Talvera, sono
rappresentate da depositi di ambiente prettamente continentale. Esse si addensano
principalmente nei punti di confluenza dei maggiori corsi d'acqua.
I principali tipi di depositi presenti sono quelli glaciali, le alluvioni antiche terrazzate,
depositi fluvioglaciali a grossi blocchi, detriti di falda, lacustri e coperture eluviali.
Tali depositi, visto le loro differenti caratteristiche geotecnice, possono essere
raggruppati in tre gruppi:
- depositi alluvionali e fluvioglaciali che, viste le loro buone caratteristiche



INGEON S.A.S

4

geotecniche, possono essere considerati i più stabili;
- depositi glaciali che, essendo costituiti in buona parte da materiali fini e poco
drenanti, presentano una certa propensione, soprattutto in presenza d'acqua
d'infiltrazione, alla franosità e con loro i detriti di falda che, pur avendo
caratteristiche geotecniche buone, formano spesso accumuli con angoli superiori
all'angolo d'attrito oppure posano su materiali con caratteristiche più scadenti;
- depositi eluviali e lacustri che nel caso siano costituiti da materiali argillosi, come
del resto è abbastanza frequente, presentano un'alta propensione alla franosità.

Condizioni idrogeologiche.
Il substrato roccioso presente nel Sottobacino è costituito per la maggior parte da
rocce che possono essere considerate impermeabili (basamento cristallino, corpi
intrusivi e corpi effusivi). Analogamente impermeabile si deve considerare la maggior
parte della copertura eluviale delle filladi quarzifere, che per la loro parziale natura
argillosa costituisce spesso delle coltri impermeabili.
Sono da ritenersi semipermeabili o a permeabilità variabile i depositi glaciali, le
arenarie, i calcari, le dolomie e i marmi pennidici.
Decisamente permeabili sono pertanto i soli terreni alluvionali, fluvioglaciali e le falde
di detrito, oltre alle rocce che appaiono particolarmente fessurati e cataclasati.
Nei materassi alluvionali di fondo valle vi sono spesso falde acquifere che possono
essere sovrapposte o sospese.

Condizioni geomorfologiche
La morfologia del sottobacino è tipica delle catene montuose interessate da
fenomeni orogenici recenti. Gli elementi morfologici dominanti sono quelli generati
dalle azioni erosive alternate dei ghiacciai e dei corsi d'acqua durante il Quaternario.
Alle alte cime e ai versanti ripidi, limitati nella parte settentrionale del sottobacino e
nella zona Dolomitica, fanno contrasto forme più dolci e continue nelle restanti zone.
La morfologia, oltre ad essere condizionata dalla litologia risente anche delle
caratteristiche strutturali. L'ungo l'andamento delle maggiori linee di dislocazione,
infatti, si sono impostate alcune vallate come ad esempio l'alta Valle Isarco che
segue il contatto Pennidi-Austridi, e la Val di Vizze.
Numerose sono inoltre le forre scavate dai corsi d’acqua, soprattutto nei tratti in cui
attraversano le Vulcaniti Atesine (Piattaforma Porfirica).

Copertura vegetale.
Il territorio interno al sottobacino Isarco - Talvera è coperto in gran parte da boschi ad
alto fusto e le restanti zone vengono ancor oggi coltivate e mantenute in perfetto
stato dall'Uomo (agricoltura d’alta montagna come pascoli, arativi e frutteti).
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Antropizzazione
La Valle Isarco è una valle densamente antropizzata, sia come intensità di centri
abitati che come infrastrutture viarie; tale valle, infatti, rappresenta un'importante via
di comunicazione tra l'Italia e i paesi dell’Europa centrale e, per questo motivo, sono
presenti sul fondovalle, oltre alla strada statale (SS12) e a quelle di minore
importanza, l'Autostrada A22 e la linea ferroviaria del Brennero.
In questa Valle si sono sviluppati i maggiori centri urbani dell'intero sottobacino
come: Bressanone, Chiusa e Vipiteno.
L'intensa antropizzazione della Valle Isarco giustifica la presenza nella stessa del
maggior numero di frane a rischio molto elevato segnalate all'interno del sottobacino
(9 su 15).
Le restanti frane segnalate sono anch'esse in zone densamente antropizzate come
la bassa Valle Sarentina (3 frane) e l'alta Valle Gardena (3 frane).
Può essere interessante notare come il maggior numero di centri abitati, ricadenti
all'interno del sottobacino, siano ubicati sul fondovalle, mentre, nel tratto della Valle
Isarco che si trova a Sud di Bressanone i paesi sono costruiti su terrazzi glaciali. Il
fatto che nella parte meridionale della valle Isarco i paesi siano costruiti sui terrazzi è
sicuramente legato alla morfologia di questo tratto di valle, caratterizzato da sezioni
trasversali molto strette e versanti molto ripidi o strapiombanti, in cui si verificano
abbastanza frequentemente fenomeni di crollo che costituiscono un rischio per il
fondovalle.
Le opere antropiche che corrono il maggiore rischio, all'interno del sottobacino Isarco
- Talvera sono le infrastrutture viarie in quanto devono seguire per forza di cose i
fondovalle e in queste zone aumentano le possibilità che si verifichino fenomeni
franosi di vario genere.
La linea ferroviaria Bolzano - Brennero è stata in buona parte messa in sicurezza
attraverso alcune gallerie.

Frane a rischio molto elevato

n. 2.001) Si tratta di una frana di scivolamento in cui avviene una rimobilizzazione,
per scalzamento al piede, di un preesistente accumulo detritico.
Lo scivolamento avviene al contatto con il substrato roccioso, costituito da
Calcescisti, appartenenti all'Unità dei "Calcescisti con ofioliti degli Alti
Tauri", ed è legato alla giacitura della scistosità che è disposta a
franapoggio con la stessa pendenza del versante.

n. 2.002) Si tratta di una frana di crollo con massi di dimensioni anche notevoli che
mettono a grave rischio la viabilità sulla strada statale sottostante la quale
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è stata più volte invasa dai massi e da detriti.
La parete rocciosa da cui si verificano i crolli è costituita da granito
appartenente alle Masse intrusive tardo Erciniche di Bressanone-Rensen-
Luson.

n. 2.003) Frequentemente si verificano scivolamenti del materiale di copertura,
costituito da depositi detritici e glaciali contenenti a volte anche grossi
massi, che in passato hanno coinvolto la sede della sottostante strada
statale e la centrale idroelettrica.
Lo scivolamento del materiale di copertura avviene principalmente sulla
superficie di contatto copertura - substrato; quest'ultimo è costituito da
filladi appartenenti all'Unità Sudalpina delle Filladi quarzifere di
Bressanone.

n. 2.004) E' una frana legata a fenomeni diffusi di crollo che vanno dal singolo masso
a volumi di diversi mc. Tali crolli invadono la strada provinciale n. 24
causando notevoli rischi per la sicurezza dell'infrastruttura e della viabilità.
I fenomeni di crollo si sviluppano essenzialmente all'interno del
Conglomerato di Ponte Gardena e dei soprastanti Porfidi (vulcaniti
ignimbritiche permiane).

n. 2.005) Si tratta di uno scivolamento a blocchi in rocce costituite da vulcaniti
ignimbritiche permiane intensamente fratturate.
Tale scivolamento causa un'instabilità del versante che coinvolge la strada
statale del Brennero.

n. 2.006) Si tratta di una frana di tipo complesso che presenta fenomeni da crolli e
scivolamenti nelle formazioni lapidee e scoscendimenti e smottamenti nei
materiali sciolti.
I materiali coinvolti nella frana sono costituiti da una copertura quaternaria,
rappresentata da depositi detritici sul fondovalle e da depositi glaciali alle
quote soprastanti, e da un substrato roccioso, rappresentato da ignimbriti
riodacitiche e da tufi (Vulcaniti Atesine), dalle cui pareti rocciose, alte
anche 50m, si verificano i fenomeni di crollo che rappresentano un grave
pericolo per il traffico sulla strada di fondovalle.

n. 2.007) E' una frana di scivolamento lento ma costante che coinvolge i materiali di
copertura costituiti da depositi detritici, glaciali e i prodotti di alterazione
del substrato roccioso; quest'ultimo è composto da arenarie marnose
(Formazione di Wengen) e da lave basaltiche.
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La superficie di scivolamento è al contatto copertura-substrato ed ha
profondità comprese tra i 6 e i 24m.
Nell'ambito del lento movimento del versante sono presenti frane locali, di
piccole dimensioni, a maggiore velocità.

n. 2.008)  Si tratta di un’antica frana su cui sono sorte numerose abitazioni. La natura
dell’accumulo di frana e gli interventi antropici nonché alcuni segnali di
movimento su murature richiedono un’opportuno monitoraggio al fine di
evidenziare eventuali tendenze negative per la sicurezza dei luoghi.

n. 2.009) Costituisce una zona con fenomeni di dissesto continui e diffusi, sotto
forma di crolli rocciosi, dalla parete NW del Gruppo del Sella, costituita da
calcari e dolomie (Dolomia dello Sciliar), e da scivolamenti che
interessano i materiali detritici di che si accumulano al piede del versante.
Lungo il tratto stradale, interessato dalla frana, sono stati attuati vari
interventi di difesa ma la zona continua a rimanere ad alto rischio e
richiede pertanto un controllo costante.

n. 2.010) Si tratta di crolli rocciosi che si staccano dalle ripide pareti della Val
Talvera, all'interno delle Vulcaniti Atesine (ignimbriti riolitiche). In questa
zona gli affioramenti rocciosi presentano la tipica struttura colonnare
dovuta ad una fitta fessurazione subverticale dell'ammasso roccioso
prodottasi durante il raffreddamento delle colate laviche.
I crolli determinano numerosi problemi alla viabilità sulla sottostante strada
statale (n.508).

n. 2.011) Si tratta di una frana per crolli e scivolamenti in roccia e detrito che
interessano la circolazione viaria sottostante (SS.12).
Nell'area di frana è presente una copertura quaternaria, costituita da
detrito di falda nella parte inferiore del versante e da depositi glaciali alle
quote superiori, e da un substrato roccioso rappresentato da Ignimbriti
riodacitiche e subordinatamente da lave e tufi (Vulcaniti Atesine).

n. 2.012) E' una frana per crolli e rotolamenti di massi rocciosi che staccandosi dal
pendio, costituito da ignimbriti riolitiche permiane e dai prodotti di
rimaneggiamento ad esse associati quali marne, arenarie, conglomerati e
breccie vulcaniche, possono raggiungere alcune abitazioni ubicate a quote
inferiori, come è già successo in passato (1960 e 1967).
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n. 2.013) E' caratterizzata da crolli e scivolamenti a cuneo di massi intercettati dalla
strada sottostante.
I materiali coinvolti sono costituiti da depositi detritici, e da rocce
appartenenti alle Vulcaniti atesine.

n. 2.014) Si tratta di una frana caratterizzata da fenomeni di caduta massi che
staccandosi dalle pareti rocciose, costituite da porfidi (Vulcaniti atesine),
raggiungono le vie di comunicazione sottostanti (SS12).

n. 2.015) I primi 4 km della Val d'Ega, dalla sua confluenza con la Valle Isarco, sono
caratterizzati da ripide pareti rocciose, costituite da Vulcaniti atesine
intensamente fratturate, dalle quali si continuano a verificare fenomeni di
caduta massi che metto a repentaglio la sicurezza lungo la sottostante
SS241 e la stabilità del sovrastante abitato di S. Vito, costruito proprio a
ridosso dell'ammasso roccioso pericolante.





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 1164 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune BRENNERO

Località PASSO DEL BRENNERO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 1.000.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare) C.T.G. di P.A.B. 1:10.000 114-703

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 263.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggi (rilievi topografici, indagini geofiche, inclinometri, piezometri).
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 1164 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Frana di rimobilizzazione di preesistente accumulo per scalzamento al piede, di tipo

complesso a scivolamento traslazionale prevalente, in detrito roccioso avente movimento

lungo superfici subplanari e superficie principale al contatto detrito-substrato roccioso

(calcescisti con lenti di quarzo e calcite).

Il substrato roccioso ha giacitura a franapoggio, parallela al versante.

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 1164 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

100

Soggette a rischio
indiretto

50

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

20

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Questa frana potrebbe causare: perdite di vite umane, distruzione della Stazione ferroviaria

del Brennero, blocco della S.S. 12 e FF.SS. Verona-Brennero, danni ad abitazioni e viabilità.





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.002 CATASTO PROVINCIALE: N° 1212 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune FORTEZZA

Località LE CAVE (SX. ISARCO)

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 2.000.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare) C.T.G. di P.A.B. 1:10.000 715

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 248.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Opere di difesa passiva (valli, barriere) ed attiva (tirantature, ecc ..) .
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.002 CATASTO PROVINCIALE: N° 1212 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Frana di crollo di massi anche di notevoli dimensioni (graniti e granodioriti).

In occasione di intense precipitaioni si verificano anche scariche di detrito che tendono ad

accumularsi nei solchi di erosione e nei fossi di ruscellamento.

La sottostante strada statale è spesso invasa dai detriti e dai massi.

Nel 1950 un masso ha colpito una ragazza che passava sulla strada statale.

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare) gelo e disgelo



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.002 CATASTO PROVINCIALE: N° 1212 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5

Soggette a rischio
indiretto

20

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

15

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
La zona è ad elevato rischio per il traffico sulla S.S. 12 e per gli abitanti di alcune abitazioni,

è possibile che si verifichino perdite di vite umane, blocco della S.S. 12, danni ad abitazioni
e alla viabilità. Nel 1998 un masso è precipitato su una casa, disabitata per lavori di ristrut-
turazione.





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.003 CATASTO PROVINCIALE: N° 1327 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune VELTURNO

Località KLAMM

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 500.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate
Tipo di carta scala denominazione

Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare) C.T.G. di P.A.B. 1:10.000 1412

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 33.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Regimentazione delle acque, interventi di consolidamento e rimozione di detrito, reti in ade-
renza e paramassi.



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.003 CATASTO PROVINCIALE: N° 1327 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico

sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico

specifico altamente
qualificato, interessante

un’area geografica
estesa rispetto

all’estensione degli
elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Frana di scivolamento che coinvolge il substrato roccioso, contenente anche grossi

massi, con superficie di movimento principale legata alla situazione strutturale.

Frequentemente il materiale franato ha coinvolto la sottostante S.S. 12.

Il substrato roccioso è costituito da filladi quarzifere, granatifere, micascisti, paragneiss

(Fillade di Bressanone).

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.003 CATASTO PROVINCIALE: N° 1327 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5

Soggette a rischio
indiretto

20

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Costituisce un rischio molto elevato per il traffico sulla S.S. 12 con possibilità che si verifi-

chino perdite di vite umane, blocco della S.S. 12 e danni alla viabilità provinciale.





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.004 CATASTO PROVINCIALE: N° 1517 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune CASTELROTTO

Località SP24 KM 19-23

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 2.800.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare) C.T.G. di P.A.B. 1:10.000 2703

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 250.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Galleria artificiale, muri, pali, tiranti.
          

SONO STATI STANZIATI FONDI,
PER UN TOTALE DI 151.500.000,
NEGLI ANNI 1990-1993-1998



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.004 CATASTO PROVINCIALE: N° 1517 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Ripido versante roccioso soggetto a diffusi fenomeni di crollo che vanno dal singolo

masso a volumi di diversi mc e frana di scivolamento.

A valle delle pareti rocciose è impostato il tracciato della stada provinciale n. 24 che risente

di numerose interruzioni per invasione del piano stradale da parte di detriti.

Il substrato: ignimbrite riolitiche ("porfido").

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare) gelo e disgelo



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.004 CATASTO PROVINCIALE: N° 1517 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5

Soggette a rischio
indiretto

15

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Danni alla strada provinciale n. 24 con possibile perdita di vite umane, interruzione della

viabilità e danni alle infrastrutture.





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.005 CATASTO PROVINCIALE: N° 1819 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune RENON

Località BRUCKEN

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 500.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare) C.T.G. di P.A.B. 1:10.000           

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 40.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Muri di protezione, drenaggi ed eventuali tirantature.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.005 CATASTO PROVINCIALE: N° 1819 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Frana per scivolamento e crolli in roccia (ignimbriti).

          

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare) gelo e disgelo



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.005 CATASTO PROVINCIALE: N° 1819 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5

Soggette a rischio
indiretto

20

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Questa frana costituisce un rischio molto elevato per il traffico sul tratto S.S. 12 interessato,

con possibilità di: perdita di vite umane, blocco della S.S. 12, danni alla viabilità.





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.006 CATASTO PROVINCIALE: N° 1823 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune RENON

Località SS 12 KM 454-457

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 4.500.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare) C.T.G. di P.A.B. 1:10.000 2703-2706-2707

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 572.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Galleria artificiale, tirantature e reti paramassi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.006 CATASTO PROVINCIALE: N° 1823 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Frana di crollo e scivolamento da pareti porfiriche e scoscendimenti e smottamenti nei

materiali sciolti. Il substrato roccioso: ignimbriti riodacitiche.

Il materiale franato può facilmente raggiungere la S.S. 12 costituendo un grave rischio per

la viabilità.

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.006 CATASTO PROVINCIALE: N° 1823 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5

Soggette a rischio
indiretto

20

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Invasione del corpo di frana sulla sede stradale con conseguente possibilità di perdite di vi-

te umane e danni alla viabilità (S.S. 12).



adb adb
M



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.007 CATASTO PROVINCIALE: N° 1051 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune S. CRISTINA VAL GARDENA

Località PLESDINATZ

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 500.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare) C.T.G. di P.A.B. 1:10.000 2801

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 263.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Inclinometri e rilievi topografici.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.007 CATASTO PROVINCIALE: N° 1051 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Si tratta di una frana di scivolamento, lento ma costante, che coinvolge i materiali di

copertura (morenico e paleofrane).

La superficie di scivolamento si trova al contatto copertura-substrato (lave basaltiche, are-

narie, marne, calcareniti degli Strati di La Valle) ed ha profondità comprese tra 6 e 24 m.

All'interno sono presenti piccole frane a maggiore velocità.

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.007 CATASTO PROVINCIALE: N° 1051 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

50

Soggette a rischio
indiretto

10

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

50

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Questa frana può causare: gravi dissesti alle abitazioni, presenti in ordine sparso, ed alla S.

S. 242 della Val Gardena con conseguente perdita di vite umane e blocco della S.S. 242.



adb adb
M



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.008 CATASTO PROVINCIALE: N° 1529 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune SELVA GARDENA

Località COSTA

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 300.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare) C.T.G. di P.A.B. 1:10.000 2802

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 78.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggio (estensimetri e fessurimetri).
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.008 CATASTO PROVINCIALE: N° 1529 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Frana di scivolamento in roccia (calcari nodulari, tufiti, lave di Livinallongo e di La Val-

le).

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.008 CATASTO PROVINCIALE: N° 1529 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5

Soggette a rischio
indiretto

20

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

20

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Questa frana potrebbe causare: perdita di vite umane, danni ad abitazioni ed alla viabilità.

          





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.009 CATASTO PROVINCIALE: N° 1537 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune SELVA VAL GARDENA

Località S.S. 243

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 500.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare) C.T.G. di P.A.B. 1:10.000 2806

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 218.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Paramassi, reti in aderenza, disgaggi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.009 CATASTO PROVINCIALE: N° 1537 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note In questo tratto franoso i dissesti sono praticamente continui.

Dalla parte rocciosa dolomitica si staccano continuamente massi che si accumulano al pie-

de del versante. Successivamente le acque di ruscellamento e le valanghe lo trasportano

sulla sede stradale ed al di sotto di essa (debris flow).

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare) gelo e disgelo



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.009 CATASTO PROVINCIALE: N° 1537 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

20

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Il materiale che frana sulla strada può essere causa di perdita di vite umane e di danni alla

viabilità.





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.010 CATASTO PROVINCIALE: N° 1571 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune SAN GENESIO

Località S.S. 508 KM 2-10

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 50.000.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare) C.T.G. di P.A.B. 1:10.000 2701-2705

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 1.500.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Gallerie e paramassi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.010 CATASTO PROVINCIALE: N° 1571 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note La statale 508 è da sempre soggetta a rischio di caduta massi in quanto è impostata in

una forra, scavata dal fiume Talvera all'interno delle bancate porfiriche.

In passato i crolli hanno determinato 2 morti, numerosi feriti ed isolato gli abitanti della Val

Sarentina.

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare) gelo e disgelo



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.010 CATASTO PROVINCIALE: N° 1571 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

30

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
I crolli legati a questa frana potrebbero causare: perdite di vite umane, blocco della S.S. 508

e quindi isolamento per migliaia di abitanti della Val Sarentina, danni ad abitazioni ed alla
viabilità.





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.011 CATASTO PROVINCIALE: N° 1821 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune RENON

Località S.S. 12 KM 450-453

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 200.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare) C.T.G. di P.A.B. 1:10.000 2706

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 600.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Chiodature, rimozioni detrito.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.011 CATASTO PROVINCIALE: N° 1821 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Frana di crollo e scivolamento da pareti rocciose costituite da ignimbriti riolitiche e rio-

dacitiche che causa frequenti interruzioni della circolazione viaria.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare) gelo e disgelo



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.011 CATASTO PROVINCIALE: N° 1821 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5

Soggette a rischio
indiretto

0

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Questa frana potrebbe causare: perdite di vite umane, blocco della S.S. 12, danni ad abita-

zioni ed alla viabilità.



adb adb
M



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.012 CATASTO PROVINCIALE: N° 1788 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune BOLZANO

Località SAN OSVALDO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 200.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare) C.T.G. di P.A.B. 1:10.000 2705

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 500.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggio (fessurimetri, inclinometri, estensimetri).
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.012 CATASTO PROVINCIALE: N° 1788 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Fenomeni di crolli in roccia porfirica (ignimbriti riolitiche).

          

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare) gelo e disgelo



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.012 CATASTO PROVINCIALE: N° 1788 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

100

Soggette a rischio
indiretto

200

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

20

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Già in passato i massi franati hanno invaso un'abitazione ed investito due case sfondando-

ne il tetto ed i muri; questa frana potrebbe causare: perdite di vite umane, danni alle
abitazioni ed alla viabilità.





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.013 CATASTO PROVINCIALE: N° 1449 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune FIÈ ALLO SCILIAR

Località EISACKTAL

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 1.000.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate
Tipo di carta scala denominazione

Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare) C.T.G. di P.A.B. 1:10.000 2706-2707-2710

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 50.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Sottomurazioni e controventature, muri a gravità, paramassi e reti.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.013 CATASTO PROVINCIALE: N° 1449 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico

sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico

specifico altamente
qualificato, interessante

un’area geografica
estesa rispetto

all’estensione degli
elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Frana di crolli e scivolamenti di massi ai quali si accompagnano ribaltamenti e scarica-

menti di detriti intercettati dalla strada durante le precipitazioni.

Il substrato roccioso è dato da ignimbriti ("porfidi").

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare) gelo e disgelo



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.013 CATASTO PROVINCIALE: N° 1449 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

20

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

10

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Questa frana potrebbe causare: perdite di vite umane, danni ad abitazioni ed alla viabilità. In

passato ha causato una vittima ed un ferito.





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.014 CATASTO PROVINCIALE: N° 1785 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune BOLZANO

Località VIRGOLO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 800.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare) C.T.G. di P.A.B. 1:10.000 2709

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 219.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Chiodature e paramassi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.014 CATASTO PROVINCIALE: N° 1785 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Frana di crollo che si stacca dalle ripide pareti del Virgolo, formate da banchi di ignim-

brite riolitica ("porfidi").

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare) gelo e disgelo



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.014 CATASTO PROVINCIALE: N° 1785 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

100

Soggette a rischio
indiretto

50

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

150

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Questa frana potrebbe causare perdite di vite umane, blocco della S.S. 12 e FF.SS. Verona-

Brennero, danni alle abitazioni ed alla viabilità.





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.015 CATASTO PROVINCIALE: N° 1760 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune CORNEDO ALL'ISARCO

Località EGGENTAL

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 80.000.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare) C.T.G. di P.A.B. 1:10.000 114-703

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 3.840.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Galleria, paramassi e reti.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.015 CATASTO PROVINCIALE: N° 1760 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Frane (crolli) che interessano i primi 4 km della Val d'Ega, tratto in cui il torrente ha in-

ciso una profonda forra nei porfidi Atesini (ignimbriti riolitiche), dove si verificano continui

crolli registrati fin dagli anni '20.

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare) gelo e disgelo



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 2.015 CATASTO PROVINCIALE: N° 1760 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

20

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

20

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Questa frana potrebbe causare perdite di vite umane, blocco della S.S. 241, danni alle abita-

zioni ed alla viabilità. Particolarmente a rischio è il tratto di valle in prossimità del km 2.1,
sia per il transito lungo la sottostante S.S. 241 sia per la presenza del soprastante abitato di
S. Vito, costruito proprio a ridosso dell'ammasso roccioso pericolante.
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3. SOTTOBACINO RIENZA
INQUADRAMENTO GENERALE

Caratteristiche fisiche
Il sottobacino della Rienza si colloca nel settore orientale del bacino idrografico
dell’Adige, tra le Alpi Aurine e le Dolomiti settentrionali.
Amministrativamente è compreso interamente nella Provincia di Bolzano.
Il fiume Rienza scorre con andamento est ovest, nasce in prossimità delle Tre Cime
di Lavaredo scorre lungo tutta la Val Pusteria e confluisce nell’Isarco a Bressanone
dopo aver incontrato i torrenti delle valli di Casies, di Anterselva, di Tures, di
Fundres, di Valles e di Badia.
Il sottobacino ha un’estensione longitudinale che supera di poco quella trasversale
con quote comprese tra i 3500 m ed i 550 m di Bressanone.
Le cime principali che appartengono al sottobacino sono: il Gran Pilastro (3510 m), la
Vetta d’Italia (2911 m), il Monte Nevoso (3358 m), Plan de Corones (2273 m), la
Croda Rossa (3146 m), la Gardenaccia (2670 m) e il Piz Boè (3151 m).

Condizioni geologiche
Il sottobacino del Fiume Rienza è diviso in due parti dalla Val Pusteria: una a
settentrione ed una a meridione. Questa situazione fisiografica coincide con la
divisione geologica in domini indotta dalla presenza della Linea della Pusteria che
appartiene al Lineamento Insubrico.
Come già accennato il Lineamento Insubrico divide domini che in origine erano simili
perché appartenevano alla stessa crosta ma che hanno subito decorsi tettonici e
metamorfici completamente diversi. Questi domini sono il Sudalpino (a meridione) e
l’Austroalpino a settentrione.
In pratica procedendo da sud a nord troviamo i seguenti domini geologici: il
Sudalpino, l’Austroalpino, il Pennidico e le Elvetidi.
Il Pennidico è un’insieme di unità che corrispondono all’antica crosta oceanica della
Tetide, l’antico oceano che divideva la placca Europea e la placca Africana formatesi
dopo lo smembramento della Pangea (supercontinente), funzionando da sutura.
Le Elvetidi sono costituite da un’insieme di unità che viene denominato Paleoeuropa
in quanto tali unità corrisponderebbero all’antica crosta superficiale della placca
Europea prima dello scontro con la placca Africana avvenuto durante l’Orogenesi
Alpina.
Strutturalmente Elvetico e Pennidico sono disposti uno sotto l’altro entrambi al di
sotto dell’Austroalpino. Essi affiorano grazie alla presenza della parte meridionale
della finestra tettonica degli Alti Tauri.
Le Elvetidi sono costituite dalla serie della Zona degli Gneiss Centrali che
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comprende: graniti, granodioriti, dioriti, tonaliti, gneiss occhiadini e gneiss laminati
tettonicamente, micascisti e filladi grige, marmi dolomitici, marmi bruni e le litologie
della Serie di Casere costituita da quarziti, gneiss ad arcose, filladi e marmi.
Le Pennidi affiorano con una serie ben conservata di dolomie, quarziti, serpentiniti,
metabasiti e calcescisti con filladi nerastre.
Le Austridi mostrano un basamento antico ed una copertura sedimentaria più
recente.
Si può distinguere l’Austrolapino inferiore e l’Austroalpino superiore.
Il primo affiora grazie alla Finestra degli Alti Tauri e qui appare costituito da
paragneiss, anfiboliti, marmi, metatonaliti, ortogneiss, quarziti e dolomie.
L’Austroalpino superiore si presenta con caratteristiche simili a quelle che abbiamo
trovato nel sottobacino Adige-Passirio ed appare costituito da paragneiss a Granato,
micascisti a Granato, ortogneiss granitici, gneiss occhiadini (Gneiss di Campo
Tures), anfiboliti e marmi.
Il Sudalpino affiora nella parte meridionale del sottobacino. Esso è costituito da un
basamento cristallino di basso grado con micascisti, filladi e rari gneiss che è stato
intruso in corrispondenza della Linea della Pusteria dai graniti permiani di
Bressanone.
Sopra al basamento cristallino troviamo le successioni arenaceo-calcaree del
permiano superiore che fanno da base alle formazioni calcareo-dolomitiche che
costituiscono le dolomiti settentrionali. Sono praticamente formazioni di età triassica
differenziate tra depositi bacinali (calcari marnosi, marne; es: Formazione di
S:Cassiano) e di piattaforma (dolomie; es: Gruppo del Sella e Gardenaccia) che
rappresentano le formazioni sedimentarie più estese in questo sottobacino. Tuttavia
localmente troviamo in corrispondenza di alcune vette (Gardenaccia e Alpi di Fanes)
lembi di formazioni giurassiche e cretaciche.
I depositi quaternari in questo sottobacino sono molto diversificati dal punto di vista
litologico per la varietà di rocce presenti, mentre dal punto di vista genetico non
abbiamo sostanziali differenze rispetto agli altri sottobacini.
Si rinvengono depositi a granulometria molto fine limo-argillosi provenienti dalle
rocce vulcaniche e calcareo-bacinali che talvolta sui pendii di alta quota danno vita a
caratteristiche forme di soliflusso o reptazione.
Le rocce di piattaforma e del basamento cristallino producono detrito di falda per
fratturazione, alterazione e crioclastismo che si adagia ai piedi delle pareti rocciose
formando, nel caso delle piattaforme carbonatiche, le candide falde detritiche che si
possono ammirare sulle Dolomiti.
I sedimenti alluvionali delle valli sono generalmente a granulometria grossolana ed
interdigitati con i depositi dei coni torrentizi delle vallecole tributarie del Rienza.
I depositi glaciali sono largamente diffusi in tutto il sottobacino; sono per lo più antichi
ad eccezione dei depositi a stretto contatto con i ghiacciai delle Alpi Aurine che si
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possono ritenere recenti/attuali.

Condizioni idrogeologiche
Il sottobacino della Rienza presenta condizioni idrogeologiche molto varie per la
varietà dei litotipi affioranti nell’area sia dal punto di vista genetico che dal punto di
vista della fratturazione.
Il comportamento del basamento cristallino alle sollecitazioni generate dalle pressioni
tettoniche è del tutto diverso da quello che può assumere un calcare dolomitico o
addirittura un calcare marnoso molto plastico.
Pertanto è difficile parlare di condizioni idrogeologiche senza tener conto delle
problematiche locali di ogni deposito o affioramento roccioso.
In generale si può dire che la Linea della Pusteria con le sue vicarianti hanno
contribuito alla formazione del reticolo idrografico sotterraneo (per fratturazione)
presente nel substrato roccioso. Ma la circolazione idrica nelle fratture dipende molto
dai rapporti che il substrato roccioso ha con i depositi quaternari che lo ricoprono e
da come variano le condizioni idriche vincolate dai livelli di base di ogni area
drenante.
Le manifestazioni carsiche in questo sottobacino sono molto limitate per la scarsa
presenza di formazioni predisposte alla dissoluzione da parte delle acque
meteoriche.
In compenso notevoli sono gli apporti dovuti allo scorrimento delle acque al contatto
substrato roccioso-depositi quaternari.

Condizioni geomorfologiche
Le litologie presenti hanno gradi di erodibilità molto differenti da luogo a luogo. La
loro disgregazione per produrre materiale detritico dipende innanzitutto dal grado di
fratturazione, dalla presenza o meno di grossi vie di trasporto del materiale e dalla
loro propensione all’alterazione da parte degli agenti atmosferici. Quest’ultima
dipende molto dal chimismo della roccia, infatti in rocce calcaree l’alterazione
produce sia materiale solido che materiale dissolto e trasportato dall’acqua. In molte
rocce del basamento cristallino questo non accade per la poca propensione
all’alterazione che hanno molti silicati tra cui il quarzo che non altera.
Nel contesto geomorfologico del sottobacino troviamo numerose manifestazioni
deposizionali dell’epoca glaciale, morene, kame (depositi di contatto glaciale),
depositi glaciali di ablazione e di allogamento.
Sono presenti inoltre le classiche forme di origine glaciale: rocce montonate, spalle
glaciali; prifili a U delle valli e numerose vallecole sospese.
Da segnalare l’attività modificatrice dovuta alla dinamica fluviale del Rienza che
produce lungo il suo corso erosioni di sponda che in molti casi sono fra le cause
scatenanti dei fenomeni di instabilità dei depositi quaternari.
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Copertura vegetale.
La copertura vegetale dei versanti delle valli del sottobacino è essenzialmente
boschiva con alberi ad alto fusto mentre ad alta quota è presente la fascia dei pascoli
per l’alpeggio dei bovini. I fondovalle in questo sottobacino sono essenzialmente
sfruttati a prato.

Antropizzazione
I centri abitati presenti nel sottobacino sono ubicati per lo più sui fondovalle e sulle
conoidi alluvionali. I principali sono Brunico, Bressanone, alla confluenza con l’Isarco,
Dobbiaco, Tures e Corvara.
Le vie di comunicazione importanti sono:
• SS 244;
• SS51;
• SS49;
• la ferrovia S.Candido- Bressanone.
Importanti per la franosità sono anche le stazioni sciistiche tra cui le principali sono
ubicate in Val Badia, Plan de Corones e Campo Tures.

Frane a rischio molto elevato

n. 3.001) Nel comune di Tures la LS48 è soggetta ad una frana di crollo di blocchi di
roccia che provengono dall’ammasso roccioso intensamente fratturato
presente nel tratto della Valle di Riva tra la Val Fredda e l’abitato di
Campo Tures.
Le pareti rocciose sono costituite da Tonaliti biotitico-anfiboliche terziarie
(Complesso intrusivo delle Vedrette di Ries) che nella parte inferiore
risultano intensamente foliate.

n. 3.002) A monte dell’abitato di Molini di Tures nel comune di Campo Tures è
presente un fenomeno franoso complesso caratterizzato da crollo di massi
e blocchi (> 0.5 mc) con colamento di materiale detritico e terroso.
Le litologie coinvolte nel fenomeno sono gli gneiss del Complesso
Merano-Mules-Anterselva-Breonie che in questa zona si presentano
fortemente alterati e fratturati. I macigni più grossi si sono staccati dalla
testata della vallecola del Rio Rienza.
Da segnalare la costruzione del vallo-tomo a monte del paese di Molini di
Tures a protezione dell’abitato.
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n. 3.003) Zona caratterizzata da crolli in roccia dalle pareti (Falkensteiner) a monte
dell’abitato di St.Sigmund nel comune di (Chienes).
L’ammasso roccioso è costituito dal granito delle masse intrusive di
Bressanone-Renon-Luson intensamente fratturato per la presenza della
Linea della Val Pusteria subito a nord di questa zona.

n. 3.004) Zona situata lungo il tratto della SS244 tra il km3 ed il km7, in comune di
S.Lorenzo di Sebato, soggetta a crolli rocciosi di blocchi generalmente di
piccole dimensioni.
La parete rocciosa è verticale ed è costituita dalla formazione nota come
Fillade Quarzifera di Bressanone. L’ammasso roccioso in questo punto si
presenta intensamente fratturato ed alterato con scistosità immergente a
sud (reggipoggio).

n. 3.005) Nel comune di La Valle è presente un’antica grande frana di scivolamento
che ha provocato una leggera deviazione del Ru de Ciamplò. Attualmente
la frana subisce fenomeni di riattivazione in zone differenziate, in
corrispondenza dei nuclei abitati. L’area è caratterizzata dall’insieme di
arenarie, marne, argilliti e calcareniti degli Strati di La Valle, da lembi di
agglomerati vulcanici e dalla Formazione di Livinallongo ricoperti da
estese falde detritico-colluviali.
La superficie di movimento sembra essere collocata al passaggio
substrato roccioso-coperture quaternarie.

n. 3.006) Si tratta di una frana complessa, ubicata a Costa di Pedraces nel comune
di Badia, che presenta attualmente una intensa attività. Nella zona a
monte è presente una grande scarpata di scivolamento rotazionale in
roccia. Il substrato coinvolto è costitutito dagli Strati di La Valle su cui
poggiano gli strati della Formazione di San Cassiano. Da rilevare che il
materiale spostato dà origine ad una colata molto lenta che scende fino al
fondovalle causando problemi alla strada di accesso alla località Maso
Costa.

n. 3.007) Si tratta di una frana di scivolamento rotazionale in roccia e colata di
materiale detritico. Il fenomeno, ubicato nel comune di Badia (località
Valacia), è probabilmente molto antico e la somma dei vari eventi ha
prodotto una grande colata discesa molto lentamente fino al fondovalle. I
fenomeni attivi, per lo più superficiali, attualmente sono confinati alla
testata facendo quindi ampliare la frana verso est per retrogradazione.
Il versante coinvolto è costituito dalle rocce della Formazione di
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S.Cassiano fittamente stratificate, interamente ricoperte dal proprio
regolite (detrito di disfacimento del substrato).

n. 3.008) In località Pedraces (comune di Badia) è presente un fenomeno che risulta
di difficile interpretazione anche se mostra segni di dissesto (individuabili
soprattutto dalle foto aeree). Il substrato roccioso è praticamente tutto
mascherato dal deposito quaternario. Nell’area affiorano alcuni lembi di
roccia che individuano la presenza della Formazione di San Cassiano e
degli Strati di La Valle. Interessante l’esistenza di un blocco calcareo
isolato staccatosi dalla parete rocciosa soprastante costituita dalla
Dolomia dello Sciliar.
Questo fenomeno per una esauriente modellizzazione abbisogna di
specifici studi ed un monitoraggio continuo.

n. 3.009) Esteso fenomeno franoso attualmente in studio ubicato nel comune di
Badia in località Kreuzkofel. Dai dati in possesso si può ipotizzare che i
diffusi dissesti attualmente in atto si possono collegare ad un unico grande
evento di scorrimento complesso.
La presenza di un’ampia e continua fascia a forte contropendenza
presente a ridosso delle imponenti pareti calcaree può fra pensare ad un
movimento generale di tipo rotazionale profondo. Sul pendio comunque
sono presenti diffusi fenomeni di scivolamento rotazionale e colate più o
meno estese.
La frana è impostata sulle rocce sedimentarie appartenenti alle
Formazioni di La Valle e San Cassiano. Da rilevare che tutto il versante è
coperto da depositi glaciali misti a detrito.
La frana è considerata attiva ma non si ha una data precisa dell’inizio del
fenomeno.

n. 3.010) Frana che si evolve in colata di detrito all’interno di un ripido canalone in
località Ru Blanc nel comune di Badia. Il materiale proviene dal
disfacimento delle pareti costituite interamente dai Calcari Grigi di Fanes
(Lias).
La frana attualmente è considerata inattiva quiescente.

n. 3.011) Enorme frana presente a monte di Corvara definita come frana complessa
di scivolamento rotazionale in rocce competenti con evoluzione in colate di
terra e detrito, retrogressiva ed ampliante, con velocità di deformazione
mediamente lente.
Il fenomeno ha portato alla messa in posto della grande colata che
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incombe sul paese.
Il distacco avviene come scivolamento rotazionale e pseudorotazionale di
singole porzioni rocciose del substrato (Strati di La Valle e Formazione di
San Cassiano) in corrispondenza di emergenze idriche di un certo rilievo.





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 1102 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune CAMPO TURES

Località S.P. 48

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 1.200.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 4b IV NO
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 009 05 Valle di Riva
Altro (indicare)                               

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 400.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Disgaggi, paramassi e valli.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 1102 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Crolli da pareti rocciose di tonaliti intensamente fratturate.

          

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 1102 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

0

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.002 CATASTO PROVINCIALE: N° 1067 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune CAMPO TURES

Località RIENZGRABEN

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 300.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 4a I SE
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 008 08 Campo Tures
Altro (indicare)                               

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 240.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Valli e monitoraggi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.002 CATASTO PROVINCIALE: N° 1067 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Distacchi da pareti gneissiche confluenti in una vallecola ove poi subiscono il traspor-

to per fenomeni di debris flow.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.002 CATASTO PROVINCIALE: N° 1067 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

10

Soggette a rischio
indiretto

50

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

5

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.003 CATASTO PROVINCIALE: N° 1026 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune CHIENES

Località ST. SIGMUND

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 100.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 4 II NO
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 814
Altro (indicare)           1:5.00 8142

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 440.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Disgaggi, paramassi, valli e monitoraggio.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.003 CATASTO PROVINCIALE: N° 1026 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Crolli e distacchi da pareti granitiche molto fratturate per vicinanza linea tettonica re-

gionale (linea della Pusteria).

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.003 CATASTO PROVINCIALE: N° 1026 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5

Soggette a rischio
indiretto

5

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

5

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.004 CATASTO PROVINCIALE: N° 1416 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune S. LORENZO DI SEBATO

Località S.S. 244

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 100.000.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 4a II SE
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 1503-1507
Altro (indicare)                               

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2           

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Reti in aderenza, galleria, paramassi, chiodature, sottomurazioni.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.004 CATASTO PROVINCIALE: N° 1416 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Distacchi consistenti e diffusi per 4 km della S.S. 244 da substrato filladico.

          

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.004 CATASTO PROVINCIALE: N° 1416 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

5

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          



adb adb
M



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.005 CATASTO PROVINCIALE: N° 1636 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune LA VALLE

Località WENGEN

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 300.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 F 11 I NE - Fo 4a II SE
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 1512
Altro (indicare)                               

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 1.400.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggi con rilievi inclinometrici, topografici e piezometrici.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.005 CATASTO PROVINCIALE: N° 1636 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Serie arenacea, marnosa, argillosa tufacea interessata da paleofrane riattivate anche

per azione antropica.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.005 CATASTO PROVINCIALE: N° 1636 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

10

Soggette a rischio
indiretto

20

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

10

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          



adb adb
M



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.006 CATASTO PROVINCIALE: N° 1611 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune BADIA

Località COSTA DI PEDRACES

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 100.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 11 I NE
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 1515
Altro (indicare)                               

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 500.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggi con rilievi topografici, briglie stabilizzanti.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.006 CATASTO PROVINCIALE: N° 1611 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Franamenti da serie argillitiche e marnose convogliati poi da fenomeni di colamento

che interrompono l'accesso al piccolo abitato.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.006 CATASTO PROVINCIALE: N° 1611 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5

Soggette a rischio
indiretto

0

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          



adb adb
M



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.007 CATASTO PROVINCIALE: N° 1621 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune BADIA

Località VALACIA

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 100.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 11 I NE
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 1515-1516
Altro (indicare)                               

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 500.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggi con rilievi topografici, inclinometrici e piezometrici.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.007 CATASTO PROVINCIALE: N° 1621 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Serie marnoso-argillosa coinvolta da scorrimenti rotazionali e poi da colamento lungo

tutto il versante di Valacia.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.007 CATASTO PROVINCIALE: N° 1621 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5

Soggette a rischio
indiretto

10

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

5

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          



adb adb
M



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.008 CATASTO PROVINCIALE: N° 1612 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune BADIA

Località PEDRACES

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 500.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 11 I NE
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 1515
Altro (indicare)                               

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 900.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggi con rilievi topografici, inclinometrici e piezometrici.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.008 CATASTO PROVINCIALE: N° 1612 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Terreni argilloso-marnosi (Formazione di La Valle) interessati da scorrimento superfi-

ciale e forse deformazioni profonde di versante.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.008 CATASTO PROVINCIALE: N° 1612 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

10

Soggette a rischio
indiretto

100

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

50

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          



adb adb
M



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.009 CATASTO PROVINCIALE: N° 1620 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune BADIA

Località KREUZKOFEL

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 400.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 11 I NE
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 1515-1516-2803-2804
Altro (indicare)                               

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 9.000.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggi con rilievi topografici, inclinometrici e piezometrici.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.009 CATASTO PROVINCIALE: N° 1620 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Movimento gravitativo profondo interessante la serie marnoso-argillosa delle Forma-

zioni di S. Cassiano e La Valle.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.009 CATASTO PROVINCIALE: N° 1620 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5

Soggette a rischio
indiretto

15

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

5

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.010 CATASTO PROVINCIALE: N° 1600 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune BADIA

Località RU BLANC

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 100.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 F 11 I SE -Fo 12 IV SO
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 2804
Altro (indicare)                               

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 800.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggio.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.010 CATASTO PROVINCIALE: N° 1600 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Distacchi rocciosi da pareti dolomitiche che alimentano dei debris flow che invadono l'

area dell'abitato allo sbocco del Ru Blanc.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.010 CATASTO PROVINCIALE: N° 1600 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5

Soggette a rischio
indiretto

0

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

5

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
          

          





CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.011 CATASTO PROVINCIALE: N° 1507 CARFRA

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Provincia BOLZANO

Comune CORVARA

Località CORVARA

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 1.200.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione :           
          
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM 1:25.000 Fo 11 I SO
Carta Tecnica Regionale 1:10.000 2803-2807
Altro (indicare)                               

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 6.000.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggi con rilievi topografici, inclinometrici e piezometrici.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.011 CATASTO PROVINCIALE: N° 1507 CARFRA

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Scivolamenti rotazionali diffusi su ampi versanti che portano alla formazione di colata

di terra imponente. Il substrato roccioso coinvolto è la serie argillosa e marnosa delle For-

mazioni di La Valle e S. Cassiano.

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 3.011 CATASTO PROVINCIALE: N° 1507 CARFRA

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

750

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

100

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
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4. SOTTOBACINO NOCE
INQUADRAMENTO GENERALE

Caratteristiche fisiche
Questa porzione del bacino, rispecchia a pieno i limiti reali (spartiacque superficiali)
del sottobacino idrologico sotteso dal torrente Noce a dai suoi affluenti con una su-
perficie di circa 1315 kmq.
Il torrente Noce nasce dal gruppo del Cevedale con due distinti rami: il Noce (Corno
dei Tre Signori, 3359 m) e il Noce Bianco (Cevedale, 3764 m) che si riuniscono nei
pressi di Cogolo (Peio).
Dopo aver percorso la Val di Peio s’immette nel fondovalle della Val di Sole dove,
nei dintorni di Cusiano (Ossana), raccoglie le acque della Vermigliana (Passo del
Tonale, 1884 m – Comune di Vermiglio).
Proseguendo lungo la val di Sole e poi, dal lago di Santa Giustina, lungo la val di
Non fino ad immettersi nell’Adige poco oltre l’abitato di Mezzolombardo.
Altri affluenti che meritano una citazione sono i seguenti:
In sinistra orografica: rivo Castello e Corveda, rivo Valletta, torrente Rabbies, rivo
Barnes, torrente Pescara, rivo Novella, rivo di San Romedio, rivo Pongaiola, torrente
Rinascico; in destra orografica: rivo val Comasine, rivo Fazzon, rivo val Ussaia, rivo
Lores, torrente Meledrio, rivo Ribos, rivo di Dercolo, rivo val della Paglia, torrente
Tresenga, torrente Lovernatico, torrente Sporeggio, rivo Ri.
Nel complesso l’asta del Noce è di circa 61 km e copre un dislivello di circa 975 m,
con una pendenza media dell’1,6 % e una portata media annua di circa 30 mc/s.

Condizioni geologiche e strutturali
Per quanto concerne gli aspetti geologici va subito evidenziata la presenza di
un’importante struttura tettonica, la Linea Insubrica che separa il dominio
dell’Austroalpino a Nord dal dominio del Sudalpino o Alpi Meridionali a Sud.
Tale struttura che dal Tonale a Dimaro assume la denominazione di Linea del To-
nale (disposta circa E-W) e poi, da Dimaro verso Merano è nota come Linea delle
Giudicarie Nord (disposta NNE-SSW), pone anche un limite geologico ben marcato
con ammassi rocciosi prevalentemente di natura metamorfica al Nord e igneo-se-
dimentaria al Sud.
Questa semplice schematizzazione è complicata, all’interno delle Alpi Meridionali,
dalla presenza di un’altra importante linea tettonica, la Linea delle Giudicarie Sud
(disposta NNE-SSW), pone un limite tra la massa intrusiva terziaria del batolite
dell’Adamello ad Ovest e le rocce sedimentarie, con modeste masse vulcaniche, ad
Est.
L’Austroalpino, che grossomodo caratterizza gran parte della sponda sinistra della
val di Sole e una piccola parte dell’alta val di Non, muovendoci dallo spartiacque ver-
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so il fondovalle con direzione da NW verso SE, è composto dalla seguente succes-
sione d’origine metamorfica (tra parentesi numero e colore di riferimento relativo
all’allegata carta geologica): Basso grado -“filladi con paragneiss albitici, porfiroidi,
marmi e scisti verdi (14 nero)”; Medio grado - “micascisti e paragneiss con anfiboliti,
filladi, quarziti e marmi (15 nero)”; Alto grado - “granuliti acide e gneiss biotitico-
sillimanitici granatiferi con marmi, anfiboliti e pegmatiti (17 nero)”; Vario Grado -
”gneiss granitoidi (19 nero)”.
Le Alpi Meridionali, ad Ovest della Linea delle Giudicarie Sud, sempre in modo
schematico, sono costituite da unità metamorfiche di Medio grado - “micascisti e pa-
ragneiss con anfiboliti, filladi, quarziti e marmi (15 nero)”, poste in una ristretta fascia
nei pressi del Passo del Tonale (Vermiglio) e poi dalle seguenti intrusioni terziarie del
Batolite dell’Adamello: “quarzodioriti e dioriti (5 nero)”; “graniti e granodioriti (1 ne-
ro)”; “tonaliti con incluse piccole masse di dioriti (2 nero)”.
Ad Est della Linea delle Giudicarie Nord e Sud si incontrano le seguenti formazioni
sedimentarie (in ordine cronologico): Permiano - ”Arenarie di Val Gardena (71 ros-
so)”; Trias inferiore - ”Formazione di Werfen (70 rosso)”; Trias medio - “Dolomie la-
dinico-carniche (67 rosso)”; Trias superiore - “Dolomia principale (62 rosso)”,
“Calcari di Zu (61 rosso)”; Giurassico - “Calcari e dolomie (57 rosso)”, ”Calcari grigi
di Noriglio e Oolite di San Vigilio (56 rosso)”, ”Rosso ammonitico (58 rosso)”; Creta-
cico inferiore - “Biancone (52 rosso)”; Cretacico superiore - “Scaglia rossa (38 ros-
so)”; Paleogene – “Scaglia cinerea (32 rosso)”.
Infine sempre nelle Alpi Meridionali, in alta val di Non da segnalare una serie di mas-
se effusive così classificabili: Ciclo Permiano - “Ignimbriti (o Porfidi) riodacitiche e
riolitiche (14 blu)”; Ciclo Medio Triassico – “Basalti shoshonitici (13 blu)”.
La copertura quaternaria sparsa un po’ ovunque, cartografata solo in presenza di
discreti spessori e di una certa continuità areale, può essere così distinta: Pleistoce-
ne - “Depositi glaciali (6 rosso)”, “Accumuli detritici, depositi alluvionali terrazzati,
fluviolacustri e fluvioglaciali (4 rosso)”; Olocene - “Accumuli detritici, depositi alluvio-
nali e fluviolacustri (1 rosso)”.

Condizioni Idrogeologiche
L’idrologia superficiale di questo sottobacino è già stata trattata nel capitolo introdut-
tivo in cui si descriveva l’aspetto fisico dell’area in esame.
Chiaramente oltre al Noce e ai suoi principali affluenti esistono, all’interno del sotto-
bacino una serie di numerosi corsi d’acqua secondari, ghiacciai, laghi naturali ed ar-
tificiali e canali antropici a cielo aperto e sotterranei, sede anche di una serie di azio-
ni di rimodellamento geomorfologico che verranno trattati dal gruppo di lavoro che
segue la parte del rischio idraulico e quindi i relativi fenomeni erosivi, esondativi e di
colate detritiche (debris flow).
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Qui invece, si tenderà a sottolineare le singole caratteristiche di permeabilità primaria
e secondaria che possiedono le varie unità litologiche e quindi il loro comportamento
nei confronti dei fenomeni d’infiltrazione e percolazione.
L’Austroalpino, composto da formazioni prevalentemente di origine metamorfica (14,
15, 17, 19 nero) si distingue per possedere quasi ovunque un substrato roccioso
praticamente impermeabile con puntuali permeabilità solamente nei settori molto
fratturati e fessurati o superficialmente alterati e quindi in generale la circolazione
sarà di carattere ipodermico e interesserà solo le coperture quaternarie detritiche e
alluvionali costituite da materiale medio-grossolano con una permeabilità primaria
medio alta.
Nelle Alpi Meridionali, questo ragionamento è estendibile alle piccole porzioni di unità
metamorfiche (15 nero), vulcaniche (13, 14 blu) e al Batolite dell’Adamello (1, 2, 5
nero).
Per le rocce sedimentarie si possono distinguere delle formazioni prettamente terri-
gene (con litologie argillose e siltose) che si comportano come unità impermeabili e
delle formazioni carbonatiche che possiedono una permeabilità secondaria per fes-
surazione e carsismo.
Al primo gruppo appartengono le formazioni dei seguenti periodi: il Permiano -
”Arenarie di Val Gardena (71 rosso)” a tratti semipermeabili per porosità; i membri
basali e finali del Trias inferiore - ”Formazione di Werfen (70 rosso)”; una parte del
Trias superiore - “Calcari di Zu (61 rosso)”; la porzione relativa a livelli bituminosi (ad
es. quelli di Mollaro) del Cretacico inferiore - “Biancone (52 rosso)”; il Cretacico su-
periore - “Scaglia rossa (38 rosso)” e i livelli marnosi e argillosi del Paleogene –
“Scaglia cinerea (32 rosso)”.
Permeabili per fessurazione risultano le seguenti formazioni: i membri centrali car-
bonatici del Trias inferiore - ”Formazione di Werfen (70 rosso)”; il Trias medio -
“Dolomie ladinico-carniche (67 rosso)”; parte del Trias superiore - “Dolomia princi-
pale (62 rosso); Giurassico - “Calcari e dolomie (57 rosso)”, ”Calcari grigi di Noriglio
e Oolite di San Vigilio (56 rosso)”, ”Rosso ammonitico (58 rosso)”; e il Cretacico
inferiore - “Biancone (52 rosso)” ad eccezione dei citati calcari bituminosi.
La copertura quaternaria viene invece distinta in base al tipo di granulometria preva-
lente con elevata permeabilità primaria per porosità lungo le varie conoidi, le falde
detritiche e le alluvioni medio grossolane, mediamente permeabili le morene sabbio-
se e sabbio-limose, poco permeabili e talvolta impermeabili i depositi lacustri eluviali
e/o detritici derivanti da serie argillose.

Condizioni geomorfologiche
L’attuale aspetto di questo sottobacino è legato all’iterazione che vede da un lato i
vari fenomeni erosivi, soprattutto di natura glaciale e fluviale e in subordine meteori-
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ca e dall’altro il tipo di formazioni rocciose o sciolte presenti sul territorio e caratteriz-
zate da un comportamento più o meno competente a secondo della loro natura.
In particolare la modellazione glaciale e fluviale, probabilmente innescata e orientata
anche da importanti componenti di natura tettonica, Linea del Tonale concordante
con l’asse E-W della Val di Sole e sovrascorrimenti di carattere Giudicariese orientati
grossomodo N-S come la val di Non risente comunque anche del diverso grado di
erodibilità e franosità intrinseco nelle varie formazioni.
L’Austroalpino, composto da formazioni prevalentemente di origine metamorfica (14,
15, 17, 19 nero) presenta un substrato roccioso che, dove alterato e detensionato,
tende a sfaldarsi lungo i piani di scistosità presenti soprattutto nelle filladi e nei mica-
scisti.
Nelle Alpi Meridionali, questo ragionamento è estendibile alle piccole porzioni di unità
metamorfiche (15 nero).
Quelle vulcaniche (13, 14 blu) sono soggette a fenomeni franosi essenzialmente per
crollo, fortemente condizionate dall'azione del crioclastismo che, in presenza di pa-
reti strapiombanti e della fratturazione della roccia, può essere causa di pericolo; nei
tufi e nelle piroclastiti possono determinarsi, sempre dove l'acclività lo permette, soli-
flussi e scivolamenti delle coltri superficiali.
Per quanto concerne il batolite dell’Adamello e relativi filoni intrusivi (1, 2, 5 nero) si
può affermare che sia i filoni sia i plutoni risultano generalmente compatti ed a com-
portamento rigido e, quindi, difficilmente soggetti a franosità.
Per le rocce sedimentarie si possono distinguere delle formazioni prettamente terri-
gene (con litologie argillose e siltose) che si comportano come unità franose per po-
tenziali scivolamenti planari e rotazionali, particolarmente dove gli strati sono disposti
a franappoggio; inoltre, quando saturi, possibili fenomeni di soliflusso degli orizzonti
eluviali particolarmente limosi, e delle formazioni carbonatiche che possiedono una
maggior compattezza generale con locali fenomeni di crollo per detensionamenti di
origine strutturale con formazione di talus detritici.
Al primo gruppo appartengono le formazioni dei seguenti periodi: il Permiano -
”Arenarie di Val Gardena (71 rosso)”; i membri basali e finali del Trias inferiore -
”Formazione di Werfen (70 rosso)”; una parte del Trias superiore - “Calcari di Zu (61
rosso)”; la porzione relativa a livelli bituminosi (ad es. quelli di Mollaro) del Cretacico
inferiore - “Biancone (52 rosso)” e i livelli marnosi e argillosi del Paleogene –
“Scaglia cinerea (32 rosso)”.
Con locali problemi di crollo si possono distinguere le seguenti formazioni: i membri
centrali carbonatici del Trias inferiore - ”Formazione di Werfen (70 rosso)”; il Trias
medio - “Dolomie ladinico-carniche (67 rosso)”; parte del Trias superiore - “Dolomia
principale (62 rosso); Giurassico - “Calcari e dolomie (57 rosso)”, ”Calcari grigi di
Noriglio e Oolite di San Vigilio (56 rosso)”, ”Rosso ammonitico (58 rosso)”; Cretaci-
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co inferiore - “Biancone (52 rosso)” ad eccezione dei calcari bituminosi; e il Cretaci-
co superiore - “Scaglia rossa (38 rosso)”.

Copertura vegetale
Per quanto concerne le condizioni vegetative, l’intero bacino può considerarsi in uno
stato soddisfacente: le parti vallive della val di Non sono intensamente coltivate da
frutteti (meli), vigneti e arativi; mentre la val di Sole presenta condizioni simili fino a
valle dell’abitato di Malè e con prati nel fondovalle a monte.
Il bosco prospera vigoroso in quasi tutti i versanti del bacino, compresi fra i 1000 e i
1800 m di altezza, con punte ottimali in alta val di Non e sul versante destro cristalli-
no della val di Sole, e porzioni deficitarie in bassa val di Sole, sul versante destro tra
Cles e Sporminore e qualche tratto in sinistra in presenza di pareti dolomitiche.

Antropizzazione
A livello di elementi immessi nel paesaggio la Val di Sole e di Non si distinguono per
una serie di piccoli agglomerati urbani disposti generalmente nel fondovalle e sui
conoidi, una serie di piccoli nuclei abitati a mezzacosta d infine singoli masi dispersi
nel territorio a quote medio alte.
Inoltre essendo una zona di montagna con locale intenso sviluppo turistico (soprat-
tutto la val di Sole), si alternano a settori incontaminati con piccoli rifugi, masi e mal-
ghe immersi nel Parco Nazionale dello Stelvio e in quello Provinciale dell’Adamello-
Brenta, settori destinati agli impianti per gli sport invernali e alle relative piste.
Una serie di impianti, stazioni, piste di risalita e strutture per l’innevamento program-
mato e talvolta anche con insediamenti prevalentemente turistici (Passo del Tonale,
Marilleva 900, Marilleva 1400, Folgarida, Costa Rotian) si segnalano nei pressi del
Passo del Tonale, sul Presena, in Val di Peio, sul Monte Spolverino e Vigo (Marilleva
e Folgarida), sul Brenta (Grostè e Passo Campo Carlo Magno) sulla Mendola e sul
Roen.
Le due vallate sono inoltre attraversate da una linea ferroviaria “Ferrovia Trento-
Malè” in fase di ampliamento fino a Fucine, che collega i paesi del fondovalle con
Trento.
I centri principali sono Malè per la Val di Sole e Cles per la Val di Non rispettiva-
mente capoluoghi e sede del relativo Comprensorio.
Infine dal punto di vista storico e culturale da segnalare una serie di numerosi castelli
medioevali ancor ben conservati ubicati soprattutto in Val di Non.

Frane a rischio molto elevato
In questo sottobacino si sono determinate 6 frane caratterizzabili con un rischio
molto elevato (classe R4), di seguito brevemente descritte:
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n° 4.005: In particolare scendendo lungo il torrente Noce, in località Pian Palù, nel
Comune di Peio, è noto un fenomeno gravitativo profondo che interessa il
substrato paragneissico e, in caso di collasso, può comportare la caduta
di ingenti masse all’interno del locale lago con possibile tracimazione
d’acqua e interessamento del sottostante paese di Peio e dell’intera val-
lata.

n° 4.002: Sempre nel Comune di Peio in località Celledizzo si segnalano periodi-
che cadute di massi dal versante posto sopra il settore SE dell’abitato.
Tale attività di crollo di porzioni di paragneiss dell’Austroalpino, soprattutto
concentrata nei periodi del disgelo (marzo-aprile) ha interessato parte
dell’abitato e la locale strada S.P. 87.

n° 4.003: Nei pressi dell’abitato del capoluogo solandro Malè, una frana di tipo
complesso (crollo e ribaltamento) coinvolge il versante roccioso costituito
da paragneiss e micascisti dell’Austroalpino. Anche in questo caso, per
una decina di case poste nel settore SW del paese, esiste un pronunciato
pericolo di essere direttamente interessate da caduta e/o ribaltamento di
massi e/o porzioni rocciose.

n° 4.001: Questo settore interessa con fenomeni di crollo le frazioni di Bozzana e
Bordiana del comune di Caldes. Distacchi di massi, anche di discrete
dimensioni (10 mc), dalle sovrastanti pareti di “Dolomia principale” con
grosse bancate molto fratturate e allentate, soprattutto in superficie, pos-
sono interessare i due abitati e la S.S. 43 che li collega.

n° 4.004: In val di Non, il primo caso segnalato riguarda il versante sottostante un
importante sito culturale, Castel Valer, posto nel territorio del Comune di
Tassullo. Il castello, rischia una parziale demolizione, in quando posto in
un settore interessato da un progressivo arretramento di testata di una
frana causata dalle scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni di fon-
dazione (coperture quaternarie sciolte, di origine glaciale “morene” e mar-
ne incoerenti e incompetenti attribuibili alla Formazione della “Scaglia ci-
nerea”) e dall’azione erosiva del sottostante rivo. Tutto ciò comporta
l’insorgere di movimenti rotazionali che hanno già messo a giorno parte
delle base di fondazione del castello e che proseguendo nella loro azione
incominciano ad interessare la struttura.

n° 4.006: Infine, in località Rocchetta, nel tratto in destra Noce del Comune di
Spormaggiore, una serie di crolli relativi alla presenza di bancate carbo-
natiche appartenenti al tratto di serie che va dalla “Dolomia principale” alla
“Scaglia cinerea”, verticalizzate, fratturate e allentate da una serie di so-
vrascorrimenti tettonici (Linea della Paganella) interessano porzioni della
locale S.P. 421, specialmente in prossimità del km 2,000, e della sotto-
stante S.P. 73.







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 0096 Serv.Prev.Cal.Pub.

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune CALDES

Località BOZZANA - BORDIANA

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 3.500.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2a, 2b, 2c, 2d
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Terzolas

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 800.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Disgaggi, 2-300 m di barriere paramassi, 500-600 m di tomo e vallo.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 0096 Serv.Prev.Cal.Pub.

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Versante in forte pendenza con a monte massi rocciosi pericolanti di "Dolomia princi-

pale" di dimensioni fino a 25-30 mc.

Crolli rocciosi nel 1991, 1992 e 1995 che hanno interessato la frazione di Bozzana.

10 -15 anni prima si sono avuti crolli a Bordiana.

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 0096 Serv.Prev.Cal.Pub.

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

50

Soggette a rischio
indiretto

75

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

50

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, blocco della S.S. 43, danni all'abitato, alla zona produttiva, alla viabi-

lità ed all'ambiente.







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.002 CATASTO PROVINCIALE: N° 0205 Serv.Prev.Cal.Pub.

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune PEIO

Località CELLEDIZZO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 900.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2a, 2b
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Ossana

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 650.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Disgaggi, 350 m di tomo e vallo.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.002 CATASTO PROVINCIALE: N° 0205 Serv.Prev.Cal.Pub.

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Caduta sassi da varie pareti rocciose di paragneiss subito a monte dell'abitato di Cel-

ledizzo; la zona interessata si estende per circa 200-300 m.

Crolli rocciosi periodici durante la fase del disgelo (marzo-aprile).

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.002 CATASTO PROVINCIALE: N° 0205 Serv.Prev.Cal.Pub.

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

30-40

Soggette a rischio
indiretto

50

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

50

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, evacuazione di più case.

          







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.003 CATASTO PROVINCIALE: N° 0552 Serv.Prev.Cal.Pub.

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune MALÈ

Località ABITATO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 1.180.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 2a, 2b
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Malè

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 60.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Ancoraggi, disgaggi, reti paramassi, reti in aderenza.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.003 CATASTO PROVINCIALE: N° 0552 Serv.Prev.Cal.Pub.

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Versante in forte pendenza con a monte massi rocciosi pericolanti di paragneiss e mi-

cascisti di dimensioni fino a 10 mc.

Crolli rocciosi nel 1988 hanno interessato alcune case.

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.003 CATASTO PROVINCIALE: N° 0552 Serv.Prev.Cal.Pub.

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

50

Soggette a rischio
indiretto

50

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

100

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni alle abitazioni, alla zona produttiva, alla viabilità, a manufatti,

all'ambiente.







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.004 CATASTO PROVINCIALE: N°             

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune TASSULLO

Località CASTEL VALER

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 2.500.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2b
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Tuenno

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 50.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Ancoraggi, opere in calcestruzzo.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.004 CATASTO PROVINCIALE: N°             

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Fenomeni di franamento rotazionale subito a valle del castello che interessano terreni

morenici posti su marne.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.004 CATASTO PROVINCIALE: N°             

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

0

Soggette a rischio
indiretto

0

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Danni alle fondazioni del castello con pericolo di demolizione parziale dello stesso.

          



adb adb
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CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.005 CATASTO PROVINCIALE: N°             

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune PEIO

Località PIAN PALÙ

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 1.500.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2d
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Lago di Pian Palù

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 1.000.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggio (inclinometri, fessurimetri, rilievi topografici di dettaglio), disgaggi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.005 CATASTO PROVINCIALE: N°             

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Frana gravitativa profonda su un fianco del lago artificiale di Pian Palù (ENEL), sfioran-

do la diga. La mobilitazione dell'ammasso, coinvolgente copertura quaternaria e substrato

roccioso (filladi e micascisti), può generare effetti disastrosi a valle della diga.

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.005 CATASTO PROVINCIALE: N°             

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

500

Soggette a rischio
indiretto

1000

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

1500

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni alla zona abitata, produttiva, alla viabilità (S.S. 42), al corpo di

acqua, ai manufatti, all'ambiente.







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.006 CATASTO PROVINCIALE: N°             

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune SPORMAGGIORE

Località ROCCHETTA

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 1.000.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2a
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Spormaggiore

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 150.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Disgaggi, serie di reti paramassi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.006 CATASTO PROVINCIALE: N°             

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Crolli rocciosi relativi alle pareti calcareo dolomitiche e marnose della serie "Dolomia

principale" e "Scaglia cinerea".

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 4.006 CATASTO PROVINCIALE: N°             

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

0

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni alla viabilità (S.S. 42).
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5. SOTTOBACINO AVISIO
INQUADRAMENTO GENERALE

Caratteristiche fisiche
Il bacino dell’Avisio è ricompreso interamente nella Provincia di Trento. Nasce dal
ghiacciaio della Marmolada, nel cuore delle Dolomiti orientali, e sfocia nel Fiume
Adige a valle di Lavis.

Condizioni geologiche
Il substrato roccioso attraversato, nel suo tratto iniziale, è quello tipico della regione
dolomitica, con terreni di base costituiti da arenarie di origine continentale e quindi da
successioni evaporitiche (alternanze di dolomie cariate, marne, calcareniti, calcari
oolitici, siltiti) di età permo-werfeniana e dell’Anisico inferiore. La potenza di questo
tratto di serie è di oltre 500 m.
A questi livelli, generalmente ben stratificati, succede una serie prevalente di calcari
di scogliera associati a serie eteropiche di calcari nodulari, arenarie, argilliti, tufiti.
L’età è anisica, ladinica e carnica.
A detti sedimenti, ad iniziare dal Ladinico, si accostano e quindi diventano ricoprenti,
i prodotti derivati da un’intensa attività vulcanica (lave e tufi basaltici, agglomerati,
conglomerati) sviluppatasi nell’area medio-alta del bacino (Predazzo, Val di Fassa) a
cui sono associate magmatiti di tipo monzonitico e granodioritico (Predazzo-
Monzoni).
La serie geologica superiore è data da sedimenti terrigeni (marne-argille) del
Raibliano e dalla potente sequenza dolomitica stratificata del Norico (“Dolomia
principale). La potenza della serie calcarea dolomitica supera i 1500 m; anche la
serie vulcanica raggiunge potenze notevoli che vanno dai 300 m ad oltre i 1000 m.
In aree molto limitate affiorano lembi di terreni più recenti del Malm e del Cretacico
(calcari argillosi e marne).
La serie testé descritta caratterizza il substrato della Val di Fassa, mentre nel tratto
mediano (Val di Fiemme), la serie sopradescritta costituisce essenzialmente il fianco
destro della vallata avisiana, mentre quello sinistro è intagliato nei potenti
espandimenti ignimbritici (riolitici e riodacitici) costituenti la catena di Lagorai, di età
del Permiano inferiore (potenza oltre i 1500 m).
In questa serie di vulcaniti è inciso il tratto medio e terminale dell’Avisio (Val di
Cembra).

Condizioni strutturali
Le valli dell’Avisio riflettono l’assetto strutturale della regione dolomitica attraversata.
Essa costituisce una grande sinclinale attraversata da sovrascorrimenti orientati
ENE-OSO associati con fratture e faglie orientate tra NE-SO e N-S. Il reticolo
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idrografico è stato guidato da questi sistemi di fratture che, ovviamente, influenzano
anche la resistenza delle rocce in corrispondenza ad esse e, di riflesso, la maggior
predisposizione alla franosità.
Naturalmente strutture sinclinaliche ed anticlinaliche di questo assetto tettonico
hanno anch'esse influenzato l'evoluzione della incisione delle valli: per esempio la
Val di Fiemme corre lungo il contatto stratigrafico fra ignimbriti (porfidi quarziferi) e
sedimenti permo-werfeniani.

Condizioni idrogeologiche
Alta permeabilità per fessurazione e carsismo caratterizza le formazioni calcareo
dolomitiche. Molto permeabili per fessurazione risultano alcune unità ignimbritiche.
Buona permeabilità (per porosità) hanno anche i depositi detritici grossolani dei
depositi stadiali e delle falde detritiche che si sviluppano alla base delle pareti
dolomitiche, porfiriche e monzonitiche.
Permeabilità variabile caratterizza i depositi alluvionali e morenici: elevata in quelli
ghiaiosi delle alluvioni recenti e delle morene stadiali, mentre quelli alluvionali antichi
e quelli morenici di fondo sono spesso limosi e risultano poco permeabili.
Impermeabili sono le serie evaporitiche permo-werfeniane e praticamente le vulcaniti
ladiniche e tutti i livelli lacustri limoso argillosi intercalati nelle alluvioni.
In base alla serie geologiche affioranti ed alle placche di depositi sciolti che le
ricoprono, si formano, localmente, sistemi di corpi acquiferi, sostenuti da livelli
impermeabili: lungo tali contatti emergono le numerose sorgenti che alimentano la
circolazione superficiale. In più importanti acquiferi sono i massicci dolomitici della
Val di Fassa (Catinaccio, Sella, Marmolada, Latemar) e le zone fratturate degli
espandimenti ignimbritici.
Notevoli contributi alla circolazione ipogea e profonda vengono dati dalle falde
detritiche e dai livelli ghiaiosi di fondovalle, nei quali confluiscono i contributi dai
versanti.

Condizioni geomorfologiche
L’erosione selettiva caratterizza il paesaggio dolomitico, facendo emergere in forma
di alte pareti, guglie e dirupi, la serie dolomitica ladinico-carnica e norica, e creando
pendii dolci (in cui sono presenti incisioni calanchive, o locali aree in forte erosione)
nella serie evaporitica basale o in quella delle Formazioni di La Valle e San Cassiano
o cenge in corrispondenza a livelli tufacei o a seriette marnoso-argillose (Strati di
Raibl), intercalate tra, rispettivamente, i massicci basaltici e quelli calcareo-dolomitici.
Forme accentuate (pareti, spuntoni rocciosi, dirupi) si sviluppano all’interno della
estesa zona di affioramento delle vulcaniti e magmatiti ladiniche (lave basaltiche e
monzonitiche) e delle zone porfiriche.



INGEON S.A.S.

3

Molto erodibile risulta sempre la copertura quaternaria se ricoprente pendii ripidi o
lungo le sponde dei torrenti.
Le frane si sviluppano in forma di crolli e distacchi dalle pareti rocciose calcareo
dolomitiche e vulcaniche, mentre nella serie più tenere prevalgono movimenti
rotazionali, di scivolamento e/o colamento. Fenomeni di debris flow sono frequenti in
tutto il reticolo idrografico, sia a causa dello sviluppo, sui fianchi di valle e vallecole,
di potenti depositi detritici alluvionali e morenici, che della circolazione idrica ipogea,
che, saturandoli, ne abbassa le qualità geotecniche.

Copertura vegetale
Una notevole copertura boscosa o prativa è sviluppata su tutto il bacino (oltre le
colture agrarie) che, unitamente alle lettiere ed ai vari tipi di suolo associati,
consentono, attualmente, un contributo decisamente efficace per la tutela dei terreni
dall’erosione. Non così nel passato, dove, specialmente in Val di Fassa e in Val di
Cembra, la superficie boscata risultava molto più ridotta.

Antropizzazione
Nella parte alta del bacino (Val di Fassa e alta Fiemme) gli insediamenti sono
prevalentemente disposti sul fondovalle, e, spesso, sui conoidi di sbocco dei rivi
affluenti (Canazei, Campitello, Pozza, Moena, Predazzo, Ziano), mentre nella parte
medio bassa sono situati sui terrazzi alluvionali antichi (Tesero, Cavalese, Capriana,
Cembra ecc.): per questo motivo i primi sono soggetti a più alto rischio idraulico (da
debris flow).
Il rischio da frana e di crollo insiste soprattutto sulle parti di paesi addossati ai fianchi
della valle intagliati nella serie dolomitica o nelle vulcaniti (Ziano, Canazei).
E’ evidente che le strade di collegamento del sistema abitativo possono attraversare
le situazioni più differenti, vista la variabilità della serie geologica e le caratteristiche
geomeccaniche delle singole rocce. Lungo di esse quindi si possono incontrare tutte
le tipologie di frana: prevalgono sempre i crolli sui movimenti rotazionali ed i
colamenti.
Un particolare tipo di franamento è indotto dall’attività di cava, specialmente quella
del “porfido” (esempio Lases), a causa della ricarica dei versanti detritici con gli scarti
(cedimenti gravitativi profondi) o per la formazione di fronti di scavo eccessivamente
alti (crolli) o per errata impostazione degli sbancamenti a mezzacosta, per sfavorevoli
condizioni strutturali delle bancate.

Frane a rischio molto elevato
Nell’ambito del sottobacino dell’Avisio, pur essendo abbastanza diffusa la
predisposizione della serie geologica a franamenti localizzati di vario tipo, data la
buona protezione della copertura boschiva e vegetale in genere e l’attenzione ad uno
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sviluppo urbano (malgrado la pressione turistica) abbastanza attenta al rischio
geologico, il rischio di tipo molto elevato è stato già in buona parte rimosso attraverso
interventi di bonifica (a Ziano, Moena, Cavalese, Predazzo, Lavis). Dalla presente
indagine, le frane individuate e perimetrate a rischio molto elevato sono 4, e
precisamente:

n° 5.001:  Loc. Vederil a Canazei: una zona edificata ed in parte edificabile sottende
una serie di dirupi (lave basaltiche) interessati dai sistemi di fessurazione
che isolano notevoli volumi rocciosi. Le perizie geologiche effettuate
confermano un elevata pericolosità. Il comune ha fatto predisporre un
progetto di consolidamento di difesa attiva e passiva (paramassi, vallo,
consolidamento, sottomurazione);

n° 5.002:  Loc. Coronelle, a Predazzo: anche in questo paese l’espansione edilizia
si è pericolosamente avvicinata al versante roccioso, costituito da roccia
mozonitica, localmente molto fratturata. Recentemente alcuni massi
hanno sfondato una casa. Sono previsti una serie di opere paramassi;

n° 5.003:  Loc. Forte Buso, sulla statale per il Passo Rolle – Predazzo. La strada del
Rolle, notevolmente trafficata, nel tratto affiancato al lago artificiale
omonimo, è stata spesso investita ed è comunque vulnerabile da crolli di
masse rocciose che si staccano da soprastante bancate porfiriche, molto
potenti, appartenenti alle unità ignimbritiche riodacitiche inferiori della
piattaforma porfirica atesina. Oltre agli interventi di difesa (vallo, tomo e
reti paramassi), va attuato un sistema di monitoraggio per individuare la
presumibile presenza di un movimento gravitativo profondo.

n° 5.004:  Loc. Slavinac, a Lases. E’ un movimento gravitativo profondo determinato
dalla intensa fratturazione della roccia porfirica e dalla presenza di falda
detritica potente e nonché di una dirompente attività di cava, che negli
ultimi 30 anni ha contribuito a destabilizzare il versante. Dai primi studi e
monitoraggi sembra essersi instaurato un movimento gravitativo profondo
che coinvolgerebbe migliaia di metri cubi di materiale. Essendo tale
versante attraversato dalla strada provinciale e con alla base il lago di
Lases, che in caso di franamento verrebbe sicuramente invaso, la
situazione risulta particolarmente pericolosa. Il movimento va tenuto sotto
controllo con monitoraggio continuo esteso a tutta l’area in movimento, per
individuare immediatamente eventuali accelerazioni.







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 5.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 0256 Serv.Prev.Cal.Pub.

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune CANAZEI

Località VEDERIL

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 689.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2a
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Canazei

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 300.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Ancoraggi, disgaggi, reti paramassi, tomo o vallo.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 5.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 0256 Serv.Prev.Cal.Pub.

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Versante in forte pendenza con a monte massi rocciosi pericolanti di "Vulcaniti, Caoti-

co eterogeneo".

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 5.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 0256 Serv.Prev.Cal.Pub.

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

30

Soggette a rischio
indiretto

50

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

50

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni alle abitazioni, alla zona produttiva, alla viabilità.

          







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 5.002 CATASTO PROVINCIALE: N°             

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune PREDAZZO

Località CORONELLE

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 1.108.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2a, 2b
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Predazzo

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 100.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Disgaggi, serie di reti paramassi, tomo o vallo.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 5.002 CATASTO PROVINCIALE: N°             

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Crolli rocciosi da pareti monzonitiche fratturate ed alterate.

          

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 5.002 CATASTO PROVINCIALE: N°             

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

30

Soggette a rischio
indiretto

50

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

50

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni ad abitazioni.

          







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 5.003 CATASTO PROVINCIALE: N°             

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune PREDAZZO

Località FORTE BUSO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 2.000.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2a
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Paneveggio

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 500.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggio (inclinometri, fessurimetri, rilievi topografici di precisione), disgaggi, reti para-
massi, tomo o vallo.



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 5.003 CATASTO PROVINCIALE: N°             

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Crolli rocciosi da pareti ignimbritiche fratturate.

          

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 5.003 CATASTO PROVINCIALE: N°             

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

0

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni alla viabilità (S.S. 50).
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CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 5.004 CATASTO PROVINCIALE: N°             

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune LONA LASES

Località SLAVINAC

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 2.000.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Baselga di Pinè

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 60.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Monitoraggio (inclinometri, fessurimetri, rilievi topografici di precisione), alleggerimento
della porzione in frana posta nel tratto a monte.



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 5.004 CATASTO PROVINCIALE: N°             

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Movimento gravitativo profondo determinato dalla intensa fratturazione della roccia

porfirica e dalla presenza di falda detritica potente e nonché di una dirompente attività di

cava, che negli ultimi 30 anni ha contribuito a destabilizzare il versante.

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 5.004 CATASTO PROVINCIALE: N°             

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

200

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

50

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni alla viabilità (S.P. 86).
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6. SOTTOBACINO ADIGE-FERSINA-LENO
INQUADRAMENTO GENERALE

Caratteristiche fisiche
Questa triplice denominazione anticipa un raggruppamento di due sottobacini se-
condari con quello principale dell’asta dell’Adige, che coinvolge il settore centro-
meridionale orientale del Trentino.
Al suo interno ricadono appunto i bacini imbriferi di due importanti affluenti, posti in
sinistra orografica, il torrente Fersina e il torrente Leno nonché quella porzione del
fiume Adige interposta grossomodo fra Trento e la parte NW del comune di Avio.
a) fiume Adige
Il tratto di Adige, considerato in questo sottobacino incomincia a valle del conoide
dell’Avisio (195 m) e prosegue lungo il fondovalle subpianegiante fino a quasi il limite
provinciale (130 m).
Il corso d’acqua con un andamento meandriforme, rettificato in più punti, da inter-
venti antropici, scorre lungo il fondovalle, per circa 40 km con una pendenza media
di circa 0,15 % e incontra, oltre al Fersina e il Leno, i seguenti affluenti:
In sinistra idrografica: rivo Salè, rivo Valsorda, rivo Cavallo, Torrente Ala, rivo Val-
fredda; in destra idrografica: torrente Vela, roggia di Ravina, roggia di Romagnano,
torrente Arione, rio Pomarolo, rivo Molini, rivo Gresta, torrente Sorna, Torrente Avia-
na.
b) torrente Fersina
Il sottobacino del torrente Fersina, prende origine da una serie di rigagnoli che scen-
dono dal Sasso Rotto (2320 m) e che si riuniscono in un solo corso a circa 1660 m.
Da questo punto il torrente scorre in direzione E-W fino alla confluenza con il rio Re-
dibus (1100 m) e poi con andamento NE-SW fino al Doss del Cius (590 m) e infine
sulla Piana di Pergine dove per un fenomeno di cattura d’alveo scorre verso Trento e
confluisce nell’Adige.
In questo percorso gli altri affluenti di rilievo sono: In sinistra idrografica: rivo Rigolor,
rivo del Molino, rivo Prighel; in destra idrografica: rivo Tasaineri, rivo Val Battisti, rivo
Val Lenzi, rivo Silla.
Nel complesso l’asta del Fersina e di circa 30 km e copre un dislivello di circa 2100
m con una pendenza media del 7%, molto variabile nei vari tratti, e una portata me-
dia annua di circa 5 mc/s.
c) torrente Leno
Il sottobacino in esame è costituito da due rami, il Leno di Vallarsa, che comprende i
comuni di Vallarsa, Trambileno e Rovereto e il Leno di Terragnolo, che con il suo
affluente principale, rio val Pasaul, interessa i comuni di Terragnolo, Trambileno e
Rovereto.
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Il Leno di Vallarsa, lungo circa 25 km, con gli affluenti rio Foxi, Spino, val di Piazza e
val di Pozzacchio ha un bacino imbrifero di circa 175 kmq, con una quota massima
di 2259 m e una minima di 169 m (confluenza con l’Adige), con una portata annua
media di 1,5 mc/s.
Il Leno di Terragnolo, lungo circa 1,5 km, ha un bacino imbrifero di circa 60 kmq con
una quota massima di 2136 m e una minima di 175 m (confluenza con il Leno di
Vallarsa), con portate annue medie di circa 2 mc/s.

Condizioni geologiche e strutturali
Nel settore cosiddetto dell’Adige, predomina l’ambiente di fondovalle con prevalenza
di coperture sciolte alluvionali con ai bordi due fasce detritiche che celano il raccordo
con il substrato roccioso prevalentemente sedimentario, di natura carbonatica, così
classificabile (tra parentesi numero e colore di riferimento relativo all’allegata carta
geologica): Triassico superiore - “Dolomia principale (62 rosso)”; Giurassico -
”Calcari grigi di Noriglio e Oolite di San Vigilio (56 rosso)”, ”Rosso ammonitico (58
rosso)”; Cretacico - “Biancone (52 rosso)”, “Scaglia rossa (38 rosso)”, nonché dalle
seguenti marne e calcari terziari: Paleogene – “Calcari e calcareniti (31 rosso)”,
“Scaglia cinerea (32 rosso)”. In subordine si incontrano terreni di origine vulcanica:
Ciclo Paleogenico - “Basalti alcalini e subalcalini (10 blu)”, ed anche del Permiano e
del Trias medio-inferiore, così distinti: Permiano - ”Arenarie di Val Gardena (71 ros-
so)”, ”Formazione a Bellerophon (72 rosso)”; Trias inferiore - ”Formazione di Werfen
(70 rosso)”; Trias medio - “Dolomie ladinico-carniche (67 rosso)”.
Nel sottobacino del Fersina, invece i terreni più comuni sono le seguenti rocce vul-
caniche: Ciclo Permiano - “Ignimbriti (o Porfidi) riodacitiche e riolitiche (14 blu)”,
“Vulcaniti (Lave e Piroclastiti) dacitiche e latiandesitiche (15 blu)”; e le rocce meta-
morfiche quali: Basso grado - “filladi con paragneiss albitici, porfiroidi, marmi e scisti
verdi (14 nero)”, con coperture quaternarie alluvionali e detritiche “Accumuli detritici,
depositi alluvionali e fluviolacustri (1 rosso)”, concentrate nel fondovalle e moreniche
“Depositi glaciali (6 rosso)” a quote medio-alte.
Nel sottobacino del Leno affiorano soprattutto i termini carbonatici del Triassico su-
periore e del Lias, quali: Triassico superiore - “Dolomia principale (62 rosso)”; Giu-
rassico - ”Calcari grigi di Noriglio e Oolite di San Vigilio (56 rosso)”, con limitati affio-
ramenti cretacici di calcari nelle parti alte, Cretacico inferiore - “Biancone (52 ros-
so)”, in cui la copertura e prevalentemente di origine morenica “Depositi glaciali (6
rosso)”, mentre nel fondovalle del Leno di Vallarsa si incontrano i seguenti impor-
tanti affioramenti carbonanici: Trias inferiore - “calcari e calcari marnosi (68 rosso)”;
Trias medio - “calcari di piattaforma (66 rosso)”, e ignei: Ciclo medio triassico - “rioliti
e riodaciti (12 blu)”.
In generale, per l’intero sottobacino, la copertura quaternaria sparsa un po’ ovunque
è cartografata solo in presenza di discreti spessori e di una certa continuità areale e
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come già accennato può essere così distinta: Pleistocene - “Depositi glaciali (6 ros-
so), Olocene - “Accumuli detritici, depositi alluvionali e fluviolacustri (1 rosso)”.
Dal punto di vista tettonico, l’ampia zona sottesa dal bacino è stata interessata da
eventi compressivi, distensivi e trascorrenti collegabili a vari trend strutturali; quelli
ancora ben visibili sul territorio, spesso si tratta di linee ancestrali riattivate in epoche
e da eventi diversi, possono brevemente essere così sintetizzati: Linee ad orienta-
mento Valsuganese (disposte circa E-W) come la “Linea di Pinè”, Linea del Fersina”
e la “Linea Trento-Roncogno”, linee ad orientamento Giudicariense (disposte circa
NNE-SSW) come la “Linea della Vallagarina Meridionale” e le linee ad orientamento
Scledense (disposte circa NW-SE) come la “Linea del Calisio”, “Linea Schio-
Vicenza” e “Linea di Loppio”.

Condizioni Idrogeologiche
L’idrologia superficiale di questo sottobacino complesso è stata descritta nel primo
capitolo relativo l’aspetto fisico dell’area in esame.
Assieme al fiume Adige, al torrente Fersina e al torrente Leno e ai relativi affluenti
principali, il sottobacino possiede anche numerosi impluvi secondari, laghi naturali ed
artificiali e canali antropici a cielo aperto e sotterranei, sede anche di una serie di
azioni di rimodellamento geomorfologico che verranno trattati dal gruppo di lavoro
che segue la parte del rischio idraulico e quindi i relativi fenomeni erosivi, esondativi,
e di colate detritiche (debris flow).
Di seguito si vogliono sottolineare le singole caratteristiche di permeabilità primaria e
secondaria che le varie unità litologiche hanno intrinsecamente e di conseguenza
evidenziare il loro comportamento medio nei confronti dei fenomeni d’infiltrazione e
percolazione.
Il Bacino dl Fersina, composto da formazioni prevalentemente di origine metamorfica
(14 nero) e vulcanica (14, 15 blu) si distingue per possedere quasi ovunque un sub-
strato roccioso praticamente impermeabile con puntuali permeabilità solamente nei
settori molto fratturati e fessurati delle vulcaniti o superficialmente alterati e quindi in
generale la circolazione sarà di carattere ipodermico e interesserà solo le coperture
quaternarie detritiche e alluvionali costituite da materiale medio-grossolano con una
permeabilità primaria medio alta.
Nel bacino del Leno, questo ragionamento è estendibile alle piccole porzioni di unità
ignee presente nel comune di Vallarsa (12 blu).
Per le rocce sedimentarie presenti soprattutto e in modo predominante nell’Adige e
nel Leno, si possono distinguere delle formazioni prettamente terrigene (con litologie
argillose e siltose) che si comportano come unità impermeabili e delle formazioni
carbonatiche che possiedono una permeabilità secondaria per fessurazione e carsi-
smo.
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Al primo gruppo appartengono le formazioni dei seguenti periodi: il Permiano -
”Arenarie di Val Gardena (71 rosso)” a tratti semipermeabili per porosità,
“Formazione a Bellerophon (72 rosso); i membri basali e finali del Trias inferiore -
”Formazione di Werfen (70 rosso)” e i “calcari e calcari marnosi (68 rosso)”; la por-
zione relativa a livelli bituminosi del Cretacico inferiore - “Biancone (52 rosso)”; il
Cretacico superiore - “Scaglia rossa (38 rosso)” e i livelli marnosi e argillosi del Pa-
leogene – “Scaglia cinerea (32 rosso)”.
Permeabili per fessurazione risultano le seguenti formazioni: i membri centrali car-
bonatici del Trias inferiore - ”Formazione di Werfen (70 rosso)”; il Trias medio -
“Dolomie ladinico-carniche (67 rosso)”e i “calcari di piattaforma (66 rosso)”; parte
del Trias superiore - “Dolomia principale (62 rosso); Giurassico - ”Calcari grigi di No-
riglio e Oolite di San Vigilio (56 rosso)”, ”Rosso ammonitico (58 rosso)”; Cretacico
inferiore - “Biancone (52 rosso)” ad eccezione dei citati calcari bituminosi e il Paleo-
gene – “Calcari e calcareniti (31 rosso)”.
La copertura quaternaria, abbondante ed eterogenea nel fondovalle dell’Adige, con
spessori che possono superare i 400 m, viene invece suddivisa in base alla granu-
lometria prevalente con elevata permeabilità primaria per porosità lungo le varie co-
noidi, le falde detritiche e le alluvioni medio grossolane, mediamente permeabili ri-
sultano le morene sabbiose e sabbio-limose, poco permeabili e addirittura pratica-
mente impermeabili i depositi lacustri eluviali e/o detritici derivanti da serie argillose.

Condizioni geomorfologiche
Le caratteristiche geotecniche del substrato, i rapporti stratigrafici e tettonici esistenti
fra le varie formazioni, la loro diversa permeabilità hanno influenzato l’evoluzione
morfologica del sottobacino e quindi ne hanno determinato l’attuale reticolo idrologi-
co.
In generale si alternano formazioni competenti poco erodibili, e quindi con pareti ver-
ticali spigolose, a formazioni incompetenti, molto più alterabili e quindi con morfolo-
gie dolci e arrotondate.
Il bacino del Fersina, nei tratti composti da formazioni di origine metamorfica (14 ne-
ro) presenta un substrato roccioso che, dove alterato e detensionato, tende a sfal-
darsi lungo i piani di scistosità presenti soprattutto nelle filladi e nei micascisti.
Le unità vulcaniche (12, 14, 15 blu) sono soggette a fenomeni franosi essenzial-
mente per crollo, fortemente condizionate dall'azione del crioclastismo che, in pre-
senza di pareti strapiombanti e della fratturazione della roccia, può essere causa di
pericolo; nei tufi e nelle piroclastiti possono determinarsi, sempre dove l'acclività lo
permette, soliflussi e scivolamenti delle coltri superficiali.
Per le rocce sedimentarie si possono distinguere delle formazioni prettamente terri-
gene (con litologie argillose e siltose) che si comportano come unità franose per po-
tenziali scivolamenti planari e rotazionali, particolarmente dove gli strati sono disposti
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a franappoggio; inoltre, quando saturi, possibili fenomeni di soliflusso degli orizzonti
eluviali particolarmente limosi, e delle formazioni carbonatiche che possiedono una
maggior compattezza generale con locali fenomeni di crollo per detensionamenti di
origine strutturale con formazione di talus detritici.
Al primo gruppo appartengono le formazioni dei seguenti periodi: il Permiano -
”Arenarie di Val Gardena (71 rosso)”, “Formazione a Bellerophon (72 rosso); i
membri basali e finali del Trias inferiore - ”Formazione di Werfen (70 rosso)” e i
“calcari e calcari marnosi (68 rosso)”; la porzione relativa a livelli bituminosi del
Cretacico inferiore - “Biancone (52 rosso)” e i livelli marnosi e argillosi del Paleogene
– “Scaglia cinerea (32 rosso)”.
Con locali problemi di crollo si possono distinguere le seguenti formazioni: i membri
centrali carbonatici del Trias inferiore - ”Formazione di Werfen (70 rosso)”; il Trias
medio - “Dolomie ladinico-carniche (67 rosso)” e i “calcari di piattaforma (66 rosso)”;
parte del Trias superiore - “Dolomia principale (62 rosso); Giurassico - “Calcari e
dolomie (57 rosso)”, ”Calcari grigi di Noriglio e Oolite di San Vigilio (56 rosso)”,
”Rosso ammonitico (58 rosso)”; Cretacico inferiore - “Biancone (52 rosso)” ad ecce-
zione dei calcari bituminosi; il Cretacico superiore - “Scaglia rossa (38 rosso)” e il
Paleogene – “Calcari e calcareniti (31 rosso)”.

Copertura vegetale
In linea generale per quanto riguarda le condizioni vegetative, relative all’intero sot-
tobacino si può distinguere un piano basale, che si pone intorno ai 700-800 m, con
punte massime di 1000 m lungo i versanti a Nord con presenza di boschi di carpino
bianco, castagneto ecc.
Segue un piano montano dai 700-800 m fino al limite della fascia a bosco con fag-
gete e abetine, pinete e pino silvestre, peccete montane e subalpine e boscaglie di
pino mugo e ontano verde.
I prati falciabili sono aree ottenute antropicamente con operazioni di disboscamento
presenti soprattutto sul fondovalle, primi terrazzamenti, conoidi ecc.
Sulle pareti rocciose si insediano, a macchia di leopardo, gruppi di associazioni pio-
niere che tendono a colonizzare gli spazi lasciati liberi dai ghiacciai e detriti.
In particolare si può affermare che il fondovalle dell’Adige e le prime pendici risultano
scarsamente rivestite di vegetazione con la presenza del solo bosco ceduo, ad ec-
cezione di alcuni tratti a conifere posti sulla sponda destra fra Ravina e Aldeno.
Il tratto relativo al torrente Fersina può invece considerarsi sufficientemente coperto,
con prevalenza di conifere che nella parte più bassa lasciano il posto ad ontani, faggi
e betulle, mentre i pascoli si trovano soprattutto nella fascia alta sopra i 1800m.
Infine il Leno nel tratto di Vallarsa possiede una discreta copertura vegetale mista
con bosco d’alto fusto e ceduo, mentre nel tratto di Terragnolo prevale il bosco ce-
duo con boschi a conifere molto ridotti e spesso frammisti a latifoglie.
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Antropizzazione
In questo sottobacino si concentra il più alto livello di strutture abitative viarie e di
popolazione del settore Trentino.
Infatti in esso ricadono le due principali città quali Trento e Rovereto, e altre impor-
tanti come Baselga di Pinè, Pergine, Civezzano, Aldeno, Calliano, Besenello, Villala-
garina, Mori, Brentonico, Folgaria, Ala e parte di Avio.
 A livello di elementi immessi nel paesaggio inoltre si distinguono, soprattutto sul Le-
no e sulle vallate laterali del Fersina una serie di piccoli agglomerati urbani disposti
generalmente nel fondovalle e sui conoidi, una serie di piccoli nuclei abitati a mezza-
costa d infine singoli masi dispersi nel territorio a quote medio alte.
Altre importanti strutture oltre alle aree industriali e artigianali di Trento e Rovereto
da segnalare l’Autostrada A22, la ferrovia Verona Brennero e della Valsugana.

Frane a rischio molto elevato
In questo sottobacino si sono determinate11 frane caratterizzabili con un rischio
molto elevato (classe R4), di seguito brevemente descritte:

n° 6.001: Nel Comune di Trento, in località Melta è presente un’ampia fascia in cui
porzioni rocciose di Dolomia principale e Calcari grigi di Noriglio intensa-
mente fratturate e piegate dal vicino sovrascorrimento del Monte Calisio. I
crolli, che in varie epoche hanno già interessato due case, la locale roggia
e la strada comunale, nonostante una serie di interventi già eseguiti, co-
stituiscono ancora un pericolo per una decina d’abitazioni.

n° 6.002: Sempre nel Comune di Trento in località Bus de Vela si segnalano pe-
riodiche cadute stagionali di massi dal versante roccioso sovrastante la
S.P. 45 bis (localmente a senso unico) costituito da bancate di Dolomia
Principale, con rischio per l’intenso traffico pendolare e turistico che dalla
Valle dei Laghi scende verso Trento.

n° 6.003: Ancora a Trento, da segnalare il dosso relitto eocenico (alternanza di cal-
cari, calcareniti e marne grigie fittamente stratificate) del Doss Trento,
costituito da una fascia a 360 gradi di pareti subverticali di circa 100 m
d’altezza, fratturate e alterate superficialmente, che incombono ancora pe-
ricolosamente su numerose abitazioni, nonostante una serie di numerosi
interventi di disgaggio, ancoraggio di blocchi e di posa di reti, abbiano lo-
calmente ridotto l’area definibile a rischio molto elevano.

n° 6.004: Pareti di Dolomia principale alla base e Calcari grigi di Noriglio in cima,
interessate da numerose fratture e faglie ad orientamento scledense con-
tribuiscono periodicamente con fenomeni di crollo ad interessare la sede
della S.S. 12 e incombono potenzialmente anche sulla limitrofa ferrovia
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Verona-Brennero in località Murazzi nel comune di Calliano. Una galleria
sottoparietale e numerose barriere paramassi limitano in parte i possibili
danni del fenomeno, ma non consentono ancora un declassamento del
pericolo che rimane ancora molto elevato.

n° 6.005: A Nomi, la parte esterna dell’abitato, posta ai piedi di una parete rocciosa
carbonatica, viene periodicamente coinvolta da una serie di crolli relativi
alla presenza di strati fratturati e allentati appartenenti al tratto di serie
carbonatica che va dalla “Calcari Grigi di Noriglio” alla “Scaglia rossa”.

n° 6.006: Nel comune di Terragnolo, caratterizzato da numerosi fenomeni di crollo
vanno segnalate le frane relativi alle frazioni di Potrich e Scottini,  in
quanto interessano periodicamente (soprattutto in marzo-aprile in cui si
susseguono fenomeni di gelo e disgelo) edifici di civile abitazione, zone
produttive, viabilità e la locale chiesetta. Le rocce presenti in parete che
danno luogo al fenomeno sono in prevalenza formate dagli strati carbona-
tici dei Calcari grigi di Noriglio.

n° 6.007: Sempre nel comune di Terragnolo, in località Perini fenomeni simili di
crollo da pareti carbonatiche giurassiche, in particolare “Calcari grigi di No-
riglio”, interessano periodicamente (con maggior frequenza nel periodo
marzo-aprile in cui si susseguono fenomeni di gelo e disgelo) edifici di ci-
vile abitazione, zone produttive e viabilità.

n° 6.008: Si tratta di una parete di “Calcari grigi di Noriglio” che presenta rocce
sporgenti e fessurate posta in località Castel Dante nel comune di Rove-
reto. Subito a valle è ubicato il centro abitato di Lizzana. Alcune case so-
no a ridosso del piede della parete rocciosa e quindi a notevole rischio di
essere pesantemente coinvolte.

n° 6.009: Nell’abitato del comune di Mori si segnalano periodiche cadute di massi
dall’ampio versante sovrastante. Tale attività di crollo di porzioni di Calcari
grigi stratificati e fortemente tettonizzati da una serie di faglie ad anda-
mento giudicariense interessano edifici, zone produttive e locale viabilità.

n° 6.010: Nel comune di Mori in località Crona, pareti a tratti subvertcali di Calcari
grigi di Noriglio incombono sulla sottostante S.P. 90  stretta sotto parete
anche dalla vicinanza dell’Adige. Fenomeni di crollo interessano periodi-
camente la sede viaria, chiusa recentemente per interventi di disgaggio.

n° 6.011: Fenomeno di frana in evoluzione con circa 20.000-30.000 mc. di materiale
morenico e detritico sovrapposto a terreni calcareo-marnosi del Triassico
inferiore, incombente sulla frazione di Roipi e Zendri nel comune di Val-
larsa, da  un versante mediamente acclive localmente inciso da un rivo
che può orientare le traiettorie dei vari crolli.
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Tra le frane selezionate dallo studio come rischio molto elevato (R4), è emersa an-
che una frana posta nel territorio di Avio (e quindi in Trentino), unico fenomeno rica-
dente all’interno del sottobacino Adige-Chiampo e che quindi avendo di fatto la zona
le caratteristiche geologico geotecniche sopra descritte, viene qui inserita:

n° 7.001: In località Vo Sinistro nel comune di Avio, ripide pareti di Dolomia princi-
pale, interessate da numerose fratture e faglie ad orientamento scleden-
se, comportano fenomeni di crollo che periodicamente raggiugono e oltre-
passano la sede della S.S. 12 e potenzialmente possono interessare an-
che la vicina ferrovia Verona-Brennero.







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 0627 Serv.Prev.Cal.Pub.

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune TRENTO

Località MELTA DI GARDOLO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 885.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2d
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Trento

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 300.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Ancoraggi, disgaggi, reti paramassi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 0627 Serv.Prev.Cal.Pub.

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Crolli rocciosi di "Dolomia principale" dal versante soprastante una parte dell'abitato

di Melta.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 0627 Serv.Prev.Cal.Pub.

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

100

Soggette a rischio
indiretto

200

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

150

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni alle abitazioni, alla zona produttiva, alla viabilità, all'ambiente.

          







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.002 CATASTO PROVINCIALE: N°             

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune TRENTO

Località BUS DE VELA

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 1.000.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Baselga di Vezzano

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 80.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Disgaggi, reti paramassi, reti in aderenza, opere in calcestruzzo.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.002 CATASTO PROVINCIALE: N°             

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Periodiche cadute di massi da pareti subverticali di "Dolomia principale" molto frattu-

rate. Mobilitazioni più frequenti nel periodo gelo-disgelo (marzo-aprile).

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.002 CATASTO PROVINCIALE: N°             

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

0

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni alla viabilità (S.S. 45 bis).

          







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.003 CATASTO PROVINCIALE: N° 0240 Serv.Prev.Cal.Pub.

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune TRENTO

Località DOSS TRENTO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 1.710.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Trento

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 100.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Ancoraggi, disgaggi, reti paramassi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.003 CATASTO PROVINCIALE: N° 0240 Serv.Prev.Cal.Pub.

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Crolli rocciosi di "Marne e calcareniti eoceniche" dal dosso relitto soprastante una par-

te dell'abitato di Piedicastello.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.003 CATASTO PROVINCIALE: N° 0240 Serv.Prev.Cal.Pub.

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

100

Soggette a rischio
indiretto

150

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

100

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni alle abitazioni, alla zona produttiva, alla viabilità, all'ambiente.

          







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.004 CATASTO PROVINCIALE: N°             

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune CALLIANO

Località MURAZZI

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 3.500.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Aldeno

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 300.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Disgaggi, reti paramassi, chiodature, tiranti.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.004 CATASTO PROVINCIALE: N°             

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Caduta di massi da pareti di "Dolomia principale" e "Calcari grigi di Noriglio" molto

fratturate. Mobilitazioni più frequenti nel periodo gelo-desgelo (marzo-aprile).

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.004 CATASTO PROVINCIALE: N°             

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

100

Soggette a rischio
indiretto

200

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni alla viabilità (S.S. 12) ed alla ferrovia Verona-Brennero.

          







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.005 CATASTO PROVINCIALE: N° 0249 Serv.Prev.Cal.Pub.

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune NOMI

Località ABITATO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 3.071.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2a, 2d, 2f
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Nomi

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 500.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Ancoraggi, disgaggi, tomo e vallo.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.005 CATASTO PROVINCIALE: N° 0249 Serv.Prev.Cal.Pub.

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Versante in forte pendenza con massi rocciosi pericolanti della serie "Calcari grigi di

Noriglio - Scaglia rossa".

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.005 CATASTO PROVINCIALE: N° 0249 Serv.Prev.Cal.Pub.

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

75

Soggette a rischio
indiretto

100

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

50

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni alle abitazioni.

          







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.006 CATASTO PROVINCIALE: N° 0006 Serv.Prev.Cal.Pub.

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune TERRAGNOLO

Località POTRICH - SCOTTINI

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 300.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2b, 2d
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Terragnolo

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 250.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Disgaggi, reti paramassi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.006 CATASTO PROVINCIALE: N° 0006 Serv.Prev.Cal.Pub.

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Abitati sottostanti versante in forte pendenza con massi rocciosi pericolanti di "Calcari

grigi di Noriglio" che risentono dell'azione gelo-disgelo (marzo-aprile).

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.006 CATASTO PROVINCIALE: N° 0006 Serv.Prev.Cal.Pub.

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

50

Soggette a rischio
indiretto

50

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

50

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, problemi alla S.C., danni alle abitazioni, alla zona produttiva, alla via-

bilità, all'ambiente.







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.007 CATASTO PROVINCIALE: N° 0005 Serv.Prev.Cal.Pub.

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune TERRAGNOLO

Località PERINI

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 400.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2a, 2b, 2c, 2d
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Terragnolo

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 700.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Disgaggi, reti paramassi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.007 CATASTO PROVINCIALE: N° 0005 Serv.Prev.Cal.Pub.

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Versante in forte pendenza, sopra l'abitato di Perini, con massi rocciosi pericolanti di

"Calcari grigi di Noriglio" che risentono dell'azione gelo-disgelo (marzo-aprile).

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.007 CATASTO PROVINCIALE: N° 0005 Serv.Prev.Cal.Pub.

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

50

Soggette a rischio
indiretto

50

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

60

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, problemi alla S.P. 2, danni alle abitazioni, alla zona produttiva, alla

viabilità, ai manufatti.







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.008 CATASTO PROVINCIALE: N° 0029 Serv.Prev.Cal.Pub.

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune ROVERETO

Località CASTEL DANTE

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 2.345.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2f
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Rovereto

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 50.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Ancoraggi, demolizioni, disgaggi, reti paramassi, tomo o vallo.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.008 CATASTO PROVINCIALE: N° 0029 Serv.Prev.Cal.Pub.

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Parete di "Calcari grigi di Noriglio"  che presenta roccie sporgenti e fessurate. Subito a

valle è ubicato il centro abitato di Lizzana.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.008 CATASTO PROVINCIALE: N° 0029 Serv.Prev.Cal.Pub.

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

100

Soggette a rischio
indiretto

200

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

150

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni alle abitazioni, alla  viabilità, ai manufatti.

          







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.009 CATASTO PROVINCIALE: N° 0141 Serv.Prev.Cal.Pub.

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune MORI

Località ABITATO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 900.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2a, 2f
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Mori

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 250.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Ancoraggi, disgaggi.
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.009 CATASTO PROVINCIALE: N° 0141 Serv.Prev.Cal.Pub.

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Crolli rocciosi di "Calcari grigi di Noriglio"  lungo il versante sovrastante l'abitato di

Mori Vecchio ed il Santuario di Monte Albano.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.009 CATASTO PROVINCIALE: N° 0141 Serv.Prev.Cal.Pub.

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

200

Soggette a rischio
indiretto

300

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

150

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni alle abitazioni, alla zona produttiva, alla viabilità, ai manufatti,

all'ambiente.







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.010 CATASTO PROVINCIALE: N°             

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune MORI

Località CRONA

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 600.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2f
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Mori

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 150.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Disgaggi, reti paramassi, eventuale galleria (non prevista nel calcolo del finanziamento).
          



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.010 CATASTO PROVINCIALE: N°             

PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Periodiche cadute di massi da pareti subverticali molto fratturate di "Calcari grigi di

Noriglio" e "Calcari grigi". Mobilitazioni più frequenti nel periodo gelo-disgelo (marzo-aprile)

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.010 CATASTO PROVINCIALE: N°             

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

5-50

Soggette a rischio
indiretto

0

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

0

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni alla viabilità (S.P. 90).

          







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.011 CATASTO PROVINCIALE: N° 0187 Serv.Prev.Cal.Pub.

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune VALLARSA

Località ROIPI - ZENDRI

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 153.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2a, 2d
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Vallarsa

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 100.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Drenaggi.
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PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Fenomeno di frana complessa in evoluzione con crolli e movimento rotazionale di ma-

teriale morenico e detritico sovrastante strati calcareo marnosi del Triassico Inferiore.

Si stimano 20-30.000 mc di materiale gravante sull'abitato.

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           



CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 6.011 CATASTO PROVINCIALE: N° 0187 Serv.Prev.Cal.Pub.

VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

50

Soggette a rischio
indiretto

50

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

50

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, danni alle abitazioni, alla zona produttiva, alla viabilità, ai corsi d'ac-

qua.
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7. SOTTOBACINO ADIGE-CHIAMPO

INQUADRAMENTO GENERALE

Caratteristiche fisiche
Il sottobacino Adige-Chiampo costituisce l'estremità meridionale del Bacino
dell'Adige; esso comprende il settore orientale del Monte Baldo, l’intero Tavolato
lessineo e una porzione dell'alta pianura veronese e vicentina compresa tra il Fiume
Adige, il Torrente Alpone e il Torrente Chiampo.
Il Fiume Adige attraversa questo sottobacino mantenendo nel primo tratto una
direzione NNE-SSW, scorrendo nell'omonima valle ubicata nel settore occidentale
del sottobacino, per poi assumere una direzione WNW-ESE, mantenuta dall'inizio
della pianura veronese fino al punto d'incontro (confluenza) con il Torrente Alpone.
A valle del punto d'incontro con il Torrente Alpone, il Fiume Adige, presenta un
andamento pensile perciò il suo bacino è limitato all'alveo fluviale.
Gli affluenti del Fiume Adige scendono con direzioni N-S dal Tavolato lessineo.

Condizioni geologiche
Il Tavolato Lessineo è costituito da una sequenza di rocce sedimentarie
carbonatiche d'età compresa tra il Triassico superiore ed il Miocene e, in minor
misura, da rocce vulcaniche e vulcanoclastiche.
Alla base della successione sedimentaria si trova la Formazione della Dolomia
Principale (Trias sup.), costituita da rocce dolomitiche compatte, più o meno cariate,
subsaccaroidi e generalmente stratificata in grosse bancate; affiora solamente in Val
d'Adige e nel settore Nord-orientale del sottobacino. Tale Formazione geologica ha
generalmente buone caratteristiche geomeccaniche, infatti, è poco soggetta a
fenomeni franosi, se non legati a crolli che si possono verificare in corrispondenza di
pareti rocciose tettonicamente disturbate (Val d'Adige).
Le litologie a composizione carbonatica d'età compresa tra il Giurassico e il
Cretacico (Calcari Grigi, Calcari Oolitici di S. Vigilio, Biancone, Scaglia Rossa), si
sono depositate in condizione di alto strutturale (Piattaforma veneta) e in ambiente
pelagico, mentre, quelle più recenti ("Pietra Gallina" di Avesa, Calcare di Nago,
Calcari a Nummuliti) sono costituite da calcari la cui composizione e contenuto
fossilifero testimoniano un ambiente di sedimentazione tipico di mare poco profondo.
Il Tavolato lessineo, tra il Paleocene e l'Oligocene, è stato inoltre teatro di vari eventi
magmatici, a carattere essenzialmente basico e alcalino, concentrati soprattutto nel
settore orientale dei M.ti Lessini e, in particolare, all’interno di una struttura tettonica
conosciuta come Graben dell’Alpone-Chiampo. I depositi vulcanici sono
rappresentati prevalentemente da ialoclastiti basaltiche stratificate e rimaneggiate;
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tali depositi si trovano quasi esclusivamente intercalati all’interno delle formazioni
sedimentarie terziarie. Oltre alle ialoclastiti sono presenti rocce basaltiche alterate e
argillificate, con caratteristiche meccaniche basse, e rocce vulcanoclastiche a grana
prevalentemente fine, fittamente stratificate e fortemente argillificate.
La copertura quaternaria è rappresentata da depositi glaciali, presenti in Val d'Adige
e lungo il Torrente Tasso (Affi, Caprino veronese e Rivoli veronese), da coperture
eluviali e colluviali, distribuite su tutto il settore montano, da detrito di versante,
accumulatosi alla base dei versanti, e dalle alluvioni del Fiume Adige.

Per quanto riguarda i legami tra la composizione del substrato roccioso e la franosità
si è visto che le zone con abbondante presenza di rocce vulcaniche (Alpone e
Chiampo) sono le più interessate da movimenti franosi di tipo rotazionale o per
colamento; questo fatto è dovuto alla composizione argillosa della coltre
d'alterazione di queste rocce e precisamente alle scadenti caratteristiche
meccaniche di questo materiale, soprattutto in presenza d'infiltrazioni d’acqua.
Sui Lessini centrali, dove affiorano in maniera diffusa calcari marnosi come il
Biancone, si registrano frane di tipo rotazionale che interessano i materiali residuali a
composizione argillosa, gli accumuli detritici o di paleofrane,   e frane per
scivolamento di blocchi rocciosi che coinvolgono quasi esclusivamente le rocce della
Scaglia rossa o ad essa soprastanti, in quanto, quest'ultima, è posata
stratigraficamente su litologie con caratteristiche meccaniche scadenti, come le
facies cenomaniane del Biancone o le vulcaniti argillificate, che fungono da livelli
lubrificanti per la presenza degli abbondanti strati argillitici.

Condizioni idrogeologiche
Il Tavolato lessineo è intersecato da un fitto reticolo di valli e vallette fortemente
incassate e caratterizzate dalla quasi totale assenza di un'idrografia superficiale
attiva; l'idrografia superficiale, infatti, si manifesta solamente in occasione di
precipitazioni particolarmente intense, come d'altronde è tipico su tutti gli altopiani
carsici.
La scarsità d'acqua superficiale in quest'area, nonostante la presenza di un reticolo
idrografico, è determinata dalla composizione del substrato roccioso il quale,
essendo soggetto a fenomeni di dissoluzione (Carsismo), permette il formarsi di
canali e veri corsi d'acqua sotterranei che impongono alle acque d'infiltrazione una
direzione di deflusso con componente principale verticale.
Tali acque d'infiltrazione possono così scendere fino all' "acquifero di base" per poi
sgorgare in superficie, formando importanti sorgenti (ad esempio a Montorio e a
Peri) caratterizzate da portate fortemente variabili nel tempo.
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Condizioni geomorfologiche
Il sottobacino Adige-Chiampo è suddiviso, sotto l'aspetto morfologico, in una zona di
pianura e in una zona collinare e montuosa.
L'area di pianura presenta piccole variazioni morfologiche legate ai vari straripamenti
e agli spostamenti dell'alveo effettuati in passato dal Fiume Adige.
Il settore montano si presenta come un tipico altopiano carsico caratterizzato da
ampie dorsali dolcemente arrotondate e separate da valli orientate N-S, ampie nella
parte alta e in quella terminale, ma strette e profonde nel loro tratto intermedio.
Per la franosità è possibile distinguere l’area Lessinea in due zone generalmente
soggette a fenomeni differenti.

1. La Valle dell’Adige, caratterizzata da versanti molto ripidi e con abbondante
presenza di pareti rocciose in corrispondenza delle quali si verificano
fenomeni franosi per crollo,

2. Il tavolato lessineo, caratterizzato da morfologie dolci, dove si registrano
soprattutto frane di tipo rotazionale o di scivolamento.

Copertura vegetale
Sul Tavolato lessineo è presente una copertura boschiva concentrata soprattutto sui
versanti vallivi mentre sulla sommità dei rilievi, soprattutto alle quote più alte (oltre i
1400m), le aree boschive sono molto limitate, a causa delle attività economiche
svolte in passato e attuali nella zona, come ad esempio: lo sfruttamento del bosco
come risorsa per la produzione di combustibili, la pastorizia, e l'agricoltura
tradizionale.
Le aree non boscate o antropizzate sono adibite, infatti, quasi esclusivamente a
pascolo o frutteto.

Antropizzazione
Le principali vie di comunicazione, presenti nel sottobacino Adige-Chiampo,
(Autostrade e Ferrovia) passano nella Val d'Adige e sul tratto pianeggiante a sud del
Tavolato lessineo. Le strade provinciali o d'importanza minore sono impostate
prevalentemente sui fondovalle, nella parte meridionale del Tavolato lessineo, e sui
versanti o sopra i dossi nel settore centro-settentrionale dello stesso.
L'insediamento abitativo presente in questo sottobacino è chiaramente condizionato
dalla morfologia dei luoghi che favorisce lo sviluppo di centri urbani in pianura e sul
fondovalle delle valli principali (solamente nel loro tratto terminale). Sul settore
centro-settentrionale del Tavolato lessineo, invece, i centri urbani sono ubicati
principalmente sulle sommità dei rilievi.
Un importante fattore antropico che ha predisposto e innescato fenomeni gravitativi,
avvenuti principalmente nella Valle del Chiampo, è legato all’attività estrattiva che,
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per l'avanzamento del fronte d'estrazione, ha effettuato tagli sui versanti e accumuli
di materiali di risulta.
A favorire la franosità sul territorio è stata anche la riduzione dell’attività agricola che,
un tempo, determinava un’intensa regolazione delle acque di ruscellamento
superficiale, un’attenta manutenzione delle acque sorgive e un continuo ripristino
delle opere di sostegno.

Frane a rischio molto elevato (R4)
Nel sottobacino Adige-Chiampo è stata rilevata una sola frana che può costituire un
rischio molto elevato e precisamente la n. 7.001, in località Vo Sinistro nel comune
di Avio.
La scheda relativa a tale frana è descritta assieme a quelle del sottobacino Adige-
Fersina-Leno (n. 6).







CATASTO AUTORITÀ DI BACINO: N° 7.001 CATASTO PROVINCIALE: N° 0482 Serv.Prev.Cal.Pub.

Scheda informativa per gli interventi connessi
ai movimenti franosi

(ex. Comma 2 art.1 decreto legge 180/98 e legge di conversione 3 agosto 1998 n.267 “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico…”)

GENERALITÀ

Regione o Provincia Autonoma PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Provincia TRENTO

Comune AVIO

Località VO' SINISTRO

− Descrizione sintetica del fenomeno con cenni sulla situazione geologica, geotecnica e strutturale
e, ove disponibile, analisi storica

− Grado di conoscenza del fenomeno
Esistenza di studi precedenti quali relazioni, pubblicazioni, indagini
Analisi storica del fenomeno
Monitoraggio in corso
Presenza di progetto di massima
Presenza di progetto esecutivo

− Finanziamento richiesto £ 845.000.000

− Tempi previsti per l’inizio dell’intervento
Inizio lavori immediato
Inizio lavori entro 6 mesi
Inizio lavori entro un anno

− Compatibilità con regimi vincolistici esistenti
Si No

Descrizione : Aree 1, 2a, 2b, 2f
                       Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. della P.A.T.
          

Cartografia di riferimento (allegato 3) con delimitazione aree interessate

Tipo di carta scala denominazione
Tavoletta o Sezione IGM                                 
Carta Tecnica Regionale                     
Altro (indicare)C.T.G. della P.A.T. 1:10.000 Avio

Superficie totale interessata dal fenomeno: m2 350.000

INTERVENTI

Descrizione sintetica
Ancoraggi, disgaggi, reti paramassi, tomo e vallo.
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PERICOLOSITÀ
Per ognuno dei fattori indicati sulla sinistra segnare la classe più appropriata

Stato di attività
Attiva

continua, stagionale
Attiva

sospesa, ricorrente
Quiescente

Segni di attivazione o
riattivazione imminente Freschi e numerosi Presenti Assenti

Volume mobilizzabile
ipotizzato  > 500.000 m3  Compreso tra

10.000 e 500.000 m3  < 10.000 m3

Tipologia principale di
frana. Nel caso di frane
miste o complesse, indicare
quella che controlla la
velocità presunta del
movimento (Velocità
presunta)

Crollo, colata rapida
di detrito o fango, aree
con crolli diffusi (da

molto rapido ad
estremamente rapido)

Scorrimento
rotazionale o traslativo,

aree con franosità
diffusa (da rapido a

lento)

Colamenti,
deformazioni

gravitative profonde
(da lento ad

estremamente lento)

Intensità presunta
del fenomeno rispetto
alle conseguenze eco-
nomiche

Lieve
10% del valore

economico di una
singola abitazione (es.

disgaggio blocchi
instabili)

Media
Intervento tecnico
sopportabile per un
gruppo ristretto di

abitazioni o piccole
lottizzazioni (es.
realizzazione di

strutture paramassi;
drenaggio di zone
instabili di piccole

dimensioni)

Elevata
Intervento tecnico
specifico altamente

qualificato, interessante
un’area geografica

estesa rispetto
all’estensione degli

elementi a rischio (es.
stabilizzazione di uno

scivolamento di terreno
di grandi dimensioni;

consolidamento di
un’intera parete

rocciosa)

Molto elevata
Non è possibile alcun

intervento tecnico ad un
costo accettabile per la

collettività (es.
scivolamento o crollo

catastrofico)

Note Versante con forte pendenza con a monte massi rocciosi pericolanti di "Dolomia prin-

cipale" di dimensioni fino a 100-200 mc.

          

          

          

Causa di innesco del fenomeno franoso:
precipitazioni
scosse sismiche
erosione al piede
condizioni fisiche del materiale
condizioni strutturali del materiale
azioni antropiche (scavi, vibrazioni indotte, variazioni livello invasi artificiali, …)
altri (elencare)           
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VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE
Per ognuno degli elementi a rischio presenti nell’area interessata indicare il danno atteso per il
verificarsi del fenomeno franoso, barrando una delle tre caselle.

VULNERABILITÀ (Danno atteso)

ESPOSIZIONE
(elementi a rischio)

Danno grave
(strutturale o perdita

totale)

Danno medio
(funzionale)

Danno lieve
(estetico)

Presenza di centro abitato (ISTAT)

Presenza di insediamenti produttivi

Presenza di industrie a rischio

Presenza di lifelines (oleodotti,
elettrodotti, acquedotti,…)

Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade statali di grande
comunicazione, linee ferroviarie
principali)

Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali, strade comunali,
altre linee ferroviarie)

Presenza di beni culturali

Per quanto riguarda le persone coinvolte indicare il numero per ciascuna delle caselle
sottoindicate.

Numero di persone potenzial-
mente coinvolte

Soggette a rischio
diretto

30

Soggette a rischio
indiretto

30

Soggette a rischio di
perdita di abitazione

50

Descrizione sintetica del danno atteso che chiarisca le scelte effettuate nella tabella precedente.
Perdita di vite umane, blocco della S.S. 12 e FF.SS. Verona-Brennero, danni alle abitazioni e

alla viabilità.
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