
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Pisa, Lucca e Massa Carrara

DISSESTO IDROGEOLOGICO

Prevenzione e ripristino dei danni: un approccio integrato per 

una soluzione

Massa, 10 maggio 2013

Giuseppe Gisotti
SIGEA Società Italiana di Geologia Ambientale

ASPETTI GENERALI E DIFFUSI DEL 
DISSESTO IDROGEOLOGICO



• Cause del dissesto idrogeologico

• Tipologie del dissesto

• Interventi non strutturali e strutturali



• Quali sono i fattori concomitanti all’origine dei 

dissesti idrogeologici, ossia della pericolosità 

idrogeologica?

• 1- fattore meteoclimatico = piogge intense e concentrate 
anche nello spazio (recenti casi delle Cinque Terre, della 
Lunigiana, di Genova fra ottobre e novembre 2011)

• 2-fattore morfologico e geologico = rilievi montuosi 
prospicienti le fasce costiere (piogge orografiche), aree prospicienti le fasce costiere (piogge orografiche), aree 
acclivi, ecc.; formazioni geologiche predisposte a franare, 
quali le Argille varicolori scagliose, le formazioni geologiche 
fortemente fratturate e a prevalente componente argillosa, i 
tufi vulcanici incoerenti, ecc.

• 3- fattore antropico = realizzazione di insediamenti e 
infrastrutture in luoghi ad alto rischio: nelle aree di 
espansione delle piene fluviali, in aree predisposte al 
dissesto o in zone di frane quiescenti o di paleofrane



FATTORE 

METEOCLIMA

TICO 

(Fonte:Gabrie

le)



• L’evento temporalesco che ha colpito la costa tirrenica ligure e toscana il 25 ottobre 
2011 in rapporto alla geomorfologia 

• La configurazione della regione tirrenica influisce sulla quantità e la distribuzione delle 
piogge, che prendono origine sia da depressioni sottovento che si formano di solito 
d'inverno e in primavera sul Mar Ligure e muovono poi verso est e sud-est, sia da 
depressioni mediterranee autunnali. Nel loro cammino verso oriente queste depressioni 
incontrano l'Appennino Ligure e le Alpi Apuane e vi scaricano la loro umidità in piogge 
abbondanti soprattutto in autunno e in inverno. Per tale ragione a questi rilievi 
corrispondono alcune tra le regioni più piovose d'Italia.

• Con riferimento all’evento che ha colpito la provincia di La Spezia e la Lunigiana  il 25 
ottobre 2011, un temporale nel giro di appena 6 ore ha scaricato oltre 530 mm di 
pioggia sulle alture alle spalle della costa,  tra lo spezzino e i confinanti comuni della 
provincia toscana di Massa Carrara. Si sono concentrati cumulonembi temporaleschi, provincia toscana di Massa Carrara. Si sono concentrati cumulonembi temporaleschi, 
sfornati dal caldo mar Ligure, che hanno portato le piogge responsabili dell’alluvione e 
delle frane che hanno trasformato le strade di molti centri abitati fra spezzino e 
Lunigiana, in fiumi di fango e detriti.

• Per spiegare tale fenomeno è da far notare che il mese di Settembre 2011, assieme alla 
prima decade di Ottobre, sono stati dominati da un prolungamento della stagione estiva 
e da temperature superiori alle medie del periodo. In questo mese di grandi anomalie, il 
mare ha avuto tutto il tempo per immagazzinare una gran quantità di calore capace di 
sprigionare una forte evaporazione negli strati d’aria sovrastanti. Sono bastati degli 
spifferi freschi e umidi in quota per dare luogo a potenti moti convettivi (= ascensionali) 
che hanno agevolato la costruzione di imponenti nubi a sviluppo verticale, i temuti 
cumulonembi temporaleschi.



Fattore meteoclimatico. Fascia costiera tirrenica sempre soggetta a cumulo nembi (Fonte: 

Ortolani)



Fattore meteoclimatico



Fattore morfologico: subito alle spalle della fascia costiera tirrenica si trovano rilievi  pronunciati (ad es. Monti 
della Lunigiana, Cinque Terre, Alpi Apuane) sui quali si scontrano le correnti aeree cariche di umidità provenienti 
dal Tirreno, per cui si verifica la rapida salita delle correnti, con conseguente raffreddamento,  condensazione, 
precipitazioni. Nell’immagine l’abitato di Mulazzo, situato  ai piedi di rilievi, investito dall’ alluvione del 25 ottobre 
2011 (Fonte: Cortopassi)



Fattore meteoclimatico e idrologico : Dissesti, alluvioni, 21-25/12/2009: rottura degli argini del F. 
Serchio in corrispondenza dei meandri rettificati: irrigidimento del reticolo idrografico  in aree  

fortemente urbanizzate/industrializzate



Fattore geolitologico : Frana di Maierato, Calabria , febbraio 2010





Fattore antropico. Scaletta Zanclea (Messina) 1 ottobre 2009, abitato  e infrastrutture lungo  il 

flusso della Colata rapida fango e detriti originata da coltre alterazione dei versanti del T. 

Racinazzo (Fonte: Ortolani, GdA).  Le CR sono le frane più devastanti in termini di vite umane, 

poiché il flusso è velocissimo , alta energia cinetica.



Fattore 
antropico



In Italia le urbanizzate si stanno espandendo 

con una spiccata tendenza fino a “fondersi”: 

così aumenta la vulnerabilità e l’esposizione al 

dissesto, ma anche è minacciata la 

connettività ecologica del territorio. Ad connettività ecologica del territorio. Ad 

esempio le aree protette, le aree ad alta 

valenza naturalistica e paesaggistica, 

resteranno alla stregua di “cattedrali nel 

deserto”.



• Interventi strutturali e non strutturali



Interventi strutturali
Non tanto grandi opere sono necessarie, quanto 

una serie di opere più modeste che assicurino 
la manutenzione del territorio, sempre più 
dissestato (opere di consolidamento del 
terreno, di regimazione dei deflussi superficiali), 
e le opere di difesa del suolo già realizzate ma e le opere di difesa del suolo già realizzate ma 
abbandonate o in una situazione di degrado.

• Interventi rigidi e interventi morbidi



INTERVENTI STRUTTURALI PER  ALLUVIONI: DIFESA PASSIVA E DIFESA  ATTIVA
Dato che la suscettibilità all’esondazione di un corso d’acqua è funzione del rapporto tra la
portata temuta e quella ammessa dalla sezione idraulica dell’alveo, gli interventi per rendere
sicuro tale rapporto sono:

• OPERE DI DIFESA PASSIVA: mirano a aumentare la capacità di deflusso in alveo con
livelli idrici inferiori a quelli di esondazione, sia ampliando la sezione che incrementando la
velocità della corrente riducendo la scabrezza: argini, drizzagni, (= canalizzazione).

• OPERE DI DIFESA ATTIVA: mirano a ridurre la portata di piena la colmo , derivandone una
parte, a monte dell’area da proteggere, per avviarla a un altro corso d’acqua, o laminando la
piena per mezzo in un invaso disposto a monte: scolmatori e diversivi, casse di espansione.
Oppure intervenendo nella parte alta del bacino idrografico, cioè sui corsi d’acqua minori nei
tratti collinari e montani, prima che la somma degli apporti determini una portata mal affrontabile
e gestibile nelle aree di pianura; operare cioè con numerosi interventi di medio-basso impegno
tecnico ed economico dislocati in maniera diffusa sul territorio; le tecniche sono quelle delletecnico ed economico dislocati in maniera diffusa sul territorio; le tecniche sono quelle delle
sistemazioni idraulico-agrarie, idraulico-forestali e della ingegneria naturalistica.

• Le misure attive sono quelle verso cui attualmente ci si orienta con maggiore frequenza:
consentono, infatti, di conciliare le esigenze di sicurezza con il mantenimento dell’assetto
naturale dei sistemi fluviali. In particolare il ricorso a tecniche “morbide” e più indirizzate alla
componente biologica, quali le citate sistemazioni, realizzate in gran parte nella parte alta del
bacino idrografico, consente di ridurre il tempo di corrivazione e quindi controllare le piene, i
fenomeni erosivi e la dinamica fluviale con opere a basso impatto ambientale e molto più
attente alla tutela del paesaggio. Quest’ultimo approccio non vuole soppiantare quelli sopra
citati, ma integrarsi con essi nelle situazioni riconosciute oggettivamente efficaci.



Mitigazione del rischio, interventi strutturali rigi di : Canalizzazione degli alvei. Sarno, 
canalizzazione degli alvei torrentizi  dove si sono riversate le colate rapide di acqua e fango. E’ un 

intervento parziale (tipicamente ingegneristico) , perché mancano gli interventi di sistemazione  
idraulico-agraria, forestale dei versanti, IN, atti a regimare le acque sui versanti e a trattenere il 

terreno



Sarno. A proposito di pulizia degli alvei ……



• Per la messa in sicurezza dell’area di Sarno si è fatto 

ricorso esclusivamente alle opere hard, 

ingegneristiche, al calcestruzzo, ignorando che 

bisognava nel contempo intervenire anche 

sull’interfluvio, sui versanti, per fermare il terreno in 

posto e rallentare il deflusso superficiale, generatori posto e rallentare il deflusso superficiale, generatori 

delle prossime colate rapide.

• Il motivo addotto è stato: “purtroppo non ci sono 

più soldi”







ONU, UE
• Adaptation to the adverse effects of climate

change is vital in order to reduce the impacts of
climate change that are happening now and
increase resilience to future impacts.
Objective

• Adaptation will in part occur autonomously, with
individuals and societies switching to newindividuals and societies switching to new
technologies and new practices, and in part will
require the planning, coordination and funding of
governments.

• In both cases individuals and society at large,
including government, will need to adopt new
technologies, planning tools, styles of life and
behaviours.



• Piano Clini (6-12-2012)

• “Piano di adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile e la messa in 
sicurezza del territorio” inviato dal Ministro dell’Ambiente Corrado Clini al Cipe.

• SINTESI

• -Divieto di abitare o lavorare nelle zone ad altissimo rischio idrogeologico;

• -assicurazione obbligatoria per le costruzioni nelle zone a rischio di inondazione e in genere contro i rischi 
derivanti da eventi climatici estremi (sarà introdotta con un disegno di legge); il  provvedimento si rende 
necessario “per consentire a chiunque viva o lavori nelle aree a rischio idrogeologico di avere la certezza del 
risarcimento in caso di danni, per ridurre i costi dei premi assicurativi e per non gravare sulle tasche di tutti gli 
italiani attraverso i risarcimenti con fondi pubblici;

• - contenimento dell’uso del suolo;

• -manutenzione dei corsi d’acqua (regimazione, pulizia degli alvei e altri lavori);

• -pulizia dei boschi usando il legname raccolto anche come biomassa per produrre energia pulita; Il 
diradamento dei boschi più fitti servirà anche a ridurre gli effetti degli incendi che, distruggendo le piante, 
minacciano anche la stabilità geologica. Nel caso delle foreste demaniali, si propone di fermare i 
rimboschimenti fatti con pini e abeti d’importazione e di piantare invece alberi tradizionali della zona.

• - recupero dei terreni abbandonati o degradati puntando sulle colture tradizionali e di qualità;

• -difesa delle coste dall’innalzamento del mare. “Le previsioni dei climatologi sono molto preoccupanti e 
risultano molto esposte al rischio di alluvione tutte le zone costiere dell'alto Adriatico, da Ravenna a 
Monfalcone, dove molti territori si trovano a quote inferiori al livello del mare. Oggi quei terreni sono difesi e 
tenuti asciutti da un sistema di canali di scolo e di idrovore concepito fra l’800 e il ‘900, quando le piogge erano 
diverse e il mare non minacciava di diventare più alto”;
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