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Funzioni e obiettivi del monitoraggio dei 

fenomeni franosi nella pianificazione nei 

bacini delle Alpi orientali



14 bacini con  caratteri idrologici e morfologici 

diversificati

Sistemi idrografici  principali confluenti in un 

comune recettore (Mare Adriatico)

Comprende la catena alpina orientale italiana

2 Regioni

2 Province Autonome

Carattere transfrontaliero di alcuni bacini

Superficie totale: circa 40.000 kmq  

Abitanti : circa 7.100.000

DISTRETTO DELLEDISTRETTO DELLE

ALPI ORIENTALIALPI ORIENTALI



Nei bacini 
dell’Alto 
Adriatico il PAI 
individua oltre 
4800 aree con 
pericolosità 
geologica
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Individuazione delle aree soggette a 

pericolosità geologica condotta in 

collaborazione con le Regioni (condivisione 
delle banche dati IFFI)

Perimetrazione geomorfologica dei dissesti

Attribuzione della pericolosità attraverso la 

valutazione della magnitudo e della frequenza 

probabile di accadimento

Individuazione degli interventi di mitigazione 

Misure non strutturali: Norme di piano  e 

raccordo con i Piani di Protezione Civile

PREDISPOSIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA NEL PAI



DISTRIBUZIONE DELLE AREE SECONDO LA CLASSE DI PERICOLOSITA' E LA TIPOLOGIA  

DEL FENOMENO
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Evento ott-nov 2010 Regione Veneto 

Distribuzione dei dissesti sulla carta 

delle piogge cumulate a 3 gg. 

Bacino Dissesti

Adige-Po 183

Brenta 

Bacchiglione

495

Piave 142

Livenza 39

Totale 859

fonte: 
ARPA 
Veneto

Evento 29 agosto 2003 fiume Fella

Evento storico con 308 mm di pioggia in 

4 ore alla stazione meteo di Pontebba

1108Totale dissesti



1.DIFFICOLTA’ AD INDIVIDUARE LA DINAMICA 
EVOLUTIVA DEL FENOMENO

2.DIFFICOLTA’ AD INDIVIDUARE GLI SCENARI DI 

PERICOLOSITA’ IN RELAZIONE ALLA FREQUENZA 
PROBABILE DI ACCADIMENTO.

3.IN ALCUNE SITUAZIONI EMERGE LA NECESSITA’ 

DI DEFINIRE CON MAGGIORE PRECISIONE LA 
PERICOLOSITA’.

CRITICITA’ DEL METODO DI 

PREDISPOSIZIONE DEL PAI



MONITORAGGIO 

DEI FENOMENI 

FRANOSI E 

PIANIFICAZIONE



Frana del Passo della Morte

Comune di Forni di Sotto (UD)

Nuova variante Nuova variante 

della SS n. 52 della SS n. 52 

CarnicaCarnica in galleriain galleria

Fiume Fiume 

TagliamentoTagliamento



Attività di studio e monitoraggio
Autorità di bacino

Protezione Civile FVG

CNR – IRPI di Padova

Il volume mobilizzabile della frana attiva è stimato di 
15.000.000 m3

Con una velocità di deformazione media di circa 5 
cm/anno.
Sono presenti più superfici di scivolamento poste fino a 
70 m dal p.c.



Pianificazione

Perimetrazione e 

classificazione fenomeno 
franoso nel PAI

Area soggetta a 

pericolosità molto elevata 

– P4

Sorveglianza fisica 

del territorio svolta 
dalla Protezione 

Civile FVG 

Monitoraggio 

infrastruttura svolta 
da ANAS

Protezione 

Civile



“Scoscendimento di Faidona”

Comune di Tramonti di Sotto (UD)

Terrazzo Terrazzo 

alluvionale di alluvionale di 

FaidonaFaidona

Fiume Fiume MedunaMeduna

Bacino del Bacino del 

LivenzaLivenza

DIGA DI 
PONTE 
RACLI

LAGO DI 
TRAMONTI



Invaso artificiale del lago di 
Tramonti viene presvasato
nella stagione autunnale per 
laminare eventuali piene del  
torrente Meduna (misura del 
PSI 2006)

Il terrazzo alluvionale su cui 
sorge l’abitato di Faidona è 
costituito da conglomerati, 
soggetti a ciclici fenomeni 
erosivi delle ripide scarpate 
sul lago.

Il foglio condizioni dell’invaso 
artificiale prevede il 
monitoraggio del fenomeno 
che interessa Faidona.



Attività di studio e monitoraggio
Autorità di bacino

Protezione Civile FVG

Edison (gestore invaso)

Il monitoraggio inclinometrico, topografico e piezometrico 

ha finora evidenziato l’assenza di movimenti profondi e 

l’assenza di  sovrapressioni durante i periodi di svaso.

Il monitoraggio attualmente conferma l’evoluzione naturale 

della scarpata, il dissesto risulta di carattere superficiale.



Pianificazione Perimetrazione e 

classificazione fenomeno 

franoso nel PAI.

Applicazione della misura 

di presvaso prevista nel 

Piano di sicurezza 
idraulica del Meduna.

Sorveglianza fisica del 

territorio svolta dalla 

Protezione Civile FVG 

Monitoraggio dell’invaso 

svolta da EDISON

Protezione 

Civile



Frana del Rotolon

Comune di Recoaro Terme (VI)

Movimento gravitazionale posto sulla testata 

del bacino con volume di alcuni milioni di m3

Colate rapide lungo il torrente Rotolon con 

volume medio di 100.000 m3

Alcuni nuclei abitati potenzialmente a rischio



Pianificazione

Perimetrazione

e 
classificazione 

fenomeno 
franoso nel PAI

Regione del Veneto

CNR-IRPI Padova

Monitoraggio topografico 
e geotecnico

supporto alle decisioni in 
caso di emergenza

Protezione 

Civile



Colata detritica di Cancia

Comune di Borca di Cadore (BL)

Ultimo evento di rilievo:
18 luglio 2009
volume 50.000 m3

(2 vittime)

Evento riferimento PAI:
27 luglio 1868
volume 100.000 m3

Bacino di 
alimentazione

Canale di 
colata



Pianificazione

Perimetrazione e 

classificazione 
fenomeno franoso nel 

PAI

Provincia di Belluno

ARPA Veneto

Sistema di monitoraggio 

e allarme

Protezione 

Civile

Opere di 

mitigazione

Regione del Veneto 

Provincia di Belluno

Scelta delle alternative 

progettuali per la 

mitigazione della 

pericolosità



Frana di Ligosullo

Comune di Ligosullo (UD)

Scivolamento  rotazionale  che 

coinvolge 7 milioni di m3

Superficie di scivolamento 

posta fino a 70 m di profondità

nell’ammasso roccioso

Coinvolge il cento abitato di 

Ligosullo



Servizio Geologico FVG – OGS.  Monitoraggio 
topografico, idrogeologico e geotecnico



Progetto 

PAI 2004

PAI 2016

Comune di 

Ligosullo 

bacino del 

fiume 

Tagliamento



CONCLUSIONI

I sistemi di monitoraggio permettono 

di definire con maggiore precisione il 

modello geologico di un fenomeno 

franoso.

Inoltre permettono di stabilire:

- le soglie di innesco,

- le velocità di deformazione,

- la dinamica evolutiva del versante.



La maggiore conoscenza del fenomeno franoso 

permette di:

• predisporre interventi di mitigazione non strutturali e la loro 

condivisione sociale (pianificazione);

• individuare gli eventuali interventi di mitigazione strutturali e la loro 

sostenibilità economica;

• fornire indicazioni nella predisposizione del piano di protezione civile

(soglie d’innesco);

• fornire indicazioni nella predisposizione di un eventuale sistema di 
monitoraggio e allarme nell’ambito delle procedure di protezione 

civile.



La possibilità di accedere a sistemi di 

monitoraggio territoriale attraverso 

l’osservazione satellitare permette di:

• seguire l’evoluzione di alcune tipologie di frane;

• valutare in alcuni casi l’efficacia delle opere di mitigazione 
realizzate;

• Valutare la suscettività nei casi di frana “lenta”;

• valutare retroattivamente le deformazioni di versanti in frana, 
al fine di attribuirne la pericolosità.



www.adbve.it

www.alpiorientali.it

Grazie per l’attenzione

Autorità di Bacino
DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE


