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RIASSUNTO 
 
Nell’ottobre 2002, lungo la strada denominata “fondovalle Savena”, in località Gole di 
Scascoli a sud di Bologna, si è verificato un imponente crollo di roccia su un fronte di circa 
60 m, che ha completamente ostruito l’alveo sottostante del torrente Savena. Il volume di 
roccia coinvolto, stimato dell’ordine di 20.000 m3, ha interessato una porzione di strada di 
circa 150 m. L’intero tratto vallivo delle Gole di Scascoli presenta evidenti cause intrinseche 
di instabilità da un punto di vista geologico. La predisposizione all’instabilità dovuta a queste 
cause è aggravata dalla presenza di una frana quiescente di circa 20.000.000 m3 nel versante 
destro della valle. Nel breve termine, al fine di migliorare il livello di sicurezza della strada, si 
sono rese necessarie opere di protezione e consolidamento su entrambi i fianchi delle gole, 
basandosi sui dati di una vasta campagna geognostica, appositamente predisposta. L’articolo 
inquadra le considerazioni sull’instabilità dei versanti in esame nel contesto della valutazione 
e della gestione del rischio idrogeologico. 
 
Key words: Gole di Scascoli, fondovalle Savena, Unità epiliguri, frane quiescenti ed attive, 
crollo in roccia, valutazione e gestione del rischio. 
 
ABSTRACT 
 
In October 2002, a rock mass volume of about 20,000 m3 fell into the so-called Scascoli 
Gorge, south of Bologna (Italy), completely obstructing the Savena riverbed and destroying a 
150 m long segment of the local road, named “fondovalle Savena”. The intrinsic 
predisposition to instability, due to the stratigraphic and tectonic features, is made worse by a 
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20,000,000 m3 sized, dormant landslide affecting the right side of the Savena Valley. 
Extensive geotechnical site investigations were purposely carried out, enabling preliminary 
protection and consolidation works along both gorge sides to be carried out, thus increasing 
the road safety level. Herein the main problems of slope stability analysis, along with aspects 
related to assessment and management of hydrogeological risk, are briefly discussed. 
 
Key words: Scascoli Gorge, Savena River Valley, Epi-Ligurian Units, dormant and active 
landslides, rock fall, risk assessment and management. 
 
 
PREMESSA 
 

Alle 05:15 della 
notte tra il 14 ed il 
15 ottobre 2002, in 
località Gole di 
Scascoli (BO), si è 
improvvisamente 
verificato un 
imponente crollo 
di roccia su un 
fronte di circa 60 
m, che ha invaso e 
completamente 
ostruito l’alveo 
sottostante del 
torrente Savena. 
Nell’evento è 
rimasta coinvolta 
una porzione di 
circa 150 m della 
strada denominata 
fondovalle Savena 
(Figura 1). Il crollo 

ha avuto origine dalla parete rocciosa situata in sinistra idraulica del torrente Savena, 5,2 km a 
valle dell’incrocio “Ponte dei Peri”, ed è del tutto analogo ad un altro crollo verificatosi nella 
medesima parete nel 1992 (visibile in basso a sinistra di Figura 1). La parete rocciosa, di 
altezza media compresa tra i 50 e gli 80 m, in tale tratto corre quasi parallela alla sottostante 
strada di fondovalle. Il volume di roccia coinvolto nel crollo del 2002 è stato stimato in circa 
20.000 m3. 
 
 
INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 
L’area delle Gole di Scascoli si colloca nel settore emiliano dell’Appennino Settentrionale, 
circa 15 km ad ovest del confine col settore romagnolo della stessa catena. Tale confine, di 
natura tettonica, è rappresentato da un pronunciato lineamento regionale ad orientamento 
NNE-SSW, noto come Linea del Sillaro. A ovest di questa linea affiora la coltre ligure di 
ricoprimento Liguride, che si estende dalle Alpi liguri fino a tutto l’Appennino emiliano. A 
est della stessa linea la coltre si interrompe in corrispondenza di una vasta culminazione 

 
Figura 1. Foto aerea del crollo in roccia avvenuto nell'ottobre 2002 
Figure 1. Air photo showing the rockfall of October 2002 
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tettonica, nella quale affiorano le successioni paleo-autoctone dei domini toscano ed umbro-
romagnolo (Amorosi et al., 1992 cum bbl; Barchi et al., 2001, cum bbl.). Nel Bolognese la 
coltre ligure è rappresentata in gran parte da unità apparentemente caotiche, le cosiddette 
“Argille scagliose”. La complicazione di tali unità è da attribuirsi prevalentemente ad antiche 
deformazioni tettoniche connesse con lo sviluppo di un prisma di accrezione oceanico, che la 
collisione Africa-Europa ha poi trasformato in coltre di ricoprimento (Bortolotti et al., 2001 
cum bbl.). Tra l’Oligocene superiore ed il Pleistocene inferiore la coltre Liguride ha 
sovrascorso i sedimenti dell’avanfossa appenninica, e mentre avanzava è stata ricoperta da 
una successione di depositi marini. È proprio in questa successione, detta “epiligure” 
(Amorosi, 1992; Amorosi et al., 1992; Bettelli & De Nardo, 2001), che si colloca l’area 
oggetto del presente studio. In particolare, le unità stratigrafiche che condizionano 
l’evoluzione dei dissesti nelle Gole di Scascoli sono la parte alta della Formazione di 
Antognola, il Gruppo di Bismantova e la parte bassa della Formazione di Monterumici. 
 
La parte alta della Formazione di Antognola è costituita dal membro delle “marne selciose” 
(Aquitaniano-Burdigaliano inf.), sedimentato in un ambiente di scarpata sottomarina e spesso 
circa 40 m. Si tratta di marne dure fittamente stratificate, che contengono livelli silicei 
intensamente fessurati, intercalazioni argillose localmente plastiche e livelli cineritici 
pressochè incoerenti. Nella parte basale delle marne selciose lo spessore e la frequenza dei 
livelli argillosi aumentano sensibilmente, rendendo particolarmente scadenti le caratteristiche 
meccaniche di questo intervallo stratigrafico. Le marne selciose affiorano nel versante destro 
della Val Savena, dove presentano una pericolosa giacitura a franapoggio. In corrispondenza 
del fondovalle le marne selciose ricoprono una parte del Gruppo di Bismantova, nonostante 
quest’ultimo sia più recente di loro. Questa sovrapposizione anomala, evidente in 
affioramento e confermata dai sondaggi eseguiti dopo il crollo del 2002, si è prodotta in 
seguito ad un’imponente frana per scivolamento, che ha dislocato per centinaia di metri la 
successione Antognola-Bismantova-Monterumici (Figure 2 e 3). L’età recente di questa frana, 
probabilmente avvenuta in tempi storici, è attestata dall’interposizione di depositi alluvionali 
del T. Savena tra il substrato stabile (Bismantova) e il piede della frana stessa (Antognola). 
I terreni del Gruppo di Bismantova (Burdigaliano sup.-Serravalliano) si sono sedimentati in 
un ambiente marino, che nel tempo si è approfondito da condizioni di piattaforma fino a 
condizioni di scarpata e bordo-bacino. Nelle gole di Scascoli il suo spessore totale va da 200 a 
250 m. La parte inferiore del gruppo (Formazione di Pantano) è costituita dall’alternanza di: 
(a) arenarie ibride ben cementate, in strati e banchi; (b) arenarie finissime con matrice 
marnosa, mediamente cementate, in strati che compongono intervalli di diversi metri. Nella 
parte superiore del gruppo (Formazione di Cigarello p.p.) la stratificazione delle arenarie 
ibride diviene più sottile e regolare, mentre gli interstrati a grana fine si fanno 
progressivamente più frequenti e marnosi. I crolli del 1992 e del 2002 hanno interessato 
solamente la parte inferiore del gruppo, che affiora in sinistra del T. Savena e presenta 
giacitura a reggipoggio. Dal punto di vista meccanico, questo ammasso roccioso risente 
soprattutto della fratturazione delle arenarie, localmente accompagnata da dislocazioni 
tettoniche. Le fratture formano due famiglie di discontinuità primarie che individuano i diedri 
principali, e almeno tre famiglie di giunti secondari. L’ammasso roccioso viene pertanto 
scomposto in blocchi lapidei poliedrici, con dimensioni variabili da metri cubi fino a centinaia 
di metri cubi. In alcuni casi i giunti principali sono chiusi, ma in molti altri presentano 
aperture da centimetriche a decimetriche, spesso riempite da prodotti di degradazione. 
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La Formazione di Monterumici (Pliocene inf.) è costituita da una successione terrigena a 
tendenza trasgressiva, che registra una complessa transizione tra ambienti continentali e 
marini. Il suo spessore complessivo massimo è di 500 m. Nelle gole di Scascoli affiora la 
parte basale di questa formazione, che ricopre in discordanza angolare il Gruppo di 
Bismantova e la Formazione di Antognola. Si tratta di conglomerati poco cementati, ricchi di 
matrice limoso-argillosa, che affiorano presso i cigli superiori delle pareti e provocano 
frequentemente piccoli crolli di ciottolame sciolto. 

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

L’evoluzione geomorfologica dell’area in esame è controllata principalmente dall’assetto 
strutturale della Successione epiligure, che ha fortemente condizionato l’attività erosiva del T. 
Savena. Per quanto riguarda specificamente l’instabilità delle gole di Scascoli, l’aspetto 
geomorfologico più importante è rappresentato dall’asimmetria della sezione valliva, 
modellata su una monoclinale immergente verso NW. Tale sezione presenta un ripido 
versante sinistro con stratificazione a reggipoggio, ed un meno acclive versante destro con 
stratificazione a franapoggio. I crolli del 1992 e del 2002 hanno interessato il versante a 
reggipoggio, e sono avvenuti per ribaltamento di prismi rocciosi delimitati da fratture. In 
entrambi i casi, tra le cause preparatorie del franamento è stata determinante l’azione di 
scalzamento al piede da parte del T. Savena. Questa azione, che tuttora persiste in un tratto 
assai critico del fondovalle, è determinata dalla generale tendenza dell’alveo a spostarsi verso 
NW. A sua volta, lo spostamento dell’alveo dipende da tre cause tra loro concorrenti: 

Figura 2. Vista prospettica tratta dal Modello Digitale Altimetrico della grande frana quiescente di Scascoli, 
evidenziata da una linea tratteggiata (per gentile concessione del Dott. Marco Gualdrini) 
Figure 2. Perspective view of a Digital Elevation Model referring to the big dormant landslide of Scascoli, 
dashed line (courtesy of Marco Gualdrini) 
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Figura 3: Sezione geologica retrodeformata della parte meridionale delle gole di Scascoli, che illustra la geometria e 
l’evoluzione della grande frana quiescente situata nel versante destro della Val Savena (da Landuzzi & Bernagozzi, 
1996, modificata da Ferro, 2003). Legenda: (1) F.ne di Montepiano: arenarie poco cementate a banchi; (2) F.ne di 
Montepiano: argille rosse variegate; (3) F.ne di Antognola: argille marnose localmente stratificate; (4) F.ne di 
Antognola: arenarie poco cementate a banchi e strati; (5) F.ne di Antognola: marne selciose fittamente stratificate, con 
intercalazioni argillose; (6) Gruppo di Bismantova: arenarie mediamente cementate a  stratificazione poco distinta; (7) 
Gruppo di Bismantova: areniti ibride molto cementate a banchi; (8) F.ne di Monterumici: conglomerati poco cementati 
a banchi, con rare lenti argillose; (5fr), (6fr), (8fr) frana quiescente: unità scivolate quasi in blocco; (7fr) crolli di roccia 
dal versante sinistro della valle, relativi agli eventi del 1992 e del 2002; (9) frana quiescente: unità non differenziate; 
10) colamenti di terra innescati prima della messa in posto della frana principale. Il riquadro indica la frana secondaria 
descritta nella Figura 5, che rivela l’attuale instabilità del piede della frana principale. 
 
Figure 3: Restored geologic cross-section of the southernmost sector of the Scascoli Gorge, showing shape and 
evolution of the large-scale dormant landslide which covers the right side of the Savena Valley (after Landuzzi & 
Bernagozzi, 1996; modified by Ferro, 2003). Legend: (1) Montepiano Fm: poorly cemented, thick-bedded sandstones; 
(2) Montepiano Fm: variegated red clays; (3) Antognola Fm: poorly bedded marly clays; (4) Antognola Fm: poorly 
cemented, thick-bedded sandstones; (5) Antognola Fm: thin-bedded siliceous marls, with shale intercalations; (6) 
Bismantova Group: medium cemented, poorly bedded sandstones; (7) Bismantova Group: well cemented, thick-bedded 
hybrid arenites; (8) Monterumici Fm: poorly cemented, thick-bedded conglomerates with rare clay lenses; (5fr), (6fr), 
(8fr) dormant landslide: block-glided units; (7fr) rock-falls from the left valleyside, related to the 1992 and 2002 
events; (9) dormant landslide: undifferentiated units; 10) earth flows triggered before the main landslide emplacement. 
The frame refers to the subsidiary landslide depicted in Figure 5, pointing out the present-day instability of the main 
landslide foot. 
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(a) l’immersione verso NW della stratificazione, che da tempi geologici induce il torrente a 
spostarsi “seguendo” le unità più facilmente erodibili; 

(b) la messa in posto di una grande frana nel versante destro (Figure 2 e 3), che in tempi 
storici ha ostruito il fondovalle obbligando il torrente a descrivere un ampio arco convesso 
verso NW; 

(c) la costruzione di un rilevato stradale in destra idrografica (cioè tra la grande frana e 
l’alveo), affiancato da opere di difesa idraulica che forzano il torrente a spostarsi verso la 
sponda sinistra. 

 
Questo insieme di concause mostra che i crolli di roccia dal versante sinistro fanno parte della 
naturale evoluzione geomorfologica delle gole e costituiscono un persistente elemento di 
rischio, che l’attività antropica non ha finora tenuto in debita considerazione. 
Come è già stato anticipato nell’inquadramento geologico, in destra idraulica le gole di 
Scascoli sono interessate per i due terzi della loro lunghezza da una frana quiescente del 
volume di circa 20.000.000 m3 (Landuzzi & Bernagozzi, 1996). Come si osserva nella Figura 
2, questa grande frana è morfologicamente delineata da scarpate principali che ne individuano 
il fianco destro (NE), il coronamento (SE) ed il fianco sinistro (SW). Altre scarpate, meno 
evidenti, rivelano la suddivisione della frana in grandi blocchi. L’analisi in sezione di questa 
grande frana permette di classificarla come scivolamento roto-traslazionale multiplo (Figura 
3). Una sezione dettagliata del piede della frana, realizzata con l’ausilio di indagini sismiche, 
sondaggi e dati inclinometrici mostra come il piede del corpo di frana sia tuttora parzialmente 
instabile (Figura 5). La possibilità di riattivazioni quanto meno superficiali nella parte frontale 
della frana quiescente è quindi un altro consistente elemento di rischio per il fondovalle del 
Savena e la relativa strada. 
 
 
L’EVENTO FRANOSO 
 
L’improvviso ed imponente crollo di roccia del 15 ottobre 2002, come detto, ha invaso non 
soltanto la sede stradale sottostante – con conseguenze sull’incolumità dei veicoli transitanti 
potenzialmente molto serie – ma anche l’alveo del Torrente Savena, provocandone la 
completa ostruzione. 
La geometria del volume crollato è stata ricostruita sulla base della documentazione 
fotografica, dei rilievi topografici disponibili, dei nuovi rilievi appositamente effettuati e delle 
analisi sul campo. Si può così avanzare anche una ricostruzione del più plausibile, seppur 
semplificato, cinematismo di instabilità (Figura 4). 
Il movimento si è probabilmente innescato a seguito di rottura progressiva alla base di una 
importante discontinuità sub-verticale preesistente (ABCD in Figura 4). Inizialmente la 
rottura si è propagata per superamento della resistenza al taglio alla base del cuneo (tratto 
DE), generando uno scorrimento traslativo rotazionale che ha tolto il piede (ponte di roccia) 
al sovrastante imponente diedro di roccia (DHFB), valutato in circa 20.000 m3. Il fenomeno è 
poi evoluto in crollo con chiare evidenze di ribaltamento (toppling). E’ interessante osservare 
come l’elemento BCFG sia caduto con leggero ritardo rispetto alla restante porzione 
dell’ammasso, andando a schiantarsi sulla pila degli altri blocchi già crollati. 
Tale descrizione bidimensionale semplificata dell’evento franoso è in realtà assai più 
complessa nelle effettive condizioni 3D in cui si trovava l’ammasso prima del crollo: non 
confinate sul fianco destro, mentre sul fianco sinistro è stata infine vinta la resistenza a 
trazione della roccia lungo una discontinuità probabilmente di neoformazione. 
In un’area così fortemente predisposta al dissesto, l’elevata velocità dei processi di degrado 
della roccia favorisce l’instaurarsi di frequenti eventi di questo tipo, per propria natura 
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estremamente rapidi e pericolosi. 
Storicamente, infatti, si hanno notizie e 
documentazioni di fenomeni continui, 
quali frane, crolli, caduta massi: in 
particolare, solo nel corso del 2003, si 
sono registrati crolli in data 14 aprile, 
22 agosto e 29 settembre. 
 
 
LO STATO DI EMERGENZA 
 
Nelle ore successive all’evento 
franoso, gli enti preposti (Protezione 
Civile, Servizio Provinciale Difesa del 
Suolo e Provincia di Bologna), hanno 
predisposto un piano di intervento, con 
lo scopo prioritario di fronteggiare 
l’emergenza idraulica. E’ stato 
pertanto asportato parte del materiale 
di frana mediante mezzi meccanici, al 
fine di aprire un varco e realizzare un 
canale di deflusso delle acque del 
torrente Savena; tale intervento ha 
permesso di limitare il più possibile il 
volume di invaso venutosi a creare a 

seguito dell’evento franoso. Lo sviluppo planimetrico di tale varco è stato vincolato dalla 
persistente caduta massi in corrispondenza della zona di accumulo, imponendo di fatto la sua 
realizzazione nel lato opposto. Parte del materiale litoide asportato, infine, è stato posto in 
sponda destra, a presidio contro eventuali eventi di piena (costituzione di un piccolo argine). 
Quindi è stato possibile procedere con la demolizione e l’asportazione del materiale lapideo 
che occupava l’intero alveo del torrente Savena e la sede stradale adiacente. Durante tutto il 
periodo di messa in sicurezza preliminare, il fiume ha pertanto seguito il nuovo tracciato in 
destra idraulica del torrente, evidenziando i rischi di innesco di un processo di erosione al 
piede e di riattivazione di fenomeni di dissesto in un versante già ai limiti di stabilità, come 
avvalorato dalle evidenze di superficie e dalle successive indagini. L’area potenzialmente 
riattivabile coincide proprio con una porzione del piede dell’enorme frana quiescente, 
evidenziata in sede di inquadramento geomorfologico. La Figura 5 mostra infatti un 
ingrandimento della sezione di Figura 3, con indicate le superfici di scivolamento individuate 
durante le indagini geotecniche e le successive analisi di stabilità. 
 
 
L’INDAGINE GEOLOGICO-GEOTECNICA 
 
Le attività di indagine sono state mirate alla ricerca ed alla definizione delle caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche dei terreni e degli ammassi 
rocciosi direttamente o indirettamente coinvolti dallo studio degli interventi di messa in 
sicurezza della sede stradale. In particolare: 

 
Figura 4. Schema del più probabile meccanismo di 
instabilità 
Figure 4. Sketch of the most probable instability mechanism 
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Figura 5. Ingrandimento della sezione di Figura 3, con dettagli stratigrafici e geotecnici 
Figure 5. Stratigraphical and geotechnical section, enlarged from Figure 3 
 
• studio dell’area mediante tecniche di telerilevamento (foto aeree di vari anni); 
• rilievo topografico di dettaglio (scala 1:200 – 1:500) di alcune porzioni critiche; 
• studio geomorfologico per il riconoscimento e l’individuazione delle forme, dei processi e 

dei depositi presenti, con particolare riferimento a quei fenomeni che per entità, velocità 
di sviluppo, evoluzione e pericolosità, possono essere classificati come dissesti; 

• rilievi di geologia strutturale, finalizzati alla ricostruzione della struttura e dell’attività 
tettonica della area; 

• rilievi geomeccanici ubicati nelle zone con specifici problemi di stabilità delle scarpate; 
• studio geotecnico dei terreni e degli ammassi rocciosi mediante un’adeguata campagna di 

indagini geognostiche: prospezioni sismiche, piezometri, inclinometri, sondaggi e prove 
di laboratorio; 

• analisi di stabilità delle situazioni più critiche riscontrate; la modellazione ha consentito di 
acquisire una migliore conoscenza dello stato di sollecitazione dell’ammasso roccioso e 
della stabilità, sia corticale (caduta massi), sia profonda (crolli, ribaltamenti) 
dell’ammasso roccioso, nonché della stabilità delle coltri detritiche in sponda destra; 

• studio e predisposizione di un sistema di monitoraggio in sito – anche con modalità di 
acquisizione in continuo - consistente in 8 inclinometri, 3 piezometri e 30 estensimetri 
elettrici sulle principali discontinuità presenti sulle varie pareti rocciose. 

Una tale intensa attività di studio, estesa all’intero tratto stradale all’interno delle Gole di 
Scascoli, ha così permesso di individuare una serie di altri siti critici, riportati in Figura 6 
mediante apposita simbologia. 
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Figura 6. Planimetria con indicazione dei siti critici 
Figure 6. Critical sites map 

 
ALTRI SITI CRITICI DELLE GOLE DI SCASCOLI 
 
Gli interventi richiesti per la riapertura in sicurezza della strada “fondovalle Savena” si sono 
presto dimostrati di portata considerevole, riguardando l’intero tratto di attraversamento delle 
Gole di Scascoli. Le maggiori problematiche individuate possono essere così riassunte: (a) le 
aree di roccia affiorante sono soggette a fenomeni improvvisi di crollo e ribaltamento di 
volumi anche molto consistenti, con rischio di coinvolgimento della strada sottostante e 
dell’alveo del torrente Savena; (b) sono possibili riattivazioni di frane quiescenti, costituite da 
accumuli caotici di litotipi eterogenei ed eterometrici in matrice pelitica (c) è fondamentale il 
controllo dell’erosione del torrente Savena, con particolare riguardo alla stabilità delle 
scarpate stradali. 
In particolare, si vuole qui porre l’attenzione sui siti contraddistinti dai numeri 4 e 8 di Figura 
6, denominati rispettivamente “Mammellone 1” e “Mammellone 2”. 
Il ben noto localmente “Mammellone 1” (Figura 7) si presenta particolarmente critico ed il 
suo reale fattore di sicurezza nei riguardi della stabilità di incerta valutazione. La strada 
immediatamente sottostante risulta molto esposta a possibili fenomeni di crollo, ma è anche 
soggetta a locali fenomeni di instabilità dovuti sia ai movimenti detritici del versante opposto 
sia alla continua azione erosiva al piede del torrente Savena. Come primi interventi di messa 
in sicurezza, si è pertanto provveduto: (a) al consolidamento corticale mediante pannelli di 
fune e reti armate con chiodature su parte della parete rocciosa sub-verticale ed 
all’installazione di una barriera paramassi sul ciglio della rupe (Figura 7); (b) al 
consolidamento del rilevato stradale prospiciente mediante un solettone in c.a. su micropali a 
cavalletto disposti a quinconce su tre file (sito n. 6 in Figura 6). 
Il “Mammellone 2”, di grandiose proporzioni, è collocato a ridosso di un’ansa del torrente e 
della strada adiacente. Ogni ipotesi di consolidamento dell’ammasso roccioso si presenta 
oltremodo onerosa ed incerta. Si è così deciso di optare per un’opera di protezione in grado di 
trattenere massi rocciosi di varie dimensioni, ma non di contrastare crolli conseguenti a 
fenomeni di instabilità profonda: un vallo paramassi al piede della rupe, costituito da sei 
ordini di gabbioni lato strada e da terra rinforzata lato monte, con una barriera paramassi di 
altezza pari a 4 m in sommità (Figura 8). Al fine di un corretto dimensionamento di tale opera 
di protezione sono state eseguite varie verifiche di rock fall, mediante apposito software: in 
particolare, in Figura 9, sono riportate la verifica della situazione pre-esistente, della 
configurazione geometrica con rilevato paramassi e di quella con barriera in sommità. 
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Figura 7. “Mammellone 1” (sito n. 4): situazione attuale ed interventi previsti 
Figure 7. “Mammellone 1”: (site n. 4) current situation and designed remedial measures 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
L’improvviso crollo di roccia dell’ottobre 2002, solo fortunosamente senza alcuna 
conseguenza per l’incolumità pubblica, ha messo in evidenza l’esistenza di diversi siti critici 
nel tratto di attraversamento delle Gole di Scascoli della strada “fondovalle Savena”. E’ così 
apparsa evidente la difficoltà di coniugare la necessità di riaprire in tempi brevi una strada di 
collegamento di grande interesse con la complessità, tecnica ed economica, degli interventi di 
messa in sicurezza. 
D’altra parte, si è visto come accurate indagini geologiche avessero già evidenziato che i 
crolli di roccia dal versante sinistro fanno parte della naturale evoluzione geomorfologica 
delle gole e costituiscono un persistente elemento di rischio, che l’attività antropica non ha 
finora tenuto in debita considerazione. 
Una soluzione di lungo termine degli svariati problemi, che in questa sede si sono potuti solo 
accennare, richiederebbe una sostanziale modifica del tracciato stradale, così da porlo al 
riparo da eventuali, improvvisi crolli degli ammassi rocciosi incombenti. Sorge così un 
problema di fattibilità non soltanto tecnica del tracciato alternativo, che dovrebbe interessare 
versanti instabili, ma anche economica, rimandando così agli esiti di un’attenta analisi costi-
benefici. 
Per il superamento dell’attuale emergenza, si sono realizzati vari interventi di breve termine 
sui siti individuati, dopo approfondita indagine, come maggiormente critici. Alcuni problemi 
appaiono comunque estremamente complessi, al limite della fattibilità tecnico-economica. 
Pertanto, da un lato si è approfondito tramite modelli numerici lo stato delle conoscenze sui 
diversi aspetti di stabilità, dall’altro si è suggerito di predisporre un sistema di monitoraggio 
che possa fornire indicazioni in tempo reale sulle condizioni di sicurezza, sulla velocità di 
evoluzione dei fenomeni e sulla eventuale necessità di intervenire tempestivamente per 
interrompere il traffico lungo la strada. 
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Il monitoraggio installato sulle pareti rocciose - costituito da barre estensimetriche - dopo un 
periodo preliminare di osservazione manuale per consentire la definizione di precise soglie di 
attenzione e di allarme, potrà essere collegato ad un sistema informatico in grado di attivare 
automatismi di interdizione del traffico (segnali luminosi, sbarre). E’ opportuno comunque 
segnalare la difficoltà di porre in opera un efficace sistema di preavviso ed allarme quando, 
come in questo caso, i fenomeni di instabilità dell’ammasso roccioso non sembrano essere 
preceduti da significative deformazioni. 
In generale, nella valutazione degli interventi previsti, ci si trova a dover mediare tra la 
necessità della sicurezza e la limitazione dei costi, bisogna cioè definire un accettabile valore 

 
Figura 8. “Mammellone 2” (sito n. 8): sezione tipo di intervento e opera di contenimento caduta massi 
Figure 8. “Mammellone2” (site n. 8): typical cross section and protection measures against rock fall 
 

Figura 9. Analisi di traiettorie caduta massi in varie configurazioni 
Figure 9. Rock fall analysis in different situations 
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del rischio. Nel caso in esame, non si può prescindere dalla limitata densità di traffico che 
interessa la strada in oggetto e si è pertanto optato per un criterio di riduzione del danno 
potenziale agendo sulla vulnerabilità della zona: gli interventi di protezione e consolidamento 
sono stati rivolti alla messa in opera di reti e strutture paramassi in modo da ridurre la 
probabilità che la strada venga interessata dai prodotti di una frana, senza tuttavia agire sui 
relativi meccanismi di innesco, unitamente ad un articolato sistema di monitoraggio in grado 
di individuare, nei limiti del possibile, una precisa soglia di allarme. 
Questo tipo di interventi garantisce una maggiore flessibilità ed un costo relativamente ridotto 
rispetto ad interventi più estesi ed invasivi. Tuttavia essi non garantiscono un elevato margine 
di sicurezza nei confronti di eventi franosi di notevoli velocità e dimensioni. Le attività di 
indagine e di studio sono state comunque necessarie per poter iniziare a definire le soluzioni 
tecniche per la messa in sicurezza definitiva della strada e del torrente. 
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