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RIASSUNTO 
 
La Provincia Autonoma di Trento ha condotto un’indagine finalizzata alla catalogazione delle 
conoidi urbanizzate di fondovalle e all’individuazione dei casi più critici su cui applicare la 
metodologia Aulitzky per la zonazione delle aree di pericolo. L’indagine, condotta attraverso 
l’analisi di foto aree e con l’ausilio di sistemi GIS, ha consentito di individuare 92 conoidi 
urbanizzati e di procedere ad una classificazione basata sugli interventi necessari alla messa in 
sicurezza delle conoide. Su due aree analizzate, inoltre, si è sperimentalmente predisposto un 
Piano di Emergenza  a cui ricorrere in caso di evento calamitoso. 
 
Parole chiave: catalogazione, zonazione, pericolo 
 
ABSTRACT 
 
The Autonomous Province of Trento has carried out a research on alluvial fans aimed at 
identifying the most critical areas and at applying, within such areas, the Aulitzky method for 
hazard mapping. The work was performed by using GIS software and aerial photographs. 
Firstly, 92 critical situations involving alluvial fans were selected. Subsequently, they were 
classified according to the interventions that were required to protect the most hazardous sites. 
Finally, the application of an experimental emergency plan was tested on two sample areas. 
 
Key words: classification, hazard mapping, hazard. 
 
 
PREMESSA 
  
La struttura operativa "Progetto Speciale per la messa in sicurezza del territorio"2 è stata 
istituita dalla Provincia Autonoma di Trento in seguito all’emergenza maltempo del 

                                                        
1 Rispettivamente Dirigente Generale, Funzionario Forestale, Ingegnere Ambientale e Geometra presso il 
Progetto Speciale per la messa in sicurezza del territorio. 

 

 
 
 
 
 
 

RISCHIO IDROGEOLOGICO: L’ESPERIENZA DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO NELLA  INDIVIDUAZIONE E GESTIONE 

DEL PERICOLO SUI CONOIDI ALLUVIONALI URBANIZZATI 
 

HYDROGEOLOGICAL HAZARD: THE EXPERIENCE OF THE 
AUTONOMOUS PROVINCE OF TRENTO IN HAZARD DETECTION 

AND MANAGEMENT ON URBANISED ALLUVIAL FAN 
 

R. Tomasetti, M. F. Zonta, L. Marchelli, T. Pallaveri1  

– IX / 263 –

I n t e r n a t i o n a l e s  S y m p o s i o n
I N T E R P R A E V E N T  2 0 0 4  –  R I VA / T R I E N T



 

 

novembre 2000 con lo specifico scopo di promuovere e coordinare azioni di messa in 
sicurezza delle aree maggiormente a rischio dal punto di vista idrogeologico.  
Il Progetto nel suo complesso risultava articolato nei seguenti compiti: 
− supportare la Giunta provinciale sulla verifica e coerenza dei contenuti dei singoli atti di 

programmazione e pianificazione settoriale con le linee di intervento, esercitando le 
opportune forme di coordinamento tra le diverse strutture competenti a predisporre gli 
interventi necessari alla realizzazione di opere di prevenzione ed elaborando per la Giunta 
provinciale un programma speciale di interventi di messa in sicurezza del territorio; 

− collaborare e coadiuvare il comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della 
protezione civile di cui alla L.P. n. 26/1993 e successive modificazioni al fine di elaborare 
le priorità del piano generale di previsione e prevenzione delle calamità pubbliche di cui 
all’articolo 6 della L.P. n 2/1992, anche attraverso le opportune integrazioni conseguenti 
ai recenti eventi meteorologici; 

− provvedere a definire le situazioni maggiormente a rischio rispetto ai conoidi abitati e alle 
aree maggiormente urbanizzate; 

− effettuare gli studi e le ricerche e promuovere le rilevazioni necessarie per il 
perseguimento dei fini del proprio incarico. 

Il Progetto ha collaborato su materie attinenti il rischio idrogeologico con altri Servizi della 
Provincia, quali il Servizio Sistemazione Montana, il Servizio Calamità Pubbliche ed il 
Servizio Geologico che ha acquisito le competenze della struttura alla sua chiusura avvenuta 
nel maggio 2003. 
In questo contesto operativo, si è ritenuto che una delle necessità più impellenti della 
Provincia fosse analizzare la stabilità idrogeologica del territorio con particolare riferimento 
alla sicurezza dei conoidi di deiezione di fondovalle. E’ su tali aree, infatti, che sorgono la 
maggior parte dei centri abitati e delle infrastrutture delle vallate alpine e, purtroppo, sono 
zone spesso soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico con conseguenti gravi rischi per le 
popolazioni qui residenti e per le infrastrutture presenti. 
Si è, quindi, ritenuto opportuno cercare di identificare le maggiori situazioni di rischio 
ricorrendo all'applicazione di un metodo che consente di giungere ad una mappatura delle 
zone di pericolo.  
La metodologia considerata più adatta allo scopo è quella messa a punto dal prof. Aulitzky nel 
1973 e successivamente modificata da altri autori. Essa stabilisce il quadro di pericolosità  
locale lungo i conoidi di deiezione sulla scorta dei dati ricavati dalla ricerca storica di eventi 
alluvionali passati, dall’analisi di parametri geomorfologici del conoide e dallo studio del 
bacino idrografico nonchè della tipologia ed evoluzione dei processi erosivi che lo 
interessano. 
Il metodo Aulitzky, da tempo largamente utilizzato in Austria dove è nato e in molti altri 
paesi dell'arco Alpino, ha trovato fino ad oggi  poche applicazioni in Italia ma si è comunque 
dimostrato nelle applicazioni fin qui fatte un ottimo strumento di lavoro, sia per verificare gli 
interventi eseguiti, sia per predisporre eventuali norme di salvaguardia urbanistica. 
Nel 1998 Ceriani ed altri hanno proposto alcune modifiche che hanno reso più efficiente ed 
efficace il sistema rispetto alla prima elaborazione. 
E’ quindi sorta l'esigenza di identificare le aree in cui maggiormente vi fosse l'urgenza di 
applicare il metodo e per questo motivo il Progetto Speciale ha avviato al proprio interno uno 
studio finalizzato al monitoraggio dei conoidi di fondovalle con particolare riferimento ai più 
estesi e soprattutto a quelli maggiormente urbanizzati.  

                                                                                                                                                                             
2 Allo stato attuale il Progetto Speciale per la messa in sicurezza del territorio ha concluso il proprio lavoro e le 
competenze residue sono state trasferite al Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento, Via Roma 
50, 38100 Trento, tel. 0461 495200. 
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Principali bacini idrografici della Provincia Autonoma di Trento
Main hydrographic basins of Autonomous Province of Trento

Lo scopo finale era quello di ottenere, attraverso la valutazione di una serie di parametri e 
l’attribuzione di pesi agli stessi, un elenco graduato in funzione del rischio inteso in termini di 
suscettibilità al danno per cose o persone. Per questo motivo nell'attribuzione dei pesi si sono 
considerati solo i parametri che potessero influenzare l'entità del danno in riferimento 
all’incolumità per le popolazioni residenti e per l'economia dell'area.  
Alla realizzazione dell’inventario si è giunti attraverso uno studio costituito essenzialmente di 
quattro fasi: 
1. Analisi di foto aeree per l’individuazione dei conoidi di deiezione principali, trasposizione 

degli stessi sulle tavolette 1:25.000 per una prima collocazione geo-cartografica e 
compilazione di una prima scheda con i principali elementi individuabili dalle foto. 

2. Digitalizzazione a video delle aree individuate per l’ ottenimento, in ambiente GIS, di altri 
parametri; 

3. Creazione e compilazione di un database; 
4. Attribuzione di pesi ad alcuni parametri per ottenere una graduatoria delle aree 

maggiormente suscettibili ad eventuali fenomeni di dissesto.  

 ANALISI DI FOTO AEREE 

La prima fase del lavoro ha riguardato la visione stereoscopica delle foto aeree del volo basso 
del 1973. Tali foto eseguite in scala 1:20.000 (circa) per conto della Provincia Autonoma di 
Trento,  interessano il fondo valle delle principali vallate del territorio trentino. 
Questo lavoro ha consentito di effettuare una prima individuazione delle aree oggetto dello 
studio e di compilare le schede appositamente predisposte con alcuni parametri descrittivi 
finalizzati alla collocazione cartografica e geografica dei conoidi.  
Tali schede, in particolare, riportavano: 

Denominazione della cartografia di riferimento (Tavoletta 1:25.000). 
Numero della strisciata e numero della foto. 
Il bacino di appartenenza del 

conoide. I bacini idrografici di 
riferimento sono Adige, Avisio, 
Brenta, Fersina, Noce, Sarca e 
Chiese. Il bacino dei torrenti 
Vanoi e Cismon sono stati in-
globati in quello del fiume 
Brenta3. 
La sponda idrografica. 
La presenza o meno di un alveo 

del corso d’acqua che ha originato 
il conoide e il nome del rivo. 
Eventuali osservazioni tratte dal-

la visione delle foto e relative alla 
geomorfologia del territorio, alla 
posizione del corso d’acqua 
rispetto all’abitato, alla presenza 
di sistemazioni idraulico-forestali, 
ecc. 

3 Mancano i bacini dei torrenti Astico, Cordevole e Senaiga parzialmente ricadenti in territorio trentino anche se 
con superfici esigue. In essi non si sono rilevati elementi utili al lavoro inventariale per questo motivo non sono 
stati considerati. 
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Lo scopo di questa fase del lavoro era quello di effettuare, grazie alla stereoscopia, una prima 
individuazione dei principali conoidi di fondo valle per poi procedere in ambiente GIS alla 
digitalizzazione e all’estrazione di altri dati utili allo scopo dello studio. 

APPROFONDIMENTO DELLO STUDIO IN AMBIENTE GIS 

La base dati di partenza era costituita da una serie di layers contenenti varie informazioni 
(idrografia, uso del suolo, limiti comunali, viabilità ecc.) appartenenti al SIAT (Sistema 
Informativo Ambiente e Territorio) della Provincia Autonoma di Trento, dalle ortofotodigitali 
del volo Italia 2000, dalla Cartografia Tecnica Provinciale 1:10.000 e dal Modello Digitale 
del Terreno (DTM) editi dalla stessa Provincia Autonoma di Trento. Tutti i dati erano 
georiferiti. 
Attraverso l’analisi delle isoipse a 10 m,  si è poi proceduto con la digitalizzazione a video dei 
conoidi individuati nella fase precedente. Infatti, “su una carta topografica un conoide è 
individuabile da un insieme di isoipse disposte concentricamente e con valore decrescente 
dalla più prossima all’apice verso quella più esterna e che delimitano sul territorio un’area a 
forma semicircolare” (Marchetti, 2000). 

Si sono così potuti ottenere per ciascun conoide i seguenti dati: 
Quota massima, media e minima; 
Pendenza massima, media e minima in percentuale; 
Area e perimetro; 
Coordinate X e Y del centroide di ogni conoide. 

In seguito poi alla visione dei conoidi digitalizzati sovrapposti alle ortofoto digitali e ai vari 
starti informativi,  si sono ottenute ulteriori osservazioni relative al livello di urbanizzazione, 
al territorio comunale di appartenenza alla presenza di infrastrutture artigianali o industriali, 
all’attività agricola, all’eventuale presenza di strade, alla posizione dell’abitato rispetto al 
conoide stesso e rispetto al corso d’acqua eventualmente esistente. 

Andamento delle isoipse in corrispondenza di conoide alluvionale
Contour lines in alluvial fan
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Al termine è stata assegnata ai conoidi inventariati una numerazione a tre cifre in cui il primo 
numero è l’indice del bacino di appartenenza e le due cifre successive sono il numero d’ordine 
attribuito al conoide partendo dalla sponda idrografica sinistra in corrispondenza della sezione 
di chiusura, risalendo a monte e scendendo lungo la sponda idrografica destra. 

CREAZIONE DEL DATABASE

I dati più significativi ottenuti dalle fasi precedenti sono stati archiviati in un database in 
modo da renderli facilmente reperibili attraverso molteplici criteri di interrogazione. 
Si riporta un esempio dei record contenuti nel database  

ATTRIBUZIONE DEI PESI ED ELENCO FINALE 

L'attribuzione dei pesi per la individuazione dei casi più critici su cui procedere con 
l’applicazione della metodologia Aulitzky, ha riguardato i soli parametri che si sono ritenuti 
significativi ai fini della quantificazione della suscettibilità al danno, e cioè le voci “tipo di 
urbanizzazione”, “uso del suolo”, “viabilità” e “posizione del corso d'acqua rispetto 
all'abitato” che sono state considerate secondo i criteri di seguito esposti:  

Tipo di urbanizzazione: 
Nell’analisi dei fattori che potessero determinare l’entità del pericolo, si è considerato che gli 
elementi maggiormente indicativi fossero la presenza di un centro abitato o di case sparse, 

Esempio di un record del database
An example of database record
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nonché l’esistenza sull’area di infrastrutture industriali o artigianali. Nell’attribuzione del 
peso, si è ritenuto di dare maggior importanza alla presenza di un agglomerato urbano rispetto 
a edifici sparsi sul conoide in quanto si è valutato che nel secondo caso, a parità di superficie, 
non solo la densità di popolazione risulta inferiore ma anche si riduce la probabilità che un 
evento di dissesto possa colpire le abitazioni.  
 
Uso del suolo: 
Per quanto attiene questo parametro si è ritenuto opportuno considerare come parametro 
importante a cui attribuire un peso, la presenza di zone agricole poiché esse sono direttamente 
collegate alla presenza di attività umane. 
 
Viabilità: 
La viabilità è stata valutata diversamente a seconda che sul conoide si rilevi la presenza di 
strade statali e nazionali piuttosto che provinciali. Nel primo caso il peso attribuito è risultato 
maggiore,  nel secondo inferiore. Anche in questo caso si è ritenuto che tale fattore possa 
avere una notevole influenza non solo sulla qualità della vita delle popolazioni eventualmente 
residenti, ma anche sull'efficienza economica dell'area.  
 
Posizione del corso d'acqua rispetto all'abitato: 
Questo è l'unico parametro geomorfologico valutato perchè si è considerato che 
nell'eventualità di un fenomeno di esondazione o colata, la valenza dell’evento potrebbe 
essere diversa a seconda che il rio attraversi o meno un’area abitata. Per questo motivo si è 
attribuito a questo fattore un peso solo nel caso di attraversamento del centro abitato. 
 

Una volta attribuiti i pesi ed ottenuto l’elenco finale con il punteggio complessivo, si sono 
individuate tre classi di pericolo: bassa, media o alta. 
 
RISULTATI DELL’INDAGINE 
 
Come si può vedere le valutazioni adottate prescindono da  considerazioni legate alla 
sistemazione del corso d'acqua eventualmente presente, alla geomorfologia e alla 
geomorfometria del conoide e del bacino a monte, così come alla memoria e alla ricerca 
storica di eventi passati. 
Tali aspetti, tutti egualmente importanti per ottenere un inquadramento completo della 
situazione idrogeologica dell'area, sono stati analizzati in un secondo tempo attraverso 
l’applicazione della metodologia Aulitzky sui casi maggiormente critici emersi da questa 
prima fase dell’indagine che ha evidenziato quanto riportato nella seguente tabella: 
 

Bacino montano Superficie (ha) Numero conoidi 
Percentuale rispetto  

al n° totale4 

Adige 103.202 57 15 

Avisio 93.457 56 15 

Brenta 107.355 90 24 

Chiese 40.282 34 9 

Fersina 7.802 13 4 

Noce 131.807 57 15 

Sarca 125.196 62 17 

TOTALE 609.101 369 100 

 
                                                        
4 Tutti i valori percentuali riportati nelle tabelle di seguito sono arrotondati 
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Come si può notare, in termini percentuali, si differenziano nettamente il bacino del Brenta 
con il numero massimo di conoidi censiti nonchè quelli del Chiese e del Fersina con il numero 
minimo. Va però sottolineato anche il fatto che le superfici di questi due ultimi bacini 
idrografici sono nettamente inferiori rispetto a quelle degli altri. Inoltre, i dati sopra segnalati 
vengono in parte spiegati dal confronto tra il dato “numero conoidi” e il numero di corsi 
d’acqua presenti in ciascun bacino secondo quanto riportato nel Piano Generale Forestale 
redatto dalla Provincia Autonoma di Trento per il periodo 1989-1999.Tale comparazione 
indica, come è intuibile, una stretta correlazione tra i due parametri. 

Volendo analizzare la distribuzione del numero dei conoidi rilevati in funzione del grado di 
pericolo suddiviso in tre classi (alto, medio, basso), si può osservare che, rispetto al numero 
totale di conoidi, rientrano nella classe “alto grado di pericolo” il 22% dei conoidi rilevati, 
nella classe “ medio grado di pericolo” il 44%, nella classe “basso grado di pericolo” il 34%, 
con la seguente suddivisione a livello di bacino idrografico: 

 Conoidi rilevati Alto grado di pericolo Medio grado di pericolo Basso grado di pericolo
 N° % sul tot. N° % sul tot. N° % sul tot. N° %sul tot. 

ADIGE 57 15 17 21 25 16 15 12 
AVISIO 56 15 14 17 20 12 22 17 

BRENTA 90 24 23 28 37 23 30 24 
CHIESE 34 9 7 9 13 8 14 11 

FERSINA 13 4 3 4 4 2 6 5 
NOCE 57 15 9 11 33 20 15 12 

SARCA 62 17 9 11 29 18 24 19 
TOT. 369 100 82 100 163 100 126 100 

Dalla tabella sopra riportata appare che la maggiore percentuale di conoidi per cui si può 
presumere il più elevato livello di rischio rientra nel bacino del Brenta seguito dal bacino 
dell’Adige e dell’Avisio. Si tratta di territori molto urbanizzati, popolati e interessati da 
sviluppo industriale e artigianale di varia tipologia nonchè delle infrastrutture necessarie: la 
valle dell’Adige è abitata da poco meno della metà dell’intera popolazione trentina e in essa vi 

Relazione tra il n° dei conoidi e il n° dei corsi d'acqua presenti in un bacino idrografico
Relationship between alluvial fans number and rivers number in a basin
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è la più elevata concentrazione di industrie, il Bacino dell’Avisio è quello con la maggior 
percentuale di arrivi e presenze turistiche di tutto il Trentino (nelle Valli di Fassa e di Fiemme 
si è registrato nel anno 2000 il 22,5% degli arrivi e il 25% delle presenze5). 
 
APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA AULITZKY 
 
In totale le aree particolarmente vulnerabili sono risultate essere 92 appartenenti alle classi 
alto e medio grado di pericolo e su queste è stata applicata la metodologia Aulitzky.  
I casi individuati sono i seguenti: 
 

Corso d'acqua Comune Bacino 

Rio Molini Roverè della Luna Adige 

Rio Gola Trento Adige 
Rio Prà dall'Acqua Trento Adige 

Rio Stanghet Trento Adige 
Rio Secco Besenello Adige 

Rio di Valle San Nicolò Vigo di Fassa Avisio 
Rio Val di Soial Pozza di Fassa Avisio 

Ruf de Pantl o di Valle della Chiesa Vigo di Fassa-Pozza di Fassa Avisio 
Rio Vael Vigo di Fassa Avisio 

Rivo Cernadoi Canazei Avisio 
Rivo Bianco (Avisio) Panchià Avisio 

Rio Castellir Ziano di Fiemme Avisio 
Rio Udai Mazzin Avisio 

Rio di Dona Mazzin Avisio 

Rio di Gardoné Predazzo Avisio 
Rio Valsorda Moena Avisio 

Rio di Costalunga Moena Avisio 
Rio Barbide Soraga Avisio 

Rio Sester Soraga Avisio 
Rio di Soracreppa o Gries Canazei Avisio 

Rio di Val Antermont Canazei Avisio 
Rio Duron Campitello di Fassa Avisio 

Rio Merdar Pergine Valsugana Brenta 
Rio Spini Pergine Valsugana Brenta 

Roggia di Novaledo Novaledo Brenta 

Rio Val Greta Novaledo - Roncegno Brenta 
Boali di Borgo Roncegno - Borgo Valsugana Brenta 

Rio Masi Imer Brenta 
Rio Rizzol Imer Brenta 

Rio Val dei Schivi Mezzano Brenta 
Rio Val del Lago Tonadico Brenta 

Rio Cortesele Tonadico Brenta 
Rio Lazer Tonadico - Siror Brenta 

Rio Civerton Siror Brenta 
Rio Val Serena Siror Brenta 

Rio Fontanelle Tonadico Brenta 
Rio Pala Tonadico Brenta 

                                                        
5 Dati tratti dall’Annuario del Turismo 2000 pubblicato dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di 
Trento  nel 2001. 
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Rio Pezgaiard Tonadico Brenta 

Rio Paluda Pergine Valsugana Brenta 
Rio Santa Giuliana Levico Brenta 

Rio Maggiore Levico Brenta 
Torrente Sella Levico Brenta 

Rio Pralonghe Mezzano Brenta 
Rio Val de la Stona Mezzano Brenta 

Rio Carpenze Transacqua Brenta 
Rio Val Uneda Transacqua Brenta 

Rio Ormanico Transacqua Brenta 
Rio Val di Castel Mezzano Brenta 

Rio Ceggio Telve Brenta 

Rio Bronzale Ospedaletto Brenta 
Rio Boanela Ospedaletto Brenta 

Rio di Val Tolvà Pieve Tesino Brenta 
Rio Mandola Calceranica Brenta 

Rio Santa Barbara Storo Chiese 
Rio Cron Condino Chiese 

Torrente Adanà Roncone Chiese 
Rio Carbonare Storo Chiese 

Rio Capre Storo Chiese 
Rio Bianco Storo Chiese 

Rio Giulis Condino Chiese 
Rio Cimego Cimego Chiese 

Rio Slavina (in rio Salè) Trento Fersina 

Torrente Rotian Dimaro Noce 
Torrente Meledrio Dimaro Noce 
Rio Val dei Cavai Dimaro - Monclassico Noce 

Rio Val Rosaia Dimaro Noce 
Rio Gatus Peio Noce 

Torrente Vermigliana Ossana Noce 
Rio Foce di Valpiana Ossana Noce 

Rio Val Salin Ossana Noce 
Rio Pizzano Vermiglio Noce 

Rio Fraviano Vermiglio Noce 
Rio Cortina Vermiglio Noce 

Rio Spona Mezzana Noce 
Rio Cavallaia Rabbi Noce 

Rio di Val Bronzolo Rabbi Noce 

Rio Nigolaia Rabbi Noce 
Rio Cané Rabbi Noce 

Rio Spini Peio Noce 
Rio Cadini Pellizzano Noce 

Rio Taviela Peio Noce 
Rio Vioz Peio Noce 

Rio S. Vigilio Monclassico Noce 
Rio Menado Monclassico - Dimaro Noce 

Torrente Varone Riva del Garda Sarca 
Torrente Albola Riva del Garda Sarca 

Rio Bedù di Pelugo Pelugo Sarca 

Rio Bedù di S. Valentino Villa Rendena Sarca 
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Rio Vagugn Spiazzo - Strembo Sarca 

Rio Flanginec Giustino Sarca 
Rio Manez Preore Sarca 

Rio Ruina Strembo Sarca 

 
La metodologia Aulitzky nella forma modificata da Ceriani ed altri autori, prevede che si 
rispondano ad una serie di domande di carattere storico e geomorfologico, 5 di queste (7 nella 
forma modificata da Baouyan ed altri nel 1994) consentono la quantificazione di un indice 
denominato Indice di Tipologico del torrente (IT) che dà delle indicazioni sulla tipologia di 
trasporto solido che potrebbe interessare il conoide alluvionale (debris flow, debris flood, bed 
load e flood creek), 6 invece permettono la zonazione delle aree di pericolo sullo stesso. 
Nella relazione allegata allo studio condotto dai professionisti incaricati dal Progetto Speciale 
per la messa in sicurezza del territorio, inoltre, si fanno una serie di proposte di intervento per 
la riduzione o la eliminazione del pericolo. Sulla base di queste è stata effettuata una ulteriore 
classificazione in 4 gruppi relativa all’entità degli interventi proposti.  
In particolare: 
1° gruppo: Conoidi per i quali l’eliminazione del pericolo richiede uno studio approfondito  e 
per i quali non si sanno suggerire interventi puntuali. 
2° gruppo: Conoidi nei quali l’eliminazione o l’attenuazione del pericolo può attuarsi con la 
realizzazione puntuale di alcune opere. 
3° gruppo: Conoidi per cui il pericolo è attenuato dalle opere esistenti e per cui sono 
comunque sono necessari piccoli interventi nel bacino idrografico. 
4° gruppo: Conoidi per i quali non sono necessari ulteriori interventi. 
 
PIANO DI EMERGENZA 
 
Su due dei conoidi alluvionali risultati particolarmente critici dopo l'applicazione della 
metodologia Aulitzky, si è sperimentalmente tentata la predisposizione di un Piano di 
Emergenza.  
In collaborazione con il Servizio Calamità Pubbliche, è stato incaricato un professionista 
esterno all’Amministrazione Provinciale perchè predisponesse un insieme di iniziative di 
carattere pratico da attuare in caso di emergenza a presidio e protezione degli abitati presi in 
considerazione. Il Piano, redatto in collaborazione con i rappresentanti locali  (Sindaci, Vigili 
del Fuoco, Tecnici), è costituito da una relazione e da una cartografia riportante i punti 
strategici e le opere (barriere protettive, sacchetti di sabbia, macchinari, vedette ecc) da porre 
a difesa del centro urbano in caso di evento calamitoso . 
Le prime due sperimentazioni sono state molto positive sia per l’accoglienza ottenuta da parte 
delle comunità interessate, sia per i risultato effettivamente raggiunto. I Piani, infatti, così 
come sono stati realizzati, sembrano poter essere un utilissimo strumento di pronto intervento 
in grado di ottimizzare il tempo e i mezzi a disposizione in situazioni critiche che 
normalmente non consentono né tempi lunghi né incertezze operative. 
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