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RIASSUNTO 
 
Partendo dall’analisi di geologia, geomorfologia, erodibilità, potenza dei depositi quaternari 
del bacino, potenziale trasporto solido e portate di piena temibili, si sono individuate tutte le 
aree a rischio di frane, colate, valanghe, ecc. e si è costruita la “Carta del Pericolo”; a ogni 
area e pericolo si sono poi associati probabilità di accadimento, energia ed estensione, 
ottenendo così la “Carta della Pericolosità“ per tutto il bacino. Il territorio è stato poi 
analizzato dal punto di vista dell’infrastrutturazione e dell’uso del suolo (strade, paesi, hotel, 
scuole, condotte, foreste, coltivazioni, ecc.) e suddiviso in diverse categorie ad ottenere la 
“Carta della Sensibilità al Rischio”. Costruendo e sovrapponendo queste carte con un G.I.S. 
(Geographical Position System, è stato quindi possibile costruire una completa “Carta del 

Rischio” e individuare di conseguenza i più importanti interventi di protezione da realizzare al 
fine di garantire la sicurezza del territorio; cioè definire un adeguato Piano di Gestione per il 
bacino. Le mappe sono anche corredate da un database contenente le informazioni utili e 
necessarie per consentire una più facile compilazione dei “Piani di Protezione Civile”. 
 
Parole chiave: pianificazione territoriale, prevenzione calamità, rischio idrogeologico 
 
ABSTRACT 
 
Starting first analysing geology, geomorphology, erodibility, thickness of the quaternary 
deposals, potential availiability of sediments for the streams of the river frame and alluvial 
flows, all the areas subject to landslides, floods, avalanches etc. have been identified obtaining 
the “Dangers Map”; then, to each area and danger has been associated its probability of 
happening, energy and extension, obtaining the “Dangerousness or Hazard Map” all over the 
basin. Besides, the territory has been analysed from the point of view of the infrastructural 
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works (roads, villages, hotels, schools, pipelines, woods, cultivations etc.), dividing them into 
several category to obtain the “Sensibility to the Risk Map”. Composing and superimposing 
these maps with a G.I.S. (Geographical Position System) it has been then possible to obtain a 
complete “Risk Map” and consequently to define the most important protection works to be 
built to guarantee the security to the territory; that is to obtain a correct Gestion Plan for the 
basin. The maps are completed with database informations to enable and simplify the 
composition of the “Civil Protection’s Plans”. 
 
Key words: territorial planning, hazard prevention, hydrogeological risk 
 
 
PREMESSA 
 
Si presenta uno studio pilota finalizzato alla definizione di uno standard di lavoro per la 
predisposizione dei cosiddetti “Piani di Gestione di Bacino multidisciplinari” (PGB), 
applicato nel caso in esame al bacino del torrente Cismon (area dolomitica di circa 200 km2 
situata in Provincia di Trento - Italia). 
Si marca l’accento sui termini:  
- “multidisciplinare”, in quanto solo un approccio multidisciplinare (geologia, idraulica, 

gestione agraria e forestale) di eguale dignità può dare sufficienti garanzie di analisi non 
settoriale del territorio; 

- “gestione” in quanto si vuole uno strumento che non solo fornisca un quadro globale e 
sufficientemente attendibile dello stato di fatto dei pericoli presenti, ma che anzi prenda il 
quadro attuale come punto di partenza per un’analisi previsionale evolutiva, volta ad 
individuare le possibili situazioni di rischio per il sistema umano (attuali e future) e 
consentire in ultima analisi una gestione programmata, organica e coordinata dei futuri 
interventi possibili sul bacino, organizzati per classi di priorità nei confronti del rischio. 

Uno strumento che sia in ultimo informatizzato, di “facile lettura” anche per i non addetti ai 
lavori ed aggiornabile seguendo l’evoluzione della gestione programmata. 
 
 
DELIMITAZIONE DEL CAMPO DI INDAGINE 
 
La maggior parte delle esperienze inerenti l’analisi e la previsione dei rischi ambientali sono 
ormai concordi nell’affermare che analisi e definizione di intensità, probabilità di 
accadimento e possibili scenari per certi tipi di rischio quali eventi meteorologici estremi e 
piene, valanghe e terremoti, può essere fatta corrispondere ad eventi misurabili (altezza di 
precipitazione piovosa o nevosa, variazioni di temperatura, portata al colmo di piena, entità 
del trasporto solido, intensità del sisma ecc.). Per la corretta quantificazione di tali parametri 
ed una attendibile identificazione del pericolo, della pericolosità e del grado di rischio che ci 
si può aspettare, è necessario e sufficiente un adeguato studio di base alla scala di bacino e la 
conoscenza dei dati idrologici e meteorologici pluriennali. 
Per quanto attiene ad altri tipi di pericoli quali scoscendimenti, frane in terra e frane in roccia, 
la definizione della reale “pericolosità” (e grado di rischio) dipende da una serie di fattori 
“tipici” di ogni specifica situazione e di difficile valutazione (assetto strutturale e 
litostratigrafico, caratteristiche geomeccaniche e geotecniche, possibili superfici di 
scivolamento, volume, energia, ecc.), i quali richiedono necessariamente un dettaglio di 
indagine di gran lunga superiore a quello degli studi alla scala di bacino ed implicano quasi 
sempre l’ausilio di specifiche metodologie di prospezione puntuale (geofisica, sondaggi, ecc.). 
Anche per tali tipologie di pericolo resta fermo il fatto che lo studio eseguito alla scala di 
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bacino secondo gli standard operativi minimi previsti dal Piano di Gestione resta uno 
strumento conoscitivo di base fondamentale, in quanto: 
- evidenzia in ogni caso le aree di potenziale pericolo significative; 
- consente per esse una valutazione della pericolosità che, seppure relativamente 

approssimata, ha comunque un livello di affidabilità sufficiente per una prima zonizzazione; 
- fornisce gli elementi di conoscenza utili e necessari per la corretta definizione del 

successivo programma di indagini e controlli di dettaglio mirati per ogni zona a rischio, ai 
fini dell’affinamento e verifica della zonizzazione. 

Con i limiti metodologici e di dettaglio insiti nella realizzazione degli studi alla scala di 
bacino di cui sopra, preparare un PGB significa svolgere sostanzialmente le seguenti attività: 
1. Comporre la mappatura delle caratteristiche principali del territorio in esame, con 

produzione di carte tematiche inerenti quanto meno i seguenti aspetti: 
geologia e geomorfologia (forme e dissesti in atto o potenziali); 
idrologia di superficie; 
tipo di copertura e permeabilità; 
vegetazione ed uso del suolo; 
clima e regime pluviometrico; 
pendenze dei versanti; 
erodibilità dei versanti; 
strutture ed infrastrutture di interesse per l’uomo. 

2. Realizzare una descrizione delle caratteristiche della rete idrografica (reticolo, tracciati, 
pendenze, larghezze e composizione granulometrica del fondo degli alvei), aggiornandola 
per quanto riguarda le opere che interagiscono con gli alvei (dighe, briglie, arginature, 
ponti) ed identificandone anche le dimensioni geometriche con apposito rilievo topografico, 
specie nei fondovalle. 

3. Individuare le zone di frana, smottamenti, slavine o comunque di dissesto potenziale, 
avvenute in passato o in atto, con particolare riguardo a quelle che possono interessare zone 
abitate, infrastrutture ed alvei torrentizi. 

4. Elaborare un modello idrologico di tipo geomorfologico o similare che analizzi i possibili 
fenomeni di piena della rete idrica in relazione non solo alla portata liquida, ma anche al 
trasporto solido ed all’apporto a valle delle aree franose, che ha una enorme influenza 
negativa sugli eventi alluvionali specie nelle aree montane. 

5. Individuare quali aree, soprattutto per eventi di precipitazione straordinaria, possano 
trovarsi in condizioni di rischio per alluvionamenti, slavine, lave torrentizie o frane su tutto 
il territorio, elaborando opportune Carte dei pericoli suelencati. 

6. Associare ad ogni pericolo un parametro legato alla sua intensità (funzione dell’estensione 
e dell’energia intrinseca del fenomeno) ed alla sua probabilità di accadimento, al fine 
d’individuare per ciascuno di essi il grado di pericolosità effettiva. 

7. Analizzare il territorio ed il suo tessuto, suddividendolo in Categorie di uso del suolo 
differenziate per tipo (coltivazioni, centri abitati ecc.) e per sensibilità al rischio (una 
scuola o il Municipio sono ad esempio più “sensibili” al rischio di un’abitazione privata). 

8. Dal confronto tra la pericolosità (punto 6) e la sensibilità del territorio (punto 7) ricavare 
la Carta del rischio effettivo, che tenga conto di cosa si può manifestare (cioè quali eventi), 
come si può manifestare e quali conseguenze possono esserci per l’uomo e le infrastrutture; 
nel successivo capitolo si spiegherà nel dettaglio l’intero procedimento.  

9. Elaborare un Piano di intervento e monitoraggio sul bacino, basato su un’idonea “scala 
delle priorità” che tenga conto del rischio appena descritto, indicando dove possibile le 
tipologie degli interventi ritenuti necessari per contenere il rischio (argini, briglie, 
consolidamenti, ecc.) e per il resto indicare le metodologie di controllo e di verifica puntuale 
necessarie per una corretta definizione del reale grado di rischio.  
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10. Progettare una rete di monitoraggio di perturbazioni atmosferiche, precipitazioni, 
temperature, portate nei torrenti, movimenti di versante ecc., che consenta di prevenire con 
un certo anticipo le situazioni di grave rischio idrogeologico su tutto il bacino, oltre ad una 
verifica, aggiornamento ed “affinamento” nel tempo dei parametri adottati per la 
determinazione del grado di “pericolo”, di “pericolosità” ed infine di “rischio”, per le 
diverse tipologie di evento, mediante informatizzazione GIS (Geographic Information 
System) inserita nel circuito di Internet. 

 
In sintesi, le operazioni di cui sopra permettono di predisporre un adeguato Piano di Gestione 
del territorio, unitario e coerente per tutto il bacino; esse costituiscono inoltre un supporto 
conoscitivo indispensabile per una previsione e prevenzione di possibili situazioni di rischio 
per la popolazione e le infrastrutture di interesse da parte della Protezione Civile (Piano di 

Prevenzione e di Emergenza), progressivamente sempre più affinabile ed ottimizzabile con il 
procedere della gestione programmata. 
Completando infine lo studio con una eventuale ulteriore fase di controllo che comprenda il 
censimento puntuale di attività ed emissioni potenzialmente inquinanti, l'analisi delle 
caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle acque e la mappatura delle particolarità e 
"nicchie" ecosistemiche di interesse, si potrebbe inoltre ottenere uno strumento idoneo anche 
ai fini della tutela e riqualificazione ambientale (Piano di Riqualificazione Ambientale). 
 
 
PERICOLO E PERICOLOSITÀ 
 
Una volta individuati i pericoli esistenti sul territorio in esame e suddivisi in geologici, 
valanghivi ed idraulici (si tralascia qui la parte descrittiva in merito alle modalità e 
metodologie di indagine puntuale svolte sul territorio ai fini della mappatura), per avere una 
indicazione più corretta di cosa tali pericoli possano significare per l’uomo e le sue 
infrastrutture, si è ragionato in termini di “pericolosità” applicando i coefficienti riportati di 
seguito in tabella 1a ed 1b. 
 
Tab. 1a: Coefficienti di pericolosità 
Tab. 1a: Dangerousness coefficients 

INTENSITA’ 
Superf. interessata (ha) 

PROBABILITA’ 
ACCADIMENTO Energia 

intrinseca < 0.4 0.4-1.0 > 1.0  
A - PERICOLI GEOLOGICI 

4 4 2 3 4 AREE FRANOSE IN ROCCIA viola 
4 4 2 3 4 AREE FRANOSE IN QUATERNARIO rosso 
4 2 2 3 4 AREE A SOLIFLUSSO arancione 
2 3 1 3 4 AREE POTENZIALMENTE INSTABILI giallo 

grigio scuro 
1 - 2 3 2 3 4 

AREE DI IPOTETICA O DI ESTREMA 

ESTENSIONE FENOMENI FRANOSI grigio chiaro 
1 2 1 1 1 AREE TENDENZIALMENTE STABILI bianco 
     B - PERICOLI VALANGHIVI 

4 4 3 3 4 VALANGHE ANNUALI bordo continuo blu 
3 4 3 3 4 VALANGHE PERIODICHE bordo a tratto blu 
2 4 3 3 4 VALANGHE ECCEZIONALI bordo a puntini 
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Tab. 1b: Coefficienti di pericolosità 
Tab. 1b: Dangerousness coefficients 

PROBABILITÀ 
ACCADIMENTO 

INTENSITA’ O ENERGIA INTRINSECA 
(Superf. interessata o H acqua= 3 ovunque) 

C - PERICOLI IDRAULICI 

2 
4=sui corsi d’acqua montani 

3=sul fondovalle – t. Cismon e Canali 
AREE ALLUVIONATE IN 

PASSATO 
ttrraattttoo  
vveerrddee  

4=Tr < 10 anni 
3=Tr 10-100 anni 
2=Tr > 100 anni 

(eventi mediamente intensi, con scarso 
trasporto solido e vel. medio/bassa) 

3 

AREE ALLUVIONABILI 
T.CISMON E T.CANALI IN 

FONDOVALLE 

verde 
chiaro 

4=Tr < 10 anni 
3=Tr 10-100 anni 
2=Tr > 100 anni 

(eventi molto intensi, sempre con 
trasporto solido e/o elevata velocità) 

4 

AREE ALLUVIONABILI 
CORSI D’ACQUA 

MONTANI 

verde 
scuro 

4 4 
ZONE D’ALVEO 

NATURALE celeste 

 
La Classe di pericolosità Cp si ottiene come prodotto di coefficienti che dipendono dalla 
probabilità di accadimento P e dall’intensità I con cui l’evento di pericolo può manifestarsi; 
quest’ultima a sua volta e proporzionale all’energia intrinseca E che l’evento può sviluppare 
ed all’estensione S che esso può avere. 
 
Tab. 2: Significato dei coefficienti di pericolosità 
Tab. 2: Meaning of dangerousness coefficients 

Probabilità di 
accadimento P 

Energia 
intrinseca E 

Superficie 
interessata S 

Intensità 
I = E x S 

Classe di pericolosità 
Cp = P x I = P x E x S 

Alta 4 elevata 4 grande 4 alta 13÷÷÷÷16 molto alta Cp≥≥≥≥50 
media 3 media 3 media 3 medio alta 9÷÷÷÷12 alta 40 ≤≤≤≤Cp<<<< 50
bassa 2 Bassa 2 ridotta 2 medio bassa 5÷÷÷÷8 media 30 ≤≤≤≤Cp<<<< 40

molto bassa 1 molto bassa 1 molto bassa 1 bassa 0÷÷÷÷4 medio bassa 20 ≤≤≤≤Cp<<<< 30
        bassa 10 ≤≤≤≤Cp<<<< 20

        medio bassa 
o assente Cp<<<<10 

 
In sintesi, mentre la carta dei pericoli semplicemente evidenzia l’esistenza ed il tipo di 
pericolo, la carta della pericolosità qualifica le caratteristiche di probabilità, 
geometriche, cinematiche e meccaniche (frequenza o probabilità di accadimento, 
velocità, volume, energia, ecc.) del pericolo stesso; attribuendo un opportuno peso ad 
ognuna di queste caratteristiche, si individua quindi la pericolosità intrinseca del 
fenomeno a prescindere dallo scenario antropico. 
Probabilità di accadimento ed intensità di un evento franoso 
 
Per definire la probabilità di accadimento (Pa) degli eventi franosi, si è fatto riferimento agli 
intervalli di variazione consigliati dal “British Columbia Ministry of Environment, Lands & 
Parks del 1996” illustrati in tabella 3, che saranno prossimamente acquisiti in Italia anche 
dalle norme UNI riguardanti il rischio di caduta sassi e massi. 
I valori medi delle classi indicate in tabella forniscono le probabilità annue di accadimento Pa. 
In base alla formula sottoindicata, si può quindi correlare la probabilità di accadimento dei 
singoli eventi ad un periodo di x anni: Px = 1 – (1-Pa)

x 
Gli intervalli di probabilità annua di accadimento attribuiti ai diversi tipi di dissesto sono stati 
riferiti alla tabella 3 nel seguente modo: 
• Probabilità alta o molto alta (4): frane attive in rocce per lo più rigide, ulteriormente 

mobilizzabili per le condizioni meccaniche degli ammassi relativi, frane in depositi sciolti, 
coltri di detrito attivo, soliflussi. 
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• Probabilità media (3): aree fra i singoli dissesti ed al contorno delle frane con possibilità di 
arretramento per erosione al piede dei corsi d’acqua o per dilavamento.  

• Probabilità bassa (2): aree facilmente erodibili, ammassi intensamente fratturati, aree al 
contorno di grossi dissesti in depositi quaternari ed ammassi a comportamento 
prevalentemente rigido su terreni da molto a mediamente erodibili; aree al contorno di 
movimenti plastici profondi in depositi consolidati a comportamento plastico. 

• Probabilità molto bassa: comprendono tutte le parti restanti di territorio. 
 
Tab. 3: Probabilità di accadimento di eventi franosi (British Columbia Ministry of Envir. Lands & Parks, 1996). 
Tab. 3: Happening probability for landslides (British Columbia Ministry of Environment Lands & Parks, 1996). 

Definizione 
Intervalli di 

variazione Pa Commenti 

Molto alta > 0.05 
La frana può manifestarsi diverse volte durante la vita media 
umana o di un’opera d’ingegneria 

Alta 0.01 – 0.05 
Una Pa = 0.01 indica che la frana ha elevate probabilità di 
manifestarsi almeno una volta durante la vita media umana o di 
un’opera d’ingegneria 

Moderata 2x10-3 – 0.01 

Una Pa = 2x10-3 indica che la frana ha una moderata probabilità 
di manifestarsi almeno una volta durante la vita media umana o 
di un’opera d’ingegneria.Una probabilità di accadimento pari a 
2.105x10-3 è ritenuta dal Ministero dei Trasporti e delle Strada 
della Columbia Britannica, tale da minacciare la vita umana ed è 
usata per definire la ricorrenza del terremoto di progetto per le 
dighe. 

Bassa 4x10-4 - 2x10-3 Una Pa = 4x10-4 indica che la frana è piuttosto improbabile 
Molto 
bassa < 4x10-4  

 
Per l’energia intrinseca si è fissata una scala di valori che attribuisce i massimi alle aree in 
frana (ed in subordine alle aree di potenziale estensione), in quanto questi tipi di eventi 
potrebbero interessare superfici anche molto profonde e possono svilupparsi con modalità di 
moto “miste” (rotolamenti, salti, rimbalzi anomali), talora imprevedibili. 
Un’energia “intrinseca” inferiore è attribuita ai fenomeni di soliflusso, che di norma 
interessano le fasce più superficiali del terreno sciolto, si evolvono prevalentemente per 
scivolamenti e rotolamenti con modalità e percorsi meglio prevedibili e sono più facilmente 
“deformabili” ad eventuale impatto contro manufatti ed altre opere. 
L’influenza della superficie interessata è stata invece valutata assumendo 2 “soglie” areali: 
quella inferiore, quantificata in 0,4 ha (= 400 m2, superficie paragonabile alla pianta di un 
edificio medio-grande), vuole individuare un limite areale al di sotto del quale un evento si 
può definire relativamente “puntuale”; 
quella superiore, quantificata in 1,0 ha (= 10.000 m2, paragonabile ad un campo da calcio), 
viene fissata come limite di passaggio tra eventi che si potrebbero definire a carattere “locale” 
(0,4÷1,0 ha) ed eventi di grande estensione. 
 
Probabilità di accadimento e intensità di un evento valanghivo 
 
Per quanto riguarda le valanghe, la probabilità di accadimento è correlabile direttamente al 
Tempo di ritorno degli eventi; essa sarà più alta (P=4) per valanghe annuali, media (P=3) per 
valanghe periodiche od irregolari, bassa (P=2) per valanghe occasionali od eccezionali; per 
quanto riguarda la superficie interessata che influenza direttamente l’intensità, essa sarà 
sempre elevata (S=4), tranne che per quei pochi casi di distacchi localizzati (Superficie < 1 
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Probabilità di accadimento ed intensità di un evento di piena 
 
Per quanto riguarda le piene, il problema della probabilità di accadimento è, come per le 
valanghe, correlabile direttamente al Tempo di ritorno degli eventi; essa sarà per alta (P=4) 
per Tempo di ritorno Tr ≅ 10 anni, media (P=3) per 10<Tr<100 anni, bassa (P=2) per Tr ≅ 100 
anni e molto bassa (P=1) per Tempi di ritorno maggiori. 
L’intensità invece è stata fatta dipendere dalla sola energia intrinseca, la quale per zone 
montane è sempre importante; essa è stata posta pari ad E=4 per i corsi d’acqua montani, 
ovvero la massima poiché gli eventi sono sempre costituiti da acque molto veloci e ad alto 
contenuto di trasporto solido, e pari ad E=3 per i corsi d’acqua del fondovalle dove la velocità 
di propagazione è ancora discreta, ma il trasporto solido sarà limitato in quanto potranno solo 
essere esondazioni sovrarginali e non divagazioni complete d’alveo. 
In situazioni diverse, ad esempio in pianura, l’energia intrinseca può assumere anche valori 
minori, con E=2 (ad esempio per esondazioni lente di specchi d’acqua non pensili) ed E=1 
(allagamenti dovuti ad infiltrazione lenta). 
Sebbene in tabella ci si riferisca alla “superficie interessata” anche per i corsi d’acqua (per 
omogeneizzare il procedimento con quello seguito per le frane), in realtà sarebbe più corretto 
parlare di “altezza di allagamento”; fattore che è maggiormente significativo riguardo alla 
pericolosità delle esondazioni. 
Nel caso lo studio si fosse riferito ad un’area di fondovalle più estesa di quella in esame, 
oppure di pianura, si sarebbe potuto considerare un fattore S pari non più a 3 per ogni zona, 
ma pari ad esempio a S=4 per aree con allagamenti superiori ai 2 m di profondità, S=3 per 
profondità tra 1 e 2 m, S=2 sotto al metro ed S=1 per allagamenti corticali. 
 
 
CATEGORIE D’USO DEL SUOLO E SENSIBILITÀ AL RISCHIO 
 
L’analisi del rischio è poi proceduta con la redazione di una “Carta delle categorie di uso del 
suolo”, derivata dalla “Carta della vegetazione e dell’uso del suolo” e dalla “Mappa delle 
infrastrutture”. In questa carta le caratteristiche di come il territorio è gestito in termini di 
infrastrutture e di soprassuolo sono riviste in funzione del valore economico e sociale che 
ogni categoria riveste per il territorio e per chi ci abita, individuando le categorie indicate 
nella terza colonna della successiva tabella 4. 
Nella quinta colonna della medesima tabella, ogni categoria di uso del suolo viene invece 
caratterizzata dalla sua sensibilità al danno, anche se non si entra nel dettaglio di caratterizzare 
economicamente ciascun danno possibile; per semplificare il procedimento, nelle cinque 
classi di sensibilità relativa al danno individuate (massima, elevata, media, bassa e nulla) si 
integrano i vari tipi di danno, quello economico, quello umano, quello strategico ecc., senza 
tenere conto, come detto, dei costi economici, e neppure del momento dell’insorgenza del 
danno né della sua durata. Si ottiene così la “Carta della sensibilità al rischio”. 
Inoltre, nelle tavole relative alle infrastrutture compaiono delle icone che caratterizzano tutte 
le tipologie di ogni categoria di uso del suolo, per permettere di distinguere alberghi, 
abitazioni normali, fabbriche ecc.; informazioni che sono state raccolte Comune per Comune 
del Primiero, ma che possono eventualmente (ed auspicabilmente) essere integrate ed 
aggiornate progressivamente tramite G.I.S. su Internet (vedi esempio al capitolo conclusivo 
“Informatizzazione dinamica del piano”). 
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Tab. 4: Sensibilità al rischio 
Tab. 4: Sensibility to the risk 
N° Uso del suolo Categoria d’uso Colore Sensibilità Colore 

1 
Acque allo stato naturale, aree 

improduttive, ecc. Aree naturali lillà 1 nulla azzurro

2 
Boschi di conifere e di latifoglie, prati, 

pascoli, seminativi 
Agricoltura 

foreste 
verde 
scuro 2 bassa verde 

3 Frutteti, vigneti, piccoli frutti 
Colture 

particolari giallo 3 media giallo 

4 
Impianti sportivi, campi da golf, aree 

per feste campestri, ecc. Aree ricreative azzurro 3 media giallo 

5 
Stabilimenti, industrie, laboratori, 

magazzini, cave, discariche ,ecc. 
Industria 

artigianato viola 4 elevata rosso 

6 
Acquedotti, parcheggi, ponti, strade 

comunali, ripetitori, ecc. 
Infrastrutture 

locali verde 3 media giallo 

7 
Strade provinciali e statali, elettrodotti, 

dighe ecc. 
Infrastrutture 
sovraregionali blu 4 elevata rosso 

8 
Aree residenziali, malghe, masi, 
alberghi, centri commerciali ecc. Insediamenti rosso 4 elevata rosso 

9 
Centrali elettriche, sedi di Enti di 

pubblica utilità, scuole, ecc. 
Strutture 

particolari nero 5 massima nero 

 
 
ANALISI DEL RISCHIO 
 
Sulla base del confronto tra la pericolosità “intrinseca” degli eventi (carta della pericolosità) e 
l’analisi dell’esposizione al rischio e dei danni corrispondenti (carta della sensibilità al 
rischio), esaminando caso per caso gli eventi di pericolo suddivisi per classe di pericolosità ed 
i “punti sensibili” che possono risentire di tali eventi anch’essi suddivisi per classe di 
sensibilità, è derivato il bilancio complessivo dell’analisi del rischio e la zonizzazione finale 
riprodotta sulla “Carta del Rischio”. 
Il confronto viene fatto sotto forma di matrice di confronto interdisciplinare, come illustrato 
dalla tabella successiva. 
 
Tab. 5: Matrice di controllo del rischio 
Tab. 5: Control matrix of risk 

Pericolosità coeff. RISCHIO Range 
Livello di 

rischio 
molto alta 5 25 20 15 10 5 R > 20 molto alto 

alta 4 20 16 12 8 4 16≤≤≤≤R≤≤≤≤20 alto 

media 3 15 12 9 6 3 11≤≤≤≤R≤≤≤≤15 medio 

medio-bassa 2 10 8 6 4 2 6≤≤≤≤R≤≤≤≤10 basso 

bassa 1 5 4 3 2 1 3≤≤≤≤R≤≤≤≤5 molto basso 

quasi assente 0 0 0 0 0 0 0≤≤≤≤R≤≤≤≤2 assente 
coefficiente  5 4 3 2 1   
Sensibilità  massima elevata media Bassa nulla   

 
In altre parole, la pericolosità “intrinseca” di ogni fenomeno viene qui rivista in 
rapporto allo “scenario antropico” su cui può incidere, la cui maggiore o minore 
sensibilità condiziona quindi la classificazione finale (ad eventi con analogo grado di 
“pericolosità intrinseca” può corrispondere un diverso livello di rischio). 
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Dall’analisi condotta, è stata evidenziata la 
necessità di intervenire con opere di 
regimazione e contenimento degli eventi 
pericolosi, con un ordine di priorità di tali 
interventi che dipende dai fattori 
pericolosità e rischio prima valutati. 
Le situazioni di rischio individuate sono 
raggruppabili in tre principali tipologie di 
pericoli, che hanno origini scatenanti non 
eguali tra loro: 
1. Frane, crolli, scoscendimenti, soliflussi 

e fenomeni legati comunque a terreni e 
rocce; possono avvenire anche in 
assenza di precipitazioni o comunque 
non necessariamente in contemporanea 
ad eventi meteorici intensi. 

2. Slavine e valanghe, che si verificano 
sempre per precipitazioni nevose 
molto forti o per repentini ed intensi 
aumenti di temperatura e grandi masse 
di neve al suolo. 

3. Esondazioni, debris-flow, colate 
detritiche e fangose; avvengono 
sempre in concomitanza a piogge 
molto intense (eccezionalmente 
possono avvenire anche per grandi 
perdite d’acqua da bacini o condotte). 

 
Soglie di rischio per frana 
 
Per le frane la soglia di rischio è determinata caso per caso principalmente dalle caratteristiche 
di falda, litologiche, geometriche, e di potenza degli strati interessati, oltre che dalle 
precipitazioni che si possono verificare. 
La cosa migliore per capire quando tali eventi possono innescarsi e per prevenirne gli effetti è 
ovviamente lo studio ed il monitoraggio, quest’ultimo attuato con piezometri, inclinometri 
ecc., delle frane che creano maggior rischio, con un sistema di allertamento singolo per ogni 
frana, o al massimo per ogni gruppo di frane. 
In caso invece di precipitazione intensa, evento che può comunque favorire i fenomeni di 
frana, si può utilizzare invece la tabella 6 descritta nel successivo paragrafo, relativa anche a 
debris-flow, colate detritiche e similari. 
 
Soglie di rischio per slavina 
 
Per le slavine le soglie di rischio sono fissate dal Servizio Neve e Valanghe della PAT che 
emette giornalmente un Bollettino Neve e Valanghe il quale descrive il pericolo in atto per 
ogni zona del Trentino. 
 
Soglie di rischio per esondazioni, colate detritiche, ecc. 
 
Per le esondazioni che possono avvenire nell’alveo del torrente Cismon, del Canali e dei loro 

Fig. 1: Carta del rischio 
Fig. 1: Risk map 
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affluenti principali, l’approfondita analisi condotta precedentemente permette di considerare 
la tabella riprodotta di seguito; essa è particolarmente importante, in quanto permette di capire 
immediatamente, in caso di emergenza, ricevendo dalle tre stazioni di San Martino, Caoria e 
Ponte San Silvestro i dati di precipitazione delle ultime 1÷48 ore, se l’evento meteorologico 
che sta verificandosi ha un tempo di ritorno basso o alto. 
Si utilizza quindi la “Carta dei pericoli”, puntando l’attenzione sui due soli tematismi “AREE 

ALLUVIONABILI IN FONDOVALLE” ed “AREE ALLUVIONABILI DAI VERSANTI” e col sistema G.I.S. 
si evidenziano le aree alluvionabili corrispondenti al Tempo di ritorno Tr letto in tabella 6. 
 
Tab. 6: Tempi di ritorno Tr (anni) al variare della durata e della altezza di pioggia. 
Tab. 6: Recurrence times Tr (years) depending on rainfall term and height 

T pioggia 1 ora 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore 48 ore 

H pioggia 
[mm] 
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20 3 3 3                

30 34 28 25 2 2 2             

40 377 298 218 6 6 5             

50    26 23 16 3 3 3          

60    102 90 53 9 9 6 2 2        

70    403 347 173 24 23 14 3 4 2       

80       63 60 31 7 7 4  2     

90       165 153 69 13 13 7 2 2 2    

100       436 396 155 25 26 13 4 4 2    

110         349 50 51 22 6 6 4  2  

120          99 99 39 9 10 5 2 2  

130          196 192 68 15 16 8 2 3 2 

140          387 373 119 24 26 11 3 4 2 

150            207 38 41 16 5 6 3 

160             62 65 24 7 8 4 

170             100 104 34 9 11 5 

 
Sovrapponendo quindi le aree evidenziate alla “Carta del Rischio” atteso si può capire dove e 
come sarà probabilmente opportuno intervenire per prevenire i danni che quella 
precipitazione potrebbe comportare. 
Se il tempo di ritorno Tr letto in tabella è dell’ordine dei cento anni o non di molto inferiore, 
sarà prudente includere tra gli eventi alluvionali possibili anche tutti quelli verificatisi in 
passato (tematismo “AREE ALLUVIONATE” della “Carta dei pericoli”), estendendo così al 
massimo l’area da ritenere potenzialmente interessata dal rischio alluvione. 
 
Per i fenomeni di debris-flow, colate detritiche e similari, è possibile utilizzare ancora la 
tabella 6; i valori di Tr evidenziati in verde rappresentano il limite oltre il quale può iniziare a 
verificarsi di qualche fenomeno di smottamento, in ragione di qualche unità per km2 di 
bacino; se il tempo di ritorno invece arriva ad eguagliare o superare il valore evidenziato in 
rosso, i fenomeni di smottamento possono divenire generalizzati, in ragione di 20 e più zone 
di colata per km2.Questi valori limite, puramente indicativi ma assai utili per capire cosa 
aspettarsi da una pioggia molto intensa in atto, sono desunti da un approfondito studio 
condotto nel 1992 da Ceriani et alii, validato per le zone alpine e prealpine come quella in 
esame e riassumibile nel diagramma di figura 2 riprodotto nel seguito, che ha portato alla 
individuazione dei valori limite verdi e rossi di tabella 6. 
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Fig.3: esempio di un sistema di monitoraggio su circuito internet 
Fig.3: example of a monitoring system by internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’INFORMATIZZAZIONE DINAMICA DEL PIANO 
 
Fondamentale nello svolgimento della procedura sinora vista è stata la gestione, elaborazione 
ed archiviazione mediante utilizzo di un sistema informativo territoriale (GIS). 
A questo proposito si sottolinea che un concetto di primaria importanza ai fini del corretto 
approntamento ed utilizzo di un Piano di Gestione di Bacino, è il fatto che tale strumento non 
deve rappresentare un “punto di arrivo”, bensì l’indispensabile base conoscitiva di partenza 
per una adeguata gestione del territorio nel tempo, al fine del controllo e della difesa dai rischi 
ambientali (e più specificatamente, nel nostro caso, idrogeologici); è quindi anche 
indispensabile l’aggiornabilità 
dei dati acquisiti con lo studio 
di base, che dovranno essere 
integrati in dipendenza del 
progredire delle diverse fasi di 
attuazione dei programmi di 
monitoraggio e di intervento ed 
ovviamente dell’evoluzione 
dello scenario antropico, a loro 
volta progressivamente da 
riade-guare ed affinare in base 
ai nuovi dati acquisiti. 
Di notevole interesse in tal 
senso è quindi la possibilità di 
collegamento del G.I.S. ad un 
sistema di visualizzazione ed 
aggiornamento dei data base e 
delle carte tematiche 

Fig. 2: Correlazione tra quantita-intensità delle piogge e rischio di debris-flow (Ceriani & al.)
Fig. 2: Correlation between quantity-intensity of rainfall and risk of debris-flow (Ceriani & al.)
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informatizzate direttamente dalle sedi periferiche della Protezione Civile, via internet 
(ovviamente sarà presente un idoneo sistema di protezione che impedisca aggiornamenti 
definitivi, se non controllati ed autorizzati dalla sede centrale); possibilità questa che può 
facilitare di molto una informatizzazione “dinamica”, che cioè si aggiorna parallelamente 
all’evolversi dell’assetto territoriale e della gestione programmata. 
 
Un ulteriore esempio delle potenzialità e dell’utilità del supporto informatico “dinamico” ai 
fini in particolare della Protezione Civile, è la possibilità di realizzare un sistema di 
preallarme nei confronti del rischio di alluvionamento, attuabile mediante collegamento delle 
carte di zonizzazione del rischio e delle infrastrutture ad un sistema di monitoraggio 
automatico delle precipitazioni, delle frane, ecc., in corrispondenza dei diversi punti ”critici” 
individuati. 
In condizioni di allarme, a 
raggiungimento della “so-
glia di guardia” riferita a 
piogge intense di determi-
nato tempo di ritorno, un 
modello di simulazione 
visualizza a video tutte le 
aree che in base al PMRB 
risultano esposte a rischio 
di esondazione e mostra il 
relativo Piano di Emer-
genza per l’evacuazione 
della popolazione interes-
sata (punti da evacuare,  
vie di fuga, ricoveri, ecc.), 
nonchè le altre misure ed 
attività di protezione civile 
da intraprendere. 
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Fig.4: esempio di un sistema di preallarme su circuito internet 
Fig.4: example of a preallarm system by internet 
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