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RIASSUNTO 
 
Nella tarda estate del 2000 si sono verificati degli anomali movimenti franosi nel versante 
destro del Rio Santa Barbara, ultimo affluente destro del fiume Chiese in territorio trentino. 
Tale movimento ha interessato anche una zona di frana già sistemata all'inizio del '900 e ha 
reso necessari degli interventi a difesa di un abitato. 
Gli interventi, realizzati nel triennio 2000-2002, sono consistiti in: 
• interventi immediati con l'edificazione di tomi deviatori 
• interventi definitivi con l'edificazione di una grande briglia filtrante, sagomazione di piazze 

di deposito con demolizione di briglie esistenti e realizzazione di rampe in massi legati e 
cementati a consolidamento del fondo dell’alveo. 

In questo contributo viene descritto l'evento, la progettazione e l'esecuzione dei lavori che si 
sono resi necessari, poiché le probabili cause del recente dissesto sono particolarmente 
interessanti nel campo delle sistemazioni ed evidenziano degli effetti particolarmente insidiosi 
riconducibili allo sfruttamento idroelettrico dei bacini montani. 
 
Parole chiave: Opere di sistemazione idraulico-forestali, colata detritica, frana. 
 
ABSTRACT 
 
In the late summer of 2000 an anomalous terrain movement has been noted in Santa Barbara 
basin, last adroit tributary of the Chiese river in Trentino. 
This movement has also interested a zone of formerly consolidated and reclaimed landslide (to 
the beginning of the '900) and it has rendered news structural works necessary to defense of an 
inhabited area. 
The interventions, realized in the 2000-2002, they have consisted in: 
•  immediate interventions with the building of embankment for deviate the possible debris 

flow 
•  definitive interventions with the building of a big permeable dam, demolition of existing 

structures and realization of ramps in boulder-size rocks cemented with concrete, to 
consolidation of the bottom of the channel. 

In this contribution is described the event, the planning and the execution of the works; this 
case is particularly interesting for watershed management and torrent control because, 
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probably, has been caused by a particularly dangerous effects of basin hydroelectric 
exploitation. 

Key words: Torrent control structures, debris-flow, and landslide. 

IL MOVIMENTO FRANOSO DEL SETTEMBRE 2000 

Nel settembre 2000, prima dell’impegnativo autunno durante il quale, nella sola provincia di 
Trento, vi furono rilevanti fenomeni di dissesto a Roverè della Luna, Romagnano, Povo, 
Tenno, Lona Lases, e diffusamente in Val di Non e Sole, nella parte più occidentale della 
provincia, ai confini con quella di Brescia, delle preoccupanti fessurazioni nel terreno 
interessavano il versante destro del medio corso del rio Santa Barbara (Fig.1). Tale torrente, 
tracimando, avrebbe potuto interessare l’abitato di Lodrone nel comune di Storo. E’ 
importante sottolineare che tali movimenti suscitarono particolare attenzione proprio per il 
periodo relativamente asciutto durante il quale si manifestarono; pochi giorni dopo sarebbe 
iniziato uno degli autunni più piovosi che il Trentino ricordi, rendendo particolarmente 
pericolosa la situazione per l’abitato di Lodrone. Si temeva infatti che potesse originarsi un 
consistente movimento franoso che avrebbe occluso la valle del Rio Santa Barbara. 

E’ altrettanto importante ricordare che, in quest'occasione, un ruolo probabilmente decisivo 
nell’innesco del fenomeno, è stato dato dalle perdite d’acqua di una galleria di adduzione di 
una vicina centrale idroelettrica, in territorio lombardo. 
Al momento non è possibile, essendo in corso un procedimento giudiziario, esprimere certezze 
relativamente alle cause e concause dell'evento, tuttavia i tecnici del SSM (Servizio 
Sistemazione Montana della Provincia Autonoma di Trento) sono convinti della fondatezza di 
tale ipotesi. In ogni caso, è senza dubbio interessante esaminare quanto successo, anche come 
esperienza per affrontare futuri casi analoghi. 
Già dai primi sopralluoghi della metà di settembre del 2000 apparve evidente che le 
fessurazioni di recente formazione (o comunque di recente allargamento) apertesi sul versante, 
non dipendevano da attività erosiva del corso d'acqua, che non presentava infatti tracce di 
eventi alluvionali recenti, ne scalzamenti in prossimità dell' alveo. 
Sorprendeva invece la grande quantità d’acqua presente nel rio a valle del movimento franoso, 
assolutamente insolita per il regime pluviometrico dei giorni precedenti (caratterizzato da una 
pressoché totale assenza di precipitazioni) e soprattutto per confronto con i simili bacini vicini. 

In effetti, al piede della frana e in tutto il versante destro si rinvenivano venute d’acqua di 
cospicua portata (alcune di oltre 10 litri al sec), tanto che il torrente, solitamente in secca sotto 
il ponte della statale, presentava una portata di circa 80 litri al secondo. In particolare, nel 
pedonare quel versante, si evidenziava anche un’altra venuta che alimentava un piccolo 
collettore solitamente pressochè asciutto in assenza di piogge, verso quota 520 slm. 

Tale anomala situazione fece temere il possibile collassamento del versante che avrebbe potuto 
determinare lo sbarramento dell’alveo e la formazione di un bacino a monte, la cui 
tracimazione avrebbe potuto generare una colata detritica molto pericolosa per l’abitato. 
I dinamismi molto rapidi della frana (registrati nei giorni successivi dell’ordine della decina di 
millimetri all’ora) suggerivano di intervenire con la massima urgenza con soluzioni che, fin dal 
primo giorno, potessero risultare efficaci.  

– VIII / 152 –



Fig. 1: Corografia del Rio Santa Barbara con evidenziata la frana di inizio '900, i movimenti franosi del 2000 e 
la zona dove il Servizio Sistemazione Montana ha predisposto degli interventi a difesa dell'abitato di Ladrone 
Fig. 1: Map of Santa Barbara stream: in evidence the old and recent landslide and the village of Lodrone  

L’impossibilità di accedere con mezzi meccanici in tempi brevi al piede della frana e la forte 
irregolarità del fondo del corso d’acqua, ingombro di trovanti ultrametrici e con pendenza 
sempre maggiore al 30%, escludevano la possibilità di realizzare una tubazione by-pass che 
permettesse al torrente di oltrepassare la zona potenzialmente interessata dall’eventuale 
distacco (era stimato un fronte di circa 200 metri, a cui sarebbe corrisposto un by-pass di oltre 
250 metri di lunghezza). 
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Il SSM diede così inizio agli unici lavori che avrebbero gradualmente (ma sensibilmente già 
dopo pochi giorni) aumentato la sicurezza dell’abitato di Lodrone. 
Nel frattempo fu fatta presente l’esigenza di verificare immediatamente la funzionalità ed 
eventualmente scaricare la galleria di adduzione alla condotta forzata della centrale 
idroelettrica, unica ragionevole fonte di tali anomali deflussi. Dal punto di vista idrologico era 
evidente infatti che, esclusi gli irrilevanti afflussi meteorologici, l’insolita abbondanza di acqua 
doveva provenire dall’esterno del bacino idrografico di alimentazione naturale. Si era nel 
frattempo verificato che le opere di presa e di adduzione presenti sul bacino non potevano aver 
alterato in tal modo il regime idrologico e, in corrispondenza di tali opere di presa, non si 
verificavano portate anomale. Si andava quindi delineando una situazione con un bilancio 
idrologico assolutamente anomalo, con anomalie concentrate nel medio versante destro del 
bacino. L’avvicinarsi dei mesi statisticamente più piovosi suggerì di iniziare senza indugio i 
lavori e, in effetti, già il 20 settembre una precipitazione particolarmente intensa interessò la 
zona di Lodrone, determinando l’accelerazione del movimento franoso senza tuttavia portare 
al distacco. 
E’ il caso di ricordare che in quell’occasione fu decisa l’evacuazione temporanea e preventiva 
della popolazione. 
Il dinamismo dei movimenti della frana, monitorati dal Servizio Geologico, e la possibilità che 
il versante, ormai minato nella sua stabilità, collassasse, delineò una situazione di rischio che, 
sebbene rallentata ed articolatasi in più sottozone a diversa pericolosità, permase per lungo 
tempo. 
 
 
GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESEGUITI FINO AL 2000 
 
Il bacino del rio di Santa Barbara era dotato, fino al 2000 di opere di sistemazione così come, 
mediamente, lo sono gli altri bacini appartenenti al Bacino Montano del Fiume Chiese.  
Un indicatore significativo di quanto sopra esposto è costituito dal catasto delle opere di 
sistemazione presenti nel bacino del rio Santa Barbara, confrontato con il catasto delle opere 
presenti nel bacino del fiume Chiese a cui il rio appartiene, (escluse quelle realizzate sull’asta 
principale del fiume che non rientrano tra le competenze del SSM) e confrontato con il catasto 
di tutto il Trentino (Tab. 1). 
 
Tab. 1:  Catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestali presenti nel bacino del Rio Santa Barbara, nel 

bacino del Chiese e in tutto il territorio Trentino. Descrizione 
Tab. 1:  Inventory of torrent control structures in Santa Barbara watershed, Chiese basin and whole Trentino  
 

Tipologia di opera  Rio Santa Barbara Bacino fiume Chiese Trentino 

Briglie N 19 657 12.350 

N 1 69 1.768 Cunettoni 

ml 56 9.490 186.755 

N 6 252 4.394 Opere spondali 

ml 1.656 12.757 320.010 

N 2 13 208 Piazze di deposito 

m³ Circa 3.000 38.530 518.300 
 

Le prime notizie referenziate relative alla sistemazione del rio risalgono ai lavori eseguiti negli 
anni successivi all’alluvione 1882 che interessò gran parte del Trentino. 
Nell’Elenco dei lavori tecnico-edili eseguiti dalla commissione provinciale delle acque in 
Tirolo, contenuto nel Memoriale dei lavori tecnico edili eseguiti dalla commissione pel 
regolamento delle acque in Tirolo a motivo dell’inondazione dell’anno 1882 (Innsbruck 
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Fig. 2: Tomi arginali e deviatori in massi ciclopici 
e calcestruzzo, edificati in fase di emergenza per 
deviare e rallentare l’eventuale colata 
Fig. 2: Banks in rock and concrete, built in phase 
of emergency for deflect and decelerate the possible 
debris flow 
Tomi arginali

1882) compaiono infatti le opere a difesa del rio di Santa Barbara, che impegnarono circa 
8.000 degli oltre 600.000  fiorini spesi nel bacino del Sarca e Chiese (1,3%). 
Successivamente, nei primi anni del ‘900 fu sistemata la frana che nel 1900 andò a colmare 
l’alveo e causò l’inghiaiamento dei terreni adiacenti all’allora abitato di Lodrone (e che 
corrispondono oggi alla zona artigianale e residenziale situata in sponda destra, a monte della 
strada statale). 

Di tali interventi, esiste una copiosa ed interessante documentazione presso l’Archivio della 
Provincia Autonoma di Trento: dagli elaborati emerge che la frana fu sanata con drenaggi 
superficiali e profondi, mentre un “naso di roccia” che indirizzava poco opportunamente le 
acque del Rio, deviandole ai piedi della frana, fu demolito.  
Oggi a causa di modeste colate provenienti dal fronte della frana, verificatesi nell’autunno del 
2000, la cunetta centrale e alcune delle laterali sono ben visibili anche da lunga distanza e nel 
complesso appaiono in soddisfacente grado di manutenzione. 

Dopo il primo decennio del secolo scorso, per circa un cinquantennio il bacino non è stato 
oggetto di perizie specifiche di sistemazione; nel 1962 fu effettuato uno svaso, nel 1967 ci fu 
un intervento di manutenzione alle opere e nel 1969 fu realizzata una briglia di trattenuta, a 
monte della quale si è formata una vasta area di deposito detriti; dal 1979 al 1992 furono 
realizzate le opere spondali che arginano la parte terminale del rio e le briglie di 
consolidamento sotto a Castel Lodrone. Nel 1999 si è intervenuti nella parte alta del bacino 
dove, sul Rio Muranello, è stata edificata una briglia selettiva e si è consolidato con delle opere 
di sostegno in pietrame e legname un movimento franoso in area boschiva che minacciava di 
estendersi. 

INTERVENTI REALIZZATI IN SEGUITO AL MOVIMENTO FRANOSO 

I lavori eseguiti, intrapresi e in programma  possono così essere riassunti: 
1 perizia del 23 ottobre 2000. Perizia di 
somma urgenza di lire 100 milioni per gli 
interventi immediati (escluse le spese per la 
manodopera). Si sono affrontate le prime 
emergenze, edificando dei terrapieni deviatori 
(Fig.2) in massi da scogliera parzialmente 
cementati, si è rialzato il tomo dei primi ‘900 
nel tratto dove un’eventuale colata avrebbe 
potuto dirigersi sul centro abitato di Lodrone. 
Gli interventi sono stati eseguiti, per la quasi 
totalità, nei 45 giorni successivi alla 
segnalazione. 
2 perizia del 23 ottobre 2000. Perizia di 
somma urgenza di lire 800 milioni per gli 
interventi successivi (escluse le spese per la 
manodopera). Si è iniziato, con gli interventi 
più urgenti, ad attrezzare l’apice del conoide 
per gestire, con una briglia filtrante (Fig. 3 e 

Fig. 4)), l’eventuale colata. Sono stati eseguiti anche cospicui lavori di svaso e 
rimodellamento dell’alveo con l’edificazione di rampe in massi legate e cementate. 
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Fig. 3: Il progetto della 
briglia filtrante. Sono stati 
impiegati più di 2400 m³ di 
calcestruzzo e 80.000 kg di 
ferro 
Fig. 3: The plan of the 
check dam. They have 
been  employees more of
2400 cubic meters of
concrete and 80.000 kg of

3. perizia di 200 milioni di lire per il consolidamento e la sagomazione del tratto di rio 
interessato dai lavori.  

Fig. 4: Particolare dell’armatura della fondazione e dell’elevazione dei muri d’ala della briglia filtrante 
Fig. 4:  Detail of the of the foundation and elevation armor of check dam's lateral walls 

La frana “storica” fu sistemata nel primo decennio del ‘900 con una canaletta centrale che convogliava 
sia le acque superficiali che ipodermiche. Oggi, riportata alla luce da modeste colate che la hanno 
“ripulita” (Fig. 5), è visibile anche da grande distanza. Nel complesso è in buono stato e alcuni 
manufatti sono particolarmente interessanti (Fig. 6) per la cura con la quale sono state eseguite (si noti  
lo squadro delle pietre con cui è costituito, a secco, il salto della cunetta). 

Gli interventi eseguiti hanno profondamente modificato l'apice del conoide del Rio Santa 
Barbara, rendendolo idoneo a gestire colate di detriti dell'ordine di circa 30.000 metri cubi; nel 
frattempo la condotta idroelettrica è rimasta vuota, il versante si è “sgonfiato” dell’acqua che 
lo permeava e la frana è in fase di progressivo assestamento. Per monitorare il comportamento 
idrologico del torrente, in seguito allo svuotamento della condotta, è stato installato anche uno 
stramazzo e un pluviometro che misurano in continuo le precipitazioni e le portate del rio: ciò 
ha consentito di archiviare una considerevole quantità di dati e di effettuare la taratura ed il 
controllo di metodi di previsione delle portate e in particolare di testare un G.I.S. idrologico 
specificatamente predisposto per gli usi del Servizio Sistemazione Montana, attualmente in fase 
di collaudo finale. 
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Fig. 5:  Planimetria “storica” della zona alluvionata e canaletta realizzata nel primo decennio del ‘900. 
Fig. 5:    Map of  gravelled zone and drain realised by Austro-Ungarian Empire in early ‘900 

Fig. 6:  Sezione di progetto della canaletta realizzata nel primo decennio del ‘900 e come appare oggi  
Fig. 6  Cross section and present situation of drain. 
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Fig. 7: Planimetria degli interventi realizzati nel 2000-2002 
Fig. 7 7 Planimetry of recents works  

L'evento di progetto preso a riferimento per la progettazione degli interventi, è ipotizzato 
alimentarsi dal crollo di uno sbarramento temporaneo alto circa 20 metri del torrente. Il debris 
originato è previsto essere costituito da materiale estremamente eterogeneo, tra cui una 
consistente frazione legnosa e massi anche di grandi dimensioni. A questo scopo è stata 
progettata un’opera con filtri a più contrafforti verticali con spaziatura pari a 2 metri e 
paramento a monte dei filtri inclinato. Cessata l’emergenza, con della carpenteria metallica è 
stata modificata la geometria dei filtri in modo che attualmente eserciti una maggiore azione 
filtrante (e sia quindi efficiente con eventi di minore entità rispetto al break dam temuto): 
all'occorrenza (nel caso cioè la grande frana si riattivi) è possibile tuttavia riportare i filtri alla 
originaria spaziatura. La disposizione della carpenteria è disposta inoltre in modo da aumentare 
l’azione filtrante di pari passo con l’aumento del livello idrometrico a monte; ovviamente nel 
caso di completo intasamento dei filtri è prevista una gaveta che indirizzi opportunamente i 
deflussi. 

Lo schema di funzionamento di tutti gli interventi realizzati (Fig. 7) è che nella prima capiente 
piazza di deposito a monte, ricavata da un rilevante allargamento dell'alveo e modifica del 
profilo con rampe in massi, si abbia un primo cospicuo rallentamento e deposizione. 
Successivamente la colata, continuamente reindirizzata dai tomi deviatori, arriverebbe alla 
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Fig. 8: La briglia filtrante
Fig. 8: The check dam 

piazza di deposito antistante la briglia filtrante, che tratterrebbe un’altra importante aliquota del 
materiale in arrivo. La colata, ormai radicalmente modificata nelle sue caratteristiche volume-

triche, dinamiche e reolo-
giche, dovrebbe ridurre an-
cora il suo effetto distrut-
tivo in un’ultima piazza di 
deposito, già presente circa 
200 metri a valle della 
briglia filtrante; prosegui-
rebbe nel collettore di fon-
dovalle solo il materiale più 
fino. 
Si annota infine che, per 
aumentare il lasso di tempo 
con filtri sgombri e fun-
zionanti (l’evento di pro-
getto dovrebbe comunque 
avere una durata della fase 
parossistica dell’ordine di 
pochi minuti), nel tratto 
più a monte dell’alveo 

attrezzato è stata realizzata una semplice trappola per fermare una frazione del materiale 
galleggiante: delle lunghe putrelle d’acciaio sono state inserite nelle rampe in massi e 
calcestruzzo su tutta la sezione d’alveo. 

CONCLUSIONI 

Il caso del Rio Santa Barbara, se sarà accertato che le perdite d‘acqua di una galleria di 
adduzione per lo sfruttamento idroelettrico hanno avuto un effetto determinante nell‘innescare 
un movimento franoso di cospicue proporzioni, è un esempio di come non sempre le cause di 
un dissesto siano evidenti e immediatamente contermini. Ciò significa che l‘analisi del bacino 
deve indagare anche aspetti solitamente meno approfonditi. 
Può essere anche di interesse il tentativo, da ripetersi nel caso di bacini ove siano ritenute 
probabili delle rilevanti e dinamiche variazioni nell’assetto idrogeologico, di attuare delle 
sistemazioni che abbiano dei gradi di flessibilità tali da poter essere calibrate nel tempo con le 
caratteristiche del bacino e in funzione degli eventi temibili. 
Le soluzioni progettuali adottate si sono orientate verso un intervento diffuso in un tratto 
abbastanza lungo del torrente, poiché un unico intervento concentrato avrebbe dovuto avere 
caratteristiche dimensionali incompatibili con l‘ambiente circostante oltre che problematiche 
sotto l‘aspetto tecnico. 
Vi è infine da rilevare come le opere realizzate, in particolare la grande briglia filtrante, 
dimostrino come anche opere di rilevanti dimensioni si possano inserire nel contesto 
paesaggistico e nell’ambiente circostante con impatti limitati. La briglia filtrante è attualmente 
difficilmente visibile dai punti di osservazione privilegiati, grazie al quasi completo 
interramento e mascheramento del paramento di valle; da monte è visibile solo dall’alveo, 
peraltro solitamente poco frequentato. 
Le acque attraversano l‘opera senza che le caratteristiche ittiofaunistiche siano alterate 
sensibilmente in quanto tutti nuovi salti artificiali sono stati sagomati a rampa. 
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