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1: CIRCONDATI DAI RISCHI 

IL SIGNIFICATO DI RISCHIO 

 

“A tuo rischio e pericolo. Abbiamo corso un brutto rischio... Si è esposto a un rischio... ". 

La parola rischio è diventata di uso così corrente che quasi non facciamo più caso al suo significato. 

Il rischio può essere definito come una situazione di pericolo o danno potenziale legato ad eventi non sempre 

prevedibili.  

A qualsiasi circostanza di pericolo ci si riferisca, il concetto di rischio sottintende sempre, esplicitamente o no, due 

essenziali fattori: l'incertezza e l'uomo. 

L'incertezza può riguardare la possibilità che l'evento avvenga, il momento e le sue conseguenze (ci sarà? Quando? 

Quale danno comporterà e chi colpirà?).  

Nell'uomo tutto ciò induce, come è ovvio, preoccupazione per la personale sicurezza e la tendenza, fin dall'antichità, di 

addossare alla sorte o a Dio (le calamità erano interpretate come "castighi") la causa dei danni occorsi, dimenticando 

spesso le proprie oggettive responsabilità. 

Tali responsabilità sono particolarmente evidenti per il cosiddetto "rischio tecnologico": dagli incidenti domestici a 

quelli stradali o industriali, la causa non può che essere umana; non si può infatti imputare alla corrente elettrica la 

colpa di aver dato la scossa, ad un'auto di non aver frenato o ad una sostanza tossica di essere fuggita!  

La tentazione di attribuire ad altri la responsabilità dei pericoli che si corrono è particolarmente incoerente nei confronti 

degli eventi naturali. "L'ordine naturale delle cose - scrive Clark Champ - comprende sia le nuvole apportatrici di 

pioggia che le alluvioni che spazzano via ogni forma di vita" ("Le inondazioni", Mondadori, Milano, 1985). 

Quante volte dopo un'inondazione o un terremoto abbiamo sentito parlare di natura impazzita? 

La realtà è che questi fenomeni non sono altro che una delle tant e, comuni, manifestazioni della natura che non è né 

cattiva, né, in origine, fonte di particolari rischi.  

Il problema dei rischi naturali si pone, semmai, con la presenza dell'uomo sul territorio e cresce con l'aumentare della 

pressione demografica: l'incuria e la superficialità con cui il territorio viene gestito possono infine trasformare il rischio 

in catastrofe. 

 

Nel campo della protezione civile la consuetudine ad 

operare nelle situazioni di rischio ha imposto opportune 

precisazioni per quanto riguarda la terminologia. 

I differenti scenari in cui il rischio si manifesta possono 

essere distinti sulla base dei seguenti fattori: 

• pericolosità : frequenza ed intensità prevedibili 

degli eventi che possono interessare un territorio;  

• effetti locali: variazioni della pericolosità 

all'interno di un territorio per condizioni specifiche, anche 

temporanee, dei luoghi;  

• esposizione: distribuzione di persone, attività produttive e risorse (insediamenti e infrastrutture) sul territorio 

in rapporto ad un rischio;  

• vulnerabilità: effetti distruttivi prevedibili che un evento può avere sulle attività produttive, gli insediamenti e le 

infrastrutture di un territorio. 
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CATASTROFI, CALAMITÀ 0 

 

L'etimologia della parola "catastrofe", oggi utilizzata come sinonimo di calamità e sciagure, è quella del verbo greco 

"katastrépho", letteralmente "io rivolto giù, io rovescio". Il termine ha assunto nel tempo l'accezione di disastro per 

descrivere situazioni di sconvolgimenti in cui tutto pare messo sotto-sopra, ribaltato, appunto, come sovente avviene, 

ad esempio, a seguito di fenomeni come terremoti, alluvioni, ecc. 

 

Effetti dei più gravi eventi naturali avvenuti nell'ultimo secolo  

tipo di evento Numero di vittime numero di eventi numero di vittime nell'evento più grave 

inondazioni (inclusa rottura dighe*) 3.100.000 (53%) 439 2.000.000 (1931) 

terremoti 1.400.000 (24%) 262 200.000 (1927) 

eventi meteorologici 1.000.000 (17%) 711 450.000 (1970) 

frane e valanghe 270.000 (4,6%) 143 180.000 (1920) 

eruzioni vulcaniche 80.000 (1,3%) 43 33.00 (1902) 

*Si tratta di un'eccezione: la rottura di dighe rappresenta infatti un evento legato all'uomo  

Fonte: Protezione Civile, Regione Piemonte 

 

Una definizione più rigorosa del vocabolo la si ritrova attualmente nella Legge n. 996 - 8/12/1970 (art.1) che 

attribuisce il significato di catastrofe all'insorgere di "situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno 

alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi 

tecnici straordinari". Le diverse conseguenze che tali eventi possono comportare hanno fatto coniare per esse speciali 

classificazioni. A titolo d'esempio si riporta quella proposta nel 1987 dall'O.C.S.E. (Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo in Europa) che definisce catastrofe un avvenimento che provochi almeno una delle 

seguenti conseguenze:  

• oltre 50 morti,  

• oltre 100 feriti,  

• oltre 2000 persone evacuate  

danni materiali superiori a 50 milioni di dollari U.S.A. 

 

Effetti dei più gravi eventi legati all'uomo avvenuti nell'ultimo secolo  

tipo di evento numero di vittime* Numero di eventi numero di vittime nell'evento più grave 

incidenti navali 31.300 (39%) 281 6.000 (1949) 

incidenti aerei 26.200 (33%) 522 346 (1974) 

incidenti ferroviari 10.300 (13%) 188 300 (1955 e 1957) 

incidenti industriali ed esplosioni 12.100 (15%) 153 1.700 (1949) 

 

* Le percentuali si riferiscono al numero totale di vittime causate dagli stessi eventi nel secolo  

Fonte: Protezione Civile, Regione Piemonte 



 

LE CATASTROFI NELLA STORIA 

 

Le catastrofi hanno accompagnato l'uomo 

Nell'antichità, quando ancora non esisteva

propiziatori e penitenze nel tentativo di eso

Così ai sacerdoti Etruschi era affidato il co

dai pastori, che segnalavano strani fenome

Se veniva registrata una concomitanza di p

veniva invitata a portarsi fuori dalle mura c

sacrifici. 

Verosimilmente uno dei primi atti istitutivi d

la città dai violenti incendi cui era soggetta

Nel Medioevo il soccorso della gente, a se

ovunque nel mondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uomo in tutta la sua storia.  

istevano più attendibili sistemi di prevenzione, le popol

 di esorcizzare l'imprevedibile natura e di placare l'ira d

o il compito di raccogliere ed interpretare le informazion

enomeni naturali. 

za di più elementi considerati segni premonitori di un p

ura cittadine, dove, con minor pericolo, potevano esse

tutivi della protezione civile risale alla Roma del periodo

getta, viene infatti fondato, nell'anno 6 d.C., un servizi

, a seguito di epidemie e terremoti, è affidato ad organ

religioso, tra cui le "Misericordie" ch

caso fino ad oggi, si sono distinte in

dell'Irpinia (1980). 

A titolo probabilmente di scongiuro 

sismica era valutata quanto "un Glo

più prolungata. 

Nella storia, il timore dell'uomo nei c

emerge solo in 

occasione di 

cataclismi come 

terremoti o eruzioni 

vulcaniche, ma 

investe la vita di 

tutti i giorni 

Sopra: l’unica r
medioevale de
Granier (Savoia
a 10.000 morti  
Norimberga 149

del Granier del
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popolazioni ricorrevano a riti 

 l'ira divina. 

azioni, riportate dai contadini e 

i un possibile terremoto, la gente 

o essere celebrate cerimonie e 

eriodo imperiale: per proteggere 

ervizio di vigili del fuoco. 

organizzazioni a sfondo 

ie" che, sopravvissute in qualche 

inte in occasione del terremoto 

giuro la durata di una scossa 

n Gloria" o "un'Ave Maria", se 

o nei confronti della natura non 

a rappresentazione 
della frana del Monte 
oia, anno 1248): da 7.000 
rti    (H.Schedel, 
1493). A lato un’incisione 

el 1700  



 

                                                                    

Questi timori, per buona parte infondati, na

particolare di quelli geologici, soltanto di ra

Bisogna attendere il 1700 perché lo svilupp

Teatro dei primi studi sui terremoti furono L

di vittime umane ed incalcolabili danni.  

Dal "secolo dei lumi" ad oggi le conquiste s

sempre più potenti e sofisticati, utilizzabili a

elicotteri, medicine, abitazioni antisismiche

In ogni caso, i vantaggi registrati in rapport

stesso. Così, mentre si può vantare un gen

comparabile, viceversa la forte crescita de

pericoli ambientali da parte della popolazio

     26.12.2004                   terremoto –

In evidenza il terremoto del Sud Est A

                                                                                       

ati, nascono, in realtà, da una primordiale ignoranza de

o di rado interrotta dagli studi di coraggiosi naturalisti.

sviluppo scientifico spinga finalmente a più approfondit

rono Lisbona, nel 1755, e la Calabria, nel 1783, dove s

uiste scientifiche e tecnologiche hanno messo a dispos

zabili anche a scopi preventivi e di emergenza: basti pe

miche, sismografi, radio e satelliti. 

apporto ai rischi naturali sono stati bilanciati da fattori n

un generale minor numero di vittime per calamità storic

ita demografica ha notevolmente accresciuto le possib

olazione. 

– tsunami               Indonesia e Sud Est Asiatico              

d Est Asiatico (9° Scala Richter) che provocò il maremoto de
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nza dei fenomeni naturali ed in 

. 

fondite ricerche sulla Terra. 

dove si ebbero decine di migliaia 

disposizione dell'uomo strumenti 

asti pensare ad autoambulanze, 

ttori negativi favoriti dall'uomo 

 storiche di intensità 

ossibilità di esposizione ai 

                     oltre 250.000  

oto del 26 dicembre 2004 
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     PRINCIPALI CALAMITÀ NATURALI AVVENUTE IN ITALIA 

Anno Evento Località Vittime  

79          Eruzione vulcanica    Pompei - Ercolano (NA)   15.000 

1331      Alluvione    Pianura Padana - F.Po 100.000 

1333      Alluvione    Firenze - F. Arno 300 

1456      Terremoto    Molise – Campania 70.000 

1564      Frana    Thouraz (Sarre, AO) 600 

1631      Eruzione vulcanica     Area vesuviana 4.000 

1642      Frana e formaz. Lago     Antrona (Ossola) 150 

1693      Terremoto     Messina – Catania 93.000 

1693      Terremoto     Irpinia – Basilicata 15.000 

1703      Terremoto     Norcia (TR) 10.000 

1726      Terremoto     Sicilia orientale   3.000 

1765      Frana     Roccamontepiano (CH) 600 

1771      Frana e formaz. Lago    Alleghe (BL) 50 

1783      Terremoto     Calabria 30.000 

1857      Terremoto – frana     Montemurro (PZ) 5.000 

1885      Valanga     Deveys (Exilles, Valsusa) 35 

1896    Frana     S.Anna Pelago (MO) 2.000 

1904      Valanga    Val Chisone (TO) 81 

1908      Terremoto – maremoto    Messina-Reggio Calabria 160.000 

1915      Terremoto    Avezzano - Lago Fucino 33.000 

1931      Valanga      Rochemolles (Valsusa)   21 

1948      Terremoto – frane    Valle Tanaro (AT) 80 

1949      Frane     Campania (Prov. BN, AV, CE, SA) 330    

1951      Nubifragio – alluvione     Aspromonte (RC)   70 

1951      Alluvione     Polesine (RO) 84 

1953      Tempesta – nubifragio     Prov. Reggio Calabria 100 

1954      Nubifragio     Salerno e provincia 303 

1966      Alluvione     Firenze - F.Arno 39 

1968 Terremoto     Valle Belice (TP) 252 

1968      Alluvione     Biellese (VC) 60 

1976      Terremoto     Friuli 965 

1980      Terremoto     Campania – Basilicata 4.441 

1987      Frana     Valtellina (SO) 53 

1994      Alluvione     Piemonte (prov.CN,AT,AL,VC,TO) 70 

1996      Alluvione     Versilia 11 

1997 Terremoto    Umbria e Marche 11 

1998      Alluvione     Sarno (Salerno, Avellino) 159 

2000      Alluvione     Soverato (Calabria) 16 

2000      Alluvione     Valle Aosta - Piemonte (Prov. 21 



 

2002     Terremoto     

2009   Terremoto   

2011 Alluvione     

2012      Terremoto     

2016 Terremoto     

 

Fonte dati: CNR IRPI, Protezione Civile Na

 

D'altra parte le conquiste industriali hanno 

pericolosità di sostanze e meccanismi prod

antropici o tecnologici. 

A questi risultano 

legati numerosi 

possibili incidenti con 

effetti spesso 

concatenati: 

esplosioni, perdita e 

diffusione di 

sostanze chimiche 

tossico-nocive, 

inquinamenti, 

incidenti in impianti 

nucleari e fuga di 

sostanze radioattive, 

crollo di edifici, crollo 

di dighe, disastri 

aerei, ferroviari, 

marittimi, ecc., per citare solo i più importa

dopoguerra in Italia è quello della diga del

numero di vittime e causa del disastro. Il b

contesto geomorfologico in cui l'opera and

destabilizzazione dovuti all'infiltrazione del

un volume di circa 150 milioni di metri cubi

Pur con evidenti sintomi d'instabilità proven

ottobre 1963 una frana di un fronte di 2 km

capacità dell'invaso) scivolò in pochi istant

che si riversò verso valle oltre il bordo della

In circa quattro minuti, raggiunto il fondova

borgate del Piave, provocando circa 2000 

Come dimostra la tabella, il disastro del Va

 

 

TO,VC,BI,VB,NO)  

San Giuliano di Puglia (CP)    

Aquila 

Provincia di La Spezia-Lunigiana e Genov

Emilia 

Lazio (RT), Marche (AP), Umbria (PG) 

le Nazionale 

anno introdotto una nuova categoria di rischi direttame

i produttivi, ma sovente trasformati in catastrofe dagli 

portanti. Per quanto riguarda gli incidenti imputabili all

a del Vajont (Valle del Piave, prov. di Belluno) del 196

o. Il bacino artificiale del Vajont fu realizzato nel 1959 s

a andava ad inscriversi. Nonostante la delicata situazio

delle acque del lago nei terreni circostanti, l'impianto

ri cubi d'acqua!  

provenienti dal sovrastante MonteToc e allarmi lanciati

i 2 km e di un volume di 270 milioni di metri cubi di roc

 istanti nel lago, provocando un'immensa ondata d'acqu

o della diga. 

ndovalle, l'ondata spazzò via completamente l'abitato d

2000 vittime! 

del Vajont non fu tuttavia l'unico in Italia imputabile all'u
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29 (26 bambini) 

309 

enova 13 + 6 

27 

296 

ttamente connessi alla 

 dagli errori umani: i rischi 

bili all'uomo, il più grave del 

el 1963, impressionante per 

1959 sottovalutando il fragile 

ituazione e i rischi di 

pianto fu portato a regime con 

nciati da mesi, la sera del 9 

di roccia (quasi il doppio della 

d'acqua, fango, detriti ed alberi 

itato di Longarone ed altre 

le all'uomo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Principali calamità “idrog

anno evento 

1915-18 Valanghe * 

1923 Crollo diga 

1935 Piena-crollo diga

1963 Frana-onda lacua

1985 Crollo diga minera

* numero di soldati complessivamente morti pe

Varie fonti: CNR IRPI Torino, Protezione Civile,

 

 “IL PERICOLO ABITA CON NOI”0

 

� E’ questo il titolo emblematico di un libro

mura domestiche (E. Koch e altri, 1987, El

Ma se le statistiche assegnano a questa se

oltre 6000 vittime l'anno, quale e a quanto 

giorni? Nel nostro paese gli incidenti strada

media di circa 10 morti al giorno, un vero e

Ma quanti sono i rischi? Come possiamo

La classificazione dei rischi basata sulla lo

e di tipi, venutasi a creare fra i rischi natura

questi ultimi comprendono anche i rischi co

Per farcene un'idea basti pensare alle cons

areati, con le uscite di sicurezza assenti o 

Cinema Statuto di Torino (13 febbraio 1983

ed Ellis Park di Johannesburg (11 aprile 20

idrogeologiche” con responsabilità umane avvenu

localita’ 

Alpi Italo-austriache 

Gleno-Valcamonica (BS) 

 diga Molare-T.Orba (AL) 

 lacuale Vajont-Longarone (BL) 

mineraria Stava-Prestavel (TN) 

orti per le valanghe, in gran parte provocate dalle cannonate. 

ivile, giornali, pubblicazioni scientifiche, ricerche storiche 

”0 

n libro dedicato ai rischi, spesso sottovalutati, che si co

87, Elvetica ed.). 

sta semisconosciuta categoria il secondo posto nella c

uanto può ammontare l'incidenza degli altri rischi che s

 stradali superano le 6500 vittime, mentre quelli industr

vero e proprio flagello cui non si è ancora riusciti a porr

amo classificarli? 

ulla loro origine mette in evidenza la particolare spropo

naturali e quelli legati all'uomo ed alle sue attività (defin

schi cosiddetti "sociali" per le dirette implicazioni collett

e conseguenze che può generare il panico in luoghi aff

enti o precluse. Un cocktail esplosivo come più volte di

o 1983, 64 morti) a quelli degli stadi Eysel di Bruxelles 

rile 2001, 43 morti). 
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venute in Italia 

morti 

40.000 * 

600 

115 

2.000 

250 

e si corrono all'interno delle 

nella causa di morte in Italia, con 

 che si corrono nella vita di tutti i 

ndustriali presentano la triste 

 a porre un argine. 

proporzione, in termini di numeri 

 (definiti antropici o tecnologici): 

collettive. 

ghi affollati, locali chiusi, poco 

olte dimostrato dal caso del 

xelles (29 maggio 1985, 39 morti) 
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2: FENOMENI E RISCHI ID

 

IL TERRITORIO E LE SUE FORME 

“parte rocciosa della sfera terrestre

crosta (parte esterna più leggera) 

troviamo l’astenosfera, “parte debo

L’astenosfera è caratterizzata da c

Corrisponde alla parte inferiore de

• I processi esogeni (aria, acqua e

litosfera terrestre dal suo esterno. 

creano i rilievi, quelli esogeni tendo

 

In quanto area di confine tra forze endogen

interagiscono diversi tipi di fenomeni: da un

litosfera (geotettonici o geodinamici). Qu

cambiamenti di stato e reazioni chimiche), 

scala globale, il modellamento della superf

Tale effetto è rappresentato dalla forma de

processi magmatici e tettonici che ne hann

meteoclimatici e idrogeologici che hanno m

CHI IDROGEOLOGICI 

 

 

I li

du

ag

en

Qu

mo

dif

di 

su

ba

 

(

co

ma

for

lito

de

rrestre”, è l’involucro superficiale solido della Terra; la 

gera) e la sommità del mantello (mantello esterno). Al d

e debole della sfera terrestre”, che si estende fino a circ

a da comportamento “plastico” dovuto alla condizione m

re del mantello. 

qua e ghiacciai) sono quelli che, per loro stessa definiz

erno. In modo alquanto generico si può dire che "ment

i tendono a demolirli" (Castiglioni, 1989). 

dogene e forze esogene, la superficie terrestre è dunq

: da un lato quelli propri dell'atmosfera e dell'idrosfera, 

). Questi processi (che avvengono con mobilizzazione

iche), comportano la continua formazione e disgregazi

superficie terrestre. 

ma delle montagne in cui si possono riconoscere, da u

 hanno determinato il sollevamento e, dall'altro, i risulta

nno modellato i rilievi. 
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I libri di Scienze differenziano 

due tipi principali di forze che 

agiscono sul territorio: forze 

endogene e forze esogene.  

Questa distinzione è utile dal 

momento che permette di 

differenziare i relativi gruppi 

di processi che agiscono 

sulla superficie terrestre in 

base alla loro origine. 

 

• I processi endogeni 

(sismici, vulcanici, ecc.) 

costituiscono la 

manifestazione superficiale di 

forze che influenzano la 

litosfera agendo dall'interno 

della Terra. La litosfera, 

ra; la litosfera comprende la 

). Al di sotto della litosfera, 

 a circa 700 Km di profondità. 

ione magmatica in cui si trova. 

definizione, influenzano la 

"mentre i processi endogeni 

 dunque il luogo in cui 

sfera, dall’altro quelli della 

azione e trasporto di materiale, 

egazione dei rilievi e, ad una 

, da un lato, le conseguenze dei 

i risultati dei fenomeni 
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La scienza che si occupa di studiare gli effetti e le sovrapposizioni di questi fenomeni nel tempo e nello spazio è la 

geo-morfologia, letteralmente “studio delle forme della Terra”. 

A volte l'impronta morfologica di un territorio è talmente evidente da contrassegnarlo in modo permanente: è così 

possibile distinguere paesaggi “endogeni” e “esogeni”. 

Gli esempi iconografici possono aiutare a comprendere 

meglio il fenomeno. 

 

Il primo, relativo all'Africa orientale, descrive l’ampio 

sistema di depressioni che si estende per 6000 km 

dalla Siria sino al Sud Africa attraverso il Mar Rosso ed 

il Golfo di Aden.  

I lineamenti morfologici di questa immensa regione 

sono di chiara origine endogena come suggerito dalle 

fosse tettoniche (tra cui la Rift Valley) e dai rilievi 

vulcanici. 

 

Il secondo esempio si riferisce allo sbocco della Valle 

di Susa nella pianura torinese.  

Si tratta di un paesaggio caratterizzato da più tipi di 

forme esogene: accanto ai meandri della Dora Riparia 

(forme fluviali) 

prendono infatti posto 

più antiche forme 

glaciali come le conche 

dei Laghi di Avigliana e 

le colline moreniche che 

si estendono da Rivoli-

Alpignano sino 

all'ingresso nella Valle 

di Susa ed all’altopiano 

di Giaveno. 

I casi considerati 

suggeriscono un fatto 

importante. I processi 

endogeni sono 

responsabili delle forme 

più grandi della 

superficie terrestre: 

profilo dei continenti, 

fosse e dorsali 

oceaniche, catene 

montuose ecc. Ai 

processi esogeni sono 
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invece riconducibili le forme del paesaggio a scala locale.  

Sebbene sia più modesto il loro impatto globale, i fenomeni esogeni influenzano molto di più le singole aree 

geografiche dove sono diffusi in una notevole varietà di forme: valli glaciali e fluviali, morene e conoidi, pianure 

alluvionali e delta, dune e scogliere, ecc. 

Consideriamoli più da vicino. Nei più importanti processi esogeni si distinguono tre fasi: 

• erosione,  

• trasporto,  

• deposizione. 

 

Andamento a meandri del 
corso del Po: le anse di un 
fiume costituiscono forme 
assolutamente instabili 
sovente soggette 
all'abbandono in seguito alle 
piene. Come mostra la carta 
topografica il territorio 
conserva le tracce di meandri 
relitti. Si noti come 
l’andamento curvilineo e 
irregolare dei confini 
comunali suggerisca l'antico 
percorso del fiume. 
Fonte: Foglio I.G.M. 
Carignano n°68, IV SE alla 
scala 1:25000 

 

Più in dettaglio tali azioni 

corrispondono sempre a: 

demolizione delle rocce, 

trasferimento dei materiali 

detritici verso valle, 

accumulo di questi nei 

luoghi più depressi. 

In realtà i processi 

esogeni non si limitano 

solo a demolire; essi sono 

infatti anche in grado di 

costruire: in fase di 

deposizione dei detriti 

possono così generare le 

cosiddette forme di 

accumulo (morene, 

conoidi, pianure, dune, 

delta, ecc.). E’ dall’insieme 

di tutte queste forme e 

dalla loro successione nel 

tempo che prende origine 

la varietà morfologica del 

territorio. 



 

IL TERRITORIO E IL SUO “SCHELET

 

Come si è detto l'erosione avviene a spese

questi. In che modo? 

Mentre l'ambiente meteoclimatico combina

d'erosione, il substrato roccioso si oppone 

Questa resistenza varia in funzione della n

conoscerlo un po' più da vicino.  Essenzial

La differenza è prima di tutto genetica: se d

detriti che ne derivano, soggetti al traspo

Tenendo conto che i processi di disgregaz

spese di certi depositi, è ovvio che questi 

I risultati di quest'erosione "selettiva" posso

morfologici. 

Così, mentre i meandri di un fiume in una p

continuamente rielaborati dalla corrente ch

Anche all'interno delle rocce l'erosione agis

caratteristiche e proprietà delle stesse rocc

maggiore resistenza. 

I rilievi costituiti da questi materiali conserv

costituite da rocce più tenere vengono mag

depresse. 

ELETRO” 

 spese dei rilievi, ma è anche vero che è fortemente co

mbinato con la forza di gravità tende ad alimentare l'en

pone sempre con una certa resistenza.  

ella natura e delle proprietà del substrato stesso; per q

enzialmente esso può essere costituito da rocce e da d

a: se da un lato le rocce sono il materiale di partenza d

sporto ed all'accumulo, formano i depositi.  

regazione non interessano solo le rocce, ma che posso

uesti sono, per loro natura, potenzialmente molto più e

 possono essere enormemente diversi sia in termini di 

 una pianura costituiscono delle forme instabili (vedi pa

nte che incontra scarsa resistenza nei depositi alluvion

modellament

ipotetico can

fiume in rocc

sensibili all'a

centinaia di m

un impatto m

nel tempo. 

A titolo di ese

eventi alluvio

una piena de

Susa) sono im

profondo trat

(Orrido di Ch

sono gli effet

morenici in c

alluvionali de

più volte dev

dall'accumulo

detrito. 

 

 

e agisce in modo differenziale: ciò dipende, ovviamen

e rocce. Le rocce più dure reagiscono di solito all'azion

nservano perciò profili più appuntiti e forme più sporge

o maggiormente erose dando luogo a morfologie smus
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nte condizionata proprio da 

re l'energia degli agenti 

; per questo vale la pena 

 e da depositi. 

nza dell'erosione, dall'altro i 

 possono innescarsi anche a 

 più erodibili delle rocce. 

ini di tempi che di effetti 

edi pag. precedente) perchè 

lluvionali circostanti, il 

amento di un'ansa lungo un 

o canyon scavato dallo stesso 

n rocce calcaree (particolarmente 

li all'azione dell'acqua) avviene in 

ia di migliaia di anni e comporta 

atto morfologico ben più durevole 

 

 di esempio, con riferimento agli 

alluvionali, se le conseguenze di 

na del torrente Prebec (Valle di 

ono impercettibili lungo il 

o tratto roccioso del suo alveo 

 di Chianocco), ben più evidenti 

li effetti lasciati nei depositi 

in cui inizia scorrere o in quelli 

ali del fondovalle in cui sfocia, 

e devastati dall'erosione e 

umulo di enormi masse di 

amente, dall'estrema varietà di 

ll'azione di disfacimento con 

porgenti, mentre le masse 

 smussate, spianate e sovente 



 

E’ così che il Monviso, costituito da un soli

circostanti formate da calcescisti e micasci

Analoghe considerazioni, in Piemonte, valg

Rosa, di costituzione granitica, la cui altezz

montagne confinanti. 

 

SULLE TRACCE DI UNA GOCCIA D

 

Sebbene il disfacimento dei rilievi sia caus

Direttamente (per es. fiumi, correnti marine

substrato un’azione di disgregazione fisica

Per averne un'idea più precisa immaginan

temporale in una zona montuosa. Le gocce

terreno costituito da depositi e non protetto

sedimenti più fini (limo e sabbia) che pos

I rivoli fangosi che si formano, iniziano cos

pendenza e dalla portata, esplica un'azione

ciottoli).  

n solido nucleo di pietre verdi, può svettare molto al di

icascisti, assai più teneri.  

e, valgono per i massicci cristallini dell'Argentera, del G

 altezza e la cui forma suggeriscono una struttura più f

 

 

A scala locale sono comuni, so

da rocce sedimentarie, i versa

con pareti e sporgenze dove a

ripiani o terrazzi in corrisponde

tenere. 

 

 

IA D’ACQUA 

 causato da diversi fenomeni, il principale agente di er

arine, ecc.) o indirettamente (per es. ghiacciai, frane, 

 fisica e di alterazione chimica prevalente o combinata

ginando di intercettare l'acqua prima della sua caduta a

 gocce d'acqua precipitano urtando con relativa violenz

rotetto da vegetazione, l'urto può avere effetti devastan

e possono ruscellare in quantità crescente a seconda 

o così a scorrere lungo i versanti dove l'energia cinetic

'azione di incisione mobilizzando sedimenti via via più g
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o al di sopra delle cime 

, del Gran Paradiso e del Monte 

 più forte e solida delle 

uni, soprattutto nei rilievi costituiti 

 versanti cosiddetti a gradinata, 

ove affiorano gli strati più duri, e 

pondenza degli strati di rocce più 

 di erosione è l'acqua.  

frane, ecc.), l'acqua esercita sul 

inata con quella di altri fattori.  

duta al suolo durante un 

iolenza il suolo; nel caso di un 

vastanti, mobilizzando i 

onda dell'intensità della pioggia. 

cinetica, accentuata dalla 

a più grossolani (ghiaia e 



 

Se il terreno é boscato o riparato da detriti 

gradualmente assorbita alimentando falde 

possono comunque correre altri pericoli, 

conseguenze può avere la penetrazione 

ghiaccio nelle fenditure rocciose possono a

disgregazione fisica dei terreni soggetti all'

questi processi, che destabilizzano le rocc

diversi fattori fra cui la temperatura, la pres

Abbiamo già appreso sui banchi di scuola 

l'idratazione, l'idrolisi, l'ossidazione ed altri 

semplicemente che ogni goccia d'acqua ch

ioni, atomi o molecole contribuendo al suo

Un'idea dell'alterazione chimica si può ave

etichetta: la corrosione di rocce di varia na

potassio, ferro ecc., mentre l'originaria pres

nella durezza dell'acqua, sia in percentuali

 

RAPIDE E MEANDRI: LE DUE FACC

 

A mano a mano che i ruscelli si riuniscono

ingombranti e pesanti come ghiaia e ciott

L'escavazione del letto dei corsi d'acqua (a

stessa dei granuli viene smussata e arroto

per rotolamento; le particelle fini si muovon

 

detriti organici, l'urto della pioggia può essere attutito e

 falde sotterranee. Sebbene più protetti dall'erosione su

coli, come quello delle frane innescate proprio dall'infiltr

Nel caso dell

da parte della

trascurabile, 

rocce tenere 

all'azione del

Solo lungo i p

tendono a rac

acquisendo u

carico solido,

granelli di sab

inesorabile la

versanti. 

Sui versanti c

l'azione della

ruscellamen

caratteristich

calanchi. In a

 delle acque nelle fratture delle rocce: gelando, le p

sono aprire nuovi varchi all'infiltrazione dell'acqua. Ad u

tti all'azione dell'acqua è coadiuvata dall'alterazione

 rocce a partire dalle loro "mattonelle", i minerali, può 

a pressione ed il grado di acidità delle acque. 

cuola il nome di molti di questi processi chimici come la

d altri ancora, direttamente legati o incrementati dall'ac

qua che scorre sulla roccia ne sottrae continuamente u

al suo inarrestabile smantellamento.  

ò avere leggendo la composizione di una bottiglia d'ac

ria natura (silicee e non) è suggerita da quantità variab

presenza di carbonato di calcio (e quindi di rocce ca

ntuali di ioni calcio che idrocarbonato. 

 FACCE DI UN CORSO D’ACQUA 

scono in torrenti, la mobilizzazione dei detriti coinvolge 

 ciottoli.  

qua (alveo) dipende proprio dal loro spostamento, me

arrotondata; gli spostamenti dei materiali grossolani av

uovono per sospensione e soluzione. 
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utito e l'acqua venire 

one superficiale, questi terreni 

ll'infiltrazione delle acque.  

o delle rocce, la disgregazione 

e della pioggia è in genere 

abile, a meno che non si tratti di 

re o particolarmente sensibili 

ne dell’acqua.  

ngo i pendii dove le acque 

o a raccogliersi in ruscelli, 

ndo un iniziale, seppur minimo, 

olido, lo spostamento dei 

i di sabbia avvia un lento, ma 

bile lavorio di "graffiatura" dei 

santi costituiti da terreni teneri 

 della pioggia, combinata con il 

amento, può dare origine a 

ristiche forme di erosione a 

i. In alta quota importanti 

o, le pressioni esercitate dal 

. Ad una scala microscopica la 

ione chimica: la velocità di 

, può essere accentuata da 

ome la solubilizzazione, 

dall'acqua: constatiamo 

ente una parte sotto forma di 

a d'acqua minerale sulla relativa 

variabili di sodio, magnesio, 

ce calcaree) trova riscontro sia 

volge materiali via via più 

, mediante il quale la forma 

ani avvengono per saltazione e 



 

La granulometria 

Si tratta della misura delle dimensioni dei g

possono avere dimensioni estremamente v

dimensioni si possono avere: 

Ciottoli Ghiaie 

Oltre 2 cm 2 cm - 2m

 

Mentre le dimensioni di ghiaie e ciottoli pos

necessaria la manipolazione; al tatto, la pr

distinguere il singolo granulo. Al di sopra d

il metro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista dall'alto o rappresentata sulle carte to

dà luogo ad un percorso ramificato, il retico

creste spartiacque, nota come bacino idrog

Come i rami di un albero, i corsi d'acqua ch

fiume, caratterizzato, a differenza dei torre

sviluppo topografico che comprende in gen

Le differenze di pendenza e di portata che

comportamento (dinamica), ossia la tende

distinguere il tracciato degli stessi corsi d'a

• tratto montano,  

• tratto di fondovalle e pianura. 

Nel tratto montano la dinamica, definita tor

erosione e trasporto, mentre la portata si

 

 

 

 

i dei granuli, ossia delle particelle che compongono un

ente variabili e la loro misura si riferisce ad un diametr

 Sabbie Sedimenti fini

2mm 2 mm - 0,06 mm Meno di 0,06 m

oli possono essere stimate ad occhio nudo, per sabbie

, la presenza di sedimenti inferiori al mm è segnalata d

pra dei ciottoli si possono ancora distinguere blocchi

arte topografiche, la convergenza dei torrenti in alvei s

l reticolato idrografico, che abbraccia una porzione di te

o idrografico. 

qua che si congiungono nel tronco idrografico principal

torrenti , da una portata più elevata e regolare, un alv

 in genere anche la pianura. 

a che si registrano lungo un corso d'acqua ne influenza

 tendenza all'erosione, al trasporto ed alla deposizione

rsi d'acqua in due principali parti:  

orrentizia, è influenzata soprattutto dalla pendenza

tata si presenta molto irregolare e fluttuante. 
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no un deposito. I granuli 

ametro medio. A seconda delle 

ti fini 

,06 mm 

abbie e sedimenti più fini è 

lata dal fatto che non si riesce a 

cchi (oltre 30 cm) e massi (oltre 

vei sempre più larghi ed incisi, 

e di territorio, delimitata da 

ncipale, danno così origine ad un 

un alveo più stabile ed uno 

luenzano direttamente il 

izione, e permettono di 

denza che determina prevalente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema esememplificativo del meccanismo di erosione fluvia
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viale 
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Nelle strette incisioni dei versanti difficilmente il carico detritico trova spazio per essere depositato, cosicché le migliori 

condizioni di deposizione si realizzano solo allo sbocco a fondovalle dei torrenti.  

In questi ambienti, caratterizzati da un'improvvisa diminuzione di pendenza e da una maggiore disponibilità di spazio, i 

corsi d'acqua possono finalmente scaricare in abbondanza il proprio carico solido formando dei depositi dalla 

caratteristica forma a ventaglio noti come conoidi.  

Il tratto fluviale di fondovalle e di pianura si sviluppa a valle dei conoidi: qui la minima pendenza dei corsi d'acqua 

determina una netta diminuzione della velocità della corrente e diviene favorevole a condizioni di deposizione. 

Esiste infatti una correlazione tra la velocità della corrente e la natura dei detriti che costituiscono l’alveo. Il corso 

rallentato dei fiumi dà luogo ad un tracciato serpeggiante formato da una successione di meandri, instabili e di durata 

generalmente breve a causa delle piene. 

Durante queste, l’erosione operata dalla corrente, a scapito della parte concava delle anse, combinata con fenomeni 

di esondazione e deposito del carico di sedimenti, determina una tendenza del corso d'acqua a "sbandare" con 

formazione continua di nuovi meandri ed abbandono di altri. 

 

I GHIACCIAI, INSTANCABILI OPERAI 

A circa diecimila anni di distanza dalla fine dell'ultima glaciazione, poco resta dei grandi ghiacciai alpini. Eppure se si 

eccettua l'avvento dell'uomo o le trasformazioni morfologiche che lo sviluppo urbano ed industriale hanno comportato, 

il territorio montano non ha modificato quasi per nulla la propria identità glaciale. Valli dal profilo trasversale ad "U", 

superfici rocciose levigate e striate, conche occupate da laghi, massi erratici e morene rappresentano, per così dire, 

tracce ancora fresche lasciate dal passaggio di antichi ghiacciai.  

Come hanno potuto conservarsi sino a noi questi "graffiti" del paesaggio? Se l'impronta lasciata dai ghiacciai è ancora 

così evidente non è solo per il breve lasso di tempo intercorso dal loro ritiro sino ad oggi, ma anche per 

l'impressionante azione di erosione che essi svolsero. 

E come è possibile che il ghiaccio, notoriamente più tenero, scalfisca la dura roccia? Per comprendere questo fatto è 

necessario immaginare di trovarci sul fondo di un ghiacciaio. 

Con un meccanismo simile a quello dei corsi d'acqua anche i ghiacciai trasportano un carico detritico: si tratta di 

materiale traslato passivamente sulla superficie del ghiacciaio o trascinato sul fondo. 

I detriti delle più varie dimensioni dal contorno 

generalmente spigoloso, formano, in quest’ultimo caso, 

un "tappeto" compresso fra la base del ghiacciaio ed il 

substrato roccioso.  

Coinvolto dal movimento del ghiacciaio e schiacciato 

dal suo peso, il tappeto detritico subisce una sorta di 

trascinamento che leviga e riga il letto di rocce: è da 

questo meccanismo che dipende l'opera di erosione 

dei ghiacciai, per la quale è stato coniato il nome di 

esarazione. 

 



 

 

 

 

IL MOTORE DELL’EROSIONE: LA 

 

Ritorniamo a considerare, come avevamo 

questa volta, tuttavia, immaginiamo una sit

suolo sia assente. Il materiale alterato o di

assenza di acqua, a condizione che si trov

I fenomeni che si innescano per effetto de

gravità la "scintilla", potremmo dire, del pro

necessarie altre condizioni oltre alla pende

• una certa instabilità delle rocce,  

• la presenza di superfici di rottura (

• la presenza di superfici di scorrime

 

 

 

 

 

LA GRAVITÀ 

vamo fatto analizzando l'erosione da parte dell'acqua, u

na situazione di bel tempo, in cui l'influenza diretta del

o o disgregato, prodotto a spese delle rocce, può esse

si trovi su di una superficie sensibilmente inclinata.  

tto de lla pendenza dei versanti sono definiti "gravitativi"

el processo. Naturalmente, affinchè la forza di gravità 

pendenza; tra queste: 

 

ttura (fratture)  

orrimento (a meno di non considerare il caso di una pa
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qua, una zona di montagna: 

tta della pioggia nei confronti del 

 essere mobilizzato, anche in 

itativi", in quanto è proprio la 

ravità attivi il movimento sono 

na parete verticale).  



 

In tutti i casi, sebbene non ne sia la causa 

sempre un importate ruolo preparatorio. 

I processi gravitativi sono principalmente d

• frane, 

• valanghe, 

• fenomeni glaciali.  

Durante l’inverno

essere percorsi d

ausa innescante, l'acqua (di infiltrazione, trasformata i

 

ente distinguibili in base alla natura dei materiali coinvo

rno e la primavera alcuni conoidi alluvionali posso

si da valanghe. Foto G.Boschis    
20

ata in gelo, ecc.) svolge 

coinvolti nei seguenti tipi:  

ssono 
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3: FENOMENI E RISCHI METEOROLOGICI 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

I fenomeni naturali che inducono rischio per la popolazione sono diffusi più o meno ovunque sul territorio, tuttavia 

sovente sono proprio le regioni montuose a registrare la massima concentrazione di dissesti e problemi derivanti da 

fenomeni meteorologici intensi. Così è anche per la valle di Susa. Nei prossimi paragrafi è tracciato un quadro dei 

principali elementi di rischio idrogeologico e naturale in questo settore delle Alpi occidentali. 

 

 

IL RISCHIO “METEOROLOGICO” 

 

LE ALLUVIONI 

Tra le cause scatenanti di dissesto idrogeologico in area alpina, i fenomeni alluvionali rivestono un ruolo di primaria 

importanza. Sebbene la Valle di Susa - in particolare l’alta valle - rientri in una zona poco piovosa, episodi di questo 

tipo sono ugualmente ben presenti sul territorio. Cronache storiche, immagini d’epoca, e i dati rilevati presso le 

stazioni meteorologiche in funzione dall’inizio del XX secolo permettono di tracciare un quadro della situazione in 

merito. 

Prima di tutto: quanto piove solitamente in Valle di Susa? Come accennato, nel complesso si tratta di una zona 

poco piovosa. L’alta valle, in particolare, molto interna alla catena alpina e quindi protetta in ogni direzione dagli 

afflussi di aria umida marittima, riceve quantità annuali dell’ordine dei 650-700 mm (l/m2). Le quantità aumentano 

mano a mano che si procede verso la pianura, dove l’aria umida mediterranea giunge con più efficacia, e dove si 

arriva a misurare circa 1200-1400 mm sui rilievi della bassa valle (zona Colle del Lys – Musinè). Queste quantità si 

distribuiscono nell’anno secondo un regime che vede due minimi pluviometrici in inverno e in estate, e due 

massimi nelle stagioni intermedie 

(primavera e autunno). Infatti, proprio la 

tarda primavera e l’autunno sono i momenti 

dell’anno più favorevoli al verificarsi di episodi 

alluvionali estesi.  

 

Devastazioni a Cesana Torinese a seguito dell’alluvione di metà 
giugno 1957. 
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Andamento delle precipitazioni medie mensili durante l’anno a Venaus (Val Cenischia, 620 m). Primavera e autunno 
sono mediamente le stagioni più piovose, e che vedono anche la maggiore incidenza di episodi alluvionali. Più secco il 
cuore dell’inverno e dell’estate.  
Complessivamente nell’anno cadono 750 mm di pioggia e neve fusa. 

 

Si possono distinguere due principali tipologie di evento: 

 

• Piene torrentizie e fluviali e colate detritiche su larga scala, dovute a piogge prolungate (2-4 giorni) ed 

estese (intero bacino imbrifero); si tratta di fenomeni più consueti in tarda primavera e autunno. Le 

situazioni meteorologiche che le generano sono di solito ben riconoscibili e prevedibili, con un anticipo 

anche di 3-5 giorni. 

• piene torrentizie e colate detritiche localizzate, a seguito di forti temporali locali (più frequenti nel cuore 

dell’estate); sono situazioni assai più difficili da prevedere di quelle descritte al punto precedente. Hanno 

durata breve e interessano solo parti limitate del bacino. 

 

Piene fluviali estese si manifestano tipicamente per l’intervento di depressioni mediterranee, che pilotano contro i 

versanti alpini e prealpini afflussi di aria molto umida e mite proveniente tra Sud-Ovest e Sud-Est. In questo caso le 

piogge possono protrarsi per svariati giorni e, a causa delle elevate temperature, il limite pioggia-neve a quote talora 

superiori ai 2500-3000 m (inizio autunno) favorisce ingenti deflussi d’acqua a valle (in inverno invece la caduta della 

neve solitamente riduce nettamente l’apporto d’acqua dai versanti).  

In questa tipologia rientrano le due più gravi alluvioni che hanno interessato la Valle di Susa nel XX secolo: quella di 

metà giugno 1957 e quella del 14-15 ottobre 2000. Ecco alcune informazioni in merito: 

 

Giugno 1957: la piena si originò per le piogge intense e prolungate che colpirono l’alto bacino della Dora Riparia. Dal 

13 al 16 giugno si misurarono 446 mm di pioggia a Clavière (quantità che corrisponde al 46% della precipitazione 

media annua), 293 al Moncenisio, 199 a Sauze d’Oulx – Richardet. Piogge di questa entità, cadute su un suolo reso 

già saturo per abbondanti precipitazioni precedenti e per la fusione della neve invernale, hanno mandato in piena 

impetuosa la Dora e i suoi affluenti, con considerevoli danni materiali per crollo di ponti, strade ed erosioni di terreni. 
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Ottobre 2000: in questo caso le piogge più intense hanno riguardato la media e bassa valle. Dall’11 al 17 ottobre 

sono caduti 338 mm a Susa, 326 ad Almese, 264 al Moncenisio e 182 a Bardonecchia. Colate detritiche ed 

esondazioni della Dora hanno interessato tutta la valle, ma le zone più penalizzate sono state la Val Cenischia e il 

tratto a valle dell’abitato di Susa. Scrosci violenti hanno apportato fino a 60-70 mm di pioggia in sole due ore al mattino 

del 14 ottobre, contribuendo a impulsivi incrementi di portata dei torrenti. La situazione è stata aggravata dalla caduta 

di pioggia anche oltre i 3000 metri di altitudine, per l’afflusso di aria mite di origine africana. 

 

 

 

 

 

Il Ponte degli Alpini di Susa durante le piene del giugno 1957 (in alto, f. archivio Ass. “Dialogo in Valle”), e del 14-15 
ottobre 2000 (qui sopra).  
In entrambe le occasioni la struttura è stata sormontata  
dalle acque in piena e dai detriti. 
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Episodi più localizzati sono soliti verificarsi a seguito di forti temporali estivi, che possono colpire piccoli bacini laterali 

o singoli versanti. Si tratta di fenomeni improvvisi, difficilmente prevedibili,  e questo li rende molto pericolosi, 

nonostante gli effetti risultino solitamente meno diffusi sul territorio.  

Ad esempio, colate torrentizie localizzate hanno colpito Clavière il 2 agosto 1990, la Valle di Thures il 12 agosto 1998, 

Cesana e dintorni il 13 giugno 2000. 

 

Le alluvioni sono in aumento? In realtà no, per ora. Dall’analisi delle cronache del passato, risulta che sulle Alpi 

occidentali la maggiore frequenza di episodi è stata osservata nei secoli XVII e XVIII. In Valle di Susa, in particolare, si 

ricorda il gravosissimo episodio di piena del 1728. 

 

 

NEVE E VALANGHE 

Anche per la neve valgono le stesse considerazioni esposte per le piogge: la Valle di Susa, nonostante l’esteso 

sviluppo del turismo invernale - favorito dalla morfologia dei rilievi – tra le valli alpine occidentali è una delle meno 

nevose. In un anno si accumulano mediamente 62 cm di neve fresca a Venaus, 221 a Bardonecchia, 382 a Thures, 

412 a Clavière, 415 al Moncenisio. A 1500 metri di quota la caduta media annuale è di circa 250-300 cm, a fronte dei 

350-400 delle vicine Valli di Lanzo. Ciò non significa che periodicamente non si verifichino situazioni critiche legate 

alla caduta di valanghe, e in ogni caso la presenza della neve condiziona pesantemente la viabilità stradale durante 

l’inverno: ad esempio, il valico del Moncenisio (2000 m, tra Susa e Modane) rimane chiuso molti mesi all’anno.  

Le cronache storiche tramandano storie di neve e valanghe di antichi inverni, più freddi e nevosi di quelli attuali. In 

particolare nel 1885 la Valle visse una situazione davvero difficile, di gravità mai  più osservata in seguito, la cui 

descrizione è riportata dal geografo CAPELLO (1976): «L’inverno 1884-85 era trascorso pressoché senza neve, quando 

nella prima metà di Gennaio, larghi fiocchi cominciavano a cadere e in breve un bianco e spesso strato ricopriva tutta 

quanta la valle. Nevicava da due giorni e più: pareva che la fitta (sic) non dovesse  cessare così presto. In breve 

l’altezza della neve a Susa raggiunse un metro e più, e nelle regioni un po’ più alte, superò i due metri di altezza.» Nei 

giorni tra il 16 e il 18 gennaio numerose valanghe raggiunsero i fondovalle, in zone del tutto inusuali: «Quasi 

contemporaneamente o a poche ore di distanza le valanghe erano piombate sui paesi di Venaus, a tre chilometri circa 

da Susa, a Mompantero, a Maffiotto, e finalmente nella frazione Devesi, dipendente dal comune di Exilles.»  

Più di recente, notevoli nevicate misero in crisi la viabilità a inizio marzo del 1993, quando caddero in 5 giorni 

caddero 45 cm di neve fresca a Venaus, 115 a Bardonecchia e 165 a Sauze d’Oulx-Richardet, e a metà dicembre 

2008, anche in questo caso con cadute di neve prossime al metro e mezzo sopra i 1300 m di quota e numerose 

valanghe.  

 

 

SICCITÀ E CALORI ESTIVI 

Sulle Alpi occidentali italiane la siccità è in gran parte un problema invernale. Zone persistenti di alta pressione 

(atlantiche o continentali) oppure frequenti condizioni di föhn (vento mite e asciutto che scende dalle Alpi verso la 

pianura), possono tenere lontane pioggia e neve per settimane o anche per alcuni mesi consecutivi. Gli effetti di tali 

situazioni si riflettono in particolare sul turismo alpino (assenza di neve), sugli ecosistemi forestali (favorita la 

propagazione degli incendi), e – nei casi più gravi – sulla disponibilità idrica per la stagione estiva, qualora l’accumulo 

nevoso invernale in quota sia davvero ridotto. Nel 1997 pioggia e neve mancarono del tutto dalla fine di gennaio alla 

fine di aprile, tuttavia l’abbondante innevamento formatosi alla fine dell’autunno precedente garantì comunque riserve 

d’acqua sufficienti per le stagioni successive.  
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Ben più grave fu la situazione verificatasi nel 2003: questa volta la siccità prolungata riguardò i mesi centrali 

dell’estate, e fu aggravata da temperature eccezionalmente elevate. I rari temporali estivi non riuscirono a mitigare il 

secco, ed estese porzioni di bosco ebbero a soffrire della grave carenza idrica. Come visibile dal grafico, che mostra 

le temperature medie estive a Torino dal 1753 a oggi, quella del 2003 è stata l’estate più calda degli ultimi due secoli e 

mezzo, e questo record è stato condiviso anche dal resto delle Alpi e dell’Europa centro-occidentale. Questo episodio 

conferma per ora i timori sul riscaldamento globale dell’atmosfera, di cui si parlerà in un successivo paragrafo. 

 

 

 

 

Grafico delle temperature medie estive (trimestre giugno – agosto) a Torino dal 1753 al 2016: l’estate del 2003, con un 
valore medio di 26.7 °C e un’anomalia rispetto alla norma di +4 °C, è stata la più calda in due secoli e mezzo. Fonte : 
SMI – www.nimbus.it. 

 

IL VENTO 

E’ uno dei tratti climatici più caratteristici della Valle di Susa. Più di ogni altra zona in Piemonte, l’ampio solco 

vallivo è percorso di frequente dal föhn, vento mite, secco e rafficoso che scende dalle creste alpine verso il 

fondovalle e la pianura, in questo caso con direzione Ovest-Est. Si attiva allorquando una perturbazione giunge 

direttamente contro le Alpi da Ovest o Nord Ovest: buona parte della sua umidità si scarica in pioggia o neve sul 

versante opposto della catena montuosa (Francia), mentre sul versante sottovento (Italia) il cielo si presenta terso, 

spazzato dal vento. In un anno si contano mediamente 50-60 giorni di föhn. Talora le raffiche raggiungono velocità 

superiori ai 100 km/h, come accaduto durante la tempesta del 22 dicembre 1991 (115 km/h ad Avigliana).  

Nelle giornate stabili di bel tempo si osserva invece un’alternanza regolare tra le brezze termiche di valle e di 

monte: la prima soffia durante il giorno dalla pianura e il fondovalle verso le montagne, con velocità generalmente 

dell’ordine dei 20-30 km/h; la seconda si attiva dopo il tramonto invertendo la direzione, soffiando quindi dai monti 

verso il fondovalle fino all’alba, con intensità inferiore rispetto alla brezza diurna. 

Osservando il grafico che riporta la statistica della direzione del vento ad Avigliana, si nota come la posizione di 

fondovalle generi una forte “canalizzazione” dei venti nelle direzioni di sviluppo della vallata: assolutamente dominante 
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la direzione Ovest (45% delle osservazioni), seguita dall’Est-Sud-Est (20%); assolutamente irrilevanti le altre direzioni 

di provenienza. 

 

 

Distribuzione percentuale delle direzioni del vento osservate ad Avigliana-Ponte Dora (ARPA Piemonte) nel periodo 
1991-99. E’evidente la netta prevalenza dei venti occidentali (45%), seguita da quelli di Est-Sud-Est (20%). Trascurabili i 
venti provenienti da altre direzioni. Elaborazione: SMI – www.nimbus.it. 

 

 

 

I primi dieci casi di massima ventosità (raffiche in km/h) ad Avigliana-Ponte Dora (ARPA Piemonte) nel periodo 1991-99. 
Il 22 dicembre 1991 si misurò una raffica di 115 km/h durante una tempesta di föhn. Elaborazione: SMI – www.nimbus.it. 

 

 

INCENDI 

Nelle nostre regioni lo sviluppo degli incendi quasi mai è di origine naturale, salvo nei rari casi di innesco da 

fulmine. Tuttavia, l’azione del vento e la siccità del sottobosco indotta dal föhn possono facilitare enormemente la loro 

propagazione, rendendo difficili anche le operazioni di spegnimento.  
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In Valle di Susa, a differenza delle regioni mediterranee, dove il massimo del rischio coincide con gli asciutti mesi 

estivi, le condizioni più favorevoli allo sviluppo e propagazione degli incendi si verificano nel semestre 

invernale, allorché i boschi di latifoglie sono spogli e il sottobosco e la lettiera vengono fortemente asciugati da lunghi 

periodi di tempo anticiclonico ed eventuale insorgenza del föhn. 

Negli ultimi anni le situazioni più gravi si verificarono nei mesi di febbraio del 1990 e del 1999: in quest’ultima 

occasione, un grave incendio divampato sul Monte San Giorgio, presso Piossasco. Entrambi i casi avvennero in 

concomitanza di impetuosi episodi di föhn. Ma vasti incendi si ebbero anche nel marzo 2000 a monte di Mompantero, 

e nel marzo 2008 sulla montagna di Condove. 

 

 

IL RISCHIO GLACIALE 

Nel bacino della Dora Riparia i ghiacciai occupano una superficie trascurabile rispetto all’insieme del territorio, 

attualmente circa 0.1 km2 (praticamente i soli ghiacciai dell’Agnello e del Lamet) tuttavia in passato in alcuni casi il 

rischio naturale ad essi collegato ha fatto parlare di sé. 

Tra il 1932 e il 1934 ebbero luogo due svuotamenti del lago proglaciale di Galambra, situato alla fronte dell’omonimo 

ghiacciaio, nel gruppo montuoso del Sommeiller. Fortunatamente, in entrambi i casi il deflusso delle acque fu lento, e 

non provocò danni a valle. 

Maggiori preoccupazioni ha destato, nei primi Anni Duemile, la formazione di un vasto lago epiglaciale sul 

ghiacciaio del Rocciamelone, le cui acque drenavano verso la Val Cenischia (Novalesa) attraverso una stretta 

soglia rocciosa sulla cresta. Per la Val di Susa i timori erano legati all’eventuale ostruzione della soglia di deflusso da 

parte di iceberg flottanti in acqua, e al conseguente incremento di livello che avrebbe potuto porre le condizioni per un 

successivo rilascio improvviso di acqua sul versante, con possibile attivazione di colate detritiche. Per il versante 

francese (Bessans) invece il rischio era ben più marcato poiché il lago – profondo oltre 25 metri e contenente circa 

650.000 m3 d’acqua - da quel lato era sostenuto soltanto dal ghiaccio, e l’eventualità di un collasso istantaneo della 

diga naturale – che avrebbe determinato una piena catastrofica nella valle dell’Arc - non era trascurabile. Per questo 

le autorità francesi dell’Haute Maurienne hanno predisposto tra l’autunno 2004 e l’estate 2005 le operazioni volte a 

svuotare artificialmente il lago (dapprima tramite pompaggio, poi con la creazione di un canale di deflusso 

permanente), risolvendo il problema su entrambi i versanti. 

Questo caso è rientrato nei programmi di ricerca a sorveglianza organizzati nell’ambito del progetto europeo 

GLACIORISK (sito internet: http://glaciorisk.grenoble.cemagref.fr/), volto a riconoscere e catalogare tutte le situazioni 

di potenziale rischio glaciale sulle montagne d’Europa. 
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Una veduta d’insieme del lago glaciale del Rocciamelone, il 17 settembre 2004 (f. D. Cat Berro). Il versante italiano si 
trova verso destra nell’immagine (sponda in roccia), quello francese verso sinistra (sponda in ghiaccio, rischio di collasso 
improvviso del bacino). In seguito i tecnici francesi ne hanno predisposto lo svuotamento artificiale controllato. 

 

I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Tra le attuali preoccupazioni legate all’ambiente e alla gestione del territorio, un ruolo di primaria importanza è 

costituito dal cambiamento climatico indotto dalle attività umane. A partire dall’invenzione della macchina a vapore 

(fine del XVIII sec.), l’utilizzo dei combustibili fossili (dapprima carbone, poi anche petrolio dalla fine dell’Ottocento) ha 

causato l’immissione di sempre maggiori quantità di gas a effetto serra in atmosfera (in particolare CO2, anidride 

carbonica o biossido di carbonio).  

 

 

Concentrazione atmosferica di biossido di carbonio dal 1958 al 2016 all’Osservatorio del Monte Mauna Loa (Hawaii). La 
tendenza è all’aumento, e ormai si è raggiunto il valore di 408 ppmv (parti per milione in volume), valore che non si era 
più toccato da circa tre milioni di anni, mentre la concentrazione pre-industriale era di circa 280 ppmv: siamo quindi di 
fronte a un’alterazione della composizione atmosferica di portata assolutamente epocale, fonte di tutte le 
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preoccupazioni della comunità scientifica internazionale. L’oscillazione stagionale è dovuta alla temporanea cattura di 
CO2 per fotosintesi nelle foreste boreali. Elaborazione: SMI – www.nimbus.it. 

 

 

L’incremento della loro concentrazione determina a sua volta un aumento delle temperature, che a livello globale è 

stato valutato in oltre 0.8 °C nell’ultimo secolo. Quanto basta per osservare pesanti modificazioni nell’ambiente 

naturale: dalla fine della Piccola Età Glaciale (1820) a oggi, il 60% della superficie glaciale alpina è già scomparso. 

Proprio in questi ultimi anni il riscaldamento atmosferico pare aver subito un’accelerazione, che conferma tra l’altro le 

previsioni per il futuro elaborate dai climatologi, che parlano di un ulteriore incremento termico globale compreso 

tra 3 e 5 °C circa entro il 2100, in assenza di efficaci riduzioni delle emissioni serra, uno scenario in grado di 

cambiare (in peggio) il volto al pianeta�  

 

 

 

Temperatura media annua a Torino dal 1753 al 2015: tendenza di fondo al riscaldamento atmosferico, evidente 
soprattutto dalla fine degli Anni 1980.  
Il 2007 e il 2015 sono stati gli anni più caldi di tutta la serie di misura. 
 Fonte: SMI – www.nimbus.it. 

 

 

Tra le conseguenze previste del cambiamento climatico, oltre alla riduzione dei ghiacciai, si può contemplare: 

aumento del livello marino, previsto in almeno un metro entro la fine di questo secolo, rapido spostamento delle fasce 

climatiche verso Nord nell’emisfero boreale, con conseguente sofferenza per estese superfici forestali, e comunque 

pericolosa alterazione dei complessi ecosistemi naturali, le cui conseguenze sono difficilmente prevedibili.  

Per quanto riguarda le precipitazioni intense, che potrebbero aumentare la frequenza di fenomeni alluvionali, i modelli 

climatici non riescono a dare una visione precisa a livello locale, ma suggeriscono in ogni caso un potenziale aumento 

degli episodi a scala globale. 
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La parziale soluzione al problema coinvolgerebbe grandi cambiamenti culturali, sociali, di mercato dell’energia e di 

gestione delle risorse naturali su scala planetaria, che di fatto si scontrano con interessi di ordine economico e politico, 

nonché con lo stile di vita imperante nell’Occidente industrializzato, basato su consumi di risorse sempre crescenti. 

L’Accordo di Parigi è un buon inizio, ma non basta ancora a risolvere il problema climatico: se tutti i Paesi 

mantenessero le promesse di riduzione delle emissioni portate alla Cop21 del dicembre 2015 (ad esempio, per l’UE, -

40% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990), si stima che la temperatura media terrestre aumenterebbe comunque di 

circa 3 °C entro il 2100, ben oltre la soglia dei 2 °C già ritenuta critica� Per cui ulteriori sforzi saranno necessari, e 

rapidamente, nei prossimi anni. 
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SITI INTERNET CONSIGLIATI 

 

www.nimbus.it  - Il sito ufficiale della Società Meteorologica Italiana.  

Contiene previsioni meteorologiche, didattica su meteo, clima e ghiacciai, collegamenti ad altri siti del settore. 

http://www.nimbus.it/download_pubblicazioni/ClimaMontagnePiemonte.pdf 

Cambiamenti climatici sulla montagna piemontese (2008) 

www.aineva.it – Associazione Interregionale Neve e Valanghe. Coordina i centri di studio e previsione valanghe 

dell’arco alpino italiano. Bollettini nivometeorologici e previsioni valanghe. 

www.slf.ch – Sito del Centro Federale per lo studio della neve e delle valanghe di Davos (Grigioni, CH). Bollettini 

valanghe per la Svizzera. 

www.ipcc.ch  - Intergovernmental Panel on Climate Change. 

Tutto sulla quantificazione del cambiamento climatico e sulle proposte di mitigazione. 

http://unfccc.int/  - United Nations Framework Convention on Climate Change 

La convenzione internazionale sui cambiamenti climatici. 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php - Aggiornamenti sullo stato della ratifica e l’evoluzione dell’Accordo 

di Parigi 

http://www.nimbus.it/download_pubblicazioni/ClimaEnergia_CapireAgire.pdf 
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Opuscolo didattico “Clima ed energia – Capire per agire”. 

www.ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm 

Il sito della Commissione Europea dedicato ai cambiamenti climatici. 

www.cmcc.it - Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici. Scenari climatici futuri in Italia e Mediterraneo. 

www.isac.cnr.it – CNR - Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (con aggiornamenti mensili sul clima in Italia).        

www.proclim.ch - Forum sul clima dell'Accademia svizzera di scienze naturali. 

www.occc.ch - Organe consultatif sur les changements climatiques, Svizzera. 

www.realclimate.org - Il blog più aggiornato dei ricercatori sul clima (in parte tradotto in italiano su  www.climalteranti.it 

). 

www.pik-potsdam.de - Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germania. 

www.ncdc.noaa.gov/sotc/?report=global - Rapporti mensili NOAA sul clima mondiale. 

www.cpc.ncep.noaa.gov – Climate Prediction Center della NOAA: previsioni a medio termine su precipitazioni e 

temperature nei vari continenti. 

http://water.weather.gov/ahps – Servizio idrologico degli Stati Uniti. 

www.vigicrues.gouv.fr/  - Vigilanza delle piene fluviali in Francia. 

www.protezionecivile.gov.it – Protezione Civile Nazionale italiana (all'interno, sezione “Centro Funzionale Meteo-Idro”, 

con animazione radar nazionale) 

 

 

 

Si ringrazia l’Associazione “Dialogo in Valle” per la fornitura di alcune immagini d’epoca. 
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4. IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VAL SUSA 

LA VALLE DI SUSA 

 

La Valle di Susa costituisce un importante sistema di drenaggio del versante italiano delle Alpi occidentali. Le 

dimensioni e l’articolazione del suo bacino indicano per questa direttrice di drenaggio una lunga storia evolutiva a 

partire dai sollevamenti alpini di età miocenica (circa 15-20 milioni di anni fa); questa primordiale valle, di aspetto ben 

differente dall’attuale, ha visto variare nel tempo la quota e la posizione degli spartiacque, la distribuzione e 

l’importanza degli affluenti e soprattutto la superficie dell’area drenata. Come riconosciuto nella letteratura scientifica, 

si è verificato nel tempo un lento e graduale spostamento degli spartiacque da Est verso Ovest attraverso 

l’inglobamento di porzioni dei bacini esterni ai bacini del versante padano. 

Questo meccanismo, protrattosi per milioni di anni ed ancora in atto, è spiegabile solo ammettendo un importante 

sollevamento del settore di catena in cui ci troviamo; l’entità totale del sollevamento non è conosciuta ma è stimata in 

diverse (decine?) migliaia di metri i cui ratei variano intorno al mm/anno (cioè circa un chilometro ogni milione di anni). 

Per lo stesso motivo oggi osserviamo alcuni dolci ripiani fra loro allineati a quote variabili lungo i versanti della valle: 

questi “terrazzi” costituiscono porzioni di antichi 

fondovalle glaciali i quali, in funzione del 

sollevamento e del conseguente approfondimento 

erosionale del solco vallivo, si sono trovati ad 

essere sempre più sospesi sul fondovalle. 

Nella bassa Valle di Susa, i ripiani di 

Campambiardo, Mocchie, Frassinere, Bigiardi sul 

versante sinistro, e di Bennale, Città, Pian Cervetto, 

Madonna della Losa sul versante destro 

costituiscono i lembi relitti del fondovalle glaciale 

riferibile alla massima espansione dell’ultima 

glaciazione (65.000 – 18.000 anni fa). 

 

 

L’evoluzione geomorfologica della Val di Susa: è 
avvenuta   per approfondimento del solco vallivo in 
più cicli di erosione glaciale (glaciazioni) alternati a 
cicli fluviali (interglaciali) in risposta al sollevamento 
generalizzato della catena alpina. Oltre all’erosione 
dei fianchi vallivi ciò ha comportato la formazione di 
un ampio anfiteatro morenico fra Avigliana, Rivalta, 
Rivoli, Alpignano e Druento.  

Da Rimondotto e Fornasero (modificato) 

Molti scorci dell’Alaska richiamano alla mente come 
dovevano essere le valli alpine ancora nel corso 
dell’ultima glaciazione: enormi solchi occupati da 
imponenti ghiacciai.  
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Da queste osservazioni si deduce come una grande valle alpina, apparentemente immutabile nel tempo, rappresenti 

in realtà un’entità dinamica le cui modificazioni non sono trascurabili e si esplicano su ampi intervalli di tempo. I 

cosiddetti “instabilità” o “dissesti” dei versanti rappresentano il continuo riadattamento dei fianchi della valle alle fasi di 

approfondimento del fondovalle; in funzione di numerosi fattori tra cui le caratteristiche di resistenza delle rocce, della 

pendenza del versante, della presenza di acqua, questo “riadattamento” si propaga nel tempo con una certa inerzia. 

In generale quindi non stiamo assistendo al lento spianamento delle Alpi in seguito a un iniziale intenso sollevamento 

ma piuttosto alla continua interazione fra sollevamento ed erosione. 

La situazione morfologica in cui si è sviluppata la nostra civiltà segusina viene ereditata dal possente modellamento 

glaciale avvenuto durante l’ultima glacialzione; al ritiro dei ghiacci e al contemporaneo riscaldamento atmosferico si è 

avuta un’accelerazione dei processi di instabilità: sia per mancanza del contrasto laterale operato dalla massa 

glaciale, sia per la maggiore circolazione di acqua nel sottosuolo in seguito alla degradazione del permafrost (cioè la 

crosta di terreno perennemente gelato che impedisce l’infiltrazione dell’acqua), sia per la presenza di abbondante 

materiale detritico appoggiato sui versanti. 

Alcune dinamiche sono molto importanti nel modellamento dei versanti: quella torrentizia a cui si deve l’edificazione 

dei conoidi di deiezione, quella gravitativa a cui si deve l’attivazione di numerose frane, quella nivale e glaciale attiva 

alle alte quote. 

Approfondimento del solco vallivo ad opera del ghiacciaio 

Riadattamento fianchi vallivi ad opera delle 
frane e dei corsi d’acqua 
 

La Valle di Thuras (Cesana)  presenta un paesaggio evolutosi per effetto di numerosi cicli e fenomeni di erosione: 
glaciale, torrentizio, gravitativi (per frana). Foto W. Alberto  
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Il “motore” di tutti questi dissesti è inequivocabilmente la gravità, sia che agisca sull’acqua, sul ghiaccio, sulle rocce; gli 

effetti possono essere poi amplificati in funzione dell’inclinazione del versante e del dislivello lungo cui si sviluppa (la 

cosiddetta “energia di rilevo”). Maggiore è la pendenza e il dislivello più il versante è propenso al dissesto.  

La Valle di Susa non si è sicuramente sottratta a tali dinamiche, in effetti l’analisi dei dati storici indica una certa 

incidenza di frane ed alluvioni; si veda come esempio la tabella allegata in cui è riportato l’elenco degli eventi di 

dissesto conosciuti per la bassa valle. Alcuni eventi hanno interessato aree limitate, altri invece hanno coinvolto 

l’intero territorio della valle; si ricordano ad esempio gli eventi più recenti e che maggiormente sono rimasti impressi 

nei ricordi dei valligiani: 13-16 ottobre 2000, settembre 1977, giugno 1957. 

 

     Principali eventi alluvionali storici in Valle di Susa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Corso d’acqua Data Corso d’acqua 

--/4/1473 Fontane, Gravio Villarfocchiardo 2/7/1942 Prebech 

17/9/1665 Gravio Condove 29/8/1942 Prebech 

5/10/1685 Gelassa 30/8/1942 Claretto, Marderello 

20/5/1728 Dora Riparia, Gelassa 3/5/1947 Gerardo, Pissaglio Bussoleno, Cenischia, 

Gravio Villarfocchiardo, Dora Riparia, 

Frangerello, Buggia, Battibò, 

Chiappinetto 

17/10/1846 Pissaglio Bruzolo, Prebech 21/5/1947 Gravio Villarfocchiardo 

13/10/1856 Dora Riparia 28/6/1947 Sessi, Giundula 

16/8/1860 Marderello 25/9/1947 Gerardo, Sessi, Cenischia, Marderello, 

Gioglio, Crosiglione, Battibò 

23/9/1866 Gravio Villarfocchiardo, Chiapinetto 15/5/1948 Cenischia, Marderello 

29/7/1867 Cenischia 4/9/1948 Gerardo, Corrente 

10/8/1868 Bar 1/5/1949 Gerardo, Pissaglio Bussoleno, Dora 

Riparia, Battibò 

9/6/1875 Pissaglio Bruzolo, Prebech 31/5/1949 Rossa 

28/5/1879 Gelassa 15/7/1949 Marderello, Claretto 

18/7/1885 Marderello 24/9/1949 Villavecchia 

2/6/1887 Prebech 8/6/1953 Marderello 

25/6/1888 Grilli 28/9/1953 Dora Riparia, Gerardo 

1/6/1891 Dora Riparia, Gravio Condove, Trona, 

Sanpede, Arpiat, Battibò 

18/10/1953 Dora Riparia, Gerardo, Cenischia, 

Giandula 

28//1896 Cenischia, Marderello 13/6/1957 INTERO TERRITORIO 

 

 

12/8/1897 Prebech 22/5/1959 Moletta, Corrente 

4/10/1901 Dora Riparia, Cenischia 26/7/1959 Cenischia 

19/4/1904 Dora Riparia, Marderello 26/6/1961 Dora Riparia 

5/6/1910 Pissaglio Bussoleno, Dora Riparia, 

Gerardo 

7/11/1962 Chiapinetto, Gravio Villarfocchiardo 

12/4/1911 Cenischia 13/4/1963 Sessi 

24/9/1920 Gerardo, Cenischia, Dora Riparia 18/7/1964 Marderello 

3/7/1923 Prebech 28/5/1968 Pissaglio Bruzolo, Dora Riparia 

12/6/1929 Rocciamelone, Rossa 15/8/1972 Pissaglio Bruzolo, Pissaglio Bussoleno, 

Gerardo, 

11/7/1932 Giandula 19/5/1977 Corrente, Merdarello, Cenischia, Supita 

--/9/1932 Gendola 28/8/1977 Prebech 

3/8/1934 Marderello 1/4/1981 Gerardo, Crosiglione, Trona, Chiapinetto, 

Battibò, Vignassa 

13/8/1935 Marderello 23//1991 Marderello 

20/5/1937 Cenischia 21/7/1992 Marderello 

30/6/1938 Gioglio 26/6/1994 Claretto 

20/8/1938 Claretto; Gioglio; Marderello 5/7/1995 Claretto 

--/6/1940 Cenischia 17/7/1997 Bar 

10/8/1940 Claretto 15/10/2000 INTERO TERRITORIO 

8/7/1941 Prebech   

 



 

 

L’impatto sul territorio di questi eventi è tal

idrografica; ne consegue che in genere, da

l’intera rete viaria viene coinvolta nei disse

La pericolosità è documentata da una lung

Riparia, mostrano una frequenza di circa d

risulta esposto ad alluvioni in media una vo

tempo di ritorno il quale esprime in termini 

ritorno di 20 anni ci sono due decenni di ca

anno esiste una possibilità pari a 1/20 che 

affluente austriaco del Danubio, colpito nel

successivo da un’altra con tempo di ritorno

Nei bacini laterali della valle, ossia per i co

quella di un caso ogni 10 anni! Le località p

fianchi della Dora. 

Tra i corsi d’acqua che negli anni hanno ca

quale ha alluvionato Chianocco varie volte

caratterizzato da un’inondazione ogni 4 an

Anche le frane costituiscono un elevato fat

alla presenza di rocce deboli e depositi inc

occasione di forti piogge; molto spesso, ai 

quelli dovuti alle frane. A titolo di esempio 

frana di Mompantero (3 morti nel 1911), la

Serre la Voute e della paleofrana di Sauze

Infine non possiamo dimenticare le valang

accompagnata spesso dall’erosione dei ter

gravi calamità: valanghe di Rochemolles d

Bet nella vicina Val Troncea: quest’ultima c

 

LA DINAMICA FLUVIO-TORRENTIZI

Villar Focchiardo – Alluvione ott

ti è tale che si determinano dissesti sulla maggior parte

re, da un lato, i danni sono estesi a numerosi centri ab

 dissesti con grandi difficoltà di spostamento anche per

a lunga e fitta serie di fenomeni alluvionali che, per l’int

irca due volte al secolo, vale a dire che il territorio vals

una volta ogni 50 anni. In effetti ogni tipologia di evento

rmini statistici la probabilità di occorrenza. Allora dopo

i di calma? In realtà tale evento non capita esattament

0 che ciò possa accadere (a titolo di esempio si riporta

ito nel giugno 1965 da una piena con tempo di ritorno d

ritorno di 100 anni). 

er i corsi d’acqua tributari della Dora, la media degli eve

alità più colpite sono soprattutto quelle situate su cono

nno causato le maggiori sofferenze agli uomini, si segn

 volte causando numerose vittime (6 nel 1887) ed il tor

i 4 anni circa (25 i casi di alluvionamento di Novalesa a

ato fattore di rischio in ambiente montano e pedemonta

siti incoerenti. È bene inoltre ricordare come molti fenom

so, ai già gravi danni legati agli straripamenti dei corsi 

mpio ricordiamo per la Valle di Susa: la “rovina di Mocc

1), la frana di crollo di Novalesa (1992), i periodici mov

auze d’Oulx, ecc. 

alanghe che, oltre all’azione geomorfologica (la caduta

dei terreni), costituiscono un noto rischio invernale e pr

lles del 1706 e del 1931 (21 morti), di San Colombano

ltima causò la morte di 81 minatori nel mese di aprile d

NTIZIA 

 

Cosa succede a

pioggia o la neve

superficie topogr

seguire tre strad

1) può ritornare i

evaporazione dir

vegetali;  

2) può infiltrarsi n

variabili in funzio

suolo;  

3) può infine def

ottobre 2000. Foto A.I.B. 36

 parte degli elementi della rete 

ntri abitati e, dall’altro, anche 

he per la macchina dei soccorsi. 

er l’intero bacino della Dora 

io valsusino nella sua globalità 

vento è caratterizzata da un 

 dopo una piena con tempo di 

amente ogni 20 anni ma ogni 

iporta il caso del fiume Drava, 

torno di 400 anni e l’anno 

gli eventi più gravi può superare 

 conoidi e quelle ubicate lungo i 

i segnalano il torrente Prebech il 

d il torrente Marderello, 

lesa a partire dal 1860!). 

montano, soprattutto in rapporto 

i fenomeni franosi si verifichino in 

 corsi d’acqua, si aggiungono 

i Mocchie” (frana del 1800), la 

ci movimenti del versante di 

aduta della neve è 

le e primaverile talora fonte di 

bano del 1885 (35 vittime) e del 

prile del 1904. 

ede all’acqua che forma la 

a neve una volta che cade sulla 

topografica? Al suolo l’acqua può 

 strade differenti:  

rnare in atmosfera per 

ne diretta o per traspirazione dei 

trarsi nel terreno in quantità 

funzione delle caratteristiche del 

e defluire in superficie. 



 

 

Queste grandezze definiscono in idrologia 

idrogeologia (la scienza che studia il moto 

nell’unità di tempo (mm/h, oppure mm/gior

Durante una precipitazione intensa non tut

infiltrazione rimane pressoché costante ne

casi l’evapotraspirazione è trascurabile) dà

nell’innescare dissesti superficiali quali ad 

Risulta evidente come diversi fattori favoris

quale attutisce l’impatto delle gocce di piog

superficiali (1-2 m di profondità) di livelli po

versante che favorisce il deflusso. 

presentano un percorso serpeggiante all’in

000 

Strada Provinciale 207 fra Bussoleno

(P: precipitazione; E: evapotrasp
I: in

Colata detritica Rio Gerardo a Mattie (Allu

foto AIB Mattie 

logia (la scienza che studia il moto dell’acqua sulla su

 moto dell’acqua nel sottosuolo) il bilancio idrico e veng

/giorno, oppure mm/anno). 

on tutta la pioggia che cade riesce ad infiltrarsi nel terr

te nel tempo, fino alla eventuale saturazione); la quan

ile) dà origine ai deflussi in superficie; questi hanno un

ali ad esempio le fluidificazioni o le colate detritiche

favoriscano questo comportamento: l’assenza di coper

di pioggia, la presenza di suoli limoso-argillosi e/o la pr

elli poco permeabili che riducono la capacità di infiltraz

e all’interno del loro letto) a causa della maggiore por

tragitto con conseguen

pendenza e quindi dell

no e Mattie (Alluvione ottobre 2000) – foto AIB 

Masso trasportato 

Bilancio idrico: P = E + I + D 

spirazione cioè somma dell’evaporazione e de
I: infiltrazione; D: deflussi superficiali). 

Alluvione 24 settembre 1920) 
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lla superficie terrestre) e in 

 vengono misurate in millimetri 

el terreno (la cui capacità di 

 quantità che eccede (in questi 

no un ruolo fondamentale 

itiche (vedi oltre). 

copertura vegetale del suolo la 

 la presenza negli strati 

filtrazione, la pendenza del 

 

Durante una precipitazione 

prolungata ed intensa 

(come accaduto nelle Alpi 

occidentali nell’ottobre 

2000) la grande quantità di 

acqua presente al suolo e 

nel sottosuolo alimenta 

abbondantemente i corsi 

d’acqua montani i quali 

danno origine a piene 

torrentizie. 

Nel corso di questi eventi, i 

torrenti (che normalmente 

re portata rettificano il loro 

eguente aumento della 

di della velocità dell’acqua.  

to dal Rio Gerardo a Mattie. Foto 
W.Alberto 

 della  traspirazione;  



 

La maggiore velocità determina una magg

dal proprio letto e/o dalle sponde; all’inizio 

intorbidisce) successivamente vengono co

della portata) per cui le caratteristiche geom

In alcune situazioni, si possono attivare fen

si combinano diversi fattori: grande quant

di materiale detritico sciolto. Si forma co

trasportare massi di grandi dimensioni, non

Tali fenomeni possono modificare sensibilm

lateralmente il canale di deflusso in un bre

alluvionali dove il corso d’acqua può diva

sezione dell’alveo, questa può essere colm

corso d’acqua. 

Evidentemente la presenza di costrizioni a

pesantemente il deflusso della piena sopra

d’albero, massi, etc. Nella Valle di Susa qu

tributari della Dora Riparia a cui si deve il p

sul fondovalle. Esempi notevoli sono rappr

mobilizzato circa 80.000 m3 di detrito accu

7 m di spessore) (Fonte: Nimbus n° 21-22)

settembre 1920 ha mobilizzato blocchi di r

A Cesana Torinese, il ripido versante sud

occasione di violenti temporali estivi, attiva

sbarramento della Dora Riparia con formaz

temporanei invasi.  

Cesana Torinese e Torrente Gr
Effetti morfologici dell’event
agosto 2002 con te
sbarramento del corso d
Riparia per il deposito del 
detritico.  
Foto W.Alberto   

maggiore capacità erosiva: il corso d’acqua incominc

’inizio è solo la porzione sabbioso-limosa ad essere co

no coinvolti materiali sempre più grossolani (ghiaie, cio

e geometriche dell’alveo possono variare sensibilmente

re fenomeni violenti quali le colate detritiche (o debr

quantità di acqua al suolo, pendenza elevata dell’al

ma così una miscela solido-liquida (ad elevato peso sp

ni, non mobilizzabili con il solo flusso d’acqua. 

nsibilmente le caratteristiche del corso d’acqua, innalz

n breve intervallo di tempo; i settori più colpiti in questi

 divagare apportando immense quantità di materiale. P

e colmata in breve tempo dal materiale depositato e ca

ioni all’interno dell’alveo (quali tombinature, ponti, argin

 soprattutto nel caso in cui oltre all’acqua vi sia altro ma

sa queste situazioni si riconoscono in corrispondenza 

ve il periodico alluvionamento dei grandi conoidi alluvi

 rappresentati dal rio Crosiglione (Novalesa)  il quale il 

 accumulandolo in prossimità del ponte della S.P. 210 

22). Il rio Gerardo, ad esempio, tra i comuni di Buss

hi di roccia del volume di centinaia di metri cubi.  

 sud-orientale del M. Chaberton è drenato dal rio Gran

 attiva lungo il conoide imponenti trasporti in massa ch

formazione di 

MATTIE – 

BUSSOLENO 

Rio Gerardo 
15 ottobre 2000 

Grand Vallon 
nto del 19 
temporaneo 
della Dora 

el materiale 
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omincia a prelevare materiale 

re coinvolta (l’acqua si 

ie, ciottoli, blocchi, al crescere 

lmente. 

ebris-flow); ciò avviene quando 

ell’alveo, grande disponibilità 

so specifico) che è in grado di 

innalzando e/o spostando 

questi casi sono i conoidi 

iale. Per quanto grande la 

o e causare l’esondazione del 

i, argini, etc.) può condizionare 

ltro materiale quale tronchi 

enza di numerosi corsi d’acqua 

 alluvionali edificati al loro sbocco 

uale il 14 ottobre 2000 ha 

. 210 (l’accumulo ha raggiunto i 

i Bussoleno e Mattie il quale il 24 

 Grand Vallon il quale, in 

sa che determinano il ripetuto 
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Nelle aree pianeggianti come l’ampio fondovalle tra Susa e Avigliana si assiste a fenomeni differenti in occasione degli 

eventi alluvionali: la velocità dell’acqua è decisamente minore come anche la sua capacità di erosione e di trasporto; 

la grande quantità di acqua non viene più contenuta entro il letto di piena ordinaria ma invade le aree circostanti. 

Si assiste in questi casi a più o meno vasti allagamenti caratterizzati da altezze d’acqua variabili (anche di 3-4 metri) e 

dalla deposizione di materiale fangoso. È un fenomeno meno repentino e meno energetico della colata detritica però, 

in funzione della maggiore altezza dell’acqua e della superficie delle aree interessate, rappresenta comunque un 

evento ad elevato rischio per l’uomo. 

 

 

Nella bassa Valle di Susa nel tratto tra Mompantero e Rosta, durante l’alluvione dell’ottobre 2000, ampie porzioni di 

fondovalle sono state invase dalle acque con deposito di materiali sabbioso-ghiaiosi, con numerosi danni alle opere di 

difesa, agli attraversamenti e, più localmente, a reti di sottoservizi, abitazioni ed opifici. I battenti idrici massimi misurati 

sono stati di una certa rilevanza: 160 cm a Susa, 250 cm a Bussoleno, 160 cm a Borgone, 100 cm a Rosta (fonte: 

Regione Piemonte). 

 

Dalle considerazioni fin qui esposte risultano evidenti due concetti: 

1. le dinamiche dei corsi d’acqua sono governate da equilibri in parte a noi sconosciuti per cui anche un piccolo 

turbamento può portare a effetti difficilmente valutabili; 

2. sui fianchi dei corsi d’acqua esistono fasce di territorio che appartengono al torrente o al fiume in cui la 

divagazione laterale è un fenomeno naturale difficilmente governabile da parte dell’uomo. 

 

 

LA DINAMICA GRAVITATIVA 

 

Come si è visto, l’occorrenza di una frana può essere messa in relazione, da un lato, all’avvenimento di un evento 

alluvionale e, dall’altro, alla reazione dell’intero versante alla fase di approfondimento del solco vallivo. Ciò equivale a 

dire che per le frane esistono numerose cause, alcune di queste sono predisponenti, altre invece scatenanti. 

Villar Focchiardo: 
15.10.2000  foto AIB 



 

 

Dall’osservazione delle frane ci si accorge 

coinvolto, meccanismo di innesco e di mov

variare: condizioni meteorologiche, geome

Da queste considerazioni sono nate nella l

globalmente si basa primariamente sul tipo

(Varnes, 1978). 

 

1) Frane per crollo  

 

Si parla di crolli quando il materiale, dopo i

fenomeni coinvolgono in genere le pareti in

dimensioni oppure al crollo di interi speron

l’effetto dell’alternanza di gelo e disgelo; il 

strutturali ed è di difficile previsione.  

di crollo lungo le pareti in roccia, di origine 

esempio i fianchi della Dora a valle di Exille

origine antropica come i fronti di cava abba

Particolarmente frequenti sono i crolli di sin

Mo
Fo

Nel primo caso rientran

da soli, non sono in gra

gravitativo ma che pred

verso l’evoluzione in fra

riguardano gli aspetti ge

roccia, intenso stato di 

dei piani di debolezza v

secondo caso rientrano

che sono in grado di inn

franoso su un versante

precipitazioni, attività si

transitorie di natura ant

corge che non sono tutte uguali ma che differiscono pe

di movimento, velocità; parallelamente anche le condiz

eometria ed inclinazione del versante. 

nella letteratura scientifica numerose classificazioni de

ul tipo di movimento e secondariamente sulla natura d

dopo il distacco, discende in caduta libera fino a che no

areti in roccia, dove si può assistere al rilascio ripetuto 

peroni rocciosi. Il primo caso si verifica frequentemente

elo; il secondo caso è condizionato più profondamente

In qualche caso, in funzione de

ripidi versanti, il materiale rocci

velocità di movimento (fino a 20

energia con la possibilità di com

anche sul fondovalle pianeggi

di rock-avalanche). In Valle di S

rigine naturale, come ad 

i Exilles, oppure di 

a abbandonati. 

li di singoli blocchi che si 

Monte Seguret.  
Foto W.Aberto 

Mattie – Ponte del Diavo
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entrano tutti quegli elementi che, 

 in grado di attivare un fenomeno 

e predispongono il versante 

 in frana; brevemente queste 

etti geologici e strutturali (tipo di 

ato di fratturazione, orientazione 

ezza verso valle, etc.). Nel 

ntrano invece tutti gli elementi 

 di innescare il movimento 

sante “indebolito”: intense 

ività sismica, sollecitazioni 

ra antropica, etc. 

no per dimensioni, materiale 

ondizioni al contorno possono 

oni delle frane; quella utilizzata 

tura dei materiali coinvolti 

che non impatta sul versante; tali 

etuto di blocchi di medie-piccole 

mente in ambiente montano per 

ente da cause geologico-

ne del distacco lungo ampi e 

 roccioso può acquistare grande 

o a 200-300 km/h) e quindi di 

 di compiere grandi distanze 

eggiante (tecnicamente si parla 

lle di Susa si assiste a fenomeni 

avolo – foto W.Alberto 



 

verificano in quota a formare le ampie falde

se ne riconoscono alcune, ad esempio, ne

 

2) Frane per scivolamento  

 

Sono le frane per definizione, si sviluppano

planare (scivolamenti traslazionali) che rap

scistosità, frattura, livello limoso-argilloso, 

pluviometrici per effetto dell’infiltrazione de

e falde di detrito (“pietraie”); ben più rare sono le attiva

io, nella parte alta del versante destro della Val Thuras

ppano per movimento lungo una superficie curva (sciv

he rappresenta una superficie di debolezza strutturale 

lloso, etc.). generalmente queste frane si attivano in oc

ne dell’acqua lungo tali superfici. 

 

 

Analogam

precipitazi

fluviali, an

dimostrab

effetto con

Questo ra

evidente p

colamento

scivolame

tenere.  

Nei fenom

pericolosit

principalm

processi. A

pericolosit

crollo che

senza indi
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 attivazioni delle rock-avalanche: 

huras (Cesana Torinese). 

 (scivolamenti rotazionali) o 

urale (piano di stratificazione o di 

 in occasione di importanti eventi 

logamente alla correlazione tra 

ipitazioni atmosferiche e piene 

ali, anche per le frane è sovente 

strabile un rapporto di causa ed 

to con gli eventi piovosi. 

sto rapporto è particolarmente 

ente per alcuni tipi di frane di 

mento superficiale e per 

olamenti in rocce stratificate 

 

fenomeni franosi il grado di 

olosità è connesso 

ipalmente con la rapidità dei 

essi. Al primo posto per 

olosità, si collocano le frane di 

che si generano, spesso 

a indizi 
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3) Frane per colamento 

 

I colamenti si verificano sui materiali sciolti con abbondante presenza di acqua, possono interessare materiale 

detritico dando origine alle colate detritiche (che per certi versi fanno da raccordo con i fenomeni di piena torrentizia) 

oppure materiale più fine dando origine alle colate di terreno o colate di fango (mud-flow). Le colate si innescano a 

seguito di piogge intense, di solito in aree prive di vegetazione; il detrito si muove verso valle seguendo 

preferenzialmente impluvi naturali e prendendo in carico il materiale che incontra via via lungo il suo cammino. 

Fenomeni simili interessano comunemente (in occasione di piogge intense) il solo strato di suolo dando origine alle 

cosiddette fluidificazioni della coltre superficiale; queste coinvolgono quantità di materiale variabili (da pochi fino a 

migliaia di metri cubi).  

 

Nei casi reali, data l’incessante variabilità di madre natura, si osservano fenomenologie intermedie in cui il movimento 

si origina con un meccanismo (ad esempio scivolamento) e poi evolve con un altro (ad esempio colamento); in effetti 

nella classificazione di Varnes queste frane sono definite come “complesse”.  

Ben visibile è la Frana del Cassas, sul versante destro della media Valle di Susa alle spalle dell’autogrill di 

Salbertrand; questa ha avuto una importante fase parossisitica dopo il 1957. 

 

 

 

 

Frana del Cassas – Comune di Salbertrand 

Evento storico parossistico: 
1957  
L’attività continua ancora  
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Esistono poi altri tipi meno comuni nella no

 

LA DINAMICA GLACIALE E NIVALE
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Con l’esposizione alle fiamme, si instaura nello strato superficiale del terreno un  importante gradiente termico; questo 

è causa della trasformazione e della mobilizzazione di alcune componenti, quali i colloidi e gli ossidi di ferro e di 

alluminio. Nei primi centimetri di suolo, risulta un arricchimento di residui catramosi che conferiscono a questo strato 

un’elevata idrorepellenza. 

Il suolo di un bosco percorso da incendio si trova così stratificato, dall’alto verso il basso:  

• qualche centimetro superficiale composto prevalentemente da cenere, 

• un livello a bassa permeabilità (idrorepellente),  

• strati di suolo più profondo dove non si sono avute particolari modificazioni. 

L’effetto sulla stabilità è evidente: non vi è più lo strato vegetale che attutisce l’impatto delle gocce di pioggia, i primi 

centimetri sono estremamente mobilizzabili soprattutto perché l’acqua non riesce più ad infiltrarsi in profondità e 

scorre lungo l’orizzonte idrorepellente. 

È stato osservato infatti che, in seguito al passaggio degli incendi, sono aumentati i casi di fluidificazione della coltre 

superficiale, di caduta dei singoli blocchi (non più trattenuti dalla vegetazione), di attivazione di colate detritiche; questi 

fenomeni sono inoltre particolarmente evidenti nei boschi ad elevata pendenza. 
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