


PLINIO SECONDO, DELLA STORIA NATURALE: FRANA NEL CHIETINO nel 68 d.C: “Non fu
punto minor portento a’ tempi nostri, l’ultimo anno dell’imperio di Nerone, siccome io ho
scritto nelle sue istorie, perciocché i prati e gli ulivi, ch’erano nel contado Marrucino, nelle
possessioni di Vezio Marcello cavalier Romano, il quale faceva i fatti di Nerone, passarono
da un luogo all’altro essendovi la via di mezzo”

TITO LIVIO, STORIA DI ROMA : nel libro VII cita numerose PIENE DISASTROSE DEL TEVERE
avvenute prima di Cristo

STRABONE, GEOGRAFIA: nel VI libro ricorda la ALLUVIONE DI SIBARI dovuta
all’inondazione del Crati

DANTE, INFERNO XII canto: FRANA DEI LAVINI DI MARCO, del 883 nella Val Lagarina, che
deviò il corso dell’Adige: “Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l’Adice
percosse, o per tremoto o per sostegno manco, che da cima del monte, onde si mosse, al
piano è sì la roccia discoscesa, ch’alcuna via darebbe a chi sù fosse”.



Territorio italiano per fasce altimetriche

Fonte: Istat,  Annuario statistico italiano
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TERREMOTO IN CALABRIA 1783: circa 1000 frane.
La più grave si ebbe a Scilla dove il monte Campallà
(monte Paci), franò in mare generando un’onda
(tsunami) che causò la morte di circa 1.500 persone

TERREMOTO MESSINA-REGGIO 1908:
Enorme frana sottomarina a circa 80-100 km a
largo di capo Taormina, generò onde alte fino a 12
metri (tsunami) che si abbatterono violentemente
lungo le coste siciliane e calabresi, aggravando il
tragico bilancio di vittime che arrivò a circa 80mila

TERREMOTO IRPINA 1980: Circa 200 frane. Cfr. E.
Esposito et al., Distribuzione dei fenomeni riattivati
dai terremoti dell’Appennino meridionale. Censimento
delle frane del terremoto del 1980, 1998, pp. 407-29.

…e ultimo in ordine di tempo:
TERREMOTO CENTRO ITALIA 24 AGOSTO 2016: 
Dopo il cosiddetto terremoto di Amatrice/Accumoli, 
alcune frane, nei giorni seguenti si verificano sul 
Corno Piccolo del Gran Sasso



ACCELERAZIONE A PARTIRE DALLA SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO
Crescita demografica (rottura della preesistente dinamica demografica di tipo
malthusiano): l’andamento della popolazione italiana inizia un trend di crescita
destinato a durare, in modo continuativo, oltre due secoli. Questa popolazione in
continuo aumento generò ovviamente un incremento dei bisogni energetici, una
richiesta crescente di materiale da costruzione e, soprattutto, un aumento della
domanda di prodotti agricoli; tutto ciò si tradusse in un attacco senza precedenti al
patrimonio boschivo. Soprattutto nelle aree dove l’insediamento era prevalentemente
collinare e montuoso, la distruzione dei boschi, alla ricerca di nuove terre da mettere a
coltura, avvenne lungo i pendii delle colline, sulle dorsali alpine ed appenniniche con
inevitabili ripercussioni negative sugli assetti territoriali.

LA LEGGE FORESTALE DEL 1877
Se gli stati preunitari avevano, ove più ove meno, adottato legislazioni vincoliste per
tentare, spesso inutilmente, di arginare il fenomeno, la legge del 1877, d’ispirazione
liberista, poneva limiti al taglio dei boschi solo per le zone poste al di sopra della
linea del castagno; per quelle poste al di sotto si concedeva in sostanza ai proprietari
ampia libertà di diboscare. Oltre un milione e 400 mila ettari di terreni e boschivi
vennero svincolati e tutte le fonti coeve e gli studi storici concordano nel ritenere che
quella legge, assieme ad altre contingenze – ed in primis le quotizzazioni demaniali e la
vendita delle terre ecclesiastiche –, contribuì a una decisa riduzione della copertura
boschiva. Secondo recenti studi, il diboscamento fra il 1874 ed il 1906 può essere
stimato attorno ai 30.000 ettari all’anno



“Quello che sembra certo è una stabile

inversione di tendenza, che si mantiene

costante fino ai giorni nostri e che vede

oggi la superficie forestale più che

raddoppiata rispetto agli anni precedenti

la Grande Guerra”. (Fonte: M. Agnoletti,

Osservazioni sulle dinamiche dei boschi e del
paesaggio forestale italiano fra il 1862 e la fine del
secolo XX, in “Società e Storia”, 2005, 108, p. 382)



Le grandi correnti di traffico tendono a scorrere, per gran parte della
penisola, parallele alla linea di costa, e la loro presenza (massicciate,
terrapieni, etc) finisce con l’essere un ostacolo al deflusso delle acque.
Ulteriori errori che aumentano il rischio: scavo di gallerie che
intercettano le falde idriche all’interno dei rilievi, oppure, ancor più
frequenti, gli sbancamenti ai piedi dei monti.



Crescita esponenziale (a partire degli anni ‘50) dell’edilizia sia per
usi abitativi che industriali. Continuo aumento del consumo di
suolo. Assenza di una corretta pianificazione urbanistica
(speculazione edilizia, «sacco» delle città), impermeabilizzazione
dei suoli, modifiche dei regimi di deflusso delle acque superficiali:
eventi, anche di media portata, diventano disastri!

Il 19 luglio 1966 franò l'estremità occidentale della città. Per circa
un mese: crolli e dissesti viari del territorio. Tutto ciò fu il risultato
di una speculazione edilizia esercitata su un’area che già da tempo
si sapeva essere particolarmente vulnerabile

Esondazione dei torrenti Bisignano, Ferreggiano e Leira. 44 morti
e migliaia di senzatetto. Fenomeno da mettere in relazione ad
una crescita urbanistica scarsamente (o per nulla) pianificata.
Successive alluvioni catastrofiche nel 2010, 2011 e 2014

Oltre 70 vittime e danni ingentissimi. Un peso non trascurabile
ebbe la presenza di numerosi stabilimenti industriali del Biellese
edificati sugli argini dei corsi d’acqua: la loro distruzione determinò
la formazione di sbarramenti: il fenomeno provocò micidiali ondate
di piena che aggravarono l’azione distruttiva delle piene già in atto



- cementificazione degli alvei e dei valloni;
- opere di captazione e utilizzo delle acque eseguite senza i dovuti 
accorgimenti;
- estrazione di ghiaia dal letto dei torrenti;
- irrigidimento del sistema idrografico;
- deviazioni del corso dei fiumi, etc.

L'alluvione non colpì solo il centro storico di Firenze ma l'intero
bacino idrografico dell'Arno.

Città invasa da 80 milioni di metri cubi di acqua e fango: 35 vittime
e danni ingentissimi al patrimonio storico-artistico e librario.

Un ruolo causale ebbero due dighe idroelettriche, quelle di
Levane e La Penna, costruite alcuni anni prima con scarsa
attenzione alla possibilità di reggere eventi pluviometrici molto
intensi. La loro tardiva e improvvisa apertura (per evitarne il
crollo) fece così affluire all’Arno tutta in una volta una
ragguardevole massa d’acqua, che finì col contribuire
ulteriormente a sommergere Firenze.



Il 9 ottobre 1963, in seguito alla costruzione, avvenuta alcuni
anni prima, di una diga idroelettrica sul monte Toc (che in
friulano significa “marcio) un’imponente frana precipita nel
lago artificiale creato dalla diga e genera un’enorme onda che
si abbatte con violenza sui comuni di Longarone, Pirago, Maè,
Villanova e Rivalta, posti più a valle, che vengono quasi
totalmente distrutti. Il bilancio complessivo sarà di oltre 1.900
vittime. Tutti gli studi geologici effettuati in precedenza
avevano sottovalutato la fragilità idrogeologica del sito.

Il 19 luglio 1985 crollarono i bacini di decantazione della
miniera sul monte Prestavel in Trentino. La massa fangosa
composta da sabbia, limi e acqua scese a valle a una velocità di
quasi 90 chilometri orari. Una colata di fango di 180.000 m3

investì il paese di Tesero, provocando la morte di 268 persone
e generando danni che superarono i 130 milioni di euro. Per
oltre 20 anni i bacini non erano mai stati sottoposti a serie
verifiche di stabilità



AGRICOLTURA INTENSIVA/INDUSTRIALE:
-Meccanizzazione: l’uso di trattori che arano più in profondità e ciò, 
soprattutto nei terreni acclivi, ha aumentato l’instabilità dei pendii.

- Diserbanti: il loro impiego massiccio di diserbanti non solo riduce la 
copertura erbosa ma finisce con l’impermeabilizzare i terreni favorendo in 
tal modo i processi erosivi

DISSESTO CAUSATO DA EMUNGIMENTO ACQUE E GAS NATURALI:
-Fenomeni di subsidenza: il caso più noto è lo sfruttamento intensivo dei
giacimenti di metano nella pianura padana che determinò, soprattutto
negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, gravi problemi, in particolare
nell’area del Ravennate

ATTIVITA’ ANTROPICHE IN AREE GOLENALI:

ALLUVIONE SOVERATO settembre 2000:
La piena improvvisa del torrente Beltrame investì un camping edificato
nella sua area golenale, uccidendo 16 persone. il flash flood – questo il
termine con cui i tecnici designano questo tipo di eventi – fu reso ancor più
violento dall’assenza di una manutenzione preventiva dell’alveo e, in
particolare, dall’esistenza, a monte, di due discariche con migliaia di metri
cubi di rifiuti.



Una Commissione Intergovernativa sul
Cambiamento Climatico (IPCC), istituita
dall’ONU ha pubblicato varie edizioni a partire
dal 1991. Secondo le conclusioni della
commissione, la temperatura superficiale
globale del pianeta sarebbe aumentata di
0,74 ± 0,18 °C durante gli ultimi 100 anni, fino
al 2005

In ITALIA
- Un aumento della frequenza di precipitazioni intense a fronte di una

riduzione delle precipitazioni totali, valido a partire dal 1920 ma
particolarmente significativo negli anni più recenti

- Un incremento dell’intensità delle precipitazioni più elevato nelle regioni

del Nord-ovest rispetto a quelle del Nord-est

- Una riduzione del tempo di ritorno delle precipitazioni estreme nel

periodo 1920-1998.

(Fonte: D. Gaudioso, Cambiamenti climatici, eventi meteorologici estremi e rischio di alluvioni,
«Analysis», 2002, p. 1)



Sett. 1948 Alluvione nel Monferrato:
49 morti 

Ott. 1949 Alluvione a Benevento:
27 morti 

Ott. 1951 Alluvione in Calabria:
70 morti 

Nov. 1951 Alluvione nel Polesine:
84 morti 

Nov. 1951 Frana a Tavernerio(Como):
16 morti 

Lug. 1953 Alluvione in Val Camonica:
16 morti 

Ott. 1953 Alluvione a Reggio Cal.:
51 morti 

Sett. 1959 Frana ad Ancona:
10 morti 

Sett. 1965 Alluvione in Friuli:
11 morti

Nov. 1966 Alluvione nel Triveneto:
87 morti

Ott.1977 Alluvione PiemonteV.d’Aosta:
17 morti

Lug. 1987 Alluvione in Valtellina:
53 morti

Nov. 1994 Alluvione in Piemonte:
70 morti

Giu. 1996 Alluvione in Versilia:
14 morti

Mag. 1998 Frana di Sarno e Quindici:
160 morti

Sett. 2000 Alluvione nel Nord-Ovest:
24 morti

Ott. 2009 Frana di Giampilieri/Messina:
36 morti

Nov. 2013 Alluvione in Sardegna:
16 morti



FRANE: 6.380      INONDAZIONI: 2.699

TOTALE: 9.079  
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(FONTE: F. Guzzetti, Rischio Geo-Idrologico in Italia, in http://geomorphology.irpi.cnr.it/media/2010/Rischio-Geo-Idrologico-
Ufficio-Stampa-CNR-2nov2010.pdf/at_download/file)

FRANE


