


INTRODUZIONE

Il  seguente  lavoro,  svolto  dalle  classi  Prime della  Scuola  Media  di  Postioma  (TV)  dell'Istituto 
Comprensivo  "CASTELLER"  di  Paese  (TV), altro  non  è  che  parte  della  prima  fase  esecutiva  del 
"Progetto Laboratorio Territorio" messo in atto dalla Scuola.

Gli  insegnanti:  Cavallaro  Alessandro (Sostegno),  Pellegrino  Clara  (Storia  e  Geografia), 
Scarabello  Elena  (Italiano)  e  Boccalon  Gianluigi (Matematica  e  Scienze)  si  sono  coordinati  in  un 
percorso  didattico  comune  che  ha  portato  ad  interventi  congiunti  mirati  a  far  capire  agli  alunni  cosa 
significhi effettuare una indagine o ricerca ambientale, attraverso attività laboratoriali sul campo, di ricerca 
bibliografica e di approfondimento scientifico.

Scopo del Progetto non è il  dato finale dell’indagine,  bensì l’acquisizione della  metodologia che 
porta allo svolgimento dell’indagine stessa.

Attraverso l'acquisizione del percorso metodologico gli alunni imparano a conoscere il territorio in 
cui vivono, a capirne le criticità, le fragilità, i pericoli ed i rischi, ma soprattutto imparano ad osservare in  
modo critico e ragionato la realtà che li circonda.

Allo stesso tempo le varie attività svolte in classe ed in campagna, hanno permesso agli alunni di 
capire  quale  sia  l'importanza  per  il  paese  del  patrimonio  ambientale  ed  hanno  fatto  acquisire  la 
consapevolezza che la tutela di tale patrimonio passa solamente attraverso il rispetto ed il mantenimento 
degli equilibri naturali che in esso vi si sono evoluti.

La docente di Storia e Geografia, nell’ottica di uno studio interdisciplinare, ha fornito ai ragazzi 
tutte quelle informazioni necessarie a poter capire che i fenomeni, legati alla conoscenza scientifica del 
territorio, sono localizzati non solo geograficamente ma anche storicamente. 

La  sua  azione  è  stata  mirata  all’obiettivo  comune  di  far  maturare  l’idea  di  un  insegnamento 
interdisciplinare quale indispensabile strumento di studio utile ad un apprendimento ragionato e completo 
degli argomenti trattati nelle varie discipline.

Il discente percepisce un determinato fenomeno a tutto tondo, dal punto di vista scientifico, storico e 
geografico.

La docente di Italiano si è occupata a di fornire agli alunni gli strumenti adatti alla redazione di un 
testo scientifico attraverso la formulazione di relazioni tecniche nonché di elaborati regolativi.

L'Insegnante di Sostegno ha collaborato attivamente alla documentazione dei percorsi effettuati, 
alla facilitazione dell'apprendimento dei contenuti ed alla stesura degli elaborati.

L'Insegnante  di  Scienze ha  coordinato  l'intero  percorso  didattico  adattando  la  propria 
programmazione in modo da renderla compatibile, in senso temporale, con quella dei colleghi.

La prima Fase (anno scolastico 2012 / 2013) è stata pensata come un introduzione ai concetti 
legati all’evoluzione geologica, geomorfologia, geografica e storica del territorio, sia a scala globale 
(Tettonica  delle  Placche  Crostali),  sia  a  scala  intermedia  (evoluzione  della  Placca  Adriatica  e 
nascita del territorio italiano), sia a scala locale, andando ad analizzare il territorio nelle immediate 
vicinanze o a pochi chilometri dalla scuola (evoluzione geomorfologica dell'alta e bassa pianura 
veneta, studio di un fiume di risorgiva "la Storga"). 
Grazie alla collaborazione con il  Comune di Stienta, con l'Istituto Comprensivo di  Stienta e con 
l'Ordine dei  Geologi  della  Regione  del  Veneto,  oltre che agli  aspetti  legati  al  rischio  sismico e 
vulcanico,  sono  stati  affrontati  e  sviluppati  tutti  gli  aspetti  inerenti  al  rischio  idrogeologico  ed 
idraulico.



Distribuzione degli interventi

In Classe (orario curricolare)

Per quanto concerne Italiano si sono sviluppati
 il concetto di elaborato regolativo

 la modalità di compilazione di una relazione scientifica

 la modalità di compilazione di un testo tecnico

 la tecnica che si deve usare per prendere degli appunti

Per quanto concerne Storia, Geografia e Scienze si sono sviluppati
 Inquadramento  storico  degli  eventi  studiati  ed  analisi  delle  documentazioni  (scritti  di  Plinio  il 

giovane)
 Interpretazione ragionata delle informazioni pervenute dalla documentazione storica
 Analisi delle situazioni alla luce delle conoscenze attuali
 I concetti essenziali relativi alla costruzione delle carte geografiche e della loro lettura
 Il concetto di scala
 Il concetto di rappresentazione simbolica
 Il concetto di coordinate geografiche
 I concetti di base dell’orientering, dell’ uso della bussola da orientering, e della bussola nautica
 Inquadramento geografico dell’alta e bassa pianura
 Inquadramento geografico della fascia delle risorgive
 Il concetto generale di paesaggio e di zona climatica a piccola e grande scala
 L’analisi delle principali caratteristiche del territorio della pianura trevigiana.

Per quanto concerne  Matematica  si è sviluppata sostanzialmente la programmazione sulla soluzione di 
problemi geometrici legati: 

 alla somma e differenza di segmenti
 alla definizione di unità frazionaria
 al concetto di misura e di unità di misura
 al concetto di piano cartesiano a 4 quadranti
 al concetto di coordinata cartesiana e di coordinata geografica
 al concetto di quota sul livello del mare
 al concetto relativo al fatto che servono sempre 3 valori per determinare la posizione di un punto
 al concetto di proiezione (legato sia alla cartografia ma anche alle più banali diapositive)
 al concetto di proiezione ortogonale.

Per quanto concerne il programma di Scienze, oltre agli altri contenuti, si è passati all’analisi
 del concetto di pressione nei gas (facili esperimenti domestici con bottigliette di plastica messe in 

congelatore o sopra un termosifone e poi aperte con il tappo immerso in acqua)
 del concetto di moto convettivo nei fluidi
 del concetto relativo all’origine del vento
 del concetto relativo alla formazione delle alte pressioni e delle base pressioni
 al concetto di elemento chimico e di composto chimico
 al concetto di atomo e di ione
 al concetto di orbitale e di configurazione elettronica degli elementi chimici
 lettura della tavola periodica 
 concetto di temperatura, di pH e di conducibilità, tecniche di misura e lettura dei rispettivi strumenti
 analisi della velocità di flusso nei corsi d’acqua
 morfologia fluviale e cause dinamiche dell’evoluzione della stessa
 analisi geomorfologica dell’alta e bassa pianura veneta 
 studio geologico del sottosuolo del territorio ed implicazioni idrogeologiche 
 analisi della struttura interna della terra, della Tettonica delle Placche Crostali



 analisi dell'origine dei terremoti e delle strutture geologiche come Dorsali, Pieghe, Faglie e Vulcani
 analisi del rischio vulcanico in Italia
 studio geologico del sottosuolo del territorio nazionale ed implicazioni geologiche inerenti al rischio 

sismico italiano e veneto 
 È stata effettuata una ricerca bibliografica  ed una ricerca via Internet  per  raccogliere  materiale 

illustrativo utile alla divulgazione dei contenuti.

Fuori dalla classe (in orario curricolare e in orario extra curricolare)

Durante l’anno si sono effettuate uscite didattiche mirate sia allo studio delle sorgenti del Botteniga sia alle 
sorgenti dello Storga. 

Si  è  inquadrata  topograficamente  l’area  e  si  sono  segnati  sulla  carta  i  punti  dove si  sono effettuati  i 
campionamenti dell’acqua di risorgiva misurando sul posto temperatura, pH e conducibilità ed Ossigeno 
disciolto.

Tutti  i  dati sono stati  raccolti  in tabelle e tutte le operazioni sono state accompagnate dalla raccolta di  
appunti che hanno portato alla redazione di una relazione scientifica riguardante l’intervento effettuato. 

E' stata effettuata un uscita didattica in Comune di Stienta dove si sono analizzate le problematiche relative 
alla grande alluvione del 1951.

Gli Insegnanti
Clara Pellegrino
Elena Scarabello 
Alessandro Cavallaro
Gianluigi Boccalon
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"La Sismologia non sa dire quando, ma sa dire dove avverranno terremoti 
rovinosi, e sa pure graduare la sismicità delle diverse province italiane, quindi  
saprebbe indicare al governo dove sarebbero necessari regolamenti edilizi 
più e dove meno rigorosi, senza aspettare che prima il terremoto distrugga 
quei paesi che si vogliono salvare"

(Giuseppe Mercalli, su Rassegna nazionale, dopo il terremoto del 1908)

Ordine dei Geologi del Veneto

Rete Agenzie Sicurezza Treviso



LA DERIVA DEI CONTINENTI

Bytyci Altina 1°H

Un secolo fa (nel 1912) ALFRED WEGENER, un metereologo austriaco, aveva osservato le analogie fra la 
forma dell’AMERICA MERIDIONALE e quella dell’AFRICA. 
Aveva inoltre notato che rocce del Brasile e rocce dell’AFRICA CENTRALE erano equivalenti come pure i 
fossi ritrovati nei due continenti. 
Aveva perciò ipotizzato che un tempo l’AMERICA MERIDIONALE e l’ AFRICA fossero unite. 
(wegener video 1)
Le ipotesi  di  Wegener vennero contestate dalla scienza ufficiale e non gli  fu dato credito. La teoria di 
Wegener non riusciva a spiegare qual’era il  motore che poteva spingere i continenti.  Negli  anni 60 del 
secolo scorso vennero scoperte lunghe catene di vulcani sottomarine che attraversano gli oceani. Queste 
catene di vulcani vennero definite Dorsali Oceaniche.
Lungo  queste  catene  si  assisteva  ad  un  allontanamento  o  dei  due  lembi  crostali  con  conseguente 
fuoriuscita di materiale lavico. 
La lava di questi vulcani era basaltica( priva di silicie SiO2) ed andava a formare la crosta terrestre sotto gli 
oceani. 
Questa  crosta  venne  definita  Crosta  Oceanica per  differenziarla  dalla  Crosta  Continentale che  è 

posizionata  sotto  i  continenti  e  che  presenta  caratteristiche  chimiche  diverse,  infatti  è  formata 
principalmente da Granito (Granito, roccia intrusiva ricca di silice SiO2).
Questi dati che si sono avuti grazie ai sondaggi ed ai carotaggi geologici fatti al di sotto dei continenti. 
I  nuovi studi sismici  e gli  strumenti tecnologici  che si sono andati  a sviluppare negli  ultimi anni,  hanno 
permesso di confermare la teoria di Wegener che ha preso il nome di  "TETTONICA DELLE PLACCHE 
CROSTALI". 



Dagli studi della struttura interna della terra si è scoperto il "motore" che sposta i continenti. 
Sotto  alla  crosta  terrestre  e  sotto  al  Mantello  Litosferico,  esiste  una  parte  di  Mantello  chiamato 
Astenosfera in cui le rocce hanno un comportamento fluido plastico.
Le differenti temperature presenti all’interno dell’Astenosfera provocano lo spostamento di enormi masse 
fluidi che trascinano la Litosfera sovrastante.
È lo stesso principio che si osserva nella pentola dell'acqua della pasta quando si accende il fornello.più 
appena una parte del fondo della pentola inizia a scaldarsi possiamo notare che l'acqua inizia a muoversi, 
e  se  facciamo  bene  attenzione  possiamo  vedere  che  si  formano  quelle  che  vengono  definite  "celle 
convettive" dove l'acqua sale sopra i punti più caldi, si sposta in superficie e discende dove la temperatura 
è bassa.
(Inserire video dorsali oceaniche video 2)
La Crosta Terrestre e il Mantello Litosferico (che formano la Litosfera), a causa di questi movimenti, si  
frantumano in tante placche, più o meno grandi, che si fanno trascinare dalle correnti di magma presenti 
nell’Astenosfera.
Dove queste  placche  si  separano si  originano  le  Dorsali  Oceaniche,  mentre dove queste placche  si 
scontrano si originano gli  Archi Insulari Vulcanici come il  Giappone e le  Filippine o catene montuose 
come la Cordigliera delle Ande o la Catena Alpino Himalaiana.



Gli  Archi  Insulari  si  originano  quando  la  Crosta  Oceanica  viene  inghiottita  al  di  sotto  di  altra  crosta 
oceanica.
Quando la crosta oceanica viene invece inghiottita al  di sotto di crosta continentale si formano catene 
montuose con alle spalle vulcani.
Lungo gli  archi insulari  i  vulcani presentano caratteristiche per lo più di tipo effusivo mentre dietro alle 
catene montuose i vulcani presentano caratteristiche di tipo esplosivo. 
Le zone dove viene inghiottita la crosta terrestre, sono dette Zone di Subduzione e possiamo notare che 
quando la crosta terrestre viene portata in profondità inizia a rifondere a causa delle elevate temperature a 
cui è sottoposta. Il nuovo magma che si origina risale lungo le fratture, spinto dalle alte pressioni, e forma 
nuovi edifici vulcanici.
Lungo le dorsali oceaniche o lungo le Zone di Subduzione si concentrano i terremoti.
Per quanto riguarda l’Italia , l’Appennino, le Alpi e le Dinaridi identificano la Microplacca Adriatica.
Possiamo identificare sulla superficie terrestre due zone che hanno caratteristiche diverse:

1. Zone dove si origina nuova Crosta Terrestre (Dorsali Oceaniche).

2. Zone in cui si “consuma” la Crosta Terrestre (Zone di Subduzione)

Ovviamente  i  terremoti  delle  dorsali  oceaniche  sono  dovuti  a  fenomeni  vulcanici  e  a  movimenti  di 
espansione crostale (allontanamento dei margini). 
Visto  il  luogo  in  cui  sono  ubicati,  questi  terremoti,  non  mostrano  effetti  che  interferiscono  in  modo 
significativo con la vita delle persone.
Nelle  zone  di  subduzione  possiamo  trovare  anche  aree  anche  densamente  abitate  (  si  consideri,  ad 
esempio, il Giappone) ed in queste zone possiamo riscontrare una continua attività sismica 
Le zone sismiche si allineano tutte lungo fasce che corrispondono o alle zone di subduzione o alle dorsali  
oceaniche.



LA STORIA DEL NOSTRO PIANETA

Francescato Daniele 1°H

Identificato  il  “motore”  che Wegener  non  era  riuscito  a  trovare,  possiamo “raccontare”  con  una  certa 
precisione gli ultimi 400 milioni di anni.
In modo particolare possiamo identificare i contorni dei continenti ed il  loro movimento dettagliato degli 
ultimi 250 milioni di anni
La Terra, 250 milioni di anni fa, era costituita da un unico grande continente la Pangea circondata da un 
grande oceano denominato Panthalassa. 
Un grande golfo si insinuava dentro la Pangea e questo golfo era il golfo della Tetide.
Sotto le spinte tettoniche la Pangea si divise in due continenti il Gondwana a sud e l’Eurasia a nord.
Dal  Gondwana  si  separano  progressivamente  l’America  Meridionale,  l’Africa,  il  Madagascar,  l’India, 
l’Australia. 
Dall’Eurasia si staccarono l’America settentrionale e la Groenlandia. 
Si assistette così al progressivo espandersi dell’Oceano Atlantico, dell’Oceano Indiano ed alla progressiva 
chiusura della Tetide. 
L’India si scontrò violentemente con il continente Euro-Asiatico e da questo scontro si originò  l’Himalaya e 
la catena Alpino-Himalaiana.
Questo video ci mostra la storia della terra da com'era 400 milioni di anni fa a come sarà tra 250 milioni di  
anni.
Infatti, grazie alle informazioni che la moderna tecnologia ci mette a disposizione, oggi possiamo stabilire 
con precisione come si muoveranno i vari continenti nel futuro. 
(deriva dei continenti video 3)
Dalla chiusura della Tetide si sono formati piano piano i contorni dell’Italia.
Appennino,  Alpi,  Catena  delle  Dinaridi  formano  i  contorni  della  micro-placca  Adriatica  destinata  a 
scomparire per andare a formare un’unica catena montuosa che ingloberà anche gli attuali fondali del Mar 
Adriatico.
Tra 250 milioni di anni si ricostituirà con ogni probabilità una nuova Pangea.
Le informazioni,  che oggi possiamo ricavare dalle misurazioni effettuate con i satelliti,  ci mostrano  che 
l’Italia centro meridionale si sta muovendo ad una velocità prossima ai 4-5 mm all’anno mentre 
l’Italia settentrionale si sta spostando di 1 o 2 mm all’anno. 
Questa  differenza  di  velocità  provoca  un  accumulo  di  energia  elastica  lungo  l’Appennino,  la  Pianura 
Padana, le Alpi e le Dinaridi.

Quando l’energia accumulata supera la resistenza meccanica delle rocce si libera violentemente attraverso 
le faglie dando origine, come è accaduto di recente nel nostro territorio, a terremoti.
Talvolta  questa  energia  provoca  la  deformazione  degli  strati  rocciosi  che  vengono  piegati  a  formare 
anticlinali o sinclinali.



Le faglie le possiamo dividere in due categorie: 

faglie dovute a movimenti di distensione o di allontanamento delle parti rocciose

faglie dovute a movimenti di compressione o avvicinamento delle parti rocciose

Le faglie sono le zone che danno origine ai i terremoti



Le faglie si distinguono in:
Faglie dirette 
(inserire animazione faglia diretta video 4)
Sono le faglie che si originano a causa di forzi distensivi.
Un lembo scivola verso il basso a causa dell’allontanamento delle due parti.
La superficie di contatto(piano di faglia) è stata evidenziata in rosso.
E’ la zona in cui si originano i terremoti. 
Faglie inverse
(inserire animazione faglia inversa video 5)
Sono le faglie che si originano a causa di sforzi di compressione.
Un lembo sale sopra l’altro a causa dell’avvicinamento ( compressione) delle due parti.
La superficie di contatto (piano di faglia) è stata evidenziata in rosso.
E’ la zona in cui si originano i terremoti.
Faglie trascorrenti 
(inserire animazione faglia trascorrente video 6)
Sono anche queste faglie dovute a sforzi di compressione, ma nessun lembo scavalca l’altro.
Il piano di faglia è pressoché verticale e i due lembi si muovono orizzontalmente uno di fianco all’altro.
Il piano di faglia( parte evidenziata in rosso) è il luogo dove si originano i terremoti.
I terremoti causati dalle faglie trascorrenti possono essere relativamente superficiali e per questa ragione 
gli effetti possono essere anche molto intensi.

Le Pieghe
Come abbiamo già detto, quando le rocce non si spaccano, si piegano.
Gli  sforzi  di  compressione  provocano  la  deformazione  degli  strati  ed  in  questo  modo  si  originano  le 
anticlinali.
Se il nucleo della piega viene spinto verso l’alto si parlerà di anticlinale.
(inserire animazione anticlinale video 7)
Analogamente possiamo vedere come si formano le Sinclinali
Quando il nucleo della piega viene spinto verso il basso si parlerà di sinclinale.
(inserire animazione sinclinale video 8)
Come abbiamo  detto  le  faglie  sono  quelle  spaccature  della  crosta  terrestre  da  cui  si  libera  l’energia 
sismica.



LA STORIA DEL NOSTRO TERRITORIO.

Andrea Bianchin, Marco Baldissin 1° I

Abbiamo visto che Il nostro pianeta si è originato circa 4.500.milioni di anni fa e la sua storia è rimasta 
registrata nelle rocce.
I geologi hanno imparato a “sfogliare” queste rocce e a leggerle come pagine di un libro.
Le tracce delle antiche forme di vita sono rimaste impresse sotto forma di fossili.
Dall’analisi dei parametri chimici, fisici e geologici, si possono ricostruire gli ambienti del passato e la loro 
evoluzione.
In modo particolare abbiamo descritto con estremo dettaglio la storia degli ultimi 250.milioni di anni.

Da quando la terra si è originata passano circa 2.000.milioni di anni per veder comparire le prime forme di 
vita.
Le  prime forme di  vita  si  originano  nell’acqua  e  sono  cellule  molto  primitive  in  grado  di  compiere  la 
fotosintesi clorofilliana.
Devono però passare altri 2.000 milioni di anni per poter vedere i primi invertebrati marini.
I primi pesci compaiono poco più di 400.milioni di anni fa e ci vogliono ancora altri 100.milioni di anni per 
vedere i primi anfibi conquistare le terre emerse.
400.milioni di anni fa compaiono le prime piante terrestri e circa 250.milioni di anni fa iniziano a muoversi i 
primi rettili.
Poco più di 190.milioni di anni fa compaiono i mammiferi, e da 150.milioni di anni gli uccelli solcano i cieli  
del nostro pianeta.
L’uomo compare solo 2.milioni di anni fa.
Da quando si è formata la terra sono passati ben oltre 4.500.milioni di anni per veder comparire l’essere 
umano.
Degli ultimi 250.milioni di anni abbiamo visto in dettaglio tutto quello che è accaduto.
Quando l’India si è scontrata con il continente euroasiatico, ha dato origine alla catena Himalaya.
(inserire video origine Himalaya video 9)
Con l’apertura dell’Oceano Atlantico,  la  Tetide  inizia  progressivamente a chiudersi  e gli  antichi  fondali 
iniziano a sollevarsi.
Oltre 50.milioni di anni fa, inizia lo scontro tra Europa e Africa.
(inserire video origine Alpi video 10)





L’Italia nasce proprio da questo scontro, che continua ancora oggi ed è la principale causa dei terremoti 
che coinvolgono il nostro Paese.

Oltre 50.milioni di anni fa, le Alpi non erano ancora emerse 



4-5.milioni di anni fa le Alpi erano emerse completamente e l'Appennino risultava ormai definito.
La linea di costa penetrava all'interno della Pianura Padana fino a lambire le Alpi Occidentali.

2.milioni  di  anni  fa,  il  livello  del  mare si  abbassò a  tal  punto da far  emergere il  fondale  dell'Adriatico 
Settentrionale. La linea di costa si spostò fin sotto l'attuale Ancona.



1  milione  di  anni  fa  il  livello  del  mare  si  alza  ed  occupa  la  Pianura  Padana  fino  all'attuale  
Piemonte.

Il livello del mare continua ad effettuare numerose variazioni che possono raggiungere i + o - 100 m e 
queste forti oscillazioni possono essere imputate anche a variazioni climatiche.
Si  alternano periodi  freddi  e periodi  caldi;  durante i  periodi   freddi  sui  continenti  si  estendono enormi 
ghiacciai,  anche  a  basse  quote  mentre  durante  i  periodi  caldi  queste  enormi  masse  di  ghiaccio 
scompaiono.
Questi ghiacciai intrappolano così l’acqua meteorica e la sottraggono al mare.
Durante le ultime glaciazioni, il ghiacciaio del Piave aveva la sua fronte a Quero (pochi chilometri a nord di 
Montebelluna) e copriva la valle del Piave con uno spessore di ghiaccio di oltre 1.000 m di altezza.
Dal ghiaccio emergevano solo le cime più alte le vette feltrine e delle prealpi trevigiane e bellunesi.
I ghiacciai sono formati da enormi masse di ghiaccio in lento ma continuo movimento verso valle.
L’azione erosiva dei ghiacciai sulle rocce è stata molto intensa e si è comporta come una ruspa.
Il materiale eroso è stato accumulato ai fianchi e sulla fronte dei ghiacciai.
Questi  accumuli  li  possiamo notare perché sono delle  vere e proprie colline  di  materiale detritico  che 
prendono il nome di Morene.
Le Morene che si formano ai fianchi del ghiacciaio prendono il nome di Morene Laterali.
Le Morene che si formano davanti al ghiacciaio prendono il nome di Morene Frontali.
I nostri grandi laghi alpini, come il Lago di Garda, sono laghi di origine glaciale (lago di Garda – ghiacciaio 
dell’Adige).
Molti laghi, come il lago di Garda, terminano con colline che ne chiudono la parte più meridionale.
Queste colline altro non sono che le Morene Frontali e Laterali degli antichi ghiacciai.
Il Piave, l’Adige, il Brenta, e molti altri fiumi alpini, mostrano i segni della presenza degli antichi ghiacciai in 
quanto le loro valli mostrano i caratteristici profili ad U
Come abbiamo già detto, i ghiacciai svolsero un’azione erosiva molto intensa e produssero una notevole 
quantità di materiale detritico.
Dalle fronti dei ghiacciai si originarono i torrenti fluvio-glaciali che contribuirono in modo considerevole al 
trasporto dei materiali detritici a valle.
Più vicino alla fronte vennero lasciati i materiali più grossolani mentre lontano vennero deposti i materiali 
sempre più fini.
Ma ritorniamo ora alle variazioni climatiche.



Nei periodi freddi il mare si abbassa mentre nei periodi caldi il mare si alza.
Quando il mare si abbassa, la linea di costa si allontana ed il fondale marino emerge, (i geologi chiamano 
questo fenomeno  Regressione Marina) mentre durante i periodi caldi il  livello del mare sale e l’acqua 
inonda  le  pianure  più  o  meno  profondamente  (i  geologi  chiamano  questo  fenomeno  Trasgressione 
Marina).
Durante le Regressioni Marine il livello base dei fiumi (foce) si abbassa, facendo aumentare la velocità di 
scorrimento  dell’acqua,  con  il  seguente  risultato  che i  materiali  più  grossolani  vengono  trasportati  più 
lontani dalle fronti glaciali.
Durante le Trasgressioni Marine il livello base dei fiumi (foce) si alza spostando verso monte la linea di 
costa.
La velocità  di  scorrimento dell’acqua diminuisce con il  seguente risultato che i  materiali  più grossolani 
vengono abbandonati vicino alle fronti glaciali poiché i fiumi perdono la loro capacità di trasporto.
La  pianura  padana  è  il  risultato  di  una  serie  di  Regressioni  e  Trasgressioni  che  hanno  portato  alla 
formazione di strati detritici grossolani sovrapposti e interdigitati a strati detritici fini.
La pianura padana e padano-veneta risulta così caratterizzata da due parti.
Verso monte abbiamo materiali più grossolani, verso valle abbiamo materiali più fini.
La parte verso monte prende il nome di Alta Pianura, mentre la parte verso valle prende il nome di Bassa 
Pianura.
ALTA PIANURA
L’alta pianura padano-veneta è perciò caratterizzata da due parametri:
a) geologico
b) morfologico.
La caratteristica geologica dell’alta pianura è data dalla presenza di materiali grossolani.
I campi coltivati sono ricchi di ciottoli ed hanno un colore marrone-rossastro.
Drenano velocemente l’acqua e non lasciano formare pozzanghere.
I contadini conoscono bene questo fenomeno, infatti possono entrare nei campi col trattore anche dopo 
eventi piovosi intensi.
In questi campi il trattore non si “impianta”.
Un’altra caratteristica è quella morfologica.
La pendenza dell’alta pianura è di 3 m di dislivello ogni 1.000 m di lunghezza.
Questa pendenza viene definita del tre per mille.
Il simbolo che viene utilizzato per esprimere questa pendenza è il seguente: 3‰ e si legge tre per mille.

BASSA PIANURA
La bassa pianura è caratterizzata dalla presenza di materiali fini, poco o per niente permeabili.
Nella bassa pianura, dopo gli eventi piovosi, si formano pozzanghere che tendono a durare anche parecchi 
giorni.
Per questa ragione è difficile entrare con il trattore dopo le piogge.
La pendenza dei campi della bassa pianura è di 1 m di dislivello ogni 1.000 m di distanza.
Si definisce questa pendenza dell’uno per mille e lo si indica con il seguente simbolo: 1‰.



LE RISORGIVE
Il contatto tra alta e bassa pianura è caratterizzato da un fenomeno molto noto nella pianura trevigiana.
Possiamo notare una serie di risorgive che si formano in una fascia di pochi chilometri di lunghezza al 
contatto tra alta e bassa pianura.
È in questa zona che si origina il fiume di risorgiva più lungo d’Italia: il Sile.
L’acqua meteorica che penetra all’interno dei materiali  che compongono l’alta pianura riempie gli  spazi 
vuoti che ha a disposizione.
Da un certo livello in poi è tutto saturo d’acqua.
Si forma così la falda freatica.
Scorrendo all’interno dei materiali grossolani, si arricchisce di sali minerali e si filtra attraverso un processo 
meccanico e biologico.
La falda freatica ha una pendenza minore di quella dell’alta pianura.
Al  contatto  tra  alta  e  bassa  pianura,  la  superficie  superiore  della  falda  (livello  di  falda),  raggiunge  la 
superficie del suolo, dando origine alle risorgive.
La fascia delle risorgive è quella parte del territorio che segna il passaggio tra alta e bassa pianura.
Il fiume Sile, dalla sorgente fino alla città di Treviso, scorre parallelamente alla fascia delle risorgive e si 
alimenta sia da risorgive presenti lungo il suo letto, sia da affluenti che sono anch’essi fiumi di risorgiva.
Tra questi fiumi possiamo ricordare: il Botteniga, la Storga, il Limbraga, il Melma ed il Pegorile.
Il torrente Giavera è un affluente del Pegorile che a sua volta si getta nel Botteniga; nasce da una sorgente 
carsica, posta ai piedi del Montello, in località Giavera del Montello e scorre verso Villorba passando per 
Povegliano e per Ponzano. 
A Fontane si getta nel Pegorile che nasce poco distante dalla confluenza (in comune di Ponzano)



Questa alternanza di materiali grossolani e di materiali fini, saturi d'acqua, può accentuare, come vedremo 
più avanti, gli effetti sismici causati dai terremoti

.
Da questa immagine possiamo vedere evidenziate le aree di Alta Pianura, di Bassa Pianura e la Fascia 
delle Risorgive



IL RISCHIO SISMICO DEL NOSTRO TERRITORIO

Parte 1
Bytyci Altina - Chiara Sartor 1°H

Abbiamo visto che le faglie sono quelle strutture geologiche che danno origine ai terremoti.
I terremoti si generano quando gli sforzi sulle rocce sono maggiori della loro capacità di resistere.
La Placca Africana spinge sulla Placca Adriatica provocandone uno spostamento annuo di 4-5  mm al sud 
e mediamente di  2  mm nella  pianura padana,  in  questo modo l’Italia  compie una rotazione in  senso 
antiorario ed il fulcro di tale rotazione (asse di rotazione) risulta essere posizionato in Piemonte al margine 
delle Alpi.

Questa rotazione ha provocato spaccature nella crosta terrestre e la formazione di “montagne sepolte" 
sotto la Pianura Padana.
Recentemente, nel mese di maggio 2012, le faglie associate a queste “montagne sepolte" hanno dato 
origine a  una serie  di  forti  terremoti  che hanno coinvolto  la  parte  settentrionale  della  regione  EMILIA 
ROMAGNA e la parte meridionale del veneto .

La nostra regione è compresa tra le  faglie  delle  “montagne sepolte"  della  Pianura  Padana e le  faglie 
presenti lungo l’arco alpino e la zona pedemontana .
L’area sismicamente più attiva, e di conseguenza potenzialmente più pericolosa del nostro territorio, è la 
zona del Montello e dei colli Asolani .
Alla fine della seconda metà del 1600 un terremoto rovinoso colpì la zona di Asolo “magnitudo 6,5”.
Tanto per dare un idea il terremoto dell’Emilia non hanno raggiunto magnitudo 6 ed il terremoto dell'Aquila 
l’ha appena superato.



Alla fine degli anni 50 del secolo scorso e nei successivi anni 60 vennero eseguiti molti sondaggi geologici 
lungo la pianura padana con lo scopo di ricercare giacimenti di petrolio e di gas.
Questi  sondaggi  e gli  studi  effettuati   dopo il  terremoto dei  Friuli  del  1976 permisero di  identificare  le 
strutture geologiche sepolte sotto la pianura in modo molto dettagliato.
Negli anni 90 viene pubblicata, dalla Regione del Veneto, la carta geologica del Veneto in cui si mettono in 
evidenzia tutte queste strutture sepolte e tutte queste faglie.

La teoria della tettonica delle placche crostali si era fatta strada ed anche nel nostro paese si andavano ad 
evidenziare zone di subduzione che coinvolgevano la PLACCA ADRIATICA .
Gli studi dettagliati nel Mediterraneo e in Adriatico hanno messo sempre più in evidenzia le caratteristiche 
geologiche del contatto tra la Placca Africana e quella Euroasiatica.



Gli  strumenti  tecnologici  a  disposizione  dei  geologi  e  le  misure  satellitari  sempre  più  precise,hanno 
permesso di arrivare a definire con precisione gli spostamenti annuali dell’Italia e a determinarne la sua 
rotazione in senso antiorario.
Possiamo così prevedere cosa accadrà nei prossimi 200 - 250 milioni di anni.
In questo lasso di tempo il Mediterraneo si chiuderà completamente ed al suo posto si originerà una grande 
catena montuosa che andrà a inglobare le Alpi,gli Appennini, le Dinaridi ,le Montagne dell’Anatolia  ecc.
Questa  grande  catena  montuosa  collegherà  le  montagne  nord  occidentali  dell'Africa  alla  catena 
dell’Himalaya alle montagne della Cina alle montagne dell'Australia .
Tra 250 milioni di anni prenderà forma una nuova Pangea.
È ovvio che questi spostamenti hanno come effetto quello di originare terremoti.
Per avere un idea di tutto ciò consideriamo i terremoti del 2011, che a scala mondiale hanno superato la  
MAGNITUDO 4,5.
Questi terremoti sono quasi 10.000 e come si può notare dal video che abbiamo visto si concentrano tutti 
lungo i margini delle placche crostali.
(inserire video terremoti del 2011 video 11)
Dal video potrebbe apparire che l’area mediterranea sia particolarmente tranquilla ma questo non è vero.



IL RISCHIO SISMICO DEL NOSTRO TERRITORIO

Parte 2
Valentina Brnelic e Giulia Zorzi 1I

Oggi non è ancora possibile prevedere quando ci sarà un terremoto ma sicuramente si può dire che nel 
futuro ce ne saranno molti e intensi.
Se  osserviamo la  distribuzione  dei  terremoti  che  hanno  colpito  il  nostro  paese  degli  ultimi  mille  anni 
possiamo  notare  che  sono  concentrati  principalmente  nell'Italia  centro  meridionale  e  in  quella  nord 
orientale. 

La frequenza con qui si ripetono quelli più forti è di circa 3-400 anni per l'Italia centro-meridionale e 4-500 
anni per l'Italia settentrionale. 
Posiamo ricordare che la città dell'Aquila ha subito un terremoto catastrofico nel 1700 e Ferrara nel 1570.
dal  video  sui  terremoti  mondiali  del  2011  ci  siamo resi  conto  che  in  certe  aree geografiche,  come il  
Giappone, la frequenza può essere anche di più terremoti al giorno.
La frequenza più bassa dell'Italia non ci deve però trarre in inganno facendoci considerare il nostro paese a 
basso rischio sismico,  la  bassa frequenza non dice che i  terremoti  saranno di  debole  intensità,  indica 
solamente che in Italia ci sono meno terremoti che in Giappone.

È bene ricordare e ripetere che la bassa frequenza dei terremoti italiani non garantisce che domani, tra un 
mese o tra un anno, non ci saranno terremoti di forte intensità!!!! 
La differenza tra il Giappone e l'Italia sta nel modo con cui i due paesi affrontano il problema sismico.
In Giappone i  terremoti  come quello  dell'Aquila  o  come quello  dell'Emilia  non avrebbero fatto  notizia, 
mentre da noi hanno fatto vittime e distrutto paesi, mettendo anche in crisi il sistema economico nazionale.
Il problema principale sta nel fatto che ci siamo dimenticati che l'Italia è un paese ad alto rischio sismico 
anche se la frequenza non è quella del Giappone.
In  Giappone  sia  le  costruzioni  pubbliche  sia  gli  edifici  privati  sono  costruiti  con  criteri  antisismici  e 
nonostante quello che abbiamo visto nel video, nel 2011 le case non hanno subito danni direttamente dai 
terremoti ma per gli effetti del maremoto che questi hanno provocato.
La centrale nucleare è esplosa perché si è rotta una valvola di raffreddamento e non perché sono crollate 
le strutture!!!!!



E' curioso osservare che alcuni criteri antisismici molto efficaci che funzionano ancora oggi, sono quelli che 
hanno portato alla costruzione di edifici plurisecolari.



Se passeggiamo per le vie di Treviso possiamo notare che molte case antiche presentano sui muri esterni 
delle placche di ferro tenute ferme da un bullone.
All'interno di queste case, molto spesso a livello del soffitto, possiamo notare delle sbarre di ferro che 
attraversano le stanze. 
Queste sbarre di ferro prendono il nome di tiranti e servono a tenere unite le pareti opposte di un edificio.
In altri casi (Francia, Germania, Turchia) possiamo trovare inseriti all'interno dei muri, travi di legno posti in 
diagonale.
Durante il catastrofico ultimo terremoto che ha colpito Ankara, si e assistito al crollo di palazzi recenti con 
strutture in cemento armato.
La cosa sorprendente e stata quella di vedere che il vecchio quartiere ottomano, abbandonato, fatiscente, 
in rovina ed ormai coperto da vegetazione spontanea, non ha subito danni e le case sono rimaste in piedi.
Queste vecchie case, pur essendo secolari, hanno resistito alla scossa.
La tecnica costruttiva di queste case era quella che presentava i travi di legno posti in diagonale all'interno 
della muratura.
In altre parole se si costruisce in modo consapevole i danni possono essere ridotti quasi totalmente.
Per costruire in modo consapevole si deve però conoscere la realtà del proprio territorio e non cercare di 
far finta di niente per risparmiare sulle costruzioni.
Purtroppo la conoscenza del territorio non e cosi diffusa tra la popolazione e, siccome con il tempo e stata 
persa la memoria storica, hanno preso piede considerazioni sbagliate, troppo ottimistiche e molto spesso 
fantasiose, circa la realtà geologica italiana.



Se osserviamo la carta geologica redatta dalla Regione del Veneto possiamo notare che tutte le faglie 
hanno dato origine al terremoto dell'Emilia erano ben evidenziate già alla fine degli anni '80.
Se osserviamo la zona a noi più vicina, possiamo vedere come ci siano segnate molte faglie attive. 

Tra  queste  ricordiamo  la  faglia  di  Montebelluna  (trascorrente  sinistrorsa),  la  faglia  di  Nervesa 
(trascorrente sinistrorsa), la  faglia di Val Maor sul Montello che origina una profonda spaccatura che 
attraversa il colle da nord a sud. 

Si notano inoltre altre due importantissime faglie che indicano come l'area del Montello si sia accavallata  
sopra le strutture profonde della Pianura Veneta. 
Tali faglie, che tecnicamente prendono il nome di ''sovrascorrimenti'', sono la linea di Sacile che passa 
anche sotto Postioma e la linea di Aviano che passa appena a sud del Montello 
Uno degli aspetti particolarmente evidenti (e che non era stato adeguatamente preso in considerazione) è 
stato quello della liquefazione delle sabbie.
Questo fenomeno provoca la fuoriuscita di sabbie da spaccature del terreno, come se queste fossero un 
liquido. 



Dalle immagini che seguono possiamo notare che dopo il terremoto del maggio 2012 in Emilia,  alcune 
strade erano completamente ricoperte di fango bagnato come se avesse piovuto.

Ma  a  creare  quel  fango  e  quell'acqua  non  è  stata  la  pioggia  ma  il  terremoto  che  ha  provocato  la 
liquefazione delle sabbie.
Nella foto del cimitero si può notare come la sabbia grigia abbia riempito e sommerso i vialetti ed alcune 
tombe.

Lungo le spaccature presenti  nei  campi  si  può notare la  fuoriuscita  dello  stesso tipo di  sabbia  che si 
estende in modo lineare .



La foto seguente mostra un pozzo che si è riempito di sabbia e l'ha fatta fuoriuscire sulla strada ricoprendo 
un piccolo prato, il marciapiede e la strada stessa.

Sulla strada si può notare un buco profondo da cui è fuoriuscita ancora sabbia grigia che si è riversata nei 
giardini delle case circostanti. 

Ma da dove proviene questa sabbia?

Questa sabbia era presente negli strati più profondi del terreno ed era intrisa (zuppa) d'acqua in quanto era 
la sede della falda freatica come nella nostra Alta e Bassa Pianura. 
Il terremoto ha provocato una serie di vibrazioni e di compressioni che hanno reso la sabbia come un 
liquido e l'hanno spinta all'esterno nello  stesso modo con cui facciamo fuoriuscire il  dentifricio dal suo 
tubetto.



Vediamo ora come un semplice esperimento ci può spiegare questo fenomeno.
Se in un secchiello pieno d'acqua immergiamo della sabbia tanto da colmarlo e continuiamo a mettere altra 
sabbia compattandola con le mani, otteniamo un secchiello pieno di sabbia in cui tutti i pori sono riempiti d'  
acqua come all'interno della falda freatica.
Se proviamo a schiacciare una pietra su questa sabbia ci accorgiamo che questa sabbia oppone grande 
resistenza e per quanto si spinga si riesce solamente a creare una piccola impronta.
Se poniamo nuovamente la pietra sulla sabbia e con la mano battiamo leggermente, ma ripetutamente, sui 
fianchi del secchiello ci accorgiamo che la pietra sprofonda nella sabbia come se fosse liquida e la sabbia 
perde tutta la sua capacità portante.
(inserire video liquefazione delle sabbie video 12) 
Se questo si verifica sotto le fondamenta di una casa può accadere che il  terreno che le sostiene non 
mantenga più una capacità portante sufficiente, che si verifichi un cedimento di una parte della struttura o, 
per ben che vada, che lo scantinato o la taverna si riempiano con mezzo metro di sabbia come è accaduto 
in Emilia.



Norme di comportamento

Di Francescato Daniele 1H

La cultura della  prevenzione  che si  è  sviluppata  in  Giappone è  decisamente  ben diversa rispetto alla 
nostra.
I  video seguenti  ci  mostrano come vengano addirittura utilizzati  i  simulatori  per rendere più  efficaci  le 
esercitazioni.
Si può notare come,anche in una famiglia tipo,ci si organizzi mediante piani di emergenza domestici.
Ogni componente della famiglia assume un ruolo ben preciso:

1) c’è chi apre la porta

2) c’è chi stacca gli interruttori

3) c’è chi chiude il gas e pone i liquidi caldi dentro al lavello

4) tutti quanti si riparano sotto al tavolo

(inserire video simulatore video 13)

In nessun caso abbiamo visto gente correre e muoversi durante la scossa perché durante la scossa si 
deve star fermi e ci si deve riparare.
Se anche vivessimo nella casa sismicamente più sicura la nostra vita sarebbe in pericolo a causa delle 
suppellettili e del mobilio.
Nel video seguente sono rappresentate delle simulazioni di che cosa accade ai mobili ed alle suppellettili in 
caso di forte scossa.
Come si può notare i danni che possono causare sono notevoli:

(inserire video simulatore video 14)

Questo ci insegna che:

1) i mobili alti devono essere ancorati al muro o al soffitto o a entrambi

2) le porte degli armadi,delle librerie o degli armadietti,soprattutto se pensili dovrebbero essere 
dotate di chiusura fissa o con chiave o con gancetto

3) gli oggetti appoggiati sulle mensole dovrebbero essere ancorati ad esse soprattutto se pe-
santi.

Vediamo ora come organizzare anche nelle nostre case un piano di emergenza.

1) è bene che tutti i componenti della famiglia conoscano dove sono ubicati gli interruttori ge-
nerali di corrente elettrica , gas ed acqua

2) tutti i componenti della famiglia devono sapere quali sono i muri portanti ( muri maestri ) e 
dove sono posizionate le colonne in cemento armato

3) sarebbe opportuno darsi già degli incarichi , come visto nel video ed eventualmente stabilire 
gli eventuali sostituti.

In caso di scossa sismica, durante la scossa, ci si deve riparare e non si deve assolutamente uscire .
Durante una forte scossa si può venir feriti da oggetti caduti dall’ alto e da calcinacci.



Le immagini che seguono mostrano , senza bisogno di commenti , com‘ erano le strade dell‘ Aquila dopo il  
sisma.
Durante una scossa non si devono usare le scale perché sono la parte più fragile di un edificio .

Durante una scossa ci si deve solo riparare sotto ad una scrivania, ad un tavolo robusto , o al limite distesi  
a terra attaccati alla sponda del letto perché tra la sponda del letto il pavimento e l’ eventuale armadio 
caduto , si forma uno spazio chiamato triangolo della salvezza.
L’ uscita dal luogo chiuso la si effettua solo dopo che la scossa è finita.



In ogni caso quando si esce si deve ricordare che :

1) ci si deve muovere con cautela , senza correre testando con i piedi l’ effettiva solidità del pa-
vimento 

2) se ci sono si usano le scale controllando però prima che siano ancorate al muro 

3) ci si muove con cautela controllando sempre che non cadano oggetti dall’ alto .

4) una volta usciti ci si allontana sia dalle case sia dai tralicci sia dai pali. 

Si cerca un luogo aperto e sicuro

5) ci si reca nel luogo stabilito dal piano di emergenza comunale definito come area di ammas-
samento e attesa popolazione



CONCLUSIONI

Fatlind Karaxha 1°H

In conclusione possiamo affermare che l'Italia è un paese ad alto rischio sismico.
Anche se la frequenza dei terremoti non è quella del Giappone, possiamo affermare che il nostro paese, 
negli ultimi secoli, è stato colpito da una serie di terremoti che hanno distrutto intere città.
Considerare la pianura Padana a basso rischio sismico è un errore perché non si tiene conto delle strutture 
geologiche sepolte.
Per il  momento non possiamo prevedere quando ci sarà un terremoto ma possiamo dire che ci  potrà 
essere in un lasso di tempo più o meno lungo.
La frequenza dei terremoti catastrofici all'Aquila è di circa 3-400 anni (analisi statistica), infatti la città era 
stata già distrutta nel 1700.
I terremoti nella pianura Padana pare abbiano frequenze con intervalli di tempo maggiori.
Ricordiamoci però che anche la città di Ferrara era già stata distrutta da un sisma nel 1570.
Nella nostra zona terremoti molto forti si sono riscontrati attorno all'anno 1100 e alla fine del 1600.
Anche  se non  possiamo dire  quando,  possiamo però  aspettarci,  prima o  poi,  eventi  sismici  forti  con 
magnitudo pari a 6,5 o forse anche maggiori.
Non possiamo dire se tali eventi interesseranno, i nostri figli, i nostri pronipoti o le nostre future generazioni.
In ogni caso dovrebbe essere obbligo di chiunque comportarsi in modo sicuro nella progettazione, nella 
ubicazione e nel realizzazione degli edifici.
Come abbiamo visto dal video il Giappone convive quotidianamente con eventi sismici anche di grande 
intensità.
Il terremoto dell'Aquila o il  terremoto dell'Emilia non sarebbero neanche stati presi in considerazione in 
quanto in Giappone i danni provocati sarebbero stati quasi irrisori.
Ma come mai in Giappone accade questo e in Italia abbiano case distrutte?
In Giappone la cultura della prevenzione è diffusa in tutta la popolazione ed è uno stile educativo.
Le caratteristiche costruttive degli edifici tengono in considerazione gli effetti di eventi sismici anche più 
intensi di quelli attesi.
Bisogna però non dimenticare mai il buon senso e le buone pratiche.
In Italia ci sono case molto vecchie che non hanno subito danni mentre case più nuove, con strutture in 
cemento armato sono crollate.
Un esempio molto istruttivo lo abbiamo avuto con l'ultimo forte terremoto in Turchia che ha colpito la città di 
Ankara.
A causa delle forti scosse sono crollati palazzi recenti in cemento armato mentre è rimasto in piedi, senza 
particolari danni l'antico quartiere Ottomano, abbandonato da molti decenni e in preda degrado.
Questo dimostra che anche case vecchie e all'apparenza fatiscenti, hanno saputo reggere il sisma in modo 
decisamente migliore rispetto a case recenti costruite in cemento armato.
Se una casa vecchia è stata costruita bene resiste molto meglio di una casa nuova costruita male.
Dal video che abbiamo visto risulta evidente che, anche se una casa resiste alla scossa, i rischi che si 
corrono al suo interno sono molteplici.
Le suppellettili, il mobilio è tutto ciò che la arreda può diventare potenzialmente pericoloso in caso di evento 
sismico.
I mobili possono cadere e travolgere le persone con il loro peso.
Sarebbe buona norma ancorare gli armadi e le credenze alle pareti.
In caso di scossa sismica è fondamentale, come prima cosa, ripararsi sotto ad un tavolo.
Abbiamo visto come i tavoli abbiano resistito senza alcun problema al crollo dei mobili.
Un'altra stanza potenzialmente pericolosa è la camera da letto in quando l'armadio, il più delle volte, è 
posizionato vicino al letto .
Si è potuto vedere come tra il  pavimento e la sponda del letto rimanga sempre uno spazio a sezione 
triangolare.
A tale spazio viene dato il nome di "triangolo della salvezza".
In caso di  terremoto se la  scossa è molto forte e siamo a letto  è bene ricordarsi  del  "triangolo  della  
salvezza" e scivolare velocemente sul pavimento attaccati alla sponda del letto (possibilmente dalla 
parte opposta dell'armadio).
La cosa che viene istintiva, durante una scossa è quella di scappare.
Questa azione può essere molto pericolosa in quanto ci si muove senza ragionare.
Se si abita in un condominio e la scossa è molto forte, la prima cosa che crolla sono le scale.
A l'Aquila si sono avute persone morte a causa proprio di questo.



Un'altra cosa che non bisogna fare è quella di correre. Infatti quando ci si sposta lungo la casa si deve fare 
attenzione alle  condizioni  del pavimento e camminare in modo da controllare con i  piedi la tenuta del 
pavimento stesso.
Come si è potuto vedere dalle immagini del terremoto dell'Aquila, può accadere che le piastrelle rimangano 
attaccate e sospese senza avere più il pavimento che le sostiene. 
Questa cosa potrebbe trarre in inganno chi si muove in modo affrettato poiché, se ci si cammina sopra, si  
crolla sicuramente ai piani sottostanti.
Un altra cosa da tenere bene a mente è quella che se si esce di casa si deve avere un luogo sicuro nelle  
immediate non si deve pensare che dopo l'uscio di casa ci sia subito la salvezza. 
Persone sono morte perché, uscite in fretta, sono state colpite da tegole, camini, calcinacci staccatisi dai 
cornicioni delle case. 
Durante una scossa di  terremoto il  perimetro esterno della  casa è un luogo estremamente pericoloso 
perché lungo tutta la sua lunghezza si concentrano e si accumulano tutti i materiali caduti dall'alto. 
Questa immagine è stata scattata all'indomani del terremoto dell'Aquila e mostra la situazione delle strade 
all'esterno delle case.
Anche se "fuori", questi luoghi non possono essere ovviamente considerati luoghi sicuri!

Per saperne di più
(inserire video la storia sismica dell'Italia video INGV 1)
(inserire video la storia sismica dell'Italia video INGV 2)



IL RISCHIO VULCANICO
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Tra i rischi geologici presenti in Italia dobbiamo ricordare anche il rischio vulcanico.
L’Italia è stata caratterizzata da attività vulcanica, anche intensa, fin dalla sua origine.
Tracce d’attività vulcanica le troviamo lungo l’arco alpino, lungo i margini della pianura padana e lungo la 
dorsale appenninica.
La maggior parte di quest’attività è ormai finita e ora possiamo vedere, oltre ai depositi di rocce effusive,  
anche una serie di fenomeni termali. 
Zone termali sono diffuse lungo l’arco alpino, nella zona dei colli Euganei, lungo l’Appennino dalla Toscana 
alla  Sicilia.Tra  la  Toscana  ed  il  Lazio  troviamo molti  laghi  di  origine  vulcanica  che  in  pratica  sono  il 
riempimento di antichi crateri.
Come esempio possiamo citare i laghi di Bracciano, di Bolsena, di Vico ecc………
In Toscana, nella zona di Lardarello, viene sfruttata, da oltre un secolo, l’energia geotermica che produce 
forti riscaldamenti dell’acqua di falda.
Oltre a questi luoghi in Italia esistono altre aree in cui il rischio vulcanico è molto alto. 
In Italia meridionale e più precisamente in Campania abbiamo la presenza di vulcani attivi di tipo esplosivo.  
Il più pericoloso di questi è sicuramente il Vesuvio.

Il Vesuvio
Il Vesuvio è uno tra i vulcani attivi più pericolosi al mondo; le sue pendici hanno un’alta densità abitativa 
(abusi edilizi e piani regolari poco attenti hanno permesso che si sviluppassero aree residenziali  
lungo tutte le sue pendici).
Prima o poi il Vesuvio farà sentire la sua voce che metterà in evidenza tutte quelle aree a rischio che i  
geologi, poco ascoltati, hanno segnalato da molti decenni.



LA STORIA

Traiamo una precisa descrizione circa gli effetti della forza distruttiva del Vesuvio dagli scritti di Plinio il 
Giovane (Lettere, VI, 16,),  il quale ci informa circa la catastrofica eruzione del 79 d.C.  
La sua testimonianza indiretta, in quanto riporta l’esperienza vissuta dallo zio Plinio il Vecchio, e la sua 
dettagliata descrizione del fenomeno eruttivo ha consentito ai geologi di denominare Pliniana la prima fase 
eruttiva: 
 Il termine pliniano viene utilizzato, nella vulcanologia moderna, per indicare una fase eruttiva durante la 
quale si forma una colonna sostenuta formata da una miscela di ceneri, pomici e gas, che non fluisce dal  
cratere, ma si accumula alla sommità, impedendo ai gas di uscire; questo fenomeno provoca l'aumento 
della  pressione interna che porta a  far  esplodere  parzialmente  o,  nei  casi  più  disastrosi,  totalmente  il 
vulcano. Lo stesso Plinio, infatti, scrive “La Nube a forma di pino si sollevava alta nel cielo e si dilatava 
come emettendo rami”e,  poiché la  pressione all’interno della  camera sulle  rocce circostanti  provoca il  
tremore, i carri sebbene fossero in terreno piano si muovevano di qui e di là e non potevano esser fermati  
nemmeno se puntellati con pietre’’. 
Segue alla prima fase pliniana quella della colonna pulsante “veniva prima spinta verso l’alto da un soffio d’ 
aria  e poi,  improvvisamente,  come vinta dal  proprio peso,  ricadeva e si  espandeva lateralmente”,  per 
concludere con i flussi piroclastici che, densi di cenere e pomici, scivolano veloci dalla cima e travolgevano 
ciò che incontravano “la terra continuava a tremare, vedevamo il mare ritirarsi quasi ricacciato dal terremoto una 
densa tenebra ci minacciava alle spalle… di nuovo le tenebre, di nuovo la cenere densa e pesante”. 

Il Vesuvio e l’area dei Campi Flegrei non è l’unica zona attiva, le  Isole Eolie e l’Etna sono esempi di 
vulcanesimo attivo.
In tutte queste zone possiamo notare una densità abitativa più o meno intensa. 



I Campi Flegrei
L’Etna è un vulcano che fa sentire la sua voce con estrema frequenza. Le sue eruzioni sono eruzioni di tipo 
effusivo e pertanto mostrano fiumi di lava ad alta temperatura che generalmente si incanalano lungo aree 
ben definite sui fianchi del vulcano.

Eruzione dell'Etna
Anche se negli ultimi decenni l’Etna mostra aver accentuato alcuni aspetti esplosivi,  rimane sempre un 
vulcano sostanzialmente a basso rischio.
Le zone interessate alle colate laviche sono perlopiù a bassa densità abitativa e la velocità lenta dei flussi 
di lava permette di mettere in sicurezza, con ampi margini di tempo, gli abitanti interessati al fenomeno.



La ragione di queste eruzioni è sempre legata alla tettonica delle placche crostali che causa la lenta, ma 
progressiva, chiusura del Mediterraneo che sicuramente avverrà nei prossimi 150-200 milioni di anni.

I Vulcani del Tirreno
 La Placca Adriatica viene spinta al di sotto della placca Euro-Asiatica e questo comporta la formazione 
di una zona di subduzione che, come abbiamo visto, diventa la sede in cui si originano terremoti ed in cui  
troviamo manifestazioni di tipo vulcanico. 

Un'eruzione esplosiva del vulcano Stromboli



La differenza tra l’Etna ed il Vesuvio la possiamo anche osservare dalle diversità chimiche presenti nelle 
due lave.
La lava dell’Etna è più basica, cioè contiene minori quantità di silice (SiO2) rispetto a quella del Vesuvio che 
è più acida.
Nella  camera  magmatica  del  Vesuvio  abbiamo  una  pressione  maggiore  di  gas  e  di  conseguenza 
un’eruzione vesuviana provoca le formazione di "nubi ardenti" che si muovono ad alta velocità (simile a 
quella delle valanghe) che possono raggiungere e superare anche i 200km/h.
Anche se la temperatura può essere inferiore ai 400/500° la loro velocità le rende fortemente distruttive,  
come abbiamo potuto appurare dai racconti di Plinio il Giovane. 
Oggi possiamo osservare le immagini registrate dell’eruzione del Monte S.Elen, avvenuta in America nel 
1980 che è stata studiata e filmata sia da terra sia dal cielo.
Questa eruzione ha molte analogie con l’eruzione del Vesuvio. 
C’è chi sostiene che il Vesuvio possa essere considerato come un super vulcano in grado di generare 
un’eruzione così intensa da poter avere effetti sul clima anche a scala globale. 
Oggi non siamo ancora in grado di stabilire se ciò potrà accadere, ma allo stesso tempo, non possiamo 
affermare con sicurezza che sicuramente ciò non accadrà. 

Il Vulcano sottomarino Marsili
Nel Tirreno dobbiamo annoverare anche una serie di vulcani sommersi di cui ricordiamo il più grande: il  
vulcano Marsili.
Come abbiamo visto, la storia del nostro pianeta è sempre stata accompagnata da terremoti e da eruzioni 
vulcaniche e questo avverrà sicuramente anche in futuro. 
Dal video relativo ai terremoti del 2011 abbiamo potuto notare come gli epicentri disegnano i contorni delle 
placche crostali e, dalle misure degli spostamenti dei continenti e dalle misure relative all'espansione dei 
fondali oceanici lungo le dorsali oceaniche, possiamo prevedere che tra 250 milioni di anni si riformerà una 
nuova Pangea. 
Questa, che si voglia o no, è comunque la storia del nostro pianeta e del nostro territorio.
Per imparare a proteggerci dalle calamità e ridurre i rischi, dobbiamo come prima cosa imparare a  
conoscere la storia geologica del nostro territorio, ritrovare la memoria storica degli eventi che si  
sono succeduti, ma soprattutto tenere sempre a mente che non si devono sfidare le forze della  
natura perché, per quanto la nostra tecnologia sia avanzata, non sarà mai in grado di sopraffarle.
Umiltà e buon senso non sono mai in accordo con la speculazione ed i facili guadagni.
Speculazione e facili guadagni hanno sempre portato a distruzione e lutti.
La conoscenza e la divulgazione dei rischi geologici ed il rispetto delle leggi della natura, può permettere 
alle popolazioni di attuare strategie in grado di prevenire e ridurre gli effetti che i rischi ambientali possono 
provocare.
La  prevenzione  non  è  mai  stata  un  ostacolo  né  al  progresso  né  al  benessere,  è  invece  un  solido 
fondamento su cui ancorare il futuro delle prossime generazioni. 
Per approfondire l'argomento inseriamo di seguito alcuni video tratti da Internet che sviluppano le tematiche 
del vulcanismo italiano ed alcuni in modo specifico le tematiche legate al Vulcano sommerso Marsili
Per saperne di più
(inserire video il vulcanismo italiano video 15)
(inserire video Piero Angela Marsili  video 16)
(inserire video vulcano Marsili 24/04/2010 video 17)





La Terra, Il mondo sul quale noi umani viviamo, è sempre più condizionato dai nostri stessi stili di  
vita. 
D'altra parte ci  siamo organizzati  in una società estremamente complessa, nella quale risulta 
sempre più difficile trovare soluzioni  efficaci  e durature alle  esigenze di  crescita liberale  e di  
sviluppo sostenibile ed equo.
Nella  consapevolezza  di  ciò  l'attuale  società  intravvede  una  nuova  direzione  verso  la  quale 
orientarsi nel tentativo di trovare le giuste risposte: la Società della Conoscenza.
Questa è una società nella quale l'uomo lascia la tecnologia in secondo piano, pur riconoscendole  
un importante ruolo di supporto, e si concentra su l'uomo stesso in quanto produttore e portatore 
del sapere, quale strumento per gestire i processi di cambiamento a  livello individuale e sociale. 
La Società della Conoscenza evoca un sapere di grande respiro, che và al di là della semplice 
informazione, in grado di penetrare la superficie dell'apparenza, di creare visioni di  un mondo 
migliore, di abbracciare senza soffocare la complessità e la molteplicità.
Ai sistemi educativi spetta un importante ruolo nel far emergere la Società della Conoscenza e 
necessitano  di  una  trasformazione  profonda  già  sporadicamente  iniziata  ma  in  larga  misura 
ancora da compiere.
Ebbene l'iniziativa della Scuola media di Postioma dell'Istituto Comprensivo Casteller di Paese. è 
un bell'esempio di azione educativa che va nella giusta direzione. 
Far  conoscere  agli  studenti,  fin  dall'inizio  del  loro  percorso  educativo,  i  fenomeni  naturali  più 
intensi, significa preparare per tempo cittadini consapevoli dei rischi naturali presenti sul territorio 
sul quale viviamo.
Diffondere la  conoscenza della  pericolosità  naturale significa far comprendere che è possibile 
prevenire catastrofi e disastri e che l'uomo ha le conoscenze e gli strumenti per pervenire ad una 
adeguata convivenza con la natura anche durante le sue manifestazioni più violente.

Dr. Geologo Roberto Cavazzana
Ordine Geologi del Veneto

Visitando Stienta e dintorni, apprezzando le caratteristiche idrogeologiche dei siti lungo il 
fiume Po con due classi di alunni e alcuni insegnanti, ho avuto conferma di quanto sia importante 
imparare attraverso l’esperienza. 

Sono sempre stato a favore della promozione di attività didattico-educative di questo tipo e 
in  ques’occasione  ha  avuto  un  valore  aggiunto  conoscere  sul  luogo  quali  siano  le  situazioni 
ambientali a rischio e quali interventi dell’uomo possano essere pericolosi per il territorio. 

Il  messaggio è stato diretto, efficace e coinvolgente anche grazie alla visita guidata del 
sindaco Fabrizio Fenzi, una persona che ama e conosce profondamente il proprio territorio, che 
nella passione con cui ne parla dimostra sicuramente di operare per proteggerlo.

Il lavoro svolto dal professor Gianluigi Boccalon nella scuola media di Postioma (Paese-TV) 
e il gemellaggio realizzato con gli alunni della scuola di Stienta ha avuto un forte impatto: gli adulti  
(insegnanti,  esperti  dell’Ordine  dei  Geologi,  amministrazione  locale)  sono  partiti  da  loro,  dai 
ragazzi, utilizzando modalità d’approccio tipiche della loro età e rendendoli protagonisti. 

Credo sia stato un bell’esempio di scuola intesa quale ambito privilegiato per preparare i 
cittadini di domani, attenti agli equilibri della natura, capaci di difenderla e d’intervenire in modo 
appropriato. 

Prof. Claudio Baccarini

Preside dell’Istituto Comprensivo Statale Casteller di Paese



INTRODUZIONE

Il  nostro paese,  a causa della  sua configurazione geomorfologica,  è caratterizzato da un alto  pericolo 
idrogeologico.

In poco più mezzo secolo possiamo annoverare le seguenti alluvioni disastrose:

14 novembre 1951 - Il fiume Po inonda la provincia di Rovigo, causando 89 morti e costringendo 160.000 
persone ad abbandonare le loro case e per molti di loro ad emigrare in modo definitivo.

9 ottobre 1963 -  Una frana di 260.000.000 di metri cubi di roccia si stacca dal Monte Toc e precipita nel 
lago artificiale originato dalla  diga del Vajont  in provincia di  Belluno.  Questa frana 
causa una terrificante ondata di oltre 50.000.000 di metri cubi d'acqua che per metà 
precipitano a valle cancellando letteralmente 5 paesi . Le vittime furono quasi 2.000 
persone

4 novembre 1966 - Il fiume Arno supera gli argini ed allaga Firenze causando la morte di 35 persone e 
mettendo in  serio  pericolo  un patrimonio  artistico  e  culturale  di  valore  inestimabile 
unico al mondo. Solamente Ponte vecchio riesce a resistere all'alluvione.

7 ottobre 1970 - Al  seguito di  fortissime precipitazioni  si  verificò l'esondazione dei  torrenti  Bisagno e 
Fereggiano e la piena dei torrenti Sturla Polcevera, Leira, Chiaravagnae Cantarena. Si 
accumularono 900 mm d'acqua in 24 ore la provincia più colpita fu  Genova. Danni 
gravissimi si ebbero anche in 20 comuni. Il più colpito fu il Comune di Masone con 44 
vittime di cui 35 morti e 8 dispersi. Gli sfollati furono oltre 2.000. nel 2011 si ripeterà 
un evento assolutamente analogo.

19 luglio 1985 - Le piogge abbondanti cadute in Val di Stava, una conca tra Trento e Bolzano, travolgono 
in bacini di lavaggio di una miniera causando un'inondazione che con 450.000 metri 
cubi  di  fango,  inghiotte  il  sottostante  paese  di  Stava e  parte  del  vicino  paese  di 
Tesero. le vittime furono 268

27 settembre 1992 - Una intensa perturbazione atlantica interessò le regioni del Centro Nord provocando 
una serie di forti temporali che si abbatterono sulla Liguria. L'esondazione dei torrenti 
Sturla e Bisagno causò un alluvione lampo nella città di Genova. Le vittime furono 5 
di cui due morti e 3 dispersi.

23 settembre 1993 - Una serie di forti precipitazioni provocano l'esondazione dei torrenti Varenna , Leira 
ed altri corsi d'acqua minori del ponente genovese. Le aree più colpite sono Genova e 
Voltri . Ci furono 5 vittime tutti dispersi ed ingenti danni.

6 novembre 1994 - Una catastrofica inondazione spazza il  Piemonte ed il Nord Italia. Il Po rompe gli 
argini in più punti creando distruzione e danni per oltre 40.000 miliardi di vecchie lire 
(circa 20 miliardi di €) e facendo registrare 70 vittime.

12  settembre  1995  - Una  violenta  perturbazione  provocò  l'esondazione  di  vari  corsi  d'acqua  della 
Lombardia Nord Occidentale provocando  1 vittima, centinaia di sfollati  ed ingenti 
danni

19 giugno 1996 - Una cella temporalesca locale, non prevista e formatasi a causa dell'umidità, scarica 474 
mm di pioggia in 12 ore, causando l'esondazioni del fiume Versilia e centinaia di frane 
con  esiti  devastanti  per  il  fondovalle  caratterizzato  da  un  bacino  idrografico  molto 



ristretto. gli allagamenti e le frane hanno provocato 13 vittime e 1.500 senza tetto in 
tutta l'are a della Versilia.

5 maggio 1998 - Una imponente frana seppellisce i paesi di Sarno e Quindici causando danni incalcolabili 
e provocando 159 vittime

9 settembre 2000 -  Nel territorio di Soverato cadono 441 mm di pioggia a causa dei forti temporali che 
colpiscono i 150 km di costa tra Catanzaro e Reggio Calabria. Queste precipitazioni 
portano allo straripamento della Fiumara Beltrame che travolge il Campeggio Le Giare 
presso Soverato. Queto provoca 14 vittime di cui 13 morti ed 1 disperso.

13/16 ott0bre 2000 - una serie di intense precipitazioni provocano le piene del fiume Po e dei suoi affluenti 
interessando una vasta area del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia.  34 
le vittime, di cui 23 morti e 11 dispersi, 40.000 gli sfollati.

6 e 23 novembre 2000 - Nella riviera di Ponente tra le provincie di Imperia e di Savona, si registrano una 
serie di nubifragi che determinano l'esondazione dei torrenti Verbone ed Armea. I due 
eventi provocano in totale 7 vittime.

29  agosto  2003  - Si  concentrano  piogge  violente  dopo  un  estate  particolarmente  calda.  a  Pontebba 
cadono  300  mm di  pioggia  in  circa  6  ore.  Una  frana  investe  l'autostrada  A23.  in 
provincia di Udine si hanno 2 vittime.

23 settembre 2003 - In provincia di  Massa Carrara si verifica un violentissimo nubifragio che origina un 
alluvione che causa 2 vittime.

30 aprile 2006 - Violenti piogge associate ad abusivismo edilizio e a dissesto idrogeologico non controllato 
provocano una frana ad Ischia che provoca 4 vittime.

29 maggio 2008 - A causa delle forti piogge si origina una colata di detrito nel Comune di Villar Pellice, in 
provincia  di  Torino,  che  travolge  una  casa  e  ne danneggia  altre  3.  Ci  saranno  4 
vittime

22 ottobre 2008 - le forti piogge del periodo generano diverse esondazioni di vari corsi torrentizi che danno 
origine a colate detritiche che travolgono gli abitati di Poggio dei pini, torre degli ulivi ed 
altri limitrofi tutti del Comune di Capoterra (CA). Queste colate causano 5 vittime.

18 luglio 2009 -  Le forti piogge ed il dissesto idrogeologico, causano una frana di 60.000 metri cubi di 
acqua fango e pietre che si staccano dal versante del Monte Antelao ed investono 
l'abitato di Cancia nel Comune di Borca di Cadore provocando 2vittime.

1 ottobre 2009 - le piogge intense precipitate sulla Sicilia Nord Orientale hanno provocato una serie di 
estesi  movimenti  franosi  e lo straripamento di  vari  corsi  d'acqua a cui è seguito lo 
scivolamento a valle di  colate di fango e detriti. i centri più colpiti sono stati Scaletta 
Marina,  Scaletta  Zanclea,  Giampilieri,  Santo  Stefano  di  Briga,  Briga  Superiore  e 
Pezzolo. Le vittime furono 36

9 settembre 2010 -  Le forti  piogge ed un diffuso dissesto  idrogeologico  provocano l'esondazione  del 
torrente Dragone che scorre al di sotto del centro abitato. Si origina così una colata di 
detrito  che  coinvolge  il  Comune  di  Atrani  nella  Costiera  Amalfitana  .  Si  conta  1 
vittima. 

4 ottobre 2010 -  Forti piogge e dissesto idrogeologico portano all'esondazione dei torrenti Chiaravagna, 
Cantarena e Molinassi.Cadono in poche ore sulle alture 400 mm di pioggia, 350 mm a 
Pegli, 310 mm a Varazze, 300 a Genova. Questo evento provoca 1 vittima.



5 ottobre 2010 - Un violento nubifragio scarica 100 mm di pioggia in meno di due ore nel Comune di Prato. 
Una macchina rimane bloccata in un sottopasso e viene sommersa dalle  acque.  3 
vittime.

1/2 novembre 2010 - Cadono 500 mm di pioggia in 24 ore solamente sulla provincia di Vicenza. Forti 
temporali  interessano tutto il  Veneto da Verona a Vicenza a Padova.  Esondano il 
fiume  Bacchiglione  ed  altri  corsi  d'acqua  minori.  L'effetto  è  aumentato  dalla  forte 
escursione  termica  che  porta  allo  scioglimento  delle  nevi  in  quota.  Tutto  questo 
provoca  3 vittime,  200.000 animali  deceduti,  500.000 persone interessate,  140km2 

interessati da allagamenti con un danno stimato in oltre 1miliardo di Euro.

1/2 marzo 2011 - Piogge torrenziali provocano l'esondazione dei fiumi Bradano, Agri, Galasso ed altri corsi 
minori sia nella provincia di Taranto sia nella provincia di Matera. Fortunatamente 
non si contano vittime ma sono molte le persone evacuate ed i danni sono ingenti, 
soprattutto all'industria zootecnica.

3 marzo 2011 - Le forti precipitazioni fanno esondare i fiumi Vomano, Tronto, Ete, Chienti, Fiastra, Esino, 
Misa ed altri corsi minori nella  zona tra il Teramano e la Romagna. Si registrano 5 
vittime, i danni sono ingenti in un area estesa.

11 giugno 2011 - Nella provincia di Parma si registra un ritmo di pioggia massimo di 195,2 mm di pioggia 
ora, esondano il Rio Ginestra ed il torrente Scodogna anche a causa dell'incuria nella 
pulizia  e  gestione  dei  corsi  d'acqua  e  della  diffusa  cementificazione.  i  danni 
ammontano complessivamente 7.650.000 Euro , sono colpite 185 famiglie e 50 attività 
produttive. 1 vittima

25 ottobre  2011  - Nell'area  delle  Cinque Terre si  registrano  520  mm di  pioggia  in  meno di  6  ore. 
Esondano i fiumi Vara, Magra, Taro ed altri corsi minori. Si registrano ingenti danni e 
12 vittime.

4 novembre 2011 - Nella  provincia di Genova cadono 500 mm di pioggia in 5 ore. Esondano i fiumi 
Bisagno, Fereggiano, Sturla e Scrivia. Si registrano anche forti mareggiate lungo le 
coste. I danni sono ingenti e si contano 6 vittime 

22 novembre 2011 - Intense precipitazioni si abbattono in provincia di Messina ed interessano gli abitati 
di Barcellona, Pozzo di Gotto, Merì e Saponara. Esondano vari torrenti e a Sarcelli, 
nella frazione di Saponara, si contano 3 vittime travolte dal fango.

11 novembre 2012 - Violenti nubifragi con precipitazioni superiori a 200 mm di pioggia in 2 ore, insistono a 
lungo sulle provincia di Massa e Carrara e si arriva sulle colline a massimi di 300 mm. 
Esondano i torrenti e molte zone restano sotto un metro d'acqua per diversi giorni. Si 
registrano numerose frane,  5.000 abitazioni  colpite,  300 sfollati.  Si  conta  1 vittima 
morta per infarto causata dall'onda d'acqua che stava invadendo la cantina 

12 novembre 2012 - Violenti nubifragi si abbattono su Orvieto ed i territori limitrofi. Esondano i fiumi Paglia 
e Chiani. Vengono allagate la Caserma dei VVFF, la Polstrada, PPTT, il parcheggio 
FS, l'ASL è resa inaccessibile.  Inondato e chiuso l'unico ponte che collega la zona 
Nuova  di  Orvieto  con la  zona storica.  si  contano ingenti  danni  ma fortunatamente 
niente vittime.

12 novembre 2012 - Un violento  nubifragio  investe  la  città  di  Grosseto e  la  parte  meridionale  della 
maremma. Esondano vari torrenti ed il fiume Albegna. Vengono allagati i centri abitati 
di  Albinia  e  Marsiliana.  Crolla  un  ponte  a  Marsiliana.  Alla  fine  si  conteranno 
complessivamente 6 vittime



28 novembre 2012 - Un violento nubifragio investe la costa tra Carrara ed il  Comune di  Ortonovo al 
confine tra  Liguria  e  Toscana.  A  distanza  di  due  settimane dall'alluvione  del  11 
novembre, un nuovo forte temporale investe le stesse zone ad esclusione della parte 
orientale del Massese. Esondano i torrenti Carrione e Parmignola, che hanno arrecato 
ulteriori danni a zone già sinistrate. Intere zone abitate rimangono allagate sotto più di 
mezzo metro d'acqua. Le precipitazioni raggiungono i 200 mm di pioggia in meno di 2 
ore. Fortunatamente non si contano vittime.

Rispetto agli oltre 8100 comuni italiani, 1173 sono a rischio molto elevato (14,5%) mentre 2498 sono a 
rischio elevato (30,8%).

La Lombardia guida la classifica sia per i comuni a rischio molto elevato (279 comuni) sia per quelli a  
rischio elevato (687 comuni).

Subito dopo segue il Piemonte (119 comuni a rischio molto elevato e 532 comuni a rischio elevato).

Segue la Campania (144 comuni a rischio molto elevato e 147 a rischio elevato).

L'Umbria possiede l'89,1% di comini a rischio elevato mentre il Molise possiede il 51% di comuni a rischio 
molto elevato

Nel leggere questo elenco sembra impossibile che possano accadere ancora simili eventi e nonostante la 
storia  ci  insegni  cosa può accadere nei  nostri  territori,  continuiamo a non voler  vedere e a non voler 
ricordare.

Le pianificazioni territoriali pare non tengano minimamente conto del pericolo idrogeologico e gli interessi 
privati e la speculazione rimangono il motore di molte realtà territoriali.

Come insegnanti riteniamo un dovere ed un obbligo morale, trasmettere agli alunni la conoscenza delle 
caratteristiche  del  territorio  in  cui  vivono,  mettendo  sempre  in  evidenza  il  pericolo,  la  vulnerabilità  e 
l'esposizione.

Sulla base della misura di questi parametri abbiamo cercato di portarli a determinare e a riflettere sulla 
determinazione del rischio per poter diventare consapevoli e saper prendere decisioni personali.

Il materiale seguente è frutto del lavoro svolto e discusso in classe.

Il contatto con l'Istituto Comprensivo di Stienta, la disponibilità del Sindaco Fabio Fenzi del Comune di 
Stienta, e le simpatiche spiegazioni del Vicepresidente dell'Ordine dei Geologi Regione del Veneto, Dr. 
Geologo Roberto Cavazzana, ci hanno permesso di sviluppare un percorso didattico che ha coinvolto gli 
alunni.

Poter partire dall'esperienza diretta e dalla visione dei luoghi della grande alluvione del 1951 ci  hanno 
consentito di portare a termine questo lavoro che spero possa essere di stimolo ad altri insegnanti, anche 
se non Geologi, per divulgare la cultura della sicurezza e del rispetto del territorio, per aiutare a formare 
negli adulti di domani la consapevolezza del fatto che non si può più pensare di competere con le forze 
della natura perché questa è una battaglia che prima o poi porta ad una sonora sconfitta.

L'uomo deve imparare ad essere più umile ed ad adeguarsi ai limiti imposti dalla natura.

Tutti coloro che hanno avuto la lungimiranza e la capacità di studiare gli equilibri possibili e hanno saputo 
convivere e trarre vantaggio dalle leggi naturali, come i Saggi Delle Acque della Repubblica Serenissima, 
sono riusciti a convivere con il pericolo traendo vantaggio da queste forze..

Su questo semplice principio la Serenissima ha fondato la sua forza ed è diventata una potenza che ha 
governato le acque della laguna per un millennio.





Relazione

Uscita a Stienta, effettuata dai ragazzi delle classi 1°I e 1°H 

Scuola Media di Postioma.

di Andrea Bianchin e Liviero Maria 1°I

Data: 22 Marzo 2013, dalle ore 8 alle ore 17 circa.

Scopo: Lo scopo di questa gita è capire cosa fosse accaduto nel 1951, in occasione della piena del Fiume 
Po, e come fosse composto il fiume stesso.

Partecipanti: L’uscita è stata effettuata da entrambe le classi prime della Scuola Media di Postioma, 1°I e 
1°H,  accompagnate  dai  professori  Boccalon  Gianluigi,  Scarabello  Elena,  Fonzo  Divina,  Cavallaro 
Alessandro,  dalla  Vicepreside  Brussato  Daniela  e  dal  Preside  Baccarini  Claudio.  In  autobus  c’erano 
presenti anche il Sindaco di Stienta Fenzi Fabrizio e il Vicepresidente dell’Ordine dei Geologi Cavazzana 
Roberto.

Luogo: Comune di Stienta, una cittadina in provincia di Rovigo, nel Veneto.

Introduzione: Noi  alunni  delle  classi  prime della  Scuola Media di  Postioma, il  giorno 22 Marzo 2013, 
abbiamo effettuato un’uscita didattica a carattere geografico ed ambientale a Stienta, per poter osservare il 
fiume Po, il fiume più lungo d’Italia.

Strumenti: Per l’uscita sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

1) Abbigliamento idoneo per effettuare una camminata in terreni fangosi.
2) Block Notes con penna e matita, nel caso la penna non scrivesse per la troppa umidità.
3) Autobus per effettuare il trasporto da un luogo all’altro.

Metodi: Arrivati  nella  cittadina  di  Stienta,  siamo entrati  nella  loro  Scuola  Media  e  lì  il  Vicepresidente 
dell’Ordine  dei  Geologi  Roberto  Cavazzana,  ha  tenuto  una breve lezione  sui  terremoti,  usando  come 



metafora di tutti gli errori che l’uomo commette, ad esempio quello di costruire edifici in un luogo ad alto 
rischio sismico, Willy Coyote, lo sfortunato protagonista dei cartoni animati della Warner Bros. 

Alla fine della lezione, mentre tre ragazze di 1°I, Giorgia, Chiara e Maria, e due ragazzi ed una ragazza di 
1°H, Daniele, Rocco e Genny, hanno tenuto una lezione agli altri ragazzi di Stienta sul “Rischio Sismico del 

nostro Territorio”, noi altri siamo usciti dalla Scuola Media e siamo saliti sull’autobus.

Con noi è salito il Sindaco di Stienta, il signor Fabrizio Fenzi, e, mentre facevamo un giro sulle rive del Po,  
il fiume più lungo d’Italia, ci ha spiegato alcune caratteristiche dello stesso corso d’acqua e del paesaggio 
circostante.

La quantità d' acqua che scorre lungo il fiume prende il nome di portata .

Molti anni fa i fiumi erano circondati da campi e luoghi quasi isolati e quando si verificava un' alluvione, 
l'acqua che esondava,  non procurava alcun danno in quanto era libera di  espandersi  sulle  campagne 
circostanti .

Lungo il corso dei fiumi si possono trovare zone in cui l'  acqua erode mentre altre zone in cui l'  acqua 
deposita .

Questa azione porta a deviare il corso dei fiume tanto che in pianura diventano meandriformi.

Per questa ragione si  vengono a formare molte curve e dove il  fiume ha eroso le sponde può anche 
capitare che origini dei "tagli" che prendono il nome di "salto di meandro".

Possiamo trovare così alcuni rami morti che danno origine ,spesso, a specchi d'acqua simili a laghetti .

La variazione della posizione del letto del fiume prende il nome di divagazione fluviale .

La portata del fiume Po varia molto e a volte l' acqua non può più essere contenuta completamente dagli  
argini e cos si verificano le rotte e le inondazioni dei territori circostanti .

Quando la portata aumenta ,aumenta anche l' energia cinetica del fiume .

L' aumento dell'energia cinetica porta all'aumento della capacità distruttiva del fiume .

Quando il fiume prende velocità può rompere gli argini e deviare verso la campagna .

L’acqua del fiume può aumentare di oltre 25 volte dai periodi di magra ai periodi di massima piena.



Inoltre, essa non è trasparente come quella di altri fiumi, quali il Mincio, che esce dal Lago di Garda, il Sile,  
che passa per Treviso o il Piave, quando non è in piena, ma è di un colore marroncino chiaro.

Questo è dovuto al fatto che il Po trasporta alcuni materiali fini, quali il limo e l’argilla.

Il limo fornisce materiali nutritivi al terreno e contribuisce a renderlo fertile, infatti è proprio la fertilità una 
delle caratteristiche del terreno agrario del Polesine, tanto che le piante di mais, che nelle nostre zone 
raggiungono i 160 centimetri d’altezza, lì possono arrivare sino ai 4-4,5 metri.

Il fiume, in alcuni casi,come abbiamo visto prima, ha deviato il suo corso per intraprenderne uno di nuovo.

Si  possono così  intravedere alcuni  “rami morti”  o “paleoalvei”,  che lasciano degli  avvallamenti  lungo il 
terreno.

Il paleoalveo di Stienta, infatti, si presenta come un avvallamento con un dislivello di oltre 6 metri.

Poi il Geologo Roberto Cavazzana ci ha spiegato che vicino a Stienta c'è una faglia e i ferraresi da qui 
ricavano acqua calda perchè mentre a Stienta la roccia si trova a 2.000 metri di profondità a Ferrara, 
attraverso alcuni sondaggi, hanno scoperto che è a 300 metri.

Questo perchè a Ferrara le faglie stanno portando in superficie la roccia ed è come se Ferrara fosse sopra 
una montagna che sta nascendo.

Questa deformazione del terreno si chiama, in termini tecnici, deformazione tettonica.

Il Dr.Roberto ci ha anche spiegato la teoria della liquefazione delle sabbie, o meglio del terreno, che però 
noi conoscevamo già grazie alle lezioni di scienze del professor Boccalon.

Il  Geologo ci  ha inoltre spiegato,  cambiando argomento, che non bisogna considerare l'Italia  come un 
paese a basso rischio sismico perchè, anche grazie ai loro avanzati strumenti di misura,in Italia, negli ultimi 
30 anni, sono stati contati 150.000 terremoti.

Dopo questa descrizione geologica, il Sindaco di Stienta, il signor Fabrizio Fenzi, non si è lasciato sfuggire 
l’occasione per raccontare anche qualche aneddoto storico sul fiume e sul territorio circostante.

Il Po, al tempo di Napoleone, non era un confine di stato, ma era la via principale attraverso la quale si  
svolgevano gli scambi commerciali.

Lungo il suo corso si svolse anche la Guerra del Sale tra i Veneziani e i Ferraresi.

Anticamente il  corso del Po era strutturato in modo da formare delle isolette, che divennero poi i primi  
nuclei abitati.

Questi piccoli isolotti diedero origine gli attuali comuni del Polesine.

Il sindaco ci ha poi detto che il nonno di Matilde di Canossa, potente donna vissuta nell’XI secolo, le donò 
tutto il territorio del Polesine ed essa, a sua volta, lo donò ai frati, dell' ordine monacale, di Bresciello.

Poi il signor Fenzi è passato a raccontarci la storia dell’alluvione del 1951.

In  quell’anno,  le  particolari  condizioni  meteoriche  provocarono precipitazioni  molto  intense,  che fecero 
aumentare la portata del fiume Po di milioni di metri cubi d’acqua.

Questa enorme massa d’acqua mise a dura prova gli argini del fiume, che cedettero il 14 Novembre 1951, 
nella zona tra Ficarolo ed Occhiobello.

L'acqua però raggiunse Stienta soltanto due giorni dopo, ovvero il 16 Novembre.



Il signor Fenzi ci ha poi raccontato che alcune persone, per salvarsi, rimasero aggrappate ai rami degli 
alberi anche per più di 30 ore.

Il Sindaco ci ha poi spiegato che, per consolidare gli argini, sono state utilizzate le palancole, che una volta 
erano costruite in legno, mentre ora sono di metallo.

Quelle che abbiamo visto sono lamine di metallo, impiantate nel terreno fino anche a 20 metri. 

Venivano agganciate  l’una all’altra,  mediante un incastro,  e venivano fissate alla  base degli  argini  per 
impedire al fiume di erodere le sponde.

Ci ha poi fatto vedere l’argine Maestro, diviso in gradoni di 5 metri ai quali, dopo l’alluvione del ‘51, ne è  
stato aggiunto un altro, con lavori durati quasi un decennio.

“L’argine del Sabato”,  è una strada costruita dai braccianti  che hanno prestato la loro fatica lavorando 
gratuitamente per la comunità.

I  lavori  venivano svolti  solamente il  sabato,  da qui  il  nome “Argine del  Sabato”,  ed i  braccianti  erano 
obbligati ad andarvi, altrimenti sarebbero andati a prenderli in casa loro e li avrebbero portati in galera.

Abbiamo visto poi anche Villa Camerini, che al contrario di tutto il resto del territorio, nel ’51 non è stata  
invasa dall’acqua, perché era stata costruita sulle cosiddette “Terre Vecchie”, ovvero in dei terreni rialzati.

Villa Camerini fu edificata intorno alla metà del ’700, in pieno periodo neoclassico. 

Il complesso, a pianta quadrata è articolato su tre piani ed è munito ai lati di due torri simmetriche arretrate. 

La facciata a sud presenta due eleganti portali cinti da un puntale di stile lombardesco.

Infine,  abbiamo  avuto  modo  di  vedere  il  monumento  in  pietra  che  fu  costruito  in  occasione  del  50° 
anniversario della piena del Po.

La pietra usata  per  costruire  il  monumento  era  un pezzo  del  vecchio  argine  che si  era rotto  durante 
l’alluvione e che è stato inciso per ricordare gli avvenimenti che hanno colpito il Polesine in quei giorni.



Conclusione: Questa uscita didattica è stata molto importante perché ci ha insegnato che, prima di fare 
qualsiasi cosa insensata ci venga in mente, dobbiamo riflettere e capire se ciò che vogliamo fare è giusto 
oppure no, e non fare come Willy Coyote, che fa la prima cosa che gli salta in testa e, alla fine, si punisce 
da solo.

L’uscita ci ha fatto anche capire per quale motivo gli argini del fiume Po hanno ceduto nel 1951: essi hanno 
ceduto per la molta pioggia caduta, che non ha fatto altro che riempire il bacino del corso d’acqua e far si 
che l’acqua uscisse, allagando buona parte del Polesine e creando vittime e miseria.



IL FIUME PO

di Altina Bytyci, Chiara Sartor e Marta Visentin 1 H

1) Storia del fiume

Un tempo il fiume Po era una fonte di vita, una strada lungo cui muoversi, un strumento per realizzare sia 
scambi culturali sia economici, in altre parole era un arteria di vita. 

Il Po non è mai stato un confine di stato, tranne che per un periodo con gli austriaci fino all’avvento di 
Napoleone.  

Il fiume fu anche il luogo dove si svolse una guerra " La Guerra del Sale" tra i veneziani e i ferraresi.  

Gli  uomini  si  incontravano lungo il  fiume in quanto c’erano i  mulini  per macinare il  grano,  la  corrente 
d'acqua era utilizzata come una “forza motrice” e dunque era un importante risorsa per tutti gli abitanti. 

Il Po, date le sue dimensioni, poteva però anche creare problemi, perciò gli uomini, per proteggere i vari 
territori dall'invasione delle acque, hanno via via costruito dei serragli che altro non erano che piccoli argini, 
che difendevano i loro territori. 

Le piccole isolette ricavate dai terreni sono state i primi nuclei abitati. Tutti quanti dovevano difendere gli 
argini, lavorare e costruire.

Tutti potevano ricavare vantaggio se l’acqua non entrava in queste isolette. 

Tutte queste aree protette sono diventate poi i piccoli comuni del Polesine che dipendevano dalle acque 
dalle acque del fiume. 

Il Polesine era un luogo di transito con molti scambi che si svolgevano verso Milano e il confine nazionale. 

Il nonno di Matilde di Canossa donò alla nipote tutti questi territori e lei li donò ai frati di Brescello (un ordine 
monacale). 

Ci sono ancora i resti di alcune abitazioni di monaci nelle vicinanze del Po.

I  monaci  nel  tempo  hanno  iniziato  a  bonificare  le  aree  paludose  utilizzando  quasi  esclusivamente  la 
manodopera locale ed in questo modo hanno dato vita all’economia locale che è rimasta tale fino al 1951.

Le maestranze locali offrivano la manodopera utilizzando esclusivamente il lavoro delle braccia e da qui 
sono nate e si sono sviluppate intere generazioni di braccianti.

Nelle stesse zone c’erano anche i monaci benedettini, non quelli di Mantova ma quelli di Brescello (il cui  
vescovo è San Genesio) .

Questo aveva perciò creato un legame tra queste terre e Mantova.

A Gaiba c’è un’ argine che delimita la Golena di Bonello al cui interno c'era una chiesetta, l’oratorio di San 
Carlo Borromeo (che poi divenne papa).

Alla  fine  del  1600  un  piccolo  argine  della  Golena  di  Bonello  si  ruppe pvocandone  l'allagamento  e  la 
distruzione. 

Il vecchio corso del Po si divideva formando una piccola isola, quando il fiume ha cambiato corso questa 
isoletta è stata collegata al resto del territorio.



Ora rimane un fossato,un po' più giù dell’argine, che viene chiamato "Il poatello" e rappresenta il paleo 
alveo del fiume. 

2) Il fiume : un corso d’acqua in continuo movimento

A Ravalle,  nell'altra sponda dell'  Isola di  Bonello,  c'era una chiesetta e gli  abitanti dell’  isola dovevano 
sempre imbarcarsi per andare a messa.

Il legame con la chiesa era molto stretto in quanto, all’epoca, le chiese possedevano anche i terreni agricoli  
e riscuotevano le tasse, quindi la messa era un evento molto importante poichè era anche il momento in 
cui,  dopo  la  liturgia,  venivano  date  anche  le  comunicazioni  sia  di  carattere  religioso  sia  di  carattere 
amministrativo.

Purtroppo accadde una grande sciagura poiché le acque del fiume travolsero alcune imbarcazioni di fedeli 
facendo delle vittime.

Dopo questa tragedia la parrocchia è stata spostata dall’altra parte del fiume. 

Il  Po è molto ricco di  questi  territori  golenali  ed ancor  oggi  alcune di  queste golene vengono allagate 
durante le piene. 

L’argine maestro è fatto a gradini e l’ultimo di questi è stato aggiunto dopo l’ultima alluvione (quella del ‘51) 
ed è alto più di 5 m.

A causa degli allagamenti, gli abitanti che vi vivevano all'interno sono stati via via fatti allontanare e fatti  
trasferire in aree più sicure.

Questi territori sono ad alto rischio perché l’argine è molto più basso di quello maestro. 

All'inizio  tutta  la  golena  apparteneva al  territorio  di  Stienta,  ma poi,  con la  nascita  dei  vari  comuni,  il  
territorio è stato suddiviso tra le varie amministrazioni.

Da questa zona, se si scruta l'orizzonte, si possono vedere i Colli Euganei e se la giornata è limpida si vede 
tutto l’ Arco Alpino.

A causa delle piene frequenti, per difendersi dalle alluvioni, sono stati allargati ed innalzati gli argini e tali 
opere sono state il frutto di lavori molto lunghi e faticosi che sono durati quasi un decennio.

In questo modo il fiume è stato regimentato e confinato all’interno degli argini.

Questa operazione ha portato ad un progressivo innalzamento del livello dell'acqua che ha portato il fiume 
a diventare "pensile" per lunghi periodi durante l'anno.

Questo sta a significare che per molto tempo durante l'anno il livello dell'acqua dentro l'alveo del Po è più 
alto del livello del piano campagna circostante che ha una quota di circa 9 metri sul livello del mare.

Una particolarità di  questa zona è Villa  Camerini  che non è stata inondata da alluvioni  perché è stata 
edificata sulle “ terre vecchie” che risultano rialzate. Il proprietario più importante della villa fu Camerini 
Silvestro.

Villa Camerini-Bertelè a Stienta(Ro), fu edificata intorno alla metà del ’700, in pieno periodo neoclassico. Il 
progettista  prese a modello  la  struttura  del  castelletto,  ben visibile  in  villa  Schiatti  (Ficarolo)  del  ’500, 
rispettando i criteri e lo stile tipico dell’architettura militare emiliana.



Il complesso a pianta quadrata, articolato su tre piani, è munito ai lati di due torri simmetriche arretrate. La 
facciata a sud presenta due eleganti portali cinti da una ghiera in cotto di stile lombardesco. La finestrella al  

terzo piano, di memoria tardo-gotica, è l’elemento che si distacca dallo stile severo dell’edificio.

La cappella gentilizia è stata ricavata in una stanza al pian terreno. 

Il rustico ad est è costituito da scuderie e cantine ad ampie arcate mentre ad ovest si ergevano granai,  
magazzini  e  nel  retro,  vicino  alle  mura  una  dependance,  dove  viveva  il  custode  il  cui  compito  era 
controllare l’afflusso di merci provenienti dalle campagne.

Il complesso architettonico, circondato da un parco dotato di piante secolari (oggi ne è rimasta una parte) è 
delimitato da una cinta con cancellata  antistante in  ferro sostenuta da possenti  pilastri.  La maestosità 
dell’edificio è stata purtroppo soffocata dall’innalzamento degli argini del Po.

Villa Camerini-Bertelè fu in passato il motore propulsore di tutta l’attività economica del paese

Su uno dei tratti più lunghi del Po, l’argine è molto più in là.  Il Po ha una grande ansa e come tutti i fiumi,  
tende ad andare un po’ a destra ed un po’ a sinistra e spostandosi ha creato grandi alluvioni. Le piene sono 
molto importanti, un argine rotto significa rischio di alluvione. 



Adesso si stanno effettuando alcuni lavori per rinforzare l’argine poiché il  fiume è più vicino perché ha 
eroso le sponde e cambiato progressivamente la sua direzione. 

Stienta è un’area di bassa pianura ed il terreno, grazie ai limi ed al materiale organico deposto nel corso 
delle varie alluvioni, è molto fertile.

Durante l’ultima alluvione, dopo la rottura degli argini e l'erosione successiva che ha modificato il corso del 
fiume, l’arginatura è stata cambiata e così il Comune di Stienta si è ridotto di circa 1000 ettari.

Il fiume agisce lungo gli argini dove l’acqua continua a scaricare la sua energia e lambendo i sedimenti ne 
provoca l'erosione e “mangia” anche lunghi pezzi di argini.

Si può perciò dire che tutto il territorio è un territorio a rischio idrogeologico. 

Insomma, il fiume erode in continuo gli argini mentre l’uomo cerca di trovare tutti gli stratagemmi possibili  
per renderli più resistenti.

Per far questo aggiunge blocchi di pietra e sassi perché resistono molto più del limo che tende a sciogliersi  
e ad essere asportato.

3) La comunità

Qui si parla una lingua che non è veneta ma ferrarese perché gli Estensi hanno sempre dominato questi 
terreni. I veneziani non sono mai arrivati, tranne con la guerra del sale per qualche giorno. 

Per questa ragione possiamo notare la totale assenza del leone di S. Marco negli edifici storici. 

Questo è sempre stato un territorio molto fertile ed è per questa ragione che il Polesine è stato un motore 
fondamentale  dell’economia  agricola  nazionale  con  produzioni  di  alta  qualità,  grazie  soprattutto 
all'importante bonifica dei Bentivoglio, una famiglia molto importante di Bologna che fece grandi opere di 
drenaggio nei terreni e li rese coltivabili.

Queste bonifiche erano state progettate e realizzate per via naturale, per cui l’acqua era drenata in modo 
automatico. 

Con l'innalzamento del livello del fiume, a causa della sua regimazione ed arginatura, non fu più possibile 
far defluire le acque della bonifica per via naturale e per ciò questa bonifica non ebbe più successo.

Solo con l'avvento della macchina a vapore prima e con le pompe elettriche poi, fu possibile attuare un 
drenaggio meccanico che permettesse l'innalzamento dell'acqua e il suo deflusso oltre gli argini del Po.

Oggi il 70% del Polesine è a scolo meccanico e senza energia per un anno tutti quei territori ritornerebbero 
sott’acqua.

Oggi però,  dopo la  catastrofica piena del  1951,  questa è diventata una terra desolata e quasi  povera 
poiché, a causa di quel disastro, molta gente fu costretta ad emigrare e non tornò. 

4) Gli argini

Durante l'alluvione del 1951 la piena ha asportato alcune parti dell'argine maestro, "rompendo" prima a 
valle verso Occhiobello e poi a Stienta perché l’acqua aveva preso la via del mare e andava verso il basso.

La "rotta" avvenne il 14 novembre del 1951 ed il 14 novembre del 2001, a 50 anni dall'evento, fu realizzato 
sull'argine un monumento a ricordo del disastro utilizzando un blocco di pietra dell'argine che la piena 
aveva asportato.



In ogni caso, nonostante tutto, l'argine fu il luogo sicuro dove poterono salvarsi un centinaio di cittadini in 
quanto era l'unico luogo rialzato.

anche Villa Camerini fu uno dei pochi punti non allagati perchè costruita su terreni più rilevati.

La sabbia ed il  limo trasportati  dall'acqua del fiume hanno intasato completamente l’area a ridosso del 
fiume costringendolo a modificare il suo corso. 

Questo meccanismo è la causa dell’irregolarità del confine della regione Veneto, prima una linea dritta, ora 
meandriforme. 

Per trattenere i sedimenti ed evitare l'erosione degli argini, sono state impiantate nel terreno fino ad oltre 20 
metri, alcune lamine di ferro sagomate che si incastrano reciprocamente.

Queste lamine prendono il nome di "palancole". 

In origine erano di legno e lungo l'argine, ancor oggi, se ne riescono a vedere alcuni pezzi. Siccome, col 
passare del tempo, si è notato che le "palancole" di legno non erano in grado di reggere in modo efficace la 
forza del fiume, sono state sostituite da quelle di ferro. Queste palancole servivano ad fermare i detriti più 
grossolani, che non erano d'aiuto all'agricoltura in quanto non rendevano fertile il terreno, mentre il limo e la 
parte organica  potevano scorrere e, depositandosi sui campi, renderli fertili. 

Dopo alcuni  giorni  di  pioggia  possiamo notare che la  terra sotto i  nostri  piedi  è melmosa,  bagnata e 
scivolosa in quanto il fiume entra ed esce dalle aree golenali durante le variazioni di livello dell'acqua.

La differenza tra l’argine vecchio e quello nuovo è che quello più recente è più alto.

Rispetto ai terreni della pianura trevigiana, soprattutto quella a nord di Treviso, possiamo notare la grande 
differenza relativamente al drenaggio.

Nelle  zone  dell'Alta  Pianura  trevigiana,  dopo poche  ore  dalla  fine  di  un  evento  piovoso,  i  campi  non 
mostrano più specchi d'acqua.

Nella Bassa Pianura polesana, la natura più fine dei sedimenti che costituiscono i terreni, ne impedisce un 
rapido drenaggio  e  perciò,  anche  dopo giorni  dall'evento  piovoso,  nei  campi  troviamo ancora specchi 
d'acqua.

5) Il sottosuolo

Sotto al Polesine c’è una grande faglia che Ferrara ha sfruttato per fare un impianto che estrae l’acqua 
calda dal sottosuolo e che poi viene utilizzata per scaldare molti edifici pubblici tra cui l’ospedale.

Ma come mai c’è acqua calda nel sottosuolo? 

In alcuni posti della pianura ferrarese, se si fa una trivellazione con una sonda molto grande e si va in 
profondità fino a raggiungere la roccia in posto, si deve scavare fino a 2000 metri, cioè 2 km. 

In altri luoghi a soli 300 metri di profondità si trova già la roccia. 

Ecco la spiegazione di questo fenomeno: 

"in questa parte della pianura padana c'è una faglia che ha sollevato il basamento roccioso sotto Ferrara di 
oltre  1700  metri  rispetto  a  quello  posto  sotto  la  pianura  polesana.  Questa  faglia  prende  il  nome  di  
sovrascorrimento ed è molto simile a quella che passa sotto Postioma 

Questo fenomeno è dovuto alla tettonica delle placche crostali. 



La tettonica è una scienza che studia la deformazione della crosta terrestre tra cui le faglie. 

Le faglie rappresentano parti di crosta terrestre che si stanno scontrando, si comprimono e quindi si alzano. 

A causa di tutti questi movimenti si fratturano e lungo queste fratture attive viene rilasciata l'energia che 
causa così terremoti.

7) I terremoti

Se vediamo ciò che è accaduto in passato abbiamo la possibilità di capire meglio quello che potrebbe 
succedere. Così non dobbiamo stupirci che nel 2012 sia successo un terremoto, piuttosto ci dobbiamo 
meravigliare dei danni che ha provocato. 

La liquefazione del terreno è un fenomeno naturale che succede quando abbiamo del terreno sabbioso 
sciolto immerso in acqua, come al mare. 

La compressione fa venire fuori l’acqua che c’era all’interno dei sedimenti e la espelle, di colpo è come se 
la sabbia diventasse mobile sotto l’azione di questa spinta. 

E’ un fenomeno naturale che smette appena finisce il terremoto. 

Quindi  l’acqua  fuoriesce  dalle  fratture  che  si  formano nel  terreno  e  trascina  con  se  anche  la  sabbia 
rendendola fluida. 



Ecco perché vediamo tutti questi fenomeni di fuoriuscita di terreni, di fango e di sabbia. Molti edifici sono 
crollati non perché erano costruiti male ma perché le fondamenta hanno ceduto per la liquefazione. 

Questi sono tutti problemi che se riusciamo prevedere non creano gravi danni. 

Purtroppo questi fenomeni sono successi e allora bisogna imparare e fare in modo che la prossima volta 
che ci sarà un terremoto non accadano le stesse cose. 

Comunque questo ragionamento vale per tutta l’Italia perché il nostro paese è un paese a rischio sismico. 

Negli ultimi 30 anni ci sono stati 150 mila terremoti, di questi la quasi totalità non è stata sentita perché 
sono piccoli, ma talmente piccoli che soltanto gli strumenti che hanno i geologi riescono a rilevarli. 

Quindi le persone non si accorgono che la terra continua a tremare fino a che, ogni tanto, si fa sentire un 
terremoto più grande, più intenso. 

Questo significa che l’Italia da un punto di vista geologico, è una territorio geodinamico, il  che significa che 
il  nostro paese è attivo e vivo e quindi dobbiamo conoscerlo per poter convivere con questi fenomeni 
naturali.  

Le  "Sequenze  Sismiche" indicano  che  dal  momento  in  cui  c’è  stato  il  primo  terremoto  iniziano  a 
succedersi tutta una serie di scosse non sempre della stessa intensità, molto spesso più deboli, ma può 
capitare che quelle che si succedono dopo 5 – 10 giorni siano forti. 

Tutti  questi  terremoti  sono fenomeni  naturali  che ci  fanno capire che siamo in un territorio  ad elevata 
pericolosità sismica. 

In queste zone si è verificato un terremoto che ha causato danni perché l’uomo non si era preparato per 
tempo. 

Questo è un problema di cultura della prevenzione, che purtroppo nel nostro paese non è assolutamente 
preso in considerazione. 

Il concetto di pericolo si riferisce alla possibilità che accada un determinato fenomeno. 

Un terremoto che si verifica in pieno deserto è un evento pericoloso ma il rischio che possa causare danni  
è molto basso in quanto non ci sono case. 

Se lo stesso evento si  verificasse in una zona densamente abitata, il  rischio sarebbe molto elevato in 
quanto i danni che potrebbe produrre possono essere ingenti.

8) La portata, la regolamentazione del Po

La quantità d'acqua che scorre sotto i ponti viene definita portata e la si misura in metri cubi/secondo. 

La quantità d'acqua che defluisce nel Po nelle condizioni di portata massima è circa 25 volte l'acqua che 
defluisce nelle condizioni di portata minima.

Questo vuol dire che non si può creare un arginello per contenerla ma bisogna lasciarle spazio affinché 
possa espandersi perché questo volume può moltiplicarsi per 25. 

Finora gli argini costruiti hanno retto ma attorno alo fiume si sono sviluppate zone abitate ed aree industriali 
che potrebbero rischiare di venire sommerse.

Adesso si stanno costruendo della casse di espansione, cioè si stanno trovando dei territori nei quali il 
fiume può innondare senza rischio perché non ci sono abitanti. 



E’ meglio che l’acqua invada subito un territorio sicuro piuttosto che rompa l’argine da qualsiasi altra parte. 

In pratica, si lascia “respirare” il fiume perché quando chiede spazio bisogna concederglielo altrimenti se lo 
prende lo stesso!

Oggi il fiume (come la quasi titalità dei fiumi italiani) è stretto e scorre tra due argini altissimi con grandi  
rischi. 

Come abbiamo visto per  il  fiume Po,  nel  corso dell’anno,  la  portata può variare  considerevolmente  e 
l’acqua non può più essere  contenuta dentro gli argini. 

Quando la  portata  aumenta,  aumenta  anche  la  velocità  dell’acqua  e  di  conseguenza  aumenta  anche 
l’energia posseduta dall’acqua ( energia cinetica). 

Con l’aumento dell’energia cinetica aumenta sia la capacità di  trasporto dell’acqua sia la sua capacità 
distruttiva.

Quando l’energia cinetica raggiunge certi livelli(acqua molto veloce) il fiume è in grado di rompere gli argini 
e di deviare il suo flusso lungo le campagne. 

Se  utilizza  tutto  il  terreno  che  sta  attorno  agli  argini  per  le  attività  produttive  o  lo  sviluppo  di  zone 
residenziali ma non è sempre possibile contenere l'acqua dentro l'alveo e perciò in alcuni momenti bisogna 
lasciare che il fiume si riprenda il territorio che gli è stato tolto. Come si può notare l’acqua del fiume non è 
verde, non è limpida, non è nitida come il Mincio, il Sile a Treviso o talvolta il Piave. 

Il  colore marroncino chiaro dell’acqua (soprattutto durante le piene)  è dovuto dal fatto che l’acqua sta 
trasportando materiali fini come il limo e l’argilla. 

Dalle  immagini  che abbiamo visto per  televisione durante le  alluvioni  degli  ultimi  anni  abbiamo potuto 
notare che, una volta calcata l’acqua nelle case allagate rimanevano notevoli quantità di fango. 

Questo fango altro non è che il materiale solido trasportato dall’acqua che, una volta allagate le case, è 
stato deposto perché l’acqua aveva perso la sua (energia cinetica) in quanto nelle case non possedeva 
più velocità. 

Le campagne della Pianura Padana, lungo il corso del fiume Po sono state ricoperte da serie di strati di  
limo dovuto al susseguirsi delle varie inondazioni. 

Questo limo ha fornito materiali nutritivi al terreno e ha contribuito ad rendere fertili i terreni coltivati.

Se l'acqua è trasparente e verde vuol dire che ha avuto modo di depurarsi nel lago, perché i materiali  
trasportati sono fatti da sedimenti grossolani e vanno a fondo. 

Invece il limo si muove facilmente con l'acqua del fiume e poi c’è una parte organica. 

Il limo e costituito da un insieme di particelle molto sottili, dell' ordine di grandezza dei decimi di millimetro 
di color grigio, marron caffelatte. Tale colore non è indice di inquinamento anzi,  questo materiale aiuta 
l’agricoltura. La sabbia ed il limo diventano la spiaggia nel mare in cui sfocia il  Po. Allungandosi verso 
l’Istria e la Dalmazia tra qualche milione di anni l’Adriatico non esisterà più perché l’Italia si avvicinerà alla  
ex Iugoslavia.

9) Il Po oggi 

Il bacino imbrifero del fiume Po comprende il versante Sud delle Alpi e il versante Nord dell’Appennino.

In pratica  segue quasi  totalmente  il  confine  dello  stato a Nord,  e  a Nord Ovest,  segue il  confine  del 
Piemonte e la quasi totalità del confine sud dell’Emilia Romagna.



Comprende inoltre quasi metà del Trentino e la quasi totalità del L’area di questo bacino e’ molto estesa e, 
per tanto le precipitazioni, alla fine vanno a finire nel Po.

Scendendo dall’argine principale del Po più avanti c’è il poazzo. L’attuale Po che vediamo è dovuto ad un 
fenomeno particolare. Un tempo il Po principale non era così. 

Qui sono venuti i più grandi ingegneri ed artisti mondiali a costruire e dipingere. A Stienta una volta c’erano 
solo contadini e frati. 

Nel 1100 circa a Ficarolo una rotta disastrosa ha mutato il corso del Po perché il  Po di Volano di era 
insabbiato per cui Ficarolo è in un’ansa e il Po gira attorno a 180°. Il Po principale è diventato quello di 
Stienta lasciando la traccia del suo Paleo alveo. 

Paleo significa vecchio e alve o rappresenta ilcorso del fiume . Il paleo alveo nasce a Stienta.

A Stienta il terreno è più basso di sei metri rispetto a quello più alto.

L’argine di sabato è ora una strada mentre un tempo era un argine. Si chiama così perché durante la 
settimana i braccianti lavoravano nei campi, la domenica si doveva andare a messa perché il proprietario 
massimo era il Papato. Il sabato dovevano andare a lavorare gratuitamente per la comunità : si trattava di 
un lavoro forzoso.

L’origine  dei  vari  comuni   polesani  è  legato  alla  morfologia  del  terreno  in  quanto  inizialmente  si 
presentavano zone isolate, rialzate, all’interno di aree più o meno paludose. 

Per rendere coltivabili i campi vennero effettuate opere di bonifica con la realizzazione di canalizzazioni in 
grado di generare naturalmente l’acqua in eccesso.

Queste zone rialzate vennero protette da argineli artificiali chiamati serragli e le zone coltivabili si estesero 
sempre di più.

Con l’incremento della popolazione e lo sviluppo delle attività produttive vennero via via colonizzate le aree 
che il fiume utilizzava come sfogo durante le piene.

Per  evitare  le  inondazioni  vennero alzati  sempre più  gli  argini  e  il  fiume venne sempre più  confinato 
all’interno del proprio alveo.

Questo ha portato progressivamente all’innalzamento  del  livello  del  fiume che,  per periodi  sempre più 
lunghi diventa pensile rispetto alla pianura.

La definizione pensile sta a significare che il livello del pelo libero dell’acqua, all’interno degli argini, e’ più 
elevato di quello dei campi circostanti.

A causa di questo fenomeno la bonifica dei terreni per drenaggio naturale e’ diventata impossibile.



Per questa ragione il drenaggio lo si e’ potuto mantenere solo artificialmente grazie a pompe idrovore 
azionate inizialmente da motori a vapore e successivamente da motori elettrici.

Attualmente molta parte del Polesine e’ mantenuta drenata grazie ad importanti opere di bonifica che si 
basano sul funzionamento di pompe azionate da energia elettrica.

E’ da notare che, qualora mancasse questa fonte energetica, nel giro di un periodo più o meno lungo, la 
gran parte di queste aree ritornerebbe ad essere allagata.



IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

di Carlotta Zamai 1I e Trentin Giorgia 1H

Quanto abbiamo visto il fiume Po è anche la norma per tutti gli altri corsi d'acqua del nostro paese.

Ogni corso d'acqua è dotato di una vita propria di una capacità di liberare energia.

La forza dell'acqua è enorme e, per quanto la tecnologia ci venga in aiuto, gli esseri umani non possono 
pensare di competere con tale forza della natura.

Se  passeggiamo  lungo  i  torrenti  delle  nostre  zone  alpine  ci  possiamo  imbattere  in  massi  rocciosi  di 
parecchie tonnellate posizionati  all'interno degli  alvei  dei  torrenti  che,  il  più  delle  volte,  vediamo come 
piccoli rigagnoli.

Bisogna tener presente che, durante le piene più impetuose, l'acqua è in grado di trasportare quei massi 
come se galleggiassero dentro al suo flusso a causa della sua velocità. 

In epoche antiche il rispetto verso le forze della natura era molto più diffuso di adesso.

Se osserviamo la via Postumia Romana che attraversa i nostri territori ci accorgiamo che va a “sbattere” 
contro il corso del fiume Piave per riprendere esattamente in linea sulla sponda opposta.

La curiosità di questo sta nel fatto che non si hanno tracce di ponti che attraversano il fiume Piave.

Pur essendo i Romani abili  costruttori sia di ponti, sia di strade, avevano previsto l'attraversamento del 
Piave solamente con un guado in quanto lo consideravano "pericoloso" a causa dell'ampia variabilità delle 
sue portate nel corso dell'anno.

Da dopo la prima guerra mondiale si sono iniziate a costruire case all'interno dell'alveo del fiume perché tali 
terreni erano stati dati in concessione alle famiglie più povere.

A  tutt'oggi,  dentro  l'alveo,  vivono  più  di  1200  persone  e  sono  state  autorizzate  anche  molte  attività 
produttive.

Se 200 anni fa una piena del Piave poteva provocare gravi danni la stessa piena ne può provocare molti di 
più tanto che potremmo quantificare moltiplicandoli per 10 o per 100.

L'utilizzo senza criterio del territorio naturale ha trasformato il “pericolo idrogeologico” in “elevato rischio 
idrogeologico”.

In  pratica  l'uomo moderno continua a  comportarsi  come Willy  il  Coyote  perché non è  in  grado ne di 
imparare dai propri errori ne di dare ascolto al buon senso e alle esperienze passate.

Nel Veneto, negli ultimi anni, si sono verificate numerose alluvioni ed ogni volta i danni sono stati sempre 
maggiori.

La  quasi  totalità  dei  corsi  d'acqua  italiani  è  stata  confinata  in  alvei  sempre  più  limitati  e  spesso  con 
arginature in cemento armato.



Nella città di Genova si sono costruiti condomini sopra il corso dei fiumi ed in molte città, anche del Veneto, 
i fiumi sono stati confinati anche in ristretti percorsi sotterranei. 

In  questo  modo  le  fasce  naturali  di  espansione  sono  state  ridotte  sempre  più  fino  ad  essere  fatte 
completamente scomparire.

La speculazione edilizia e lo sviluppo disordinato delle grandi città ha fatto si che nel corso degli ultimi 
decenni il rischio idrogeologico sia progressivamente aumentato.

Come il Willy il Coyote chi aveva il compito di “pianificare” lo sviluppo urbanistico, non ha tenuto conto del 
“pericolo idrogeologico” ed in questo modo molte aree urbane sono state costruite proprio  nei luoghi più 
pericolosi.



In Liguria come in Campania o in Sicilia molti paesi si sono sviluppati a ridosso di pendici montuose e 
proprio allo sbocco di corsi d'acqua generalmente asciutti. Questi corsi d'acqua erano però lo sfogo ed il 
drenaggio di interi versanti.

Per fare spazio a nuove abitazioni od a insediamenti turistici sono stati sbancati interi versanti che sono 
stati tagliati anche da reti viarie carreggiabili. Quello che un tempo era un sentiero che veniva percorso a  
dorso di un mulo od a piedi si è trasformato in una strada asfaltata a doppio senso di circolazione. La 
maggior parte di questi interventi non hanno tenuto degli  equilibri  che andavano a modificare. Si sono 
andate a creare aree instabili in cui si sono insediate nuove comunità di persone.

Un altro fattore che ha contribuito ad aumentare il rischio idrogeologico è stato il progressivo abbandono 
delle aree montane da parte dei vecchi abitanti che ne curavano sia la manutenzione del bosco che la 
manutenzione dei drenaggi.

Attualmente e precipitazioni atmosferiche tendono a concentrarsi in periodi più brevi e pertanto i versanti 
possono trovarsi sotto l'effetto di “bombe d'acqua”.

Se i drenaggi non sono efficaci o non hanno subito una adeguata manutenzione, molta acqua si infiltra nel 
terreno e ne provoca un progressivo indebolimento. Si originano così grandi zone di instabilità che danno 
origine anche ad estesi movimenti franosi che purtroppo, nel corso degli anni hanno causato ingenti danni 
economici ed anche molte vittime tra la popolazione.

Durante  le  alluvioni  nel  recente  passato si  potevano  notare  osservando i  campi  allagati  della  pianura 
trevigiana, che le case più vecchie di contadini o non venivano allagate per niente o presentavano alcune 
curiosità come la presenza della stalla delle mucche al primo piano e non al piano terra.



Il problema principale sta nel fatto che nel corso dell'ultimo secolo abbiamo perso progressivamente la 
conoscenza delle caratteristiche del nostro territorio.

Anche se può apparire di difficile comprensione, o addirittura impossibile, con l'aumento ed il miglioramento 
delle tecnologie e degli strumenti di monitoraggio, le informazioni circa il rischio idrogeologico del territorio 
sono andate perdute o fortemente disattese.

La parola rischio è il risultato di un calcolo che prende in considerazione tre parametri:

 Il Pericolo

 la Vulnerabilità

 l'Esposizione

IL PERICOLO

Il pericolo è una caratteristica del territorio.

Il pericolo sismico è dato dalla possibilità che in un certo luogo si verifichino terremoti di una data intensità.

Abbiamo già visto come questo pericolo,i geologi,lo abbiano rappresentato con la carta del pericolo sismico 
dell'Italia a cui, in base all'intensità dei fenomeni attesi le aree del territorio sono state associate a dei 
colori.

Per quanto riguarda il pericolo idraulico sono state realizzate le carte che hanno messo in evidenza le zone 
del territorio che possono essere soggette a inondazione.



Per quanto concerne il  pericolo idrogeologico sono state realizzate le carte che mettono in evidenza i 

versanti più ripidi (carte dell'energia dei versanti),le carte che identificano le aree franose e le carte delle 
frane storiche.

In  altre  parole  i  geologi,con  i  loro  studi,hanno  permesso  di  quantificare  il  pericolo  proprio  di  ogni 
territorio,sia esso sismico,idraulico o idrogeologico.

Esistono perciò tutte le informazioni relative al pericolo che “Willy il Coyote” ha a disposizione.

Conoscere il proprio territorio significa prendere coscienza ed avere la consapevolezza dei pericoli insiti al 
suo interno.

Sul pericolo non abbiamo alcun potere.

Il pericolo è legato alla natura e l'uomo non può far nulla per modificarlo.

Per evitare le frane si dovrebbero eliminare le montagne.

Per evitare gli allagamenti si dovrebbe eliminare la pioggia.

Per eliminare i terremoti si dovrebbero bloccare i continenti e fermare la tettonica delle placche crostali. 



VULNERABILITA’

La vulnerabilità è un parametro su cui può agire anche Willy il Coyote.

In Giappone le case sono state costruite in modo da resistere anche agli eventi sismici più forti.

Villa Camerini non è stata allagata perché è stata costruita in una zona rialzata.

Le vecchie case dei  contadini,  in alcune aree del  veneto,  non sono state allagate  perché erano state 
costruite sulle zone più elevate rispetto alla pianura circostante.

La  casa  con  la  stalla  al  primo  piano  aveva  previsto  l’allagamento  e  aveva  predisposto  la  messa  in 
sicurezza degli animali.

I recenti insediamenti urbani sono stati collocati in aree soggette al rischio idraulico e, per giunta, come 
Willy il Coyote, le case sono state dotate di garage sotterranei o semi interrati.

Le  recenti  alluvioni  in  Veneto  (  e  anche  nel  resto  d’Italia)  hanno  messo  in  evidenza  la  fragilità 
(vulnerabilità)di queste abitazioni.

Le taverne e gli scantinati sono stati invasi da metri cubi d’acqua e fango causando danni notevoli e molti 
disagi alla popolazione.

Ci sono abitazioni che hanno gli  scantinati costruiti sotto il livello della falda freatica tanto che, durante 
alcuni periodi dell'anno, l'acqua ha iniziato a zampillare dalle fratture del cemento.

La vulnerabilità è un parametro su cui, se solo lo volessimo, possiamo avere il controllo.



La saggezza contadina, che si basava sulla conoscenza diretta del territorio,ha permesso di controllare la 
vulnerabilità mediante azioni di manutenzione e controllo del territorio.

La  pulizia  dei  boschi  e  la  manutenzione  degli  scoli  e  dei  drenaggi,  permettevano  di  controllare  ed 
eventualmente anticipare gli effetti degli eventi calamitosi.

Un esempio di grande lungimiranza lo ha dato la Repubblica Serenissima.

I Saggi delle Acque hanno in pratica realizzato, delimitato e costruito la laguna Veneta.

Proprio così, la laguna Veneta è un ambiente artificiale costruito dalla Serenissima.

Se i  saggi delle acque non fossero intervenuti  deviando i corsi dei fiumi,  la laguna Veneta si sarebbe 
interrata nel giro di pochi secoli.

Invece nel giro di alcuni secoli sono addirittura riusciti ad estenderla.

Il  principio  su cui  si  sono basati  era quello  dell'equilibrio:  tanto materiale  trasportavano i  fiumi  ,  tanto 
materiale doveva essere preso dal mare.

Per  questa  ragione  hanno  progressivamente  spostato  la  foce  di  fiumi  come  il  Piave,il  Brenta,  il 
Bacchiglione.

Nonostante questo controllo quasi maniacale degli equilibri naturali e la tutela e salvaguardia del territorio, 
la Serenissima è diventata una potenza militare e commerciale in grado di mantenere il potere per circa un 
millennio.

Mentre le paludi e gli acquitrini, nel resto della pianura padano veneta, avevano isolato le città e peggiorato 
grandemente le condizioni di vita (tanto che si annovera un sensibile calo demografico), la Serenissima 
diventava sempre più potente, tanto da estendere Il suo controllo e dominio fino alle foreste alpine che 
fornivano il legname per le costruzioni delle navi.

I tronchi venivano trasportati dal Cadore fino a Venezia lasciandoli scendere lungo il fiume Piave come se 
fossero grandi maree di legno.

Con la caduta della Serenissima, in meno di  un secolo,  sono stati  alterati  tutti  gli  equilibri  raggiunti  in 
quanto sono state disattese tutte le indicazioni date dai saggi delle acque.

Venezia,  a  tutt'oggi,  risulta  essere una città  con un alto  grado di  vulnerabilità  poiché risultano essere 
sempre più frequenti i fenomeni dovuti all'acqua alta.

Il Piave, fiume particolare e pericoloso (conosciuto per le sue caratteristiche fin dal tempo dei Romani ) era 
stato “addomesticato” grazie alla costruzione e al rinforzodegli argini dalla parte di Venezia (argini di sud-
ovest).

Al Piave veniva lasciata la possibilità di espandersi e di allargare i territori a nord-est.

Abbiamo perciò capito che la vulnerabilità di un'area dipende della pianificazione che è stata attuata in quel 
territorio.

Le speculazioni e i miraggi di facili guadagni hanno reso il territorio italiano sempre più vulnerabile.

Gli effetti degli eventi calamitosi si sono accentuati sempre di più a causa dell'intervento dell'uomo.

ESPOSIZIONE

L'esposizione in pratica da indicazioni relativamente alla densità abitativa (abitanti per km quadrato) alla 
quantità  di  strutture  produttive  presenti  (industrie,  ospedali,  scuole  laboratori,ecc........)e  alla  qualità  e 
quantità  di  beni  culturali  (ville  antiche,  castelli,  chiese,  musei,  pinacoteche,  zone  archeologiche, 
monumenti,ecc........).

Come possiamo notare il nostro paese possiede aree caratterizzate da alta densità abitativa, in queste 
aree troviamo diffusi insediamenti produttivi che danno origine alle zone industriali o artigianali.



Nella nostra zona ogni paese possiede la propria area industriale.

Per quanto riguarda il patrimonio culturale e storico l'Italia ne è ricchissima.

In altri paesi ,edifici,strutture,o monumenti di qualche centinaio di anni sono considerati patrimoni nazionali.

In Italia il patrimonio storico è un patrimonio di migliaia di anni e molto spesso è trascurato e lasciato in  
abbandono come mostrano i recenti crolli nell'area archeologica di Pompei.

Possiamo perciò  dire  che,  per  quanto riguarda i  beni  culturali  l'esposizione  del  nostro paese è molto 
elevata.

Abbiamo ora tutti i parametri per quantificare il rischio geologico e idrogeologico del nostro territorio.

CALCOLO DEL RISCHIO 

Il calcolo del rischio lo si ricava da un'operazione molto semplice:



RISCHIO = PERICOLO  X  VULNERABILITA  X  ESPOSIZIONE

Analizziamo ora separatamente il rischio geologico-sismico ed il rischio idrogeologico.

RISCHIO GEOLOGICO-SISMICO

Come abbiamo già imparato l'Italia è un paese ad alta pericolosità sismica.

Il comune di Stienta e i comuni Emiliani coinvolti nel terremoto del 2012 erano stati classificati a bassa 
pericolosità sismica.

La provincia di Treviso è invece caratterizzata de una elevata pericolosità sismica.

Il terremoto dell'Emilia ha messo in evidenza soprattutto la vulnerabilità dei capannoni industriali che sono 
stati costruiti senza tener conto delle indicazioni che i geologi avevano già fornito da oltre 20 anni. 

Il terremoto del 2012 ha colpito un'area ad alta esposizione causando danni molto ingenti.

Se analizziamo il  terremoto dell'Aquila possiamo riscontrare che anche in questo caso non si è tenuto 
conto del pericolo.

L'area appenninica centro-meridionale è ha pericolosità sismica molto elevata e il terremoto del 2009 ha 
messo in evidenza l'altissima vulnerabilità degli edifici.

L'esposizione, anche in questo caso è molto elevata sia per quanto riguarda le attività produttive,sia la 
densità  abitativa,  ma  soprattutto  per  quanto  riguarda  il  patrimonio  artistico,monumentale,storico  e 
archeologico.

Con i dati in nostro possesso possiamo stabilire che:

l'Italia  è  un  paese  ad  alto  rischio  sismico  (elevato  pericolo;  molto  elevata  vulnerabilità;  molto 
elevata esposizione).

IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

La penisola italiana è caratterizzata da un territorio in gran parte montuoso o collinare.



A nord è presente una grande pianura che funge da centro di raccolta delle acque piovane di un bacino 
idrografico molto esteso che comprende sia il crinale delle Alpi sia crinale Appenninico.    

L'orografia della penisola italiana ne caratterizza anche l'aspetto climatico.

Le grandi perturbazioni atlantiche che arrivano da occidente scaricano le loro precipitazioni principalmente 
sul versante occidentale dell'Appennino che è caratterizzato da corsi d'acqua prevalentemente a carattere 
torrentizio. 

Le  perturbazioni  che  giungono  da  sud-est,  spinte  da  venti  di  scirocco,  scaricano  le  precipitazioni  sul 
versante orientale dall'Appennino e sul bacino idrografico della pianura Padana.

Si possono concentrare così in poche ore grandi quantitativi di pioggia che possono arrivare a toccare 
anche i 200 mm d'acqua in due ore.

Localmente, a causa dell'idrografia e della morfologia del territorio possono originarsi vere e proprie bombe 
d'acqua.

Con questi  dati  possiamo dire  che  dal  punto  di  vista  idrologico  e  climatico  il  nostro  paese è  ad alta 
pericolosità.

Dall'analisi storica degli ultimi 60 anni possiamo dire che la vulnerabilità idrogeologica del nuovo paese è 
molto elevata.

Si possono contare centinaia e centinaia di abitazioni di abitazioni distrutte da frane o alluvioni tanto che 
sono stati coinvolti interi paesi.

Come  abbiamo  visto  prima  l'esposizione  dell'Italia  è  molto  elevata  e  lo  sviluppo  urbanistico  e  la 
pianificazione territoriale poco hanno tenuto conto del pericolo idrogeologico.

Possiamo  perciò  concludere  che  il  rischio  idrogeologico  del  nostro  è  molto  elevato  (pericolo  elevato; 
vulnerabilità molto elevata; esposizione molto elevata).

CONCLUSIONI



Da  quanto  abbiamo  imparato  in  quest'anno  scolastico  possiamo  dire  che  l'attività  di  previsione, 
prevenzione e di pianificazione del territorio dovrebbero essere il  principio ispiratore di ogni intervenuto 
urbanistico.

La salute pubblica,  la tutela del  territorio,  la  tutela del  patrimonio culturale e del patrimonio produttivo, 
dovrebbero essere posti davanti a qualsiasi decisione di tipo politico o di pianificazione.

Purtroppo  la  scarsa  conoscenza  delle  caratteristiche  del  territorio  (talvolta  voluta),  e  la  perdita  della 
memoria storica degli eventi del passato hanno portato ad aumentare sia i fenomeni distruttivi sia il tributo 
in vite umane.

È obbligo di ogni cittadino fare di tutto per migliorare la conoscenza del territorio in modo da impedire o 
ostacolare  il  più  possibile  qualunque  speculazione  che  miri  esclusivamente  al  guadagno  di  pochi  ed 
aumenti il rischio di danni e sofferenze a molti.



Anche il nostro lavoro di studenti, che si impegnano nello studio e nel miglioramento della  conoscenza del 
territorio, è fondamentale per la costruzione e la formazione di cittadini consapevoli di domani.


