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“DOCTOR SERAPHICUS”
Mostra su San Bonaventura dal 13 al 25 settembre
Sabato 13 settembre alle ore 17 sarà inaugurata, presso l’auditorium Vittorio Taborra di
Bagnoregio, la mostra iconografica e bibliografica “Doctor Seraphicus” dedicata a San
Bonaventura. L'iniziativa è promossa dal Museo Geologico e delle Frane, dal Comune di
Bagnoregio e da Roberto Fanelli che ha messo a disposizione della mostra il notevole materiale
in suo possesso riguardante la figura del Dottore Serafico, patrono di Bagnoregio e co-patrono
della diocesi di Viterbo. La mostra avrà termine il 25 settembre. Giovanni Fidanza, meglio
conosciuto come San Bonaventura da Bagnoregio (Bagnoregio 1217/1221 circa – Lione
1274), fu Vescovo, Cardinale e ministro generale dell’Ordine Francescano, professore
all’Università di Parigi, ma soprattutto, fu un religioso, filosofo e teologo tanto da meritarsi il
titolo di Doctor Seraphicus. A lui si deve una delle più importanti biografie su San Francesco
d’Assisi (la Legenda Maior).

LA SCUOLA AL MUSEO
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Il “Museo Geologico e delle Frane” di Civita di Bagnoregio
ha guidato le scuole della Teverina e dei comuni limitrofi
alla scoperta del territorio. Nei mesi di aprile, maggio e
giugno lo Staff del “Museo Geologico e delle Frane” ha
incontrato gli allievi delle scuole per presentare le proprie
attività ed illustrare le caratteristiche e lo stato del
territorio. Nel corso dell’iniziativa, promossa con il
patrocinio del Comune di Bagnoregio, il personale della
struttura ha effettuato 40 visite guidate gratuite al Museo.
Il territorio teverino, così come molte altre zone d’Italia, è
soggetto ad un’intensa dinamica superficiale, che gli
conferisce fascino e al tempo stesso complessità, la quale
si manifesta con una vasta gamma di fenomeni di
instabilità dei versanti, a volte in maniera spettacolare e a
volte in modo poco evidente, e per questo pericolosamente
sottovalutata. La prevenzione del rischio inizia con la
conoscenza: fornire alle nuove generazioni le adeguate
nozioni sulle caratteristiche e sulle dinamiche del proprio
territorio equivale a formare gli adulti di domani, che
sapranno rapportarsi con esso in maniera consapevole e
appropriata.


Dissesto idrogeologico: comunicato stampa del Consiglio Nazionale Geologi
04/05/2014. In Italia 6 milioni di cittadini in aree potenzialmente ad elevato rischio idrogeologico. Disprezzo e
violazione di ogni norma di pianificazione del territorio. Tagliati drasticamente i fondi per il rischio idrogeologico.
Queste piogge hanno riproposto situazioni e criticità già note per la loro ricorrenza.
In Italia 6 milioni di persone vivono nei 6631 comuni che presentano almeno una situazione di elevato rischio
idrogeologico. Nel nostro Paese vi sono 29.500 Kmq ad alta criticità idrogeologica. Dall’inizio del ‘900 ad oggi
abbiamo avuto più di 4000 eventi gravi, di cui 1600 hanno prodotto vittime, gli sfollati sono stati più di 700.000
ed incalcolabili i danni all’economia italiana. In Italia più di 6000 edifici scolastici sono in aree potenzialmente ad
elevato rischio idrogeologico. Nelle Marche il 10% delle scuole è in aree potenzialmente ad elevato rischio
idrogeologico dati del Rapporto Cresme-CNG). Ma quale è la causa? Il territorio marchigiano ha dovuto subire più
volte, con sempre maggior frequenza, eventi disastrosi legati a precipitazioni meteoriche considerate anomale
(che per effetti mediatici vengono definite “bombe d’acqua”) ma che di anomalo hanno solamente il fatto che si
ripropongono con tempi di ritorno molto più brevi rispetto al passato e non certo per la quantità di pioggia caduta.
E ci risiamo, con l’aggravante degli scarsi interventi riguardo la pianificazione e programmazione territoriale: fossi
ostruiti, alvei dei fiumi completamente pieni, alberi caduti, fossi demaniali in condizioni pietose, fogne otturate da
detriti. Inoltre per le strade erba alta 1 metro e mezzo, fossi di banchina inesistenti, tratti di scarpata a rischio
frana. Queste piogge hanno riproposto situazioni e criticità già note per la loro ricorrenza, a cui se ne sono
aggiunte di nuove come conseguenza della crescente antropizzazione, del sempre più manifesto abbandono dei
coltivi, della carenza di interventi manutentori del territorio, dell’inesistente pulizia ordinaria e straordinaria dei
fiumi e dei torrenti. In Italia dal 2009 al 2012 i fondi per il rischio idrogeologico sono passati da 551 ad 84 MLN di
euro. La naturalità dei fiumi e delle piane alluvionali dove il fiume stesso scorre, è stata via via modificata se non
completamente cambiata attraverso restringimenti di alveo, cementificazione degli argini, impermeabilizzazione
delle aree golenali dei fiumi, rettificazioni e modificazioni della sinuosità, interruzioni dei deflussi, realizzazione di
canalizzazioni e di opere in cemento armato e/o in muratura.
Questi interventi si sommano a quelli che vedono la modificazione dei versanti attraverso l’abbandono dei coltivi,
alla carenza di opere di contenimento dall’erosione meteorica e di sistemazione idraulica, alla mancanza di
manutenzione dei fossi di scolo di raccordo con il reticolo idrografico minore e di quest’ultimo con il fiume stesso.
Alla fragilità naturale del territorio, si sono sommati: urbanizzazione selvaggia, scellerato consumo del suolo,
disboscamenti senza programmazione, quartieri costruiti negli alvei, disprezzo e violazione di ogni norma di
pianificazione. La manutenzione ordinaria e straordinaria, permette, in prima battuta, di mantenere il corso
d’acqua in grado far defluire le piene ordinarie; nel caso in cui, come in questi giorni, gli eventi meteorici siano
concentrati in poche ore, la sola manutenzione ordinaria non è più sufficiente, date le caratteristiche morfologiche
dei fiumi e degli alvei, notevolmente trasformate rispetto al passato. Ecco quindi che bisogna ragionare in termini
di “ripristino degli spazi di pertinenza fluviale” e di “programmazione territoriale” in funzione dei tanto conclamati
“cambiamenti climatici”. [Piero Farabollini – Consigliere Nazionale dei Geologi]
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UN PAESE SOTTO LE BOMBE (D’ACQUA)
Il nostro Paese è caratterizzato da una naturale evoluzione del paesaggio
che purtroppo determina improvvise sciagure con drammatica continuità, il
più delle volte a causa della pessima interazione dell’uomo con il territorio.
Puntualmente ad ogni calamità i mezzi di informazione, salvo qualche raro
e prezioso caso, pongono molta più attenzione a cavalcare il
sensazionalismo mostrando danni e sofferenza piuttosto che a cercare di
informare ed istruire la popolazione sulle reali cause di tali eventi e su
come prevenirli.
Termini come “dissesto idrogeologico” e “bomba d’acqua” che ci vengono
propinati a ritmo serrato consolidano quel sentimento di fatalismo e
rassegnazione causato dalla scarsa o nulla conoscenza delle dinamiche
del proprio territorio.
La natura non è dissestata. Si evolve e muta. Sono le opere dell’uomo ad
essere dissestate quando non sono progettate e realizzate in armonia con
le dinamiche della superficie terrestre.
Tutto ciò che è emerso è sottoposto ad erosione: fintanto che questo
banale quanto apparentemente incomprensibile concetto non sarà fatto
proprio dalle coscienze dei cittadini, continueremo alla fine di ogni anno a
fare la conta di morti, feriti e danni a seguito di fenomeni naturali quali
pioggia, esondazioni, frane, vulcani e terremoti.
A seconda delle caratteristiche climatiche, litologiche, morfologiche e
vegetazionali del territorio, l’erosione può manifestarsi con fenomeni più o
meno evidenti, intensi, frequenti e diffusi: il nostro è un Paese
morfologicamente giovane e molto articolato e per questo in molte aree tali
fenomeni sono presenti con elevata intensità e frequenza, caratteristiche
purtroppo molte volte amplificate dall’intervento dell’uomo sul territorio.
Il “Museo Geologico e delle Frane”, attraverso la pubblicazione del
“Bollettino Geologico della Teverina”, si pone come obiettivi la
sensibilizzazione, il coinvolgimento e l’informazione dei cittadini per una
corretta conoscenza ed interazione con il proprio territorio. In questo
numero poniamo l’attenzione sui concetti, da molti sono considerati
sinonimi, di “pericolosità” e “rischio”, ricordando che dalle “bombe
d’acqua” ci si protegge con la prevenzione!
[Geol. Giovanni Maria Di Buduo]
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PERICOLOSITÀ E RISCHIO AMBIENTALE
1. IL RISCHIO CONNESSO AD EVENTI NATURALI
Terremoti, alluvioni, valanghe, frane, eruzioni sono eventi naturali. Li
definiamo pericolosi, poiché a causa delle loro caratteristiche possono
potenzialmente arrecare danno all’uomo, ma in realtà questo concetto
comune di pericolosità non corrisponde alla definizione scientifica: la
pericolosità di un evento naturale è infatti la probabilità che tale evento si
verifichi con una certa intensità in una certa area in un determinato
intervallo di tempo.
L’evento naturale quindi può avere una pericolosità più o meno elevata,
ma la possibilità di arrecare danni all’uomo (quindi l’entità del RISCHIO)
dipende dalla presenza di elementi potenzialmente danneggiabili (edifici,
infrastrutture, attività industriali e commerciali, vite umane, ecc.), ciascuno
caratterizzato da un certo grado di vulnerabilità all’evento.
Consideriamo per esempio un terremoto che produca un determinato
“scuotimento” in superficie: in una zona disabitata non può arrecare
danno all’uomo (quindi l’evento non è fonte di rischio), ma in una zona
edificata può produrre danni di entità direttamente proporzionale alla
vulnerabilità degli elementi esposti. Il medesimo evento determina quindi
gradi diversi di rischio a seconda dell’area che si considera.

La definizione esatta di rischio dovuto ad eventi naturali è quindi la seguente:
il RISCHIO
è l’entità del DANNO atteso
in una certa AREA,
in un certo INTERVALLO DI TEMPO,
provocato dal verificarsi di un FENOMENO NATURALE
di una certa INTENSITÀ.

2. LA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO
È facile adesso intuire quanto sia estremamente difficile quantificare in una
certa area il rischio connesso ad un particolare tipo di evento.
In base al tipo di evento (terremoto, alluvione, frana, ecc.) occorre innanzitutto
valutare la PERICOLOSITÀ, cioè stimare in una certa area la probabilità che
esso si verifichi con una particolare intensità in un certo intervallo di tempo: ciò
è possibile grazie allo studio dei dati storici e ad un’approfondita conoscenza
del territorio e delle sue dinamiche (competenze del geologo).
Per arrivare alla stima del RISCHIO è poi necessario individuare tutti i beni
interessabili da tale evento (ELEMENTI A RISCHIO), e determinare per ciascuno
di essi l’ammontare dei potenziali danni (VULNERABILITÀ).
Per poter pianificare lo sviluppo del territorio gli Enti Locali si dotano degli
strumenti idonei di conoscenza del suo stato; vi sono varie Istituzioni che si
occupano di produrre cartografia tematica sulla pericolosità e sui rischi dovuti
ad eventi naturali: l’I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il
Dipartimento della Protezione Civile, le Autorità di Bacino, l’I.S.P.R.A. (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), l’ENEA, ecc..
Poiché la valutazione della pericolosità deriva da previsioni probabilistiche
(previsione spaziale, di intensità e temporale) è ovviamente affetta da un certo
grado di incertezza, dipendente dal tipo di fenomeno, dal dettaglio dei dati
storici, e ovviamente dall’accuratezza nella conoscenza del territorio e nei
procedimenti di previsione.
Tale grado di incertezza deve essere sempre tenuto presente da chi usufruisce
di questa cartografia tematica.
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Pericolosità sismica di base del territorio italiano: fornisce, in termini probabilistici i valori dei parametri che descrivono lo scuotimento prodotto dal terremoto
riferendosi a condizioni teoriche di suolo roccioso affiorante e privo di irregolarità morfologiche (superficie topografica orizzontale).
Nella mappa a sinistra sono rappresentati i valori di accelerazione di picco al suolo che hanno il 10% di probabilità di verificarsi in 50 anni (corrispondenti a
terremoti con un tempo di ritorno stimabile in 475 anni), quella a destra i valori che hanno il 5% di probabilità di verificarsi in 50 anni (corrispondenti a terremoti
con un tempo di ritorno stimabile in circa 1000 anni).
I valori sono teorici: gli studi di risposta sismica locale permettono di stimare le reali accelerazioni di picco al suolo, che sono sempre maggiori rispetto a quelle “di
base” a causa delle amplificazioni del moto sismico indotte dalle caratteristiche del sito.

3. LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Non esiste un metodo standard per ridurre il rischio, infatti è
necessario:
1. esaminare nel dettaglio le caratteristiche dei tre elementi che
contribuiscono a formarlo (pericolosità, elementi a rischio e loro
vulnerabilità) in una certa area;
2. elaborare la giusta strategia in funzione del rapporto costibenefici, cioè occorre individuare quali sono gli interventi che danno
i maggiori vantaggi con la minore spesa.
Conoscere i rischi e intervenire per ridurli vuol dire operare una
CORRETTA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO: essa è l’ordinamento
spaziale e temporale dello sviluppo mirato al miglioramento delle
condizioni di vita, in equilibrio con l’ambiente.
Perchè un EVENTO NATURALE può tradursi in una CALAMITÀ?
1. Perché esso non è prevedibile e si verifica a caso sul territorio?
2. Perché non possiamo fare nulla per ridurre il rischio che
comporta?
3. Perché se si verifica non abbiamo altro da fare che rassegnarci a
non avere scampo?
La risposta a tutte e tre le domande è NO.
1. Attraverso lo studio dei dati storici e l’approfondita conoscenza
del territorio e delle dinamiche naturali cui è sottoposto, è possibile
realizzare una valutazione probabilistica di quali eventi possano
colpire una certa area, di che intensità e con che frequenza
(PREVISIONE).
2. Individuato l’evento si può ridurre il rischio cui l’area considerata
è sottoposta con interventi adeguati, ad esempio con la costruzione
di opere ben studiate (es. sistemazione di un versante in frana,
costruzione di una cassa d’espansione per le piene), oppure con il
miglioramento degli edifici esistenti (per esempio adeguandoli alle
normative antisismiche), oppure (caso limite) spostando in un luogo
più sicuro le persone soggette al rischio (PREVENZIONE).
3. E’ opportuno per ognuno di noi conoscere i rischi cui è soggetto
l’ambiente in cui viviamo e non farsi cogliere impreparati: bisogna
quindi imparare come comportarsi quando si verifica una situazione
d’emergenza (CAPACITÀ DI GESTIONE DELL’EMERGENZA).

La corretta pianificazione del territorio si realizza quindi attraverso:
PREVISIONE, PREVENZIONE e CAPACITÀ DI GESTIONE DELL’EMERGENZA).
Per esempio la mitigazione del rischio dovuto a fenomeni franosi può essere realizzata:
 riducendo la pericolosità, cioè intervenendo sulle cause della franosità;
 riducendo gli elementi a rischio (evacuazione delle aree instabili, limitazione dell’uso del territorio);
 riducendo la vulnerabilità degli elementi a rischio (consolidamento degli edifici; installazione di misure di protezione, quali reti paramassi, in modo da ridurre la probabilità che l’elemento a rischio possa essere interessato dal fenomeno franoso;
uso di sistemi di allarme; organizzazione di piani di emergenza).
[Geol. Giovanni Maria Di Buduo]

Autorità di Bacino del Fiume Po, carta del rischio da alluvione, tav. 137 NE (stralcio):
il rischio è classificato qualitativamente in quattro classi
derivanti da una matrice pericolosità evento — danno potenziale.
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I “PONTICELLI” PERDUTI

I “ponticelli” negli anni ’50
All’inizio degli anni ’60, quando avevo 14-15 anni, i “ponticelli” erano
la temeraria porta d’accesso di un mondo ignoto e affascinante da
esplorare con indomito spirito d’avventura: la Valle dei Calanchi, che
allora, con gli occhi di un giovane ragazzo, mi appariva selvaggia e
quasi sconfinata.
Ci si addentrava nella valle guidati dai ragazzi più grandi di qualche
anno (ricordo gli amici Vittorio Mangione e Franco Gatti), percorrendo
di corsa quella stretta e ardita lama di argilla quasi sospesa nel vuoto;
ricordo che era larga all’incirca un paio di metri ed era ricoperta da
traversine della ferrovia, sistemate per agevolare il passaggio.
Già allora però il percorso non era integro: a volte durante la corsa ci
si trovava euforici col cuore in gola a fare un salto per evitare una
traversina mezza franata o addirittura una buca che si spalancava
sull’abisso.
I “ponticelli” nel 1969 (foto: E. Ramacci) e oggi.
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Era necessario guardare lontano se qualcun altro stava percorrendo,
magari a dorso di mulo, i ponticelli in senso contrario: in tal caso, con
un tacito accordo, chi si trovava in prossimità di un punto più largo
doveva aspettare per facilitare il reciproco passaggio, evitando così
che l’incrociarsi fosse ancora più pericoloso di quanto non lo fosse
già.
Le persone facevano spesso avanti e indietro non solo per puro
divertimento come noi, ma anche e soprattutto per recarsi a coltivare
i campi e a governare gli animali facendo un tragitto molto più breve
rispetto alla strada normale.

Purtroppo già verso la fine degli anni ‘70 era diventata una (triste)
consuetudine arrivare ogni tanto fino al “montijone” (uno sperone di
roccia tufacea subito prima dei “ponticelli”) a constatare lo stato di
smantellamento della cresta, su cui ormai era impossibile avventurarsi.
Vedere i “ponticelli” come sono ridotti oggi mi procura un tuffo al cuore:
un senso di nostalgia per i giorni spensierati della mia giovinezza a
Bagnoregio, e una sensazione di profonda inquietudine per la caducità di
un incantevole territorio, la cui metamorfosi nel corso degli anni incanta e
al tempo stesso rattrista perché a volte conduce alla perdita dei luoghi
dei bei ricordi. [Prof. Tommaso Ponziani]

I “ponticelli” oggi (foto: www.luanamonte.com)
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Cosa succede sul territorio

In questa sezione trovano spazio i FENOMENI DI INSTABILITÀ riscontrati dai geologi del Museo sul territorio teverino, con particolare riferimento al comune di
Bagnoregio.
I fenomeni sono descritti tramite una scheda sintetica divisa in due parti che ne riporta le principali caratteristiche. La scheda è stata elaborata tramite la
semplificazione di quelle già esistenti a livello nazionale per il censimento delle frane (APAT, 2001; Amanti et al., 1996).
Le schede, derivando da un’analisi speditiva, non sono assolutamente esaustive nella descrizione dei processi di instabilità in atto: esse rappresentano una
descrizione generica di fenomeni per i quali è necessario un adeguato e approfondito studio a cui devono seguire interventi ben calibrati.
Vi sono anche riportati una breve descrizione geologico-stratigrafica e idrogeologica, e una stima del rischio (pericolosità x elementi a rischio x vulnerabilità),
che, essendo il lavoro di rilevamento svolto a titolo volontario e quindi gratuito, non può che essere approssimativa.
Oltre all’indicazione delle possibili cause predisponenti e innescanti dei fenomeni sono anche riportate le caratteristiche incognite che maggiormente influiscono sulla valutazione dell’instabilità, ed infine quali interventi sarebbe preferibile mettere in atto.
L’obiettivo è sia informare ed istruire la cittadinanza sulle dinamiche del territorio, sia stimolare le autorità competenti affinché si attivino ponendo
particolare e costante attenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico prima che evolvino in eventi funesti ed economicamente gravosi.
L’obiettivo quindi in una parola sola è “PREVENZIONE”.
Sulla base dell’esperienza professionale condotta nell’area e dei sopralluoghi condotti nelle aree instabili nei primi mesi di attività del Museo appare quanto
mai evidente che l’intervento più urgente da compiere è la messa in opera di adeguati SISTEMI DI MONITORAGGIO, in modo da:
 individuare e delimitare esattamente le aree più rischiose;
 ottenere dati su tali aree più critiche che permettano di progettare interventi ben calibrati e molto meno dispendiosi rispetto a quelli da effettuare postevento;
 elaborare un sistema di allerta alla cittadinanza basato su soglie critiche dei parametri monitorati (es. velocità di apertura delle fratture in un ammasso
roccioso);
 integrare e migliorare il piano comunale di Protezione Civile.

Un piccolo finanziamento annuale e costante nel tempo per diversi anni permetterebbe di migliorare, ampliare
e rendere adeguatamente efficiente il prezioso lavoro di MONITORAGGIO, per il quale lo Staff del Museo è sempre a disposizione.

WWW.FACEBOOK.COM/BOLLETTINOGEOLOGICODELLATEVERINA
11

La SCHEDA, prima pagina
COMUNE , LOCALITÀ
TIPOLOGIA

CODICE
sigla comune (le prime due lettere del nome: Ba per Bagnoregio,
Lu per Lubriano, ecc) seguita da un numero progressivo

DATA SOPRALLUOGO
DATA EVENTO

STILE
Singolo
singolo movimento del materiale spostato
Complesso
combinazione di più tipi di movimento in sequenza temporale
Composito
più meccanismi di movimento avvengono in parti diverse della massa spostata, talvolta simultaneamente.
Successivo
molteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento in cui le diverse masse franate non condividono la superficie di rottura
Multiplo
molteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento, che causa un ampliamento della superficie di rottura.

DISTRIBUZIONE
Costante la superficie di rottura non ha variazioni apprezzabili
Retrogressivo arretramento della superficie di rottura
Avanzante la superficie di rottura si estende nella direzione del movimento
In allargamento la superficie di rottura si estende lateralmente
In diminuzione il materiale coinvolto in una frana attiva diminuisce di volume nel tempo
Multi-direzionale la superficie di rottura si estende in più direzioni
Confinato movimento in cui non è visibile la superficie di scorrimento al piede della massa spostata

VELOCITÀ

QUOTA
ESTENSIONE PLANIMETRICA
NUMERO SEZIONE CTR
COMPILATORE

STRALCIO CARTA Piano
Assetto Idrogeologico

Si ringraziano i geologi Roberto Graciotti e Maurizio D’Orefice dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
per i preziosi consigli e per l’aiuto nell’elaborazione della scheda.
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La SCHEDA, seconda pagina
LITOLOGIA
descrizione litologica
IDROGEOLOGIA
descrizione sommaria della circolazione
idrica superficiale e sotterranea

STIMA DEL GRADO DI RISCHIO
Ottenuta attraverso la valutazione approssimativa del
grado di pericolosità dell’evento, e degli elementi
esposti e del loro grado di vulnerabilità.
La stima è affetta da un certo grado di incertezza,
dovuto alla valutazione speditiva del fenomeno, e
proporzionale alle INCOGNITE sulle dinamiche in atto.

BIBLIOGRAFIA
Elenco delle pubblicazioni
inerenti lo studio dei versanti
nell’area in cui ricade il sito in
esame

PROBLEMATICHE
Indicazione delle principali incognite sulle dinamiche in atto
POSSIBILI CAUSE
Elenco delle probabili cause predisponenti ed innescanti il fenomeno
INTERVENTI ESISTENTI

ELEMENTI VULNERABILI
Elenco degli elementi esposti al pericolo e potenzialmente danneggiabili
PROPOSTE
Suggerimenti sugli interventi da eseguire
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WWW.YOUTUBE.COM/MUSEOGEOLOGICOCIVITA

WWW.MUSEOGEOLOGICOEDELLEFRANE.IT
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