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GEO TEVERINA si occupa di
studio, ricerca, tutela,
valorizzazione e promozione dei
beni geologici, ambientali,
paesaggistici e delle risorse naturali
in generale del territorio italiano,
con particolare riferimento all'area
della Teverina (provincia di
Viterbo).
GEO TEVERINA, composta da
professionisti (principalmente
geologi) e da semplici appassionati,
animati dalla comune passione per
questi luoghi, gestisce il "Museo
Geologico e delle Frane" di Civita
di Bagnoregio (VT), mezzo con cui,
attraverso un’attiva e costante
interazione con le diverse realtà
del territorio, intende promuovere
la ricerca scientifica, l'educazione
alle Scienze della Terra, e la
valorizzazione del territorio della
Teverina.
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Dall’1 al 3 aprile 2016 il prof. Giovanni
Attili del Dipartimento di Ingegneria Civile
e Ambientale dell’Università La Sapienza
di Roma, ha portato i suoi studenti del
Corso di "Sviluppo sostenibile" per un
campo-studio su Civita: il Comune di
Bagnoregio attraverso il suo Museo
Geologico e delle Frane ha offerto
supporto logistico e didattico ai ragazzi.
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Il tema del turismo sostenibile non è sicuramente nuovo. Moltissimo è già
stato detto e scritto al riguardo, in Italia ed a livello internazionale. I flussi
informativi generati al riguardo sono sempre più grandi, ma anche sempre più
dispersivi e spesso scarsamente efficaci. C’è bisogno di una maggiore
consapevolezza di quanto già fatto e proposto e nello stesso tempo di un
approfondimento di alcuni aspetti particolari emergenti. Il Convegno ha
approfondito alcuni aspetti in tal senso, attraverso confronti e contributi, tra
cui quello del sindaco di Bagnoregio, Francesco Bigiotti.
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UN CASO DI STUDIO DI SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO: CIVITA DI BAGNOREGIO
Civita di Bagnoregio e la circostante Valle dei Calanchi rappresentano un
"paesaggio vivente" di straordinaria bellezza e particolarità, tra i più
affascinanti d’Italia e del mondo, e con le loro particolari caratteristiche
costituiscono un luogo dove la sostenibilità del turismo gioca un ruolo
fondamentale per la salvaguardia del territorio. Il borgo costituisce la
punta di diamante della Teverina, costituita dall’Unione dei sei comuni
dell’Alto Lazio in prossimità del confine con l’Umbria, formalizzata a luglio
2015: Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d’Agliano,
Graffignano, Lubriano. L’intera area è caratterizzata da notevoli pregi
paesaggistici, naturalistici, archeologici, geologici, paleontologici, culturali
ed eno-gastronomici, ma ancora poco conosciuti e quasi per niente
connessi al circuito turistico. Negli ultimi anni l’afflusso turistico a Civita di
Bagnoregio è cresciuto esponenzialmente anno dopo anno, passando da
circa 40 mila visitatori negli anni duemila, agli oltre 300 mila del 2015, con
un numero provvisorio di presenze a settembre 2016 che per l’anno in
corso ha già superato i 350 mila.
Si tratta però di un turismo fortemente circoscritto, sia spazialmente
(all’interno del borgo) che temporalmente (spesso solo poche ore), che
comporta l’insorgere di alcune criticità di varia natura nei periodi di
maggiore affluenza. Criticità su cui il Comune di Bagnoregio sta
costantemente intervenendo, potenziando e promuovendo una
fruibilità sostenibile diffusa sul territorio teverino, anche e soprattutto
attraverso la creazione di una solida e funzionale rete tra i servizi culturali
e le realtà produttive, incentivando al tempo stesso i giovani a studiare e
salvaguardare il proprio territorio e ad investire su di esso, con eventi
culturali, scientifici, divulgativi e didattici come convegni, seminari,
mostre, laboratori ed escursioni sul territorio, condotti dal “Museo
Geologico e delle Frane” di Civita in collaborazione con diversi enti,
istituzioni ed associazioni, a cui si è appena affiancato il nuovo centro
turistico-culturale della “Casa del Vento” a Bagnoregio.
È necessario innanzitutto costruire una forte identità territoriale della
Teverina, che permetta di gettare le basi su cui fare in modo che il
turismo e il suo indotto costituiscano uno strumento di crescita e
benessere economico per tutto il territorio, considerando anche la sua
bassa densità demografica (circa 65 abitanti per chilometro quadrato, con
un totale di circa 12.500 abitanti): un adeguato sviluppo delle attività offre
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ai residenti nuove opportunità di lavoro sul territorio, con notevoli
benefici per il tessuto economico e sociale teverino.
Il Comune di Bagnoregio tra il 2012 e il 2015 ha completato a
Palazzo Alemanni, nel cuore di Civita, il “Museo Geologico e delle
Frane”, una importante struttura scientifica dotata di un’area
espositiva permanente e del “Centro di documentazione
territoriale”, dotata di una sala conferenze, un archivio-biblioteca,
un laboratorio multimediale – sala di consultazione e una sala
espositiva per le mostre temporanee. La struttura, grazie alle sue
caratteristiche, alla posizione centrale nel territorio, all’esperienza e
alla professionalità del suo staff, rappresenta quindi uno strumento
fondamentale per garantire una fruibilità sostenibile del borgo e di
tutto il territorio teverino, attraverso una vasta gamma di attività e
iniziative per la divulgazione, la formazione di giovani e adulti, la
salvaguardia e la promozione del territorio, e la diffusione del sapere
scientifico. Tra il 2015 e il 2016 sono stati realizzati diversi importanti
eventi, tra cui il convegno Sigea “Idee per salvare Civita”, le
giornate di corso sul rilevamento geomorfologico di aree in frana
condotte insieme all’Ordine dei Geologi del Lazio divenute un
appuntamento fisso annuale, il seminario “Un nuovo accesso per
Civita” realizzato insieme all’Ordine degli Ingegneri di Viterbo e
l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di
Viterbo e provincia, il convegno sullo studio e promozione dei pregi
enologici del territorio “Geologia del vino della Teverina”, le
escursioni condotte per l’evento annuale a scala nazionale
“Settimana del Pianeta Terra”, “Bagnoregio Underground”, un
convegno e una mostra sui più importanti ipogei del comune di
Bagnoregio, tra cui vi è un acquedotto e alcune cisterne di epoca
romana di epoca romana.
Per essere sostenibile, lo sviluppo turistico deve essere accorto e
ben progettato: il Comune si sta impegnando a rendere il turismo di
massa a Civita più consapevole e attento al territorio, portandolo a
capire i suoi molteplici aspetti interessanti e a comprenderne la vera
essenza tramite una visita più approfondita e più lunga. Questo
perché un turismo di massa incontrollato contribuisce in misura più o
meno importante all’impoverimento delle risorse locali (soprattutto

ambientali e naturalistiche), attraverso il traffico, l’inquinamento dell’aria,
il sovrasfruttamento dei servizi, ecc, comportando problemi gestionali in
condizioni ordinarie che possono plausibilmente essere ancora più
gravosi in occasione di un eventuale situazione di emergenza. Un turismo
del genere quindi non solo influisce negativamente sul territorio ma può
comportare anche una fruibilità dei luoghi tutt’altro che ottimale a causa
del sovraffollamento. Il turismo di massa può avere un impatto più o
meno marcato, localizzato arealmente e ad alcuni aspetti su infrastrutture
e versanti: nel caso particolare di Civita studi particolareggiati e
programmi di monitoraggio andranno condotti sulla risposta alle
sollecitazioni della passerella pedonale e della parte periferica
dell’ammasso roccioso.
I versanti di Civita e della Valle dei Calanchi sono costituiti da argille e limi
di origine marina, ricoperti da depositi vulcanici del "Distretto Vulcanico
Vulsino". Tutta l’area è contraddistinta da una rapida evoluzione dei
versanti legata a fenomeni complessi interagenti fra loro, che si
manifestano attraverso molteplici tipologie di frane (sia per quanto
riguarda i meccanismi di movimento, sia per le velocità e i materiali
coinvolti), che da lungo tempo influiscono sulla vita nel borgo. I diversi
fenomeni di instabilità su terreni argillosi e tufi sono intimamente correlati
tra loro, dalla base del versante, dove la dinamica torrentizia dei corsi
d’acqua già comporta aggravi alla sua stabilità, fino alla sommità, dove
molte case di Civita e di Mercatello sono prossime all’orlo della scarpata.
Tali fenomeni di instabilità, se non adeguatamente studiati, monitorati e
stabilizzati, potrebbero continuare ad evolversi più o meno rapidamente;
inoltre il trascorrere del tempo, in assenza di interventi o in presenza di
opere non propriamente adeguate alla complessità dei versanti, rende
sempre più problematico e dispendioso mettere in sicurezza le aree
instabili.
Parallelamente agli interventi di stabilizzazione, molto costosi, garantiti da
Stato e Regione Lazio, il Comune di Bagnoregio promuove l’attuazione di
una strategia di prevenzione per il salvataggio del borgo contro
l’aggravarsi e l’estendersi dei fenomeni franosi in atto, che preveda
innanzitutto la messa in opera di una rete di monitoraggio estesa a tutti i
versanti: solo monitorando tutta l’area con metodi e strumenti idonei si
possono raccogliere i dati strumentali necessari per aggiornare
costantemente la priorità e le caratteristiche degli interventi da effettuare
sui versanti. Intervenire preventivamente permette di ottenere grandi
benefici a lungo termine ottimizzando l’impegno economico . È quindi
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auspicabile la costituzione di un comitato tecnico-scientifico in grado di
programmare il monitoraggio, di raccogliere ed elaborare i dati
strumentali, e di costruire e aggiornare costantemente la mappa
dinamica del territorio, definendo così il programma degli interventi da
realizzare ogni anno, attraverso una progettazione adeguata alla rapida e
complessa dinamica del territorio.
In tale ottica il Comune contribuirà economicamente, e logisticamente
attraverso il proprio Museo, alla realizzazione del progetto di ricerca del
Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale della Università di
Roma Sapienza dal titolo emblematico “ Civita di Bagnoregio: ideare un
futuro sostenibile”, che si basa su un approccio interdisciplinare alle
varie criticità del borgo, dall’instabilità dei versanti, alla preservazione del
tessuto socio-culturale, alla razionalizzazione della fruizione turistica,
prevedendo anche l’installazione di strumenti di monitoraggio.
Il lungo e complesso percorso che porta alla sostenibilità del turismo,
portato avanti dal Comune di Bagnoregio negli ultimi anni, consiste
principalmente nella organizzazione e promozione di un itinerario
turistico, ben articolato e ricco, che agevoli innanzitutto la fruizione del
borgo, e poi anche dei diversi siti di interesse che caratterizzano il
territorio in ambito storico, culturale, scientifico, enogastronomico, ecc.
Il Comune ha innanzitutto realizzato nell’ambito del Gruppo di Azione
Locale In Teverina per il PSR Lazio 2007-2013, il “ Piano di
riqualificazione turistica del sistema Bagnoregio-Civita in un’ottica di
sviluppo territoriale della Teverina”. Il piano si è incentrato sulla
realizzazione di un percorso turistico che, partendo da Bagnoregio, tocca
tutti i principali punti di interesse fino all’arrivo all’abitato di Civita.
L’obiettivo primario è stato di ampliare la visita dei turisti al centro storico
di Bagnoregio, aggiungendo una serie di servizi accessori di cui i visitatori
possano fruire e facendo in modo che essi trascorrano un tempo
maggiore non solo all’interno del piccolissimo borgo di Civita,
apprezzando il contesto in cui esso è inserito. La creazione di questo
percorso, adeguatamente segnalato da pannelli illustrativi posizionati nei
siti di interesse, raggiungibili attraverso una mappa turistica distribuita ai
visitatori, sta avendo anche ricadute positive sull’economia e
sull’occupazione, con l’apertura di diversi esercizi grazie all’aumento del
passaggio dei flussi turistici all’interno del centro storico di Bagnoregio,
nell’ottica di decentralizzazione rispetto a Civita precedentemente
illustrata.

Per agevolare l’attraversamento a piedi di Bagnoregio per i turisti diretti a
Civita sono state realizzate inoltre alcune aree di sosta ubicate
esternamente al centro storico, la pedonalizzazione di Corso Cavour nelle
giornate di maggiore affluenza e l’apertura, proprio lungo il Corso, della
“Casa del Vento”, centro polivalente finalizzato all’accoglienza turistica e alla
realizzazione di attività di promozione del territorio.
Ultimo aspetto molto importante da considerare è che l’impegno del Comune di
Bagnoregio è sostenuto e coadiuvato dallo Stato e dalla Regione Lazio, sia
attraverso l’emanazione di bandi per i lavori di stabilizzazione di alcune delle
zone più rischiose, sia con la promozione dell’istanza all’Unesco per ottenere il
riconoscimento di “Patrimonio dell’Umanità”.
Questo ad evidenziare che il complesso percorso per raggiungere la
sostenibilità del turismo in un piccolo e problematico centro come Civita di
Bagnoregio ha tra le sue solide basi la costante attenzione e partecipazione
delle istituzioni sovracomunali.
Francesco Bigiotti, Sindaco di Bagnoregio
Geol. Giovanni Maria Di Buduo
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CALANCHI

La valle dei Calanchi vista con gli occhi dell’artista F. Weddigen
Dal 14 al 24 luglio a Palazzo Alemanni, Civita di
Bagnoregio, è stata ospitata una mostra delle opere di
Françoise Weddigen -Jaccard: dipinti e sculture hanno
portato i visitatori in un viaggio inconsueto e originale
attraverso la Valle dei Calanchi (ingresso gratuito).
L’evento si inserisce nel percorso culturale e divulgativo
che il Museo Geologico e delle Frane sta compiendo
per la promozione del territorio della Valle dei Calanchi,
trattato sotto tanti aspetti diversi: dai pregi enologici
(convegno e fiera 16 e 17 aprile “La geologia del vino
della Teverina”), alle caratteristiche geologiche e
geomorfologiche (“Il rilevamento geomorfologico di aree
in frana. Caso studio: Civita di Bagnoregio”, convegno
del 24 giugno a Roma, presso la Sala Conferenze
dell’Ente Parco Appia Antica e field trip a Civita sabato
10 settembre), all’arte (con la mostra di F. Weddigen Jaccard), alla storia e alle cavità sotterranee (convegno
e mostra “Bagnoregio Underground” ).
L'artista vive a Roma, ma il suo atelier si trova immerso
nei calanchi di S. Michele in Teverina. Ha studiato
incisione in particolare seguendo i corsi dell'artista
zurighese H-J Brunner, con i professori Licata e Granier
dell'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Ha fatto numerose
mostre personali a Venezia, Roma, Zurigo, Berna,
Civitella d'Agliano, Milano, al Musée d' Art et d'Histoire a
Ste Croix, il suo paese d'origine. Nel 2013 ha ricevuto il
Premio Roma Capitale. L’ultima esibizione si è tenuta
nel 2014 a Bolsena, nella sala Cavour, con una mostra
retrospettiva sui temi ispirati ai luoghi familiari tra
Bolsena e i calanchi di Civita di Bagnoregio.
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TEVERINA ROCK FEST
I giovani e il Rock contro le mafie

La prima edizione del TEVERINA ROCK FEST, organizzato dall’Associazione
Culturale Geo Teverina e dalla Pro Loco di Bagnoregio, con il patrocinio del
Comune di Bagnoregio e la collaborazione della Groove Nation Agency, si è
svolto da venerdì 22 a domenica 24 luglio 2016, a Bagnoregio, in Piazza
Alberto Ricci (adiacente al Belvedere), a partire dalle ore 20, con ingresso
gratuito.
L’area concerti è stata dotata anche di una zona con stands commerciali e
gastronomici, con possibilità di cenare e assistere agli spettacoli
comodamente seduti.
Gli headliner delle serate sono stati: venerdì 22 ONDA D’URTO (cover Rock)
e sabato 23 ED HUNTER (tributo IRON MAIDEN). A causa del maltempo
l’ultima serata, che prevedeva i THE QUEEN TRIBUTE, è stata annullata.
Il TEVERINA ROCK FEST è stata innanzitutto la vetrina dei migliori giovani
musicisti del territorio teverino, rappresentando per loro il palcoscenico
ideale per esibirsi, e per sfidarsi in un contest. È stata quindi favorita la
partecipazione dei giovani del territorio non solo come spettatori, ma anche
come “attori”, offrendo loro un’occasione di incontro e di esibizione, con la
possibilità di mettersi alla prova e di farsi conoscere.
Il parco pubblico del Belvedere, adiacente all’area dove si è svolta la
manifestazione, è dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino. Paolo Borsellino e Giovanni Falcone con il loro coraggio, l'alto
senso dello Stato e delle Istituzioni ci hanno lasciato un insegnamento
indelebile. E' un dovere ricordarli e fare in modo che le loro vite siano da
monito e da esempio per le generazioni future. Poiché pochi giorni prima
dell’evento ricorre l’anniversario della scomparsa di Paolo Borsellino (19
luglio 1992) l’evento è legato anche a tale ricorrenza, per evidenziare
l’importanza della partecipazione dei giovani nella lotta contro qualsiasi tipo
di criminalità organizzata.
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P R E M I A Z I O N E C O NT E ST 1 a ed iz i on e T e v e r in a Ro c k F e st
PRIMO PREMIO A PARI MERITO
HELLRIDERS DA BAGNOREGIO
SIGNS PRAYER DA ORVIETO
ARTISTA PIU GIOVANE 16 ANNI 1 MESE
ZERO REGOLE: BEATRICE PICIOLLO
BATTERIA ENFORCES: EMANUELE TERAZZI
CHITARRA HELLRIDERS: ROBERTO IPPOLITI
BASSO SIGNS PRAYER : ANDREA CARDINI
CANTANTE WHORES AND BOTTLES: FRANCESCO CAPPELLETTI
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“LA GEOLOGIA DEL VINO NELLA TEVERINA”
16 e 17 Aprile 2016. Civita di Bagnoregio
Nella splendida cornice dell’antico borgo di Civita di Bagnoregio, un evento che ha intersecato saperi
disciplinari diversi per scoprire cosa lega le caratteristiche geologiche di un territorio alla sua storia,
alle peculiarità dei paesaggi, alle tradizioni e qualità dei prodotti enogastronomici.
Sabato 16 aprile, al “Museo Geologico e delle Frane”, geologi, agronomi ed enologi si sono incontrati
in un convegno divulgativo, aperto a tutti, per raccontare l’evoluzione geologica della Teverina, le
caratteristiche naturali dell’area, i suoi pregi paesaggistici e le criticità, per scoprire, infine, cosa lega
le caratteristiche dei vini alle peculiarità geologiche del territorio della famosa “Valle dei Calanchi”.
L’evento è stato un’occasione per dialogare a tu per tu con gli esperti alla scoperta dei vini della
Teverina, con degustazioni e assaggi guidati dagli enologi.
Domenica 17 aprile, area degustazione di vini con stand nella piazza centrale del Borgo: il “Museo
Geologico e della Frane” ha gestito postazioni dedicate alla scoperta delle caratteristiche dei terreni,
argillosi o tufacei, dei vigneti, all’osservazione e alla manipolazione di campioni geologici del
territorio, alla presentazione della storia geologica di Civita di Bagnoregio e del suo futuro.
L’evento è stato curato dal “Museo Geologico e delle Frane”, con la collaborazione dell’Associazione
“Geo Teverina” ed è parte dei progetti del Sistema museale RESINA della Regione Lazio “Il Lazio: 12
mesi di natura all’anno” e “Giovani al museo”. L’evento è stato patrocinato anche dal
Comune di
Bagnoregio, dall’Ordine dei Geologi del Lazio, dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Viterbo e dall’Enoteca Provinciale Tuscia. I due ordini hanno riconosciuto crediti per
l’aggiornamento professionale.
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SABATO 16 APRILE Convegno “La geologia del vino nella Teverina”
09:30 – 10:00 Registrazione dei partecipanti
10:00 Saluti istituzionali
Francesco Bigiotti Sindaco di Bagnoregio
Lorenza Merzagora Coordinamento scientifico Sistema museale REINA
Gianluigi Giannella Ordine dei Geologi del Lazio
Bruno Cirica Ordine Dott. Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di Viterbo
Leonardo Belcapo Presidente Enoteca Provinciale Tuscia
10:45 – 11:15
Tommaso Ponziani (direttore “Museo Geologico e delle Frane”)
Il Museo
Geologico e delle Frane: una missione di salvaguardia e promozione del
territorio
11:15 – 11:45
Giovanni Maria Di Buduo (geologo, responsabile scientifico “Museo
Geologico e delle Frane”) Evoluzione della Teverina tra il Pliocene ed oggi.
Problematiche di gestione del territorio
11:45 – 12:00 Coffee break
12:00 – 12:30
Bruno Cirica, Luciano Trucca (Studio agronomico Agrofit, Bagnoregio)
I caratteri funzionali del suolo e il terroir; caratteristiche pedologiche della
Teverina
12:30 – 13:00
Maurizio Mastroianni (architetto) Progetto di una cantina ecosostenibile
13:00 – 14:30 Pausa pranzo
14:30 – 15:00
Paolo Trappolini (enologo, cantina “Trappolini”)
Produzione vinicola della
Teverina: pregi, criticità e prospettive di sviluppo e valorizzazione
15:00 – 16:00
Guillaume Gelly (enologo, cantina “Paolo e Noemia D’Amico”)
Caratteristiche dei vini della Teverina
16:00 – 18:00
Guillaume Gelly, Leonardo Belcapo, Paolo Trappolini, Erminio Papalino
Wine tasting (assaggio guidato di vini prodotti con vigneti posti sui diversi tipi
di terreni)
23
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“La geologia del vino nella Teverina”, ha rappresentato innanzitutto una vetrina sui
pregi naturalistici ed enologici del territorio teverino, sconosciuto alla quasi totalità
dei turisti, che fermandosi a Civita per una fugace visita, non ne hanno né percezione,
né la possibilità di scoprirne le molteplici qualità (storiche, culturali, paesaggistiche,
eno-gastronomiche).
La rupe di Civita, così come il resto del territorio teverino, è costituita da
depositi
vulcanici del Distretto Vulsino (lago di Bolsena), che ricoprono argille di origine
marina. Lungo la valle del Fiume Tevere, all’incirca 7 -8 km ad est di Civita, i depositi
marini sono ricoperti da quattro ordini di lembi di depositi alluvionali, testimonianti le
diverse posizioni della piana del fiume nel corso dell’ultimo milione di anni. Il
substrato geologico su cui sono impiantati i vitigni è quindi vario non solo da un punto
di vista altimetrico, ma anche e soprattutto composizionale e morfologico. Alle quote
più alte si trovano i depositi vulcanici, di varia natura (genetica e composizionale) ma
accumunati dalle caratteristiche mineralogiche, da una morfologia collinare su vaste
aree e da una lunga pedogenesi (formazione del suolo) che hanno permesso
l’instaurarsi delle condizioni più idonee alla produzione del vino.
Alle quote più basse si trovano invece i
depositi argillosi di origine marina, con
caratteristiche composizionali profondamente diverse rispetto alle vulcaniti, da una
morfologia molto variegata e a tratti aspra e ingestibile (colate e calanchi) e spesso
da un intenso dilavamento superficiale causato dall’impermeabilità dei depositi.
Lungo i versanti della valle del Tevere, a diverse quote sopra le argille marine si
trovano diversi lembi alluvionali terrazzati costituiti da ghiaie, sabbie, limi e argille,
contraddistinti da una morfologia sub-pianeggiante, e con buone caratteristiche
composizionali per la produzione del vino: i terreni alluvionali derivano infatti
dall’erosione di tutti i depositi più in alto nella valle, cioè dallo smantellamento delle
vulcaniti, dei depositi marini recenti, ma soprattutto delle rocce calcaree (ed
arenacee) della catena appenninica, conferendo quel tenore in carbonato di calcio
che, laddove è presente in percentuali apprezzabili, può conferire maggiori finezza e
robustezza al vino, qualità aromatiche intense ed un'acidità moderata
A parità di condizioni climatiche e morfologiche, le caratteristiche composizionali e
tessiturali del terreno su cui è impiantato il vitigno hanno un’importanza
fondamentale: il suolo, derivate dall’alterazione fisica, chimica e biologica del
deposito geologico, influenza decisamente la qualità e lo sviluppo della coltura.
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I terreni tufacei, in particolare quelli a granulometria sabbiosa, con le
giuste e basse percentuali di frazione fine, producono vini più leggeri e
profumati rispetto ai suoli prettamente argillosi, grazie al buon drenaggio:
una certa quantità di argilla avendo infatti capacità di trattenere acqua e
sostanze organiche, ha la possibilità di rendere il terreno più fertile, ma al
contrario un tenore di argilla molto elevato porta ad un drenaggio del
suolo molto limitato se non addirittura e impedito e al suo conseguente
dilavamento superficiale. I vini derivanti da viti in suoli ben drenati sono
caratterizzati da buona freschezza, breve capacità di maturazione nel
tempo, fragranza di profumi e struttura esile, mentre in terreni poco
drenati, dove le radici delle viti rimangono a lungo umide i vini hanno
scarsità di aromi e struttura: le uve coltivate in terreni fortemente argillosi,
dove tra l’altro le radici hanno difficoltà a propagarsi, producono vini
tannici, ricchi di colore e poco trasparenti, grado alcolico più elevato.
I terreni tufacei sono inoltre ricchi di elementi chimici importanti come il
fosforo, che favorisce la fioritura, la produzione dei frutti e lo sviluppo
delle radici, ed il potassio, che stimola la crescita di nuove foglie, e
favorisce il trasferimento degli elementi nutritivi e dell'acqua, agevolando
quindi l’alimentazione della pianta.
L’evento di aprile è stato quindi un’ occasione di studio, approfondimento
e presentazione al pubblico dei prodotti enologici del territorio della
Teverina, con un approccio trasversale e di ampio respiro culturale e
scientifico, garantito dalla presenza di tutti coloro che a vario titolo si
intendono di vino: saranno infatti coinvolti operatori del settore (enologi e
imprenditori locali), le cui competenze sono mirate alla gestione enologica
del territorio, e professionisti come geologi e agronomi, che
contribuiscono allo studio delle caratteristiche dei suoli su cui crescono i
vitigni.
La conoscenza geologica del vino, spesso ignota o poco tramandata, è
l’imprescindibile punto di partenza per ottenere la massima
valorizzazione enologica del territorio, da cui poi sviluppare al meglio una
fruizione turistica che sia sostenibile e idonea alle sue peculiarità e
fragilità.
[Geol. Giovanni Maria Di Buduo]
26

27

28

Sabato 17 dicembre presso l’Auditorium Vittorio Taborra,
in via F.lli Agosti a Bagnoregio, si è tenuta la conferenza
“Bagnoregio Underground”, nel corso della quale sono
state illustrate storia e caratteristiche dei più importanti
ipogei presenti sul territorio comunale. Al a seguire c’è
stata l’inaugurazione della Mostra a Palazzo Alemanni, a
Civita, in cui tra l’altro sono esposti i reperti appena restaurati dell’insediamento di epoca romana di Passeano.
La mostra è aperta dal venerdì alla domenica dalle ore
10.00 alle ore 17.30, con ingresso gratuito e possibilità
di visite guidate su prenotazione (per informazioni: tel.
3286657205 - info@museogeologicoedellefrane.it).
Conferenza e mostra sono state organizzate dal “Museo
Geologico e delle Frane” e dall’Associazione “Geo Teverina”, con il patrocinio del Comune di Bagnoregio e della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e
l'Etruria meridionale.

GUA R DA I L T R A I L E R

“La conferenza e la mostra “Bagnoregio Underground”
– ha affermato il Sindaco di
Bagnoregio, Francesco Bigiotti - rappresentano un’ulteriore e importante tappa del
percorso intrapreso da tempo dal Comune per rendere il turismo a Civita più
consapevole e attento al territorio, portandolo a capire i suoi molteplici aspetti
interessanti e a comprenderne la vera essenza, stimolandone una visita più
approfondita e più lunga. Il Museo comunale, con la sua area espositiva permanente e
l’annesso “Centro di documentazione territoriale”, rappresenta uno strumento
fondamentale per garantire una fruibilità sostenibile del borgo e di tutto il territorio
della Teverina, attraverso una vasta gamma di attività e iniziative per la divulgazione, la
formazione di giovani e adulti, la salvaguardia e la promozione del territorio, e la
diffusione del sapere scientifico. Colgo l’occasione per ringraziare la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di
Viterbo e l'Etruria meridionale per la disponibilità e la collaborazione, e in particolare la
dott.ssa Maria Letizia Arancio e i suoi collaboratori per l’impegno profuso con
instancabile entusiasmo. Una efficiente rete interistituzionale è fondamentale per
offrire ai cittadini iniziative valide e importanti.”
Il Direttore del Museo, Tommaso Ponziani, definisce l’evento, come “la prima occasione
per fruire di una panoramica dei più importanti ipogei, alla scoperta della loro storia e
delle loro caratteristiche, nell’ottica di una progettazione a lungo termine per renderli
visitabili e arricchire così l’offerta turistica e culturale di Bagnoregio, estendendola
anche al sottosuolo, al pari di quanto già avviene in importanti centri vicini come
Orvieto, Viterbo e Orte”.
Il geologo Giovanni Maria Di Buduo, responsabile scientifico del Museo e coordinatore
dell’evento aggiunge un pensiero rivolto ai giovani, che invita a “conoscere e amare il
proprio territorio, per salvaguardarlo e proteggerlo, perché esso è la risorsa più grande
e importante del loro futuro: il Museo deve essere inteso come un luogo aperto e
dinamico, sempre in aggiornamento e con il personale a disposizione di tutti per
imparare, per conoscere il territorio e rispondere alle domande, soddisfare le curiosità
e chiarire i dubbi. Inviteremo le scuole di Bagnoregio e dintorni per una visita guidata
gratuita alla Mostra, poiché rivolgiamo il nostro impegno innanzitutto verso la Scuola, a
cui offriamo competenze e servizi per favorire la sua azione educativa e di formazione
degli adulti di domani”.
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Conferenza BAGNOREGIO UNDERGROUND - Intervento iniziale del
Direttore del Museo, Tommaso Ponziani
Benvenuti a tutti per questo particolare appuntamento promosso dal
Museo Geologico e delle Frane.
Un primo ringraziamento al Sindaco Bigiotti e all’Amministrazione
Comunale per aver creduto e finanziato questo progetto, rivolto allo
studio, alla documentazione e alla divulgazione delle caratteristiche
inerenti le più importanti cavità ipogee presenti sul territorio di
Bagnoregio, segnate da una rilevante valenza storico-archeologica e
geologica. Progetto che è solo all’inizio ma sono sicuro che avrà un
proseguo molto significativo in futuro.
Un altro grazie molto sentito, specialmente da parte mia, è rivolto alla
dott. Maria Letizia Arancio, Funzionario Responsabile della
Soprintendenza, che ci sta seguendo e supportando non solo con la
sua competenza professionale ma anche con passione ed entusiasmo,
nella realizzazione delle molteplici iniziative intraprese dal Museo che
va considerato come un presidio territoriale, non solo per le
problematiche legate al dissesto idrogeologico, ma anche come punto
di riferimento per la valorizzazione turistica di ogni manifestazione di
tipo geologico, paleontologico e archeologico, di cui è ricca l’area della
Teverina.
Un plauso particolare a Valerio Chiaraluce, archeologo che da rempo
conosce , come pochi, il territorio della Teverina, sviscerandolo
letteralmente, posso testimoniarlo io stesso, avendolo seguito nella
ricerca dei vari percorsi ipogei di Bagnoregio, sempre esternamente
(non sarei stato in grado di effettuare quelle contorsioni per entrare nei
vari cunicoli conosciuti e non). Senza di lui non avremmo potuto
documentare completamente la mostra che vedrete a Palazzo
Alemanni.
Un ringraziamento, ancora, a tutti coloro che, in vario modo, hanno
collaborato o contribuito alla riuscita di questo evento, come il dott.
Luca Pesante, gli archeologi De Vincentiis e Tardioli, che ascolteremo
fra poco, e Roberta Tozzi.

Un benvenuto più sentito alla Scuola, con la dirigente prof.essa Paola
Adami e gli insegnanti presenti, ma soprattuttoagli studenti, con l’augurio
di suscitare loro curiosità e voglia di esplorare i dintorni della propria
esistenza, proprio come si faceva anche noi, da giovinetti introducendoci
nel cunicolo che dal Cimitero portava al Parco della Rimembranza e da lì
con il “fognone” fino a Porta Albana, o il foro dei Ghiri e quello di Civita o le
varie cantine famigliari o addirittura l’abitato rupestre della Guadajona e
altre che non ricordo.
Poi un pubblico elogio, mio personale, allo staff del Museo, al mio staff, da
Enrico Diviziani a Claudia Gentili e Luca Costantini, ma soprattutto al
referente di questo progetto Giovanni Maria Di Buduo, per l’impegno
profuso da tutti e l’intenso lavoro svolto per preparare questo evento che
illustra, come già detto, le più importanti cavità ipogee presenti sul
territorio bagnorese.
Infine debbo ritornare, mio malgrado (ma solo per il tempo rubato), a
compiacermi con il Sindaco e l’amministrazione comunale per aver
intrapreso seriamente e concretamente una strada, ricca di iniziative volte
alla salvaguardia e conservazione di Civita e che vede il nostro Museo al
centro di regia per lo sviluppo di tale programma.
Infatti una delle più importanti iniziative è stata approvata e finanziata
dall’Università La Sapienza di Roma e dal comune di Bagnoregio,
denominata "Civita di Bagnoregio. Concepire un futuro sostenibile” che
prevede, tra l’altro, la realizzazione di 2 importanti obiettivi: il I°riguarda la
creazione e la gestione di un Database che raccoglierà i dati esistenti e
quelli futuri, mettendoli a disposizione, attraverso il “Centro di
documentazione territoriale” del Museo, per calibrare, nel miglior modo
possibile, gli interventi da effettuare; il II° obiettivo consiste nel realizzare
un intenso programma di monitoraggio per aree specifiche soggette a
instabilità.
E’ questa la principale delle missioni, la vera “mission” che il Museo si è
prefissata, quella cioè di documentare la storia e le sue straordinarie e
uniche belezze naturali, la vita dei suoi più illustri cittadini, di monitorare le
sue instabilità e soprattutto educare a conservare questo straordinario
bene paesaggistico che la natura ci ha donato.
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Foto di Enrico Diviziani
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Da sinistra a destra: il Sindaco di Bagnoregio, Francesco Bigiotti; il Direttore del Museo, Tommaso Ponziani; Maria Letizia Arancio, Funzionario Responsabile della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale; i geologi del Museo, Giovanni Maria Di Buduo
(Responsabile Scientifico) e Luca Costantini; gli archeologi Valerio Chiaraluce e Riccardo Tardioli; l'Assessore alla Cultura, Giuseppina Centoscudi.
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CASTEL GIORGIO, 30 maggio 2016
Tra il 30 maggio e il 2 giugno una sequenza sismica ha interessato l’area compresa tra Castel Giorgio (Terni) e Acquapendente (Viterbo): la scossa principale
è stata la prima, alle 22:24 locali, con una Magnitudo di 4.1. La prima scossa, così come alcune di quelle successive, è sta ta avvertita a diversi chilometri di
distanza dall’epicentro (presso Castel Giorgio) interessando i comuni limitrofi dell’Umbria e del Lazio. La terra ha tremato
per alcuni secondi inducendo la
gente in tutto l’orvietano a scendere in strada dopo il sisma. Fortunatamente i danni sono stati pochi e limitati all’epicen tro, con cornicioni pericolanti e vetri
rotti.
Nell’area Vulsina i terremoti sono caratterizzati da una certa frequenza di ricorrenza (Tuscania 1971; Bagnoregio 1695, 1738, 1903; Celleno, 1931;
Castel Giorgio, 1957 e 2016; Montefiascone 1917), intensità massime medio - alte e da campi macrosismici ristretti (quindi il grado di intensità in un
certo luogo è innanzitutto fortemente dipendente dalla distanza dall’epicentro), indicativi di modeste profondità ipocentrali
. Le energie liberate
(magnitudo) non sono elevate, ma proprio a causa della prossimità alla superficie degli ipocentri possono raggiungere intensi tà molto alte.
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Castel Giorgio TERREMOTI 1977-1991 profondità
ipocentrali. [da Geotermia Italia SPA: Analisi della
sismicità storica e recente dell'area geotermica di
Torre Alfina]

Distribuzione degli epicentri e frequenza delle profondità ipocentrali dei terremoti registrati dalla rete Enel nel periodo 1977- 1992 distinti per profondità.
Il cerchio rosso racchiude l’area con raggio = 20 km centrato su Castel Giorgio
[da Geotermia Italia SPA: Analisi della sismicità storica e recente dell'area geotermica di Torre Alfina]
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Distribuzione delle intensità strumentali del sisma del 30/05/2016 con
M=4.1, epicentro Castel Giorgio
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MAGNITUDO e INTENSITA’
Spesso sentiamo parlare di un evento sismico in termini di Magnitudo e di intensità, e di
gradi sulla Scala Richter e sulla Scala Mercalli.
In generale la MAGNITUDO è una misura dell'energia sprigionata da un terremoto nel
punto in cui esso si è originato, mentre l'INTENSITA’ è invece una misura degli effetti
prodotti in superficie sul paesaggio e sui beni dell’uomo dal terremoto stesso.
Esistono diverse scale di Magnitudo che consentono di esprimere l'energia irradiata da un
terremoto, tra cui la Magnitudo di Momento Sismico (Mw), che prende in considerazione
alcune caratteristiche fisiche dell’ipocentro.
Ogni tipo di Magnitudo è definita in scala logaritmica: un aumento di un grado in
Magnitudo equivale ad un incremento di energia di circa 30 volte, quindi l'energia
sviluppata da un terremoto di Magnitudo 6 è poco più di 30 volte maggiore di quella
prodotta da uno di Magnitudo 5 ed è quindi circa 1000 volte maggiore di quella prodotta
da un terremoto di Magnitudo 4.
A differenza dell’energia rilasciata da un sisma, i suoi effetti sono diversi in luoghi diversi a
seconda della distanza dall'area epicentrale e dalle condizioni geomorfologiche,
geotecniche e stratigrafiche delle diverse aree (effetti di sito: http://
www.museogeologicoedellefrane.it/files/2013_-_Di_Buduo_GM_-_Microzonazione_simica_effetti_di_sito.pdf).
Tali effetti sono espressi con la scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), più nota come scala
Mercalli, che presenta 10 gradi diversi.
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ACCUMOLI -AMATRICE -NORCIA
24 agosto 2016
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MEC CA N ISMO FO CA LE
Il MECCANISMO FOCALE di un terremoto è un insieme di
tre parametri la cui
restituzione grafica permette di individuare immediatamente il tipo di
movimento avvenuto: distensivo, compressivo o trascorrente (cioè laterale),
oppure una combinazione del terzo con uno dei primi due (traspressivo o
trastensivo). I 3 parametri sono i seguenti:
1) l'orientazione del piano di dislocazione, definita rispetto alla direzione del
Nord (angolo di strike);
2) l'inclinazione dello stesso piano (angolo di dip);
3) l'angolo di rake che definisce direzione e verso del moto relativo dei due
blocchi sul piano stesso di dislocazione.
Il verso del primo impulso
dell'onda sismica P in ciascuna
stazione sismometrica,
compressione (+) o dilatazione
(-), permette di definire il
meccanismo focale .
Su una sfera ideale avente
centro nella sorgente di
dislocazione (ipocentro del
terremoto) i primi impulsi
dell'onda P definiscono quattro
quadranti uguali tra loro, due
interessati da impulsi di
compressione e due da impulsi
di dilatazione. I quattro quadranti sono definiti dall'intersezione di due piani fra
loro ortogonali con la sfera focale. Uno dei piani coincide con il piano di
dislocazione.
Riportando in una mappa geografica i meccanismi dei terremoti si possono
trarre informazioni importanti sui meccanismi prevalenti nella regione. Se ad
esempio prevalgono i meccanismi inversi si ha ragione di ritenere che le rocce
siano soggette ad uno stato di compressione lungo una direzione orizzontale, se
invece prevalgono i meccanismi normali si trae la conclusione che le rocce sono
soggette ad uno stato tensionale, di distensione. Inoltre i segmenti o archi che
separano i quadranti di compressione da quelli di dilatazione, rappresentano la
proiezione sul piano orizzontale delle possibili superfici di dislocazione.
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Immagini: www.osservatorionovara.it
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NORCIA, 30 ottobre 2016
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Fotografie della rottura cosismica
del 30 Ottobre 2016.
A) dislocazione lungo il piano di
faglia in roccia;
B) rotture lungo due tracce di faglia
sul versante occidentale del settore del Mt. Vettore;
C) scarpata lungo la traccia di faglia nella Piana di Castelluccio di
Norcia, sullo sfondo il versante
occidentale
del Mt. Vettore;
D) scarpata in depositi sciolti nel
settore del Mt. Bove.
[I.N.G.V.]
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“COM E SA LVAR E C IVITA”

1. Costituzione di un comitato tecnico-scientifico permanente formato da esperti nei campi della geomorfologia, della geotecnica e
dell’ingegneria, che siano preferibilmente anche attenti conoscitori del territorio di Civita; il comitato deve avere il ruol
o,
istituzionalmente legittimato, di monitorare ed analizzare costantemente il territorio, realizzando e aggiornando ininterrottamente
l’elenco degli interventi da realizzare, definendone caratteristiche e priorità, nell’ottica di una progettualità conforme al la dinamica del
territorio.
2. Studio generale preliminare sullo stato geomorfologico e idrogeologico delle rupi di Civita e Bagnoregio finalizzato alla stima
qualitativa e speditiva del livello di rischio (pericolosità x elementi a rischio x vulnerabilità) associato ai fenomeni di instabilità in atto.
3. Definizione del piano di monitoraggio dei versanti.
4. Prima stesura del piano di interventi (ubicazione, caratteristiche e priorità).
5. Aggiornamento costante dello stato conoscitivo del territorio sulla base dei dati strumentali derivanti dal monitoraggio, e relativo
adeguamento del piano degli interventi.
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Per essere realmente risolutivi, gli interventi di stabilizzazione dei versanti devono
essere adeguatamente calibrati rispetto alla intensa dinamica di un territorio così
problematico. Non è pensabile continuare ad intervenire solo a seguito del
verificarsi di situazioni di emergenza, con interventi non estesi a tutto il versante e
che non tengano conto di tutte le problematiche dei fenomeni di instabilità in atto
su di esso.
È indispensabile monitorare costantemente il territorio per prevenire l’aggravarsi e
l’estendersi di tali fenomeni: solo monitorando tutta l’area con strategie e
strumenti idonei si possono raccogliere i dati strumentali necessari per
programmare la priorità e le caratteristiche degli interventi
da effettuare sui
versanti, anche per PREVENIRE l’estendersi e l’aggravarsi dell’instabilità.
Intervenire preventivamente permette di ottenere grandi benefici a lungo termine
ottimizzando l’impegno economico : intervenire per sistemare una frana molto
estesa ha un costo notevolmente superiore all’intervento preventivo e spesso il
lavoro è tecnicamente complicato a causa della notevole estensione dei fenomeni.
È quindi indispensabile la costituzione di un comitato tecnico -scientifico in grado di
programmare il monitoraggio, di raccogliere ed elaborare i dati strumentali, e di
costruire e aggiornare costantemente la mappa dinamica del territorio, definendo
così il programma degli interventi da realizzare ogni anno.
Il “ Museo Geologico e delle Frane”, grazie alla sensibilità dell’amministrazione
comunale di Bagnoregio, sta realizzando al primo piano di Palazzo Alemanni il
“Centro di documentazione territoriale”, dotato di una sala conferenze, un archiviobiblioteca, un laboratorio multimediale (attrezzato anche per funzionare come sala
consultazione dell’archivio), e una sala espositiva.
Il Museo, per la sua posizione centrale nel territorio, per l’esperienza e la
professionalità del suo staff, per le caratteristiche della struttura, e per il lavoro di
controllo del territorio iniziato del 2012 e portato avanti attraverso la pubblicazione
del “Bollettino Geologico della Teverina”, si pone come luogo privilegiato per la
regia, l’analisi, la sintesi, e la divulgazione scientifica del piano di salvaguardia di
Civita di Bagnoregio.
I diversi fenomeni di instabilità su terreni argillosi e tufi sono intimamente correlati
tra loro, dalla base del versante, dove la dinamica torrentizia dei corsi d’acqua già
comporta aggravi alla sua stabilità, fino alla sommità, dove molte case di Civita e di
Mercatello sono prossime all’orlo della scarpata.
Gli interventi vanno quindi opportunamente progettati per essere realizzati su tutto
il versante, con una adeguata programmazione temporale che permetta di
ottimizzare gli investimenti operando al meglio. Se ciò non sarà realizzato al più
presto, in breve tempo Civita di Bagnoregio sarà veramente il “ paese che muore” e
non (come ci piace definirlo) “il paese che lotta per vivere”.
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COS’È UNA FRANA?
Con il termine FRANA si intende il movimento di materiale naturale
(roccia, detriti o terreno) che avviene lungo i versanti, sotto l’azione
della forza di gravità.
Le cause che portano ad un movimento franoso vengono distinte in
PREDISPONENTI (che generano le condizioni affinché una frana possa
verificarsi) ed INNESCANTI (che attivano il movimento); in genere le
cause sono molteplici, complesse e combinate tra loro, e spesso uno
stesso fattore può ricadere in entrambe le categorie.
I principali fattori predisponenti sono:
- la forma del rilievo (es. una maggiore inclinazione dei versanti
comporta un’azione più intensa della gravità);
- le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e strutturali dei depositi
(es. alcuni materiali sono più consistenti e resistenti di altri; la
presenza di strati e di discontinuità e il loro orientamento influiscono
sulla stabilità);
- l’alterazione chimico -fisica dei depositi operata dagli agenti
atmosferici.
Le principali cause innescanti di una frana sono:
- precipitazioni meteoriche intense e prolungate;
- attività sismica.
L’attività dell’uomo (scavi e disboscamenti incontrollati, mancata
regimazione delle acque “bianche” e “nere”, aumento dei carichi sul
versante con manufatti non adeguatamente progettati, vibrazioni,
ecc.) purtroppo rientra molto spesso in entrambe le categorie,
amplificando e accelerando i normali processi erosivi naturali.
La rottura del materiale con la formazione di una o più superfici di
distacco indica che lungo tali superfici gli SFORZI AGENTI, che
tendono a far muovere la massa, sono maggiori della RESISTENZA del
deposito.
L’aumento degli sforzi di taglio
(es. aumento della pressione
dell'acqua nel terreno o nelle fratture di un ammasso roccioso in
seguito a piogge intense) e/o la diminuzione della resistenza
(degradazione delle proprietà geotecniche dei depositi dovuta alla loro
alterazione) possono portare all’ attivazione di un movimento franoso.
Una frana di crollo in roccia a Civita di Bagnoregio (novembre 2014)
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Secondo la classificazione più diffusa (Varnes, 1978, Cruden e Varnes, 1996) le frane possono
essere distinte in cinque classi principali in base al tipo di movimento:
1. Crolli e ribaltamenti [Bollettino Geologico della Teverina n. 4]
2. Scorrimenti (rotazionali e traslativi) [Bollettino Geologico della Teverina n. 5]
3. Espansioni laterali
4. Colate [Bollettino Geologico della Teverina n. 6]
Una frana può comunque essere costituita da più tipi di movimenti che avvengono
contemporaneamente (frana composita) o in tempi distinti (frana complessa).
Ciascuna classe è suddivisa ulteriormente in base al tipo di materiale coinvolto nel fenomeno
franoso:
- roccia;
- detrito;
- terra.
Per ROCCIA si intende un deposito più o meno cementato, con una coesione elevata e
permanente (es. lave, tufi compatti, travertini, ecc.); la resistenza di un ammasso roccioso
dipende dalle caratteristiche delle discontinuità presenti.
Un TERRENO è un aggregato di particelle di varie dimensioni non cementate o debolmente
cementate tra loro (es. argille, limi, sabbie, ghiaie), separabili con una semplice azione
meccanica quale l’agitazione in acqua; la resistenza di un terreno dipende dalla sua struttura,
costituita dalle particelle e dai vuoti tra esse, riempiti di aria o acqua.
Per DETRITO si intende un aggregato di granuli, prevalentemente grossolani, non legati tra loro;
la resistenza di un corpo detritico dipende in genere unicamente dall’attrito tra le particelle.
[Geol. Giovanni Maria Di Buduo]

“I movimenti franosi possono essere
superficiali o profondi, lenti o rapidi,
e si verificano secondo un’ampia gamma di
meccanismi, cause e modalità d’innesco”
(Varnes, 1978)
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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
rappresentano una descrizione generica e qualitativa di fenomeni per i quali è necessario un adeguato e approfondito studio a
interventi ben calibrati.

in atto: esse
cui devono seguire

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, 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.
Sulla base dell’esperienza professionale condotta nell’area e dei sopralluoghi condotti costantemente nelle aree instabili ap
pare quanto mai
evidente che l’intervento più urgente da compiere è la messa in opera di adeguatiSISTEMI 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
post-evento;
 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 finanziamento annuale e costante nel tempo per diversi anni permetterebbe di migliorare, ampliare
e rendere adeguatamente efficiente il prezioso lavoro di MONITORAGGIO.
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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

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

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)
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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.

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

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

ELEMENTI VULNERABILI
Elenco degli elementi esposti al pericolo e potenzialmente danneggiabili
PROPOSTE
Suggerimenti sugli interventi da eseguire
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MUSEO GEOLOGICO E DELLE FRANE
Piazza San Donato, Civita di Bagnoregio (VT)
Tel. 328 66 57 205
E-mail: info@museogeologicoedellefrane.it
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