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1.0 PREMESSE 

La presente procedura integra la procedura comunale di emergenza approvata con delibera n.19 
del 28.07.2017 del Consiglio comunale di Perarolo di Cadore, alla quale si rimanda per quanto non 
espresso qui.  
Con contributi assegnati dalla Direzione Difesa del Suolo (DDR 424 del 22/11/2018), il comune di 
Perarolo ha affidato al Dipartimento di Geoscienze dell’Università degli Studi di Padova, l’incarico di 
supporto scientifico per l’ottimizzazione, implementazione e gestione del sistema di monitoraggio 
con aggiornamento delle soglie di allertamento, del fenomeno franoso della Busa del Cristo 
Con contributi assegnati dalla Direzione Difesa del Suolo (DDR 241 del 27/03/2019), il comune di 
Perarolo ha affidato alla ditta CLIOS S.r.l. un incarico di gestione, manutenzione e controllo H24 del 
sistema di monitoraggio del versante in frana della Busa del Cristo.  

Con fondi commissariali stanziati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 
interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 (OCDPC n. 558 del 
15/11/2018) la Direzione Difesa del Suolo ha realizzato un Impianto di monitoraggio fotografico 
integrato da sistema illuminante attualmente in fase di test e gestito dal Dipartimento di Geoscienze 
dell’Università degli Studi di Padova. Il monitoraggio è costituito da tre webcam fotogrammetriche, 
installate nel versante destro del T. Boite, che consentono di valutare gli spostamenti superficiali dai 
quali è possibile evidenziare la geometria delle masse instabili, nonché il grado di attività delle varie 
porzioni di frana.  
Sulla parte sommitale del versante in frana R.F.I. ha intrapreso un intervento di consolidamento della 
berlinese ammalorata e di stabilizzazione dell’area in frana di sua pertinenza.  
Per garantire la sicurezza delle attività di cantiere, RFI ha allestito un sistema di monitoraggio 
costituito da 3 estensimetri a filo e 2 fessurimetri, entrambe telecontrollati con sistema di 
trasmissione dati, e da 2 piezometri, in acquisizione automatica con scarico dati periodico e in locale, 
sistemati a monte del corpo di frana. Uno dei due piezometri non ha intercettato una falda acquifera. 
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2.0 ELABORAZIONE DATI DEL MONITORAGGIO STRUMENTALE PRESENTE SUL 
VERSANTE CLIOS 

 

2.1 Premesse 

Con la recente Determinazione del Comune di Perarolo, n. 122/2020 del 22.10.2020 “Incarico 
per presa in carico misurazioni e dati e assistenza h24 nella gestione del sistema integrato di 
monitoraggio e allarme sulla frana di Sant’Andrea (o Busa del Cristo), CLIOS – già titolare del 
controllo del sistema estensimetrico-clinometrico e della sua manutenzione – ha preso in carico 
l’intero “sistema integrato di monitoraggio” fisicamente presente sulla frana di Sant’Andrea. A tale 
scopo, sono state eseguite manutenzioni ordinarie e straordinarie sulla stazione totale, sulla 
strumentazione estensimetrica e sulle attrezzature presenti (mire), e sono state acquisite le 
formazioni e le conoscenze anche del pregresso sul sistema topografico, che hanno consentito una 
consapevole e affidabile lettura ed interpretazione delle misure raccolte ed archiviate sui server 
protetti in cui vengono riversati, prima della restituzione automatica dei grafici, i dati.  

Giova premettere altresì che prima dell’evento del 05-06.12 u.s. era stata diramata e recepita 
l’allerta meteo ARPAV, sicchè in data 02.12 era stato attivato un sopralluogo di controllo sulla 
strumentazione e un controllo delle mire presenti sul corpo frana, con razionalizzazione e 
ricalibrazione di alcune mire.  

Nella fase di attività del cantiere RFI, inoltre, si è mantenuto un continuo dialogo con la 
Direzione di Cantiere e con i Responsabili Tecnici, per le utili indicazioni che potevano derivare dalla 
contemporanea presenza di ulteriore strumentazione di controllo nell’area di competenza RFI, 
finalizzata nel caso alla gestione del cantiere (eventuale allertamento maestranze) ed al controllo di 
parametri utili, quali assestamenti, spostamenti e livello della falda a varie quote, fondamentali 
secondo il metodo osservazionale alla eventuale calibrazione delle scelte progettuali.  

In data 07.12.2020 si è aperta la procedura di Protezione Civile Comunale, con responsabile 
evacuazione delle abitazioni maggiormente a rischio. 

 

2.2 Attività conseguente all’apertura della Procedura di Allerta ROSSA  

Preso atto dell’apertura della Procedura di Allerta Rossa, si è proceduto a predisporre le azioni 
di supporto tecnico alla funzione di Autorità Locale di Protezione Civile che il Sindaco detiene.  

Le azioni di supporto si possono così riassumere: 

- emissione di rapporti straordinari con cadenza giornaliera sulla base della lettura, 
elaborazione,  interpretazione e restituzione dei dati della strumentazione presente; 

- emissione di ulteriori rapporti straordinari in caso di manifestazioni evidenti (ad esempio, crolli 
superficiali fronte frana del 11.12.2020).  

- interrogazione cadenzata delle immagini della webcam Provinciale, rimessa in funzione con 
intervento di tecnici CLIOS in data 06.12.2020 e delle immagini messe a disposizione 
dell’Università di Padova (n. 3 fotocamere ad alta definizione); 

- dialogo continuo con Attori dell’Emergenza (Sindaco, Volontari di Protezione Civile, vari Uffici 
Regione Veneto, Università di Padova); 

- sopralluoghi cadenzati sul corpo frana, finalizzati al controllo diretto delle principali evidenze 
strumentali e delle più patenti manifestazioni (crolli in corrispondenza del fronte, sviluppo 
delle fratturazioni più evidenti); 

- volo speditivo con drone in data 21.12.2020, a confronto di rilievi topografici recenti 
cortesemente messi a disposizione da RFI; 

- interventi di controllo diretto sulla strumentazione presente; 
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2.3 Riassunto dei Rapporti Straordinari emessi sino al 23.12.2020  

Alla data odierna sono stati emessi – a partire dal 08.12.2020 – n. 16 rapporti straordinari di 
cui di seguito si riportano sinteticamente i riscontri a supporto della presente Procedura.  

L’analisi dei dati è stata funzionale a fornire un’immediata disanima – per quanto reso possibile 
dalla attuale disposizione della strumentazione in sito – del comportamento cinematico della frana e 
delle possibili evoluzioni.     

Per quanto riguarda il controllo estensimetrico, trattandosi di comportamento cinematico di cui 
si dispone uno storico a partire dal 2011, è stato possibile confrontare l’andamento tendenziale con 
fasi anomale quali si sono manifestate in occasione di altri eventi definibili parossistici (ad esempio, 
evento fine ottobre 2018 e novembre 2019).  Ciò vale in particolare per gli estensimetri EXT2 e EXT3 
che sottendono le porzioni più estensive dell’intero corpo frana.  

Dapprima si sono riportati i grafici e commentate le evoluzioni rese evidenti dagli andamenti 
tendenziali e dal confronto con le misure giornaliere, ed in un secondo tempo si sono elaborate le 
“mappe cinematiche degli spostamenti” giornalieri, particolarmente utili a rappresentare la 
fenomenologia venutasi a creare in conseguenza dell’evento e i successivi, confortanti, sviluppi.  

Si ribadisce che il tutto è stato eseguito nel continuo confronto con il Sindaco, con le Strutture 
Regionali, con l’Università di Padova e con RFI.   A tale proposito, si significa l’utilità dei dati messi 
a disposizione da RFI funzionali all’esercizio del cantiere, ed in particolare il comportamento della 
falda quale desumibile dai dati memorizzati localmente in continuo e scaricati periodicamente dei 
piezometri.  
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3.0 ANALISI DEL CROLLO IN ROCCIA DEL 11.12.20 E STIMA DEI VOLUMI 
COINVOLTI 

In data 11.12 si è verificato un distacco di una massa significativa di materiale, benché superficiale, 
dal fronte in roccia in prossimità della mira P21 (Figura 1). Tale mira è stata coinvolta nel crollo e 
ora risulta non più disponibile per il monitoraggio di questa zona. 
 

 
Figura 1 Scatti delle webcam fotogrammetriche (Cam_1 in alto e Cam_2 in basso) che permettono di evidenziare il 
distacco di materiale verificatosi in data 11.12.20 tra le 11.59 e le 12.59. 

 
Le immagini fornite dalle webcam fotogrammetriche, posizionate nel versante opposto a quello in 
frana, consentono di effettuare un’analisi del crollo e la possibilità di stimare i volumi coinvolti, a 
partire dalla nuvola di punti pre e post collasso. Utilizzando le immagini scattate dalle tre fotocamere 
è inoltre possibile visualizzare in modo qualitativo la variazione del profilo del versante, attraverso 
un set di sezioni longitudinali riportate in Figura 2. È evidente come il profilo del versante risulti 
arretrato di qualche metro rispetto alla condizione precedente. 
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Figura 2 Variazione del 
profilo del versante, in 
conseguenza del collasso 
del materiale verificatosi in 
data 11.12. In rosso viene 
rappresentato il profilo 
attuale mentre in nero il 
profilo pre-collasso. 
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Le nuvole di punti pre e post collasso consentono la valutazione tridimensionale del crollo in roccia, 
utilizzando un riferimento in cui l’asse x è longitudinale al versante mentre l’asse y e l’asse z sono 
disposti secondo la regola della mano destra. Come evidenziato in Figura 3, la differenza tra le due 
nuvole di punti permette di rappresentare la massa collassata nelle componenti XYZ e l’unità di 
misura utilizzata nelle valutazioni riportate in seguito è quella metrica, in quanto le nuvole sono state 
precedentemente georeferenziate nel sistema WGS84 UTM 32N.  
Utilizzando come riferimento la nuvola pre-collasso, l’analisi svolta permette di evidenziare che: 

� parte del materiale collassato si è andato a depositare al piede del versante, ingrandendo in 
termini di spessore il conoide detritico presente (l’aumento di materiale è marcato dal colore 
arancione nella componente Z in Figura 3). La restante parte distaccata probabilmente è stata 
portata via dalla corrente del torrente Boite; 

� il campo visivo delle webcam è orientato in modo tale che non è possibile visualizzare la parte 
inferiore della scarpata. Per questo motivo, la stima volumetrica in questa zona risulta non 
molto accurata e si può valutare solo come differenza calcolata tra le nuvole di punti nell’area 
interessata dal distacco; 

� l’analisi volumetrica del materiale coinvolto è stata determinata nelle tre direzioni dello spazio 
tridimensionale, considerando rispettivamente una nuvola di punti parzialmente (in verde) o 
interamente interpolata (in arancio) attraverso una griglia con passo di maglia pari a 10 cm. 
Come è evidente nelle tabelle sotto riportate, i volumi stimati sono influenzati dalla direzione 
di proiezione considerata e dal metodo scelto per il calcolo del volume. Tuttavia, è stato 
considerato un volume medio del materiale collassato calcolato intorno ai 305 m3. 
 

Direzione Volume (m3) 

X 144.69 

Y 137.61 

Z 566.26 

Volume medio 282.85 

 
Direzione Volume (m3) 

X 195.16 

Y 171.16 

Z 617.58 

Volume medio 327.97 

 
Volume medio 305.4 

 

 

Preso atto dell’emergenza meteo verificatasi nella prima settimana di dicembre, i dati acquisiti dalla 
stazione totale hanno evidenziato significative evoluzioni nello spostamento delle mire topografiche.  
Il monitoraggio ha permesso infatti di evidenziare un’evoluzione cinematica significativa del fronte 
di frana, nell’area interessata dagli spostamenti più importanti nei mesi precedenti.  
Di seguito vengono riportate le mappe degli spostamenti registrati nel periodo preso come 
riferimento. In Figura 3, viene riportato il campo degli spostamenti totali misurati nel periodo tra il 
30 novembre e 10 dicembre.  
Si evidenzia che la porzione a valle del tracciato ferroviario si è mossa come un blocco rigido, 
caratterizzato da spostamenti abbastanza omogenei, ad eccezione della parte centrale (in rosso) 



 

 

    
  8 

caratterizzata da spostamenti più elevati. Lo spostamento maggiore misurato nel periodo di 
riferimento risulta intorno ai 60 cm, in prossimità del cordolo in cemento di forma lineare, in 
vicinanza della mira P7. In aggiunta, si evidenzia un aumento degli spostamenti nella zona frontale 
in vicinanza della mira P21, che sarà interessata dal crollo di una massa significativa in data 11.12 e 
la conseguente perdita della mira P21.  
 

 

Figura 3 Vettori di spostamento orizzontale, registrati dalle mire nel periodo 30 novembre e 10 dicembre 2020: i vettori 
rappresentano gli spostamenti superficiali sulla componente orizzontale, mentre il contour si riferisce allo spostamento totale. 

 
 

Nel periodo di monitoraggio preso come riferimento, è stato evidenziato un aumento significativo 
degli spostamenti per la quasi totalità delle mire presenti nel corpo di frana. Come riportato in Figura 
3, fanno eccezione il set di mire in vicinanza della berlinese (P1, P2, P29, P30, P31) e quelle in 
vicinanza del ex tracciato ferroviario (P16, P27 e C3). 
In Figura 4 vengono riportate le serie temporali delle mire che hanno evidenziato un maggior grado 
di attività nel periodo di riferimento. È evidente l’andamento critico dei dati di spostamento delle 
mire, in particolare della mira P7 (in viola) posta in prossimità del fronte attivo, in correlazione alla 
cumulata pluviometrica della precipitazione nello stesso periodo, in particolare in data 05.12 e 06.12 
A tal proposito, si evidenzia che i dati di precipitazione riportati per i giorni 08.12 e 09.12 sono dati 
parziali in quanto il pluviometro presente in frana non ha registrato dati dalle 17.15 del 08.12 alle 12 
del 09.12, nel cui gap è stato associato un valore di pioggia nullo, probabilmente a causa delle 
precipitazione a carattere nevoso del periodo.   
La risposta cinematica del fenomeno franoso all’evento pluviometrico ha raggiunto velocità di 
spostamento giornalieri (superiori ai 50 mm/giorno) ben più elevati di quanto evidenziato nei periodi 
di criticità passati, sempre dovuti alle condizioni meteo avverse più o meno intense. La risposta, in 
termini di spostamento, del fenomeno franoso agli eventi pluviometrici rimane tutt’ora evidente, a 
confermare quanto questo fattore incida sul movimento della massa di frana stessa. L’analisi dei dati 
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delle mire topografiche consente di affermare che il comportamento cinematico del fenomeno franoso 
sia peggiorativo in termini relativi ed assoluti rispetto ai periodi precedenti. 
Al termine del periodo di criticità, si evidenzia un rallentamento generalizzato della velocità di 
spostamento delle mire in quasi tutta l’area di frana, imposto a partire dal giorno 11.12 circa, 
suggerendo un trend cinematico di rilassamento del fenomeno franoso. 
 

 
Figura 4 Serie temporali delle velocità delle mire che nel periodo di riferimento hanno evidenziato uno stato critico 
della velocità di spostamento. È evidente come l’andamento dei dati di spostamento sia correlato alla cumulata 
pluviometrica riportata in alto, nello stesso periodo di monitoraggio. Altrettanto evidente risulta una tendenza alla 
mitigazione delle accelerazioni e degli spostamenti, pur non rientrando alla condizione pregressa all’evento critico di 
inizio dicembre.. 
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A. Dati estensimetrici 

 
Fig. 5 Dati estensimetrici EXT2, EXT3, dati di lungo periodo. 

 

Nella cinematica totale a partire dal 2011 ravvisabile dai dati archiviati, è stato fondamentale 
avere cognizione dei dati pregressi e, nel caso, poter raffrontare l’ultima fase anomala (attuale) con 
altre fasi anomale, le quali hanno consentito di evidenziare un comportamento tendenziale in cui ad 
ogni accelerazione conseguente al manifestarsi di una fase anomala, ha fatto seguito una nuova 
situazione di “decelerazione”, ma con pendenze della curva maggiori rispetto al periodo precedente.    

Di seguito si rimette esempio di alcune fasi anomale considerate “significative” poiché legate 
a variazioni delle condizioni al contorno rispetto al periodo precedente (nel caso, sempre intensità e 
cumulate di pioggia). 
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          Fase anomala “Vaia” 

 

          Fase anomala piogge novembre 2019 

 

         Fase anomala recente (attuale) 

 

 

Fig. 6 Dati estensimetrici EXT2, EXT3, raffronto speditivo di aumento delle pendenze delle curve tendenziali. 
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Fig. 7 Dati estensimetrici EXT2, EXT3, mobilizzazioni complessive al giorno 24.12.2020, ore 06.00. Dato ore 
07.00 del 24.12, a partire dalle ore 6.00 del 03.12.2020. Nel grafico si sono inserite alcune linee di tendenza 
significative di variazioni cinematiche, nel caso rallentamenti continui nel tempo.  

Sotto, grafico cumulativo della pioggia, del pari dato odierno a partire dalle ore 06.00 del 03.12.2020 
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Il grafico sopra riportato rappresenta la fase anomala attuale, ovvero quella in esame ai fini 
della presente Procedura: per la immediata comprensione  delle fenomenologie in atto, si è voluto 
comprendere l’andamento tendenziale di poco precedente all’evento (03-04.12.2020), per prendere 
atto del comportamento cinematico quale desumibile dai dati dei due strumenti. Per quanto 
ravvisabile alla data odierna, si può osservare l’accelerazione iniziale di poco successiva al forte 
aumento della cumulata di pioggia e, in seguito, le diminuzioni delle velocità degli spostamenti che 
continuano a perdurare con valori via via più sempre più confortanti, tanto più ci si allontana 
dall’esaurimento del dato cumulato di pioggia: non si sono verificate, infatti, recrudescenze dei 
fenomeni, ma un progressivo – per quanto lento – diminuire della velocità spostamento/die.  

Si anticipa che il dato degli estensimetri coincide pressochè con le evidenze delle mire, che 
confermano il trend di generale decelerazione riscontrato in tutta l’area di frana che si è impostata a 
partire circa dal giorno 12.12.2020.  

 

Giova riportare l’ultimo dato giornaliero, che conferma l’andamento tendenziale di ulteriore 
rallentamento rispetto ai dati dei giorni precedenti, con spostamenti/die pari a 17,8 mm (EXT3) e 14 
mm (EXT2). Per i giorni 07 e 08.12.2020, tali misure erano mediamente 50 mm (EXT3) e 35 mm 
(EXT2).  

 

 
Fig. 8  Dati estensimetrici EXT2, EXT3, dato ultime 24 h ore 07.00 del 24.12.2020. 
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B. Dati topografici (mire) 
Per quanto riguarda le mire, nei rapporti straordinari sono stati riportati gli andamenti 

tendenziali della quasi totalità delle mire, comprendenti intervalli temporali significativi e con 
spostamenti mostrati nelle asse delle ordinate indicanti gli spostamenti a partire dal giorno 
01.12.2020.  Quale esempio, di seguito si riporta andamento della mira N2 a partire dal giorno 
01.12.2020, in cui nel primo grafico si può prendere atto dell’andamento tendenziale precedente alla 
fase anomala, l’accelerazione conseguente ad essa e il rientro successivo a valori via via sempre 
più confortanti.  In ordinata, è stato sempre tenuto sotto controllo il movimento cumulato.  

 

 
Fig. 9   Dati elaborati mira N2 (da rapporti straordinari CLIOS) 
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Fig. 10  Disposizione mire. N.B. la mira P21 è andata perduta nel crollo del 11.12.2020 
 
Ciò che consente in maniera immediata di prendere atto del comportamento cinematico delle 

mobilizzazioni complessive instauratesi nel corso della fase anomala e del comportamento più 
“confortante” attuale è stata la elaborazione e la restituzione delle “mappe cinematiche 
bidimensionali” delle mire topografiche.  

I dati elaborati si riferiscono alla componente totale del vettore spostamento medio giornaliero, 
(x, y, z) che, tramite interpolazione, permettono di generare le mappe. 

Durante il perdurare della fase di allerta rossa, gli spostamenti vengono evidenziati in scala 
monocromatica rossa (figura a fianco) con toni più chiari e tenui corrispondenti a valori cinematici 
bassi e più scuri e marcati caratterizzati da valori cinematici via via più elevati. Attenuazioni e 
intensificazioni di colore, rispetto al giorno precedente vanno a significare rispettivamente 
decelerazioni e accelerazioni nella cinematica della frana. 

Per una migliore comprensione vengono rappresentate curve di isospostamento (linee 
caratterizzate da uguale spostamento) significative dell’interpolazione della velocità giornaliera 
dell’area rappresentata; i valori di spostamento sono stampati in carattere rosso su sfondo bianco e 
sono espressi in mm. 

Si riporta, inoltre, una tabella con i valori delle precipitazioni cumulate a 1(CP1),8 (CP8) e 15 
(CP15) giorni, relativo ad ogni giorno di elaborazione. 

Le analisi sono state fatte partire dal giorno 02.12 e, si ribadisce, hanno consentito di prendere 
atto delle evoluzioni del fenomeno e di interpretare in maniera immediata anche le osservazioni e i 
rilievi di campagna, cadenzati. 

Di seguito (Fig. 11) si riportano interamente le mappe elaborate, per l’importanza che rivestono 
nell’analisi generale dell’evoluzione. Si sono evidenziati anche i dati di pioggia, che rendono atto 
dell’influenza delle varie cumulate e dell’attuale esaurimento.  
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Fig. 12 Mappa elaborata in data odierna 

 

Dall’analisi delle mappe si può riscontrare (vedasi  in particolare mappe del 06, 07, 08.12.202) 

l’apertura di una fase particolarmente critica per i valori di spostamento/die instaurati, mai verificatisi 

come valori assoluti dalla installazione della stazione topografica e significativi anche delle evidenze 

riscontrate in campagna: a tale proposito, si cita la misura della mira P21 (vedasi figura seguente), 

la quale ha fatto ravvisare un’improvvisa variazione di tendenza in seguito alle prime piogge e, 

successivamente, un rientro a valori più “confortanti” sino al definitivo collasso del giorno 11.12.2020, 

comunque preannunciato da un ulteriore deviazione dall’andamento tendenziale poche ore prima 

del crollo.  Dal sopralluogo di controllo CLIOS attivato in data 06.12.2020 si era potuto ravvisare 

l’instaurarsi di una mobilizzazione superficiale, la quale è poi evoluta nel crollo citato.  

 
Fig. 13  Andamento mira P21 (fronte frana), giorni 01-07.12.2020. 
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In seguito all’evidente fase critica, la cinematica della frana si è portata poi in un trend di 

continua decelerazione generalizzata, che continua anche alla data di stesura del presente 

aggiornamento, in cui si può evincere che non si registrano movimenti superiori a 20mm/d.   Nel 

corso dei successivi aggiornamenti si è potuto chiaramente notare come le curve di isospostamento 

caratterizzate dai valori più elevati stiano andando lentamente a comprendere sempre meno mire.  

Dalle mappe di spostamento (contour cinematico) desumibile dalla disposizione delle mire 

(contour cinematico), si può riscontrare come i movimenti/die maggiori tendano a concentrarsi sul 

fronte più avanzato ed in maniera più evidente nell’area già  in precedenza considerata 

compromessa in sinistra orografica. 

Si evidenzia, peraltro, che con la perdita della mira P21, al momento manca un riscontro sul 

fronte più avanzato della frana. 

 

 

C. Interpretazione di altri dati disponibili  
Si ribadisce che si è mantenuto un contatto continuo con RFI, la quale detiene il controllo di 

alcuni parametri di spostamento, assestamento, livello di falda. Si sono ricevuti i dati piezometrici 

dai riscontri di RFI, dai quali si evince come inizialmente vi sia stato un innalzamento del livello di 

falda, che si sta lentamente esaurendo secondo curve che non denotano anomalie.   

 
Fig. 14 Livelli piezometrici rilevati al pozzo di controllo RFI su corpo di frana 

 

Nell’economia del controllo, tale dato è particolarmente significativo sia perché rappresenta 

uno delle poche misure di un parametro di profondità (livello di falda a circa 40 m da p.c.), ma anche 

perché rende atto di un’”usuale” e normale svuotamento della falda profonda, per cui si presume (in 

assenza di ulteriori e più recenti dati), che al momento le evidenze del monitoraggio non siano 

“disturbate” da variazioni repentine d’assetto, quale può qualificarsi uno svuotamento improvviso del 

livello di falda o un’aumento della velocità delle circolazioni idriche provenienti da monte.   Sarà utile 

nel prosieguo del controllo disporre di queste misure, possibilmente in automatico e continue.  
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D. Evidenze locali 
Nell’interpretazione dei dati di un sistema di controllo, sono fondamentali i riscontri locali. Nel 

caso specifico, i riscontri locali, cadenzati al fine di verificare con periodicità ravvicinata il corretto 
funzionamento delle attrezzature (vedasi riscontro di valle dell’EXT3 o riscontro di monte dell’EXT2, 
o intervento sulle batterie tampone unità centrale per evitare cali di tensione e perdita di dati), hanno 
fornito una immediata evidenza dei controlli remoti.  

Oltre al già citato crollo in corrispondenza del fronte (mira P21) del 11.12.2020 (cui ha fatto 
seguito anche la cortese elaborazione delle immagini della telecamera da parte della Protezione 
Civile Provinciale),  si può citare il raffronto tra il volo drone (rilievo topografico di dettaglio) RFI 
novembre 2020, volo drone (documentazione fotografica speditiva) CLIOS del 21.12.2020. 

Le linee di frattura apertesi con maggiore evidenza nel corso dell’evento parossistico del 5-6 
dicembre trovano riscontro, infatti, con l’andamento delle curve isospostamento. 
 

 
 

 
Fig. 15 Immagini da drone della situazione attuale del versante al 21.12.2020 
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Fig. 16 Dettagli della situazione attuale del versante al 21.12.2020 
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Nel confronto tra i due voli drone ravvicinati, si sono evidenziate le fratturazioni evolutesi in 

maniera maggiore nel corso dell’evento parossistico del 05-06.12.2020, le quali confermano (vedasi 
figura seguente) i riscontri delle mire topografiche elaborati nelle mappe isospostamento.   

 

 

 
Fig. 17 Immagini ed elaborazione del campo 
di spostamento del corpo di frana con 
confronto fra 7 e 17 dicembre 2020 Le mappe 
cinematiche confermano pienamente quanto 
rilevabile dai confronti fotografici, 
relativamente ravvicinati 
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4.0 DISPOSIZIONI DERIVANTI LA VALUTAZIONE ESPERTA 

Con l’evento meteorologico che ha interessato il territorio regionale tra il 4 e il 9 dicembre 2020 e in 
particolare la provincia di Belluno la frana ha avuto una accelerazione dei movimenti a partire dal 6 
dicembre e nel giorno successivo. Finita questa fase parossistica del movimento, come per altri 
eventi avvenuti nel passato, le velocità hanno iniziato lentamente a decelerare. In relazione a quanto 
risulta dalla tendenza degli spostamenti, risultanti dai dati di monitoraggio estensimetrico e da 
stazione topografica automatizzata, che evidenziano una generale riduzione delle velocità di 
movimento del corpo di frana, pur dimostrando tuttora livelli cinematici superiori alle condizioni 
antecedenti all’evento critico dei primi di dicembre I dati strumentali sono oggi, rispetto al passato, 
integrati dalla strumentazione messa in opera recentemente da R.F.I. costituita da due piezometri 
che misurano il livello della falda a due quote differenti. La lettura dei dati piezometrici dimostra una 
riduzione seppur lenta dell’altezza di falda nel versante instabile. 
La lettura esperta dei dati strumentali a disposizione integrata dai dati della falda, porta a ritenere 
comunque di mantenere un livello di attenzione adeguato alla situazione, che non può ancora essere 
considerata adeguata al rientro definitivo della popolazione, ma di poter consentire un rientro 
modulato come di seguito espresso. 
Sulla base delle considerazioni finora espresse, condivise con la Direzione Difesa del Suolo, il 
consulente scientifico Università di Padova e C.L.I.O.S S.r.l., si ritiene di mantenere il livello di 
ALLARME -ROSSO, ma di consentire, per stato di necessità, nella fascia diurna modulata dalle 8.30 
alle 12.30 del mattino il rientro della popolazione residente nell’area evacuata alle proprie abitazioni.  
La fascia temporale è limitata a 4 ore per limitare l’esposizione al rischio della popolazione che entra 
nella zona ROSSA. 
L’entrata nella zona ROSSA dovrà essere monitorata nelle forme che ritiene l’Autorità locale di 
Protezione civile, il volontariato di protezione civile, presente ai varchi, svolgerà le azioni di sua 
competenza. 
In considerazione di quanto sopra espresso si ritiene che non sia necessaria la presenza del 
volontariato di protezione civile nelle ore notturne di ogni giorno. 
Qualora i sistemi di monitoraggio presenti dovessero segnalare il superamento delle soglie si dovrà 
procedere con tutti gli avvisi alla popolazione anche mediante sirena d’allarme come da procedura 
vigente alla quale si rimanda. 
 Infine, nelle more dell'aggiornamento dell’intera procedura, in questa fase temporanea, si ritiene 
che il Gestore del sistema di monitoraggio possa essere C.L.I.O.S S.r.l. 
 


