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ESTRATTO RELAZIONE GEOLOGICA DATATA AGOSTO 1997 REDATTA DAL
Dr. GEOLOGO Vittorio FENTI ALLEGATA AL VIGENTE P.R.G. DEL COMUNE

DI AGORDO APPROVATO CON D.G.R.V. N. 4226 DEL 22.12.2004.

7.3.5 - Terreno pessimo,  con  morfologia  molto  sfavorevole,  con  dissesti  in  atto
(frane,  erosione,  esondazione,  ruscellamento,  valanghe, sprofondamenti
doliniformi  in  atto  o  recenti...).

(Rappresentato nella Carta delle Penalita' ai Fini Edificatori con colore rosso).

L'aspetto caratteristico di queste aree è la morfologia sfavorevole, con ripidi
pendii, versanti aspri conformati a bacino, creste pronunciate, versanti o corridoi
di valanga, depositi di frane non ancora stabilizzate ecc. ...
Le condizioni di stabilità sono determinate principalmente dalla morfologia,
associata alla sfavorevole giacitura dei terreni di copertura ed alle scadenti
caratteristiche idrogeologiche.
Sono stati qui inclusi tutti quei settori molto ripidi dei versanti, suscettibili di instabilità
di vario tipo o rimobilizzazione di vecchie frane, nonché tutte quelle aree soggette
a processi erosivi o frane, perché limitrofe a corsi d'acqua. Nelle aree montane
una penalizzazione è rappresentata dal pericolo di valanga, diffuso o localizzato.
Molto frequenti le zone di erosione lineare.
I terreni sciolti della copertura sono generalmente rappresentati da morene,
detrito di falda e di frana. Sono rappresentate anche tutte le rocce del substrato,
generalmente tettonizzate.
A fondovalle sono qui incluse alcune aree gessose, soggette a cedimento
doliniforme in atto o recente.
Data la rapidità dei processi denudativi, la copertura vegetale in queste aree è di
solito scarsa.

L'edificabilità è assolutamente sconsigliata, ma possibile solo in casi di necessità
particolare di pubblico interesse, con interventi correttivi adeguati.
Anche la ristrutturazione di vecchi edifici o di vecchie opere dovrà essere
preceduta da un progetto geologico dettagliato.
In genere qualsiasi opera progettata nelle aree appartenenti a questa classe
dovrà essere assolutamente preceduta da verifiche geologiche-geotecniche
puntiformi, mediante analisi dettagliate sulle condizioni locali del terreno e prove
geognostiche in situ, verifiche geomorfologiche dell'intorno che può interagire con
l'opera stessa.

Dal punto di vista geologico la vocazione urbanistica può essere definita nulla.
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La concessione edilizia potrà essere rilasciata solo nei casi di necessità particolari
di interesse pubblico, in seguito all’approvazione di un progetto geologico di
dettaglio.

7.3.6 - Terreno pessimo,  in  aree  rupestri  soggette  a  crolli,  rotolamento  di
massi,  caduta  di  valanghe.
(Rappresentato nella Carta delle Penalita' ai Fini Edificatori con colore indaco).

Rientrano in questa classe i maggiori rilievi del territorio costituiti da rocce
dolomitiche. Il grado di fessurazione delle rocce è variabile, la morfologia è
tipicamente rupestre, caratterizzata spesso da pareti subverticali o da gradini assai
ripidi. Sono possibili fenomeni di crollo, ribaltamento di massi, rotolamento di detriti,
valanghe.
La copertura vegetale è normalmente scarsissima o assente. Nelle aree a bassa
quota può esistere una vegetazione arbustiva o arborea discretamente continua.

E' evidente che l'eventuale utilizzo di queste aree per la realizzazione di eventuali
opere di particolare necessità pubblica, anche nelle immediate vicinanze a
monte ed a valle, dovrà essere drasticamente limitato e comunque preceduto da
indagini geomorfologiche e geomeccaniche di grande dettaglio, atte a verificare
le reali condizioni di fattibilità.

Dal punto di vista geologico la vocazione urbanistica può essere definita nulla.

La concezione edilizia potrà essere rilasciata solo in casi di necessità particolari di
interesse pubblico, in seguito all’approvazione di un progetto geologico di
dettaglio.

7.3.8 - Delimitazione  approssimativa  delle  aree  ove è possibile la presenza di  un
substrato  con  rocce  calcareo-gessifere,  più  o  meno  incarsite,
suscettibili  di  sprofondamenti  doliniformi.

(Nella Carta delle Penalita' ai Fini Edificatori è riportato un limite tratteggiato che
indica la possibile presenza di gesso nelle aree verso cui sono rivolti i dentini
trasversali).

Come già ricordato nei paragrafi precedenti, nel territorio comunale esistono
estese zone caratterizzate da un substrato di rocce gessifere più o meno incarsite,
con possibilità di sprofondamenti doliniformi.
Il dissesto è tanto più subdolo quanto maggiore è lo spessore della copertura
sciolta, ma non per questo meno pericoloso.
Gran parte delle aree edificate di Agordo presenta un substrato di rocce che
possono contenere gesso, e quasi sempre ove la copertura è potente (conoide
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alluvionale del T. Missiaga a Veran-Mozzach, Conoide del T. Rova ad Agordo, ove
è difficile individuare la presenza di gessi profondi).
E' comunque del tutto impossibile  prevedere  un  dissesto  carsico  localizzato.
Infatti le numerose aree abitate su gessi, e con scarsi dissesti, inducono a ritenere
che il fenomeno avvenga in modo casuale, in relazione alla geometria ed allo
sviluppo nel tempo delle cavità di circolazione idrica sotterranea.
Ne consegue anche l’impossibilità di procedere ad una corretta e significativa
zonazione in classi di penalità geologiche ed idrogeologiche ai fini edificatori in
tutte le aree con potente copertura che occulta un substrato "verosimilmente"
costituito di gessi. Infatti le rocce evaporitiche della Formazione a Bellerophon
sono caratterizzate da intercalazioni, inclusioni, sacche e lenti gessifere, di spessore
talora rilevante, suscettibili di carsismo, alternate a calcari e dolomie cariate, di
solito esenti da tali processi.
Indipendentemente dalle classi di penalità geologiche assegnate alle aree
comprese nel limite indicato in planimetria, si sottolinea la necessità di eseguire ivi
sempre verifiche geologiche, geotecniche ed eventualmente geognostiche di
dettaglio prima di progettare qualsiasi opera, allo scopo di ridurre il rischio di
cedimenti o sprofondamento carsico.
Giacché la normativa vigente già prescrive lo studio geologico e geotecnico su
tutto il territorio per qualsiasi tipo di opera ed intervento, a maggior ragione tali
indagini andranno eseguite preventivamente nelle aree suscettibili di
sprofondamenti doliniformi.
Si suggerisce, pertanto, di non sottovalutare questo aspetto geo-applicativo, allo
scopo di evitare, o per lo meno ridurre, le conseguenze negative derivanti da
mancanza o superficiale esecuzione di indagini geologico-tecniche.

7.3.8 - Delimitazione approssimativa delle aree a maggiore rischio di cedimento
indotto da carsismo nel substrato gessifero.

(Nella carta delle penalità ai fini edificatori sono delimitate le aree con probabile
presenza di gesso nel sottosuolo).

Le osservazioni geomorfologiche di campagna e la raccolta dei dati
derivanti dai sondaggi geognostici eseguiti nell’area abitata di Agordo ha
permesso di circoscrivere, con una certa approssimazione le aree a maggiore
rischio di cedimento carsico per la probabile presenza di gessi incarsiti nel
sottosuolo. Anche se sono noti allo scrivente solo due casi di dissesto edilizio
sicuramente imputabili a cedimento carsico ed altri quattro casi di cedimento in
terreni non edificati, pur tuttavia la concentrazione di tali processi in certe aree ed
altri elementi geo-strutturali ne suggeriscono la delimitazione.
Ivi è necessario che le verifiche geologico-tecniche di progetto sopra indicate
(vedi le classi di penalità precedenti) siano sempre precedute da indagini
geognostiche a mezzo di sondaggi spinti fino al substrato roccioso in modo da
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accertare o meno la presenza di cavità carsiche nei gessi (si ricorda che nell’area
di Mozzach-Veran il substrato giace a profondità rilevante, in media 70-80 m!).

7.3.9 - Settori con tracce superficiali di sprofondamento doliniforme. Settori con
accertata presenza di gessi incarsiti nel sottosuolo.

Anche in questo caso la delimitazione è approssimativa.

Sono stati riportati i seguenti settori:
1. ZONA DEL POLIFUNZIONALE A VILLALTA

 Presenza accertata di gessi incarsiti nel sottosuolo tramite sondaggi

geognostici.

 Assenza di tracce superficiali di cedimento carsico.

2. I.T.I.M. U. FOLLADOR

 Presenza accertata di gessi incarsiti nel sottosuolo tramite sondaggi

geognostici.

 Presenza di dissesti edilizi imputabili almeno in parte a cedimento carsico.

3. SPONDA DESTRA DEL T. ROVA A ~Q. 610 M.

 Documentazione di uno sprofondamento improvviso in terreni alluvionali

presso un edificio, attribuibile con ogni verosimiglianza a cedimento di gessi

incarsiti profondi.

4. ZONA COMPRESA TRA IL PONTE SUL T. ROVA E MOZZACH.

 Presenza di tre cedimenti doliniformi attivi da almeno 10 anni.

 Presenza di un cedimento doliniforme attivo, recentemente riempito di

pietrame.

 Presenza di una traccia di cedimento doliniforme antico.

 Presenza di una estesa depressione di probabile origine carsica nell’ambito di

Mozzach.

 Identificazione di un grande vuoto sotterraneo a mezzo di sondaggio

geognostico.

5. ZONA DELLA CASA DI TOMÈ MARIO

 Presenza di un cedimento doliniforme attivo con gravi dissesti edilizi.
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 Presenza accertata di gessi nel sottosuolo a grande profondità, a mezzo di

sondaggi geognostici.

6. AVVALLAMENTO COMPRESO TRA VERAN E MOZZACH.

 Presenza di un’ampia depressione antica attribuibile con ogni verosimiglianza

a cedimento generalizzato di gessi incarsiti profondi.

 Documentazione di tracce di un inghiottitoio inattivo su sezione di scavo di

terreni di fondazione di un edificio.

 Assenza di memoria storica o di manifestazioni attuali o recenti di dissesto.


