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18 
Cà Del Pino 

(Comune di Baiso) 
 

Lineamenti generali 
Il versante in oggetto è quasi interamente occupato, secondo i documenti cartografici 
disponibili, da litologie appartenenti alla Formazione di Monte Venere, quindi litologie 
arenacee o calcaree alternate a frazioni fini; l’assetto strutturale dei materiali in esame non 
è facilmente definibile, viste le cattive condizioni di affioramento. 
L’unica variazione osservabile, peraltro marginale rispetto all’area di interesse, è data dal 
passaggio alla Formazione di Monghidoro a N di Lugagnana. 
Le condizioni di affioramento nell’area in esame sono estremamente scadenti: i lembi di 
calcari e arenarie osservati sono pochi e talvolta di scarsa qualità (riguardo allo stato di 
fatturazione e/o alterazione). 
La grande diffusione dei dissesti recenti, assieme a forme del terreno spesso inequivocabili 
e ad evidenti lesioni alle strutture antropiche, inducono a ritenere che l’area sia occupata 
essenzialmente da corpi di frana di varia entità. 
In effetti, le cartografie esistenti rappresentano in questo modo quasi tutta l’area, con 
poche e marginali differenze. 
 
Effetti sugli elementi antropici ed opere di mitigazione 
Il catalogo storico realizzato da F. Brunamonte segnala riattivazioni non recenti, e 
comunque anteriori all’ultimo trentennio; tra queste, vale la pena considerare l’evento 
segnalato presso Mandreoli, ad interessare anche l’area su cui sorge la recente Strada 
Provinciale, ed una modesta frana posta immediatamente a S di Cà del Pino. 
Interessante anche la riattivazione presente a N di Granata, datata al 1960 e quasi 
certamente ripetutasi in anni più recenti. 
Le lesioni alle strutture antropiche sono piuttosto diffuse: in particolare, il vecchio tracciato 
della strada provinciale, da Mandreoli a Cà di Paccia ed a N di Cà di Paccia, si presenta 
danneggiato in più punti in maniera più o meno grave; anche alcuni edifici circostanti 
mostrano lesioni importanti, in conseguenza di dissesti sia recenti che passati. 
Notevoli sono le lesioni ai fabbricati del nucleo di La Gavia, immediatamente a SE di Cà del 
Pino, a testimoniare gli effetti della grande frana che interessa il versante in questione. 
Anche la frana che cinge il margine settentrionale del nucleo abitato di Cà del Pino ha 
prodotto lesioni importanti alla viabilità locale ed alle colture in tempi recenti; in questo 
caso, i proprietari dei terreni interessati hanno eseguito interventi di sistemazione 
installando drenaggi interrati e gabbionate di sostegno in pietrame, in funzione di rinforzo 
ed anch’esse interrate. 
Ulteriori interventi sono noti per una frana posta a N di Granata, consistenti 
essenzialmente in opere di drenaggio interrate; si noti che in questo caso la posizione non 
è sicura, ma appare sensato ritenere che si tratti della frana segnalata nel catalogo storico, 
ed approssimativamente coincidente con le lesioni tuttora osservabili alla sede stradale 
limitrofa. 
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Modifiche proposte 
A seguire sono rappresentate le varie cartografie realizzate nel corso degli anni per 
rappresentare i dissesti della zona, assieme alla proposta di modifica dell’inventario del 
dissesto scaturita dalle ricerche e dai rilievi finora realizzati. 
Tra le modifiche proposte, si segnala in particolare: 
_l’ampliamento della frana esistente a SW di Cà del Pino, a comprendere anche i terreni su 
cui sorge il nucleo di La Gavia (precedentemente indicati come una generica copertura 
detritica), in conseguenza delle gravi deformazioni osservate a carico degli edifici stessi e 
di alcune forme del terreno presenti poco a monte; 
_l’introduzione di una frana attiva di discrete dimensioni tra Mandreoli e Cà di Paccia, 
riattivatasi a più riprese a partire del 1978 e causa dello spostamento del tracciato della 
vecchia strada provinciale (dati riferiti dai residenti): nella sua parte alta questo elemento 
sembra mostrare ancora segni di attività recente; 
_la ridefinizione dei perimetri di alcune piccole frane attive a N di Cà di Paccia, in 
conseguenza delle lesioni riscontrate a carico delle strutture coinvolte (tra queste, da 
notare la modesta riattivazione che investe la sottostante stazione di servizio sulla nuova 
SP 486: lo scalzamento al piede dovuto agli scavi eseguiti negli ultimi 5-6 anni è la 
probabile fonte del problema; sono state insalate gabbionate di sostegno); 
_la riperimetrazione di parte delle frane attive segnalate immediatamente a E di Cà del 
Pino: l’osservazione diretta ha evidenziato che l’area ospita estese pareti prospicienti la 
strada (forse le uniche della zona) in marne e calcari, certamente non deformate (parte 
delle frane segnalate ha la propria zona di coronamento sulle pareti in questione); 
_l’introduzione, a monte di questa stessa area in direzione di Cà del Pino, di una discreta 
frana quiescente a giustificare le forme del terreno osservate, assieme ad una modesta 
riattivazione locale che si riversa sulla sottostante ampia scarpata stabile; 
_la segnalazione di una frana recente a lambire il margine N di Cà del Pino, viste le chiare 
segnalazioni di lesioni (tuttora osservabili) ed interventi da parte dei residenti; 
_la riclassificazione a frana dei terreni posti a valle della precedente; 
_ la riclassificazione a frana del generico detrito segnalato nell’inventario attuale ca 500 m  
a W di Cà del Pino, nonché di un analogo deposito posto a W di Granata, in considerazione 
della mancanza completa di elementi di differenziazione tra questi elementi e la grande 
frana contigua da sempre riconosciuta nelle cartografie precedenti. 
 
Il prospetto delle osservazioni di campagna riporta i dati concernenti le osservazioni 
puntuali ottenute tramite il rilevamento sul terreno e, ove indicato, tramite testimonianze o 
fotointerpretazione: ad ogni punto corrisponde una riga di breve descrizione in tabella. 
I riferimenti riportati nelle precedenti note descrittive si possono ritrovare in tale 
prospetto. 
Tutto il materiale raffigurato è stato derivato da banche dati informatiche in formato .shp 
appositamente realizzate. 
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Inventario del dissesto in scala 1:25000. 
Legenda – grigio scuro: frana attiva; grigio medio: frana quiescente; grigio chiaro: copertura di detrito; retinato (linee): altre tipologie. 
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Inventario del dissesto attuale in scala 1:10000 

Legenda – grigio scuro: frana attiva; grigio medio: frana quiescente; grigio chiaro: copertura di detrito; retinato (linee): altre tipologie. 
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Proposta di modifica della carta inventario del dissesto. 

Legenda – grigio scuro: frana attiva; grigio medio: frana quiescente; grigio chiaro: copertura di detrito; retinato (linee): altre tipologie.


