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Introduzione 
Il presente rapporto ha lo scopo di fornire, per il periodo considerato, un resoconto dei principali 

eventi franosi che hanno interessato il territorio regionale, per numero, dimensioni e/o danni causati, 
offrendo una chiave di lettura che associa gli eventi alle condizioni meteo e in particolare alle precipi-
tazioni, che sono sicuramente la forzante meteo più importante per l’innesco delle frane, anche se non 
sempre quantitativamente comprensibile. 

Nel resoconto della successione degli eventi il periodo di riferimento utilizzato è l’anno idrologico, 
individuato dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno seguente, ovverosia il periodo indicativamente 
compreso fra l’inizio delle piogge autunnali (cui segue solitamente l’inizio della ricarica delle falde e il 
complesso processo di saturazione dei terreni, che è considerato il motore dell’innesco dei movimen-
ti) e la fine della successiva stagione estiva quando le condizioni di saturazione sono solitamente al 
minimo. La scelta di individuare come intervallo di analisi l’anno idrologico discende dalla volontà di 
seguire, sia pure schematicamente, questo “respiro” dei terreni che si rinnova (con qualche eccezione 
in periodi con estate particolarmente umida o con ritardo in periodi particolarmente siccitosi) tutti gli 
anni a partire dall’inizio dell’autunno. 

A partire dai dati forniti dalle banche dati regionali, rispettivamente dell’Agenzia regionale per la 
prevenzione, l´ambiente e l´energia (ARPAE) per la parte meteo e del Servizio Geologico Sismico e 
dei Suoli (SGSS) per la parte geologica, per ogni anno idrologico viene ripetuto uno schema comune, 
con una sintesi dell’andamento meteorologico del periodo di riferimento, in particolare in relazione 
alle precipitazioni, seguita da una dettagliata cronistoria dei principali eventi di frana che hanno avuto 
luogo in quell’intervallo di tempo.

[1] Per un approfondimento specifico sul significato e sull’utilizzo delle zone di allertamento, si rimanda alla pagina web dedicata di ARPAE - SIMC e al sito ufficiale 
regionale: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.

I dati meteorologici
Per descrivere il contesto meteorologico di ri-

ferimento di ciascun anno idrologico sono state 
effettuate apposite analisi sulle serie storiche dei 
pluviometri della rete ARPAE al fine di selezionare 
le stazioni pluviometriche che meglio rappresen-
tano l’andamento generale delle precipitazioni sul 
territorio collinare e montano della regione. A tale 
fine, come dato di partenza, sono stati utilizzati 
i valori di precipitazione giornaliera registrati dal 
1979 al 2015, disponendo in questo modo dei dati 
relativi a 171 stazioni pluviometriche (Figura I). 
Per ognuna di queste sono poi stati calcolati ade-
guati parametri per stimare la validità della se-
rie storica (fra parentesi le soglie utilizzate come 
riferimento): lunghezza (≥ 36), continuità (= 1) 
e completezza (> 0.9) (ISPRA, 2003). Le stazioni 
con la migliore significatività statistica all’interno 
del periodo di interesse sono state poi oggetto 
di ulteriori elaborazioni: per questi pluviometri 
è stato analizzato statisticamente l’andamento 
della cumulata di pioggia giornaliera in mm per 
ciascun giorno, per il periodo 1969 – 2015, otte-
nendo i percentili di riferimento (5%, 25% 50%, 
75% e 95%) e per ciascun anno è stato costruito 
un grafico (esempio in Figura II) che rappresen-
ta la pioggia giornaliera (in istogramma) e la cu-
mulata (linea nera) per ciascun giorno dell’anno, 
confrontata con il dato climatico del periodo di 
riferimento.

Nei rapporti si è scelto, infine, di inserire le im-
magini relative a 4 stazioni di riferimento (Bardi, 
Villa Minozzo, Riola di Vergato e Monte Iottone) 

ritenute rappresentative dell’andamento medio 
delle piogge per ciascuna delle 4 zone di aller-
tamento in cui è suddiviso il territorio collinare e 
montano (zone A, C, E, e G1 in Figura I) nell’ambi-
to del Sistema di allertamento regionale per il ri-
schio idraulico e idrogeologico (si veda la Delibera 
di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 417 
del 5/04/2017 per ulteriori informazioni tecniche 
sul sistema di allertamento stesso).

Figura I - Localizzazione dei pluviometri utilizzati per la definizione del 
contesto meteorologico di riferimento per il periodo in esame (1979-
2015). In rosso le 4 stazioni pluviometriche, riportate nei rapporti 
di ogni anno idrologico, considerate rappresentative dell’andamen-
to delle precipitazioni per le zone di allertamento utilizzate a fini di 
Protezione Civile (linee blu) in cui è suddiviso il territorio collinare e 
montano regionale (zone A, C, E, e G). In grigio i confini provinciali.
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Per periodi particolari vengono poi forniti ap-
profondimenti sulla base di elaborazioni origina-

Figura II – Esempio di grafico fornito nei rapporti di ogni anno idrologico per ognuna delle stazioni di riferimento. Gli istogrammi rappresentano 
le cumulate giornaliere con i valori in mm sull’asse verticale sinistro; il grafico nero rappresenta la cumulata progressiva giorno per giorno, con 
i valori in mm sull’asse verticale destro, dall’inizio dell’anno idrologico (1 ottobre) confrontata con i valori percentili (il significato dei colori è 
indicato in tabella).

li o appositamente elaborate ARPAE – Servizio 
Idro-meteo-clima.

I dati geologici
I dati geologici utilizzati relativi alle frane in 

Emilia-Romagna sono riferibili a due basi dati, cor-
relate tra loro che, nell’ambito delle competenze 
regionali, il SGSS raccoglie, elabora ed interpreta 
mantenendole continuamente aggiornate:

a.  la Carta Inventario delle frane;
b.  l’Archivio storico delle frane.

a. La base dati Carta 
Inventario delle frane
Si tratta di una base dati geografica e geori-

ferita, nella quale sono rappresentati in scala 
1:10.000 tutti i depositi di frana censiti sul territo-
rio collinare e montano della regione. La forma e 
lo stato di attività di tali depositi, in origine rilevati 
sul terreno (1980-2000), sono continuamente sot-
toposti a verifica ed aggiornamento sulla base di 
nuovi dati derivanti principalmente da segnalazio-
ni di enti locali, da nuovi rilievi diretti sul terreno, 
da monitoraggi sia in situ sia con tecniche di tele-
rilevamento, da analisi di immagini aeree o satel-
litari, di cartografie storiche e catastali e da dati 
storici di vario tipo (rapporti tecnici, segnalazioni 
di varia provenienza e cronache di quotidiani). Nei 
casi in cui le frane (o loro parziali riattivazioni) sia-
no di dimensioni troppo piccole per essere rappre-
sentate in forma areale, ma esiste comunque una 
documentazione che ne testimonia la presenza 
e l’attività, esse sono rappresentate nella Carta 
Inventario delle frane come punti. Le frane che 
sono dotate di documentazione storica hanno un 
codice identificativo che le lega a un analogo co-
dice identificativo dell’archivio storico delle frane. 

b. L’Archivio storico delle frane
Anche l’archivio storico è una base dati che 

raccoglie ed organizza tutte le informazioni docu-
mentali conosciute di attivazione o riattivazione 
di frane avvenute sul territorio regionale in epoca 
storica. Tutti questi dati, costituiti da migliaia di 
scansioni digitali di documenti, sono sistematica-
mente archiviati e conservati in una banca dati, 
appositamente sviluppata dal SGSS, che censisce 
circa 14.500 eventi di frana, riferiti a più di 4000 
depositi di frana e fornisce informazioni su ubi-
cazione e data di innesco e comprende una de-
scrizione sull’accaduto direttamente tratta dalle 
informazioni reperite nei vari documenti. Tali do-
cumenti sono stati suddivisibili schematicamente 
in varie tipologie:
 ∎ pubblicazioni scientifiche e monografie di tipo 

storico e naturalistico;
 ∎ documentazione tecnico-amministrativa (rela-

zioni geologiche, relazioni di sopralluogo, re-
lazioni di pronto intervento, ecc.) conservata 
presso archivi dedicati, in particolare presso il 
CNR - IRPI di Torino, con cui sono state attivate 
in anni passati forme di collaborazione, e pres-
so l’archivio regionale di San Giorgio di Piano;

 ∎ stampa periodica a diffusione locale e nazio-
nale;

 ∎ informazioni da web;
 ∎ archivi storici precedenti;
 ∎ segnalazioni di evento pervenute da enti pub-

blici.

La consistenza e l’attendibilità delle notizie 
reperite ed analizzate nell’archivio storico va-
ria notevolmente in funzione del periodo storico 

0

250

500

750

1000

1250

1500

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1-ott 1-nov 1-dic 1-gen 1-feb 1-mar 1-apr 1-mag 1-giu 1-lug 1-ago 1-set

Bardi 1979-80

mm cumulati

mm giornalieri

00% - 05%

05% - 25%

25% - 50%

50% - 75%

75% - 95%



3

osservato, ma consente, almeno per il periodo 
considerato, di ricostruire una storia delle frane 
avvenute nel territorio regionale con un dettaglio 
che, seppure decrescente allontanandosi dagli 
anni recenti, permette di delineare l’accaduto con 
sufficiente precisione sia spaziale, attraverso la 
ubicazione dell’evento sulla cartografia, sia tem-
porale con le informazioni sulle date di innesco. 

Nel presente rapporto vengono fornite informa-
zioni relativamente al numero di eventi segnalati, 
oltre che le descrizioni delle attivazioni e/o riatti-
vazioni di frana di maggiore importanza, correda-

Figura III – Esempio di cartografia derivata dalla Carta Inventario delle frane (Boceto, Borgo Val di Taro) e di legenda utilizzata per la creazione 
delle cartografie di inquadramento delle aree descritte nei rapporti.

te, quando possibile, di documenti ed immagini 
provenienti dall’Archivio storico e della cartogra-
fia realizzata a partire dalla Carta Inventario delle 
frane. Salvo diverse specifiche, la cartografia del-
le frane è riferita allo stato di attività più recen-
te disponibile. Se la attivazione di volta in volta 
descritta ha interessato solo una parte del corpo 
attualmente cartografato questo viene esplicitato 
nel testo o nella didascalia della cartografia. In 
Figura III è riportata la Legenda utilizzata, mentre 
in Figura IV viene proposto un esempio delle car-
tografie appositamente prodotte.

La base dati inventario delle frane e l’archivio 
storico delle frane sono disponibili in formati e 
modalità adattati a una fruizione immediata nel-
le pagine web del Servizio. Per quanto riguarda 
l’inventario delle frane, oltre al download com-
pleto e libero della base dati (http://geo.regio-
ne.emilia-romagna.it/geocatalogo/), è fornita la 
possibilità di scaricare le mappe in formato .Pdf 
per ciascun comune della Regione (http://am-
biente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/
dissesto-idrogeologico/larchivio-storico-dei-movi-
menti-franosi). In tali mappe sono rappresentati 
anche i codici identificativi chiave per accedere 
ai dati dell’archivio storico, a sua volta consulta-
bili in apposite pagine dedicate all’archivio sto-
rico (http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
geologia/cartografia/webgis-banchedati/carto-
grafia-dissesto-idrogeologico#accedi-alle-car-
te-inventario-delle-frane-nbsp-e-archivio-stori-
co-delle-frane). 

I documenti dell’archivio (completamente di-
gitalizzati) non sono disponibili direttamente ma 
possono essere visionati previa apposita richiesta 
da inoltrare all’indirizzo email: segrgeol@regione.
emilia-romagna.it. 

Caratteristiche e limiti della 
elaborazione dei rapporti di frana

E’ opportuno, per migliorare la comprensione 
dei rapporti pubblicati, sottolineare alcune carat-
teristiche e alcuni limiti relativi alle ricostruzioni 
degli eventi di frana e della loro sequenza tem-
porale.

a. Limiti di approfondimento 
delle analisi 
Le analisi e le elaborazioni contenute nei rap-

porti hanno l’obiettivo di fornire un quadro regio-
nale degli eventi. Gli approfondimenti sui singoli 
movimenti franosi, pur avendo una validità de-
scrittiva dello specifico evento spesso molto det-
tagliata, sono comunque inseriti in una ricostru-
zione del quadro meteorologico a scala regionale. 
In tal senso, la rappresentazione dei pluviometri 
più rappresentativi relativi alle 4 zone di allerta-
mento sopra menzionate non è sufficiente per 
una valutazione in merito ai meccanismi di inne-
sco specifici.

In merito alle cause scatenanti, quando non 
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specificato diversamente, si sottintende che le 
frane trattate siano indotte dalle precipitazioni, 
per quanto spesso non vi siano relazioni lineari e 
sebbene siano variabili anche i periodi di precipi-
tazione che possono avere influito sui movimenti. 
Questi infatti possono essere causati da un solo 
episodio di pioggia di poche ore oppure da una 
sequenza complessa di episodi con estensione 
temporale anche di settimane o mesi.

b. Limiti di completezza 
numerica e esaustività dei 
fenomeni effettivamente 
verificatisi o descritti 
Considerate la finalità e l’estensione temporale 

dei rapporti, vengono citate e descritte solo quel-
le frane che hanno prodotto conseguenze visibili 
e di rilevanza tale da sollevare l’attenzione della 
pubblica amministrazione e, in alcuni casi, anche 
della stampa. Si tratta pertanto di movimenti fra-
nosi, spesso di notevoli dimensioni, che hanno 
provocato danni ad infrastrutture viarie o di rete 
e/o a edifici pubblici o privati e che, proprio a cau-
sa delle loro conseguenze, sono stati oggetto di 
un qualche documento tecnico o amministrativo 
oppure della cronaca, ovvero hanno lasciato una 
testimonianza scritta che è stato possibile racco-
gliere nell’Archivio storico delle frane.

 Al contrario, i movimenti impercettibili (se non 
con strumenti dedicati), così come gli eventi fra-
nosi che hanno interessato esclusivamente am-
bienti naturali o che hanno avuto modeste conse-
guenze sulla proprietà privata, non sono trattati in 
quanto non hanno prodotto alcuna testimonianza 
scritta di rilievo. In generale si osserva che il nu-
mero complessivo di eventi registrati in ciascun 
anno idrologico e l’entità delle informazioni forni-
te dipendono oltre che dall’andamento stagionale 
anche dalla capacità o volontà da parte degli Enti 
Locali (in primo luogo i Comuni) di comunicare alla 
Regione, ed in particolare ai Servizi regionali che 
svolgono le funzioni degli ex Geni Civili2, i danni 
subiti in seguito a frane sul proprio territorio.

Questa comunicazione è variata notevolmente 
negli anni in base all’organizzazione e alle risorse 
dei singoli uffici tecnici comunali, nonché in base 
alla capacità o meno da parte della Regione di 
soddisfare le richieste degli enti con interventi o 
finanziamenti, possibilità, quest’ultima, influen-
zata a sua volta dalle normative vigenti e dalle 
risorse di bilancio rese disponibili nei vari periodi. 
Per far fronte a tale flusso discontinuo di informa-
zioni negli ultimi anni si è tentato di uniformare gli 
standard di comunicazione con risultati non sem-
pre soddisfacenti. 

Come già in parte premesso, si osserva tut-
tavia che per quanto riguarda le grandi frane il 

quadro descritto è relativamente completo fin 
dall’inizio del periodo considerato; non solo infat-
ti queste hanno lasciato spesso traccia di sé nel-
le cronache, ma il ruolo degli ex Geni Civili nella 
gestione delle frane potenzialmente pericolose 
per la pubblica incolumità è sempre stato molto 
rilevante. Si può pertanto stimare che la carenza 
di informazioni sull’attivazione di grandi frane sia 
abbastanza limitata.

c. Limiti nella descrizione degli 
eventi che hanno interessato 
le infrastrutture viarie
Considerata la tipologia dei fenomeni trattati e 

le fonti principali di documentazione, nei vari rap-
porti si ripetono notizie di eventi franosi che in-
teressano infrastrutture viarie e che, per loro na-
tura, presentano alcune caratteristiche peculiari. 

In generale nei documenti tecnici queste fra-
ne non sono descritte in dettaglio a causa della 
loro ripetitività e della loro estensione limitata. In 
molti casi, infatti, sono interessate da movimento 
solo le aree strettamente adiacenti ai manufatti 
stradali per cui la descrizione dell’evento si limita 
alla segnalazione di interruzione della viabilità o 
di danno con vari gradi di severità. Conseguente-
mente anche nei rapporti questi fenomeni molto 
raramente sono stati descritti in modo specifico. 

Solo nei documenti relativi agli anni più recen-
ti, per la maggiore disponibilità di documentazio-
ne fotografica, gli eventi su strada sono stati de-
scritti con maggiore dettaglio, permettendo così 
di individuare tre principali modalità di interessa-
mento delle infrastrutture (Figura IV), che si ripe-
tono con regolarità.

 A tale proposito è importante notare che per 
quanto riguarda le frane delle tipologie b) e c), ri-
manendo valido il rapporto causa innescante -ef-
fetto tra pioggia e frane, le cause predisponenti 
specifiche sono spesso legate a condizioni pecu-
liari del complesso opera – terreno in cui un ruo-
lo importante e spesso fondamentale lo giocano, 
per la tipologia b) le modifiche del pendio natu-
rale, e per la tipologia c) i materiali utilizzati, le 
condizioni di mantenimento e manutenzione delle 
opere e la efficienza del drenaggio del complesso 
opera-terreno che, se deteriorata, induce condi-
zioni locali di saturazione del suolo ben maggiori 
che su un versante naturale con effetti decisivi 
sull’innesco di movimenti franosi.

Questi eventi di frana quindi sono da conside-
rarsi, quindi, parzialmente di origine antropica 
e la loro distribuzione sul territorio è governata 
a scala locale sia dai fattori predisponenti sopra 
menzionati che dai tipici fattori naturali quali, ad 
esempio, la litologia o l’acclività del versante.

[2] Oggi inquadrati quali Servizi territoriali dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ASTPC).
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d. Limiti di attendibilità delle 
fonti documentali

Le informazioni utilizzate nel presente lavoro 
per descrivere gli eventi franosi provengono da 
fonti diverse fra loro e con finalità molto differenti 
(enti pubblici, strutture tecniche, giornali ecc.). Ne 
consegue che l’attendibilità delle informazioni 
o dei dati utilizzati è molto eterogenea; in parti-
colare, l’ubicazione e la data dell’evento hanno 
una precisione molto variabile, così come anche i 

Figura IV - Diverse tipologie di interessamento delle strade per frane: A: la frana coinvolge un versante e la strada è un oggetto passivo. Le 
cause predisponenti possono essere prevalentemente naturali (acclività, litologia del versante ecc.). B: la frana coinvolge la parete di contro-
ripa, resa più ripida dallo scavo a monte eseguito in occasione della costruzione della strada stessa. C: la frana coinvolge il manufatto e l’area 
di sottoscarpa, spesso interessata da deflusso difficoltoso delle acque, da ammaloramenti complessivi dovuti all’usura o da comportamenti 
differenziali della massicciata stradale, frequentemente costituita dal materiale disomogeneo derivato dallo scavo a monte riportato a valle.

danni rilevati possono essere affetti da una certa 
indeterminatezza. 

Per quanto riguarda la data di attivazione 
si rileva inoltre che quest’ultima segue le ultime 
precipitazioni con un ritardo variabile da poche 
ore a svariati giorni, fino a qualche settimana. In 
questi ultimi casi, tuttavia, non è possibile chiarire 
se il ritardo sia dovuto a carenza di informazioni 
su eventuali precedenti movimenti (perché sotto 
la soglia del danno o comunque della percezione 
visibile) oppure sia da imputare al comportamen-
to effettivo del versante.
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Monte Iottone 1990-91

Le precipitazioni dell’anno idrologico 1990/91 nelle 4 stazioni rappresentative.
L’anno idrologico fu contraddistinto da un andamento pluviometrico al di sopra della media nel periodo autunnale, con vari episodi di precipi-
tazioni intense seguiti da un lungo periodo prevalentemente asciutto, interrotto tra circa metà aprile e metà maggio da una fase piovosa su 
tutta la Regione, a tratti nevosa sui rilievi.
Dopo alcuni anni con poche segnalazioni di frane quest’anno idrologico fu caratterizzato da circa 260 attivazioni/riattivazioni di fenomeni 
franosi. 

 1.1.Ottobre, novembre e dicembre 1990 

L’inizio di ottobre vide un episodio di piogge 
intense tra il 4 e il 6 con cumulate complessive 
superiori ai 100 mm su vaste aree del settore ap-
penninico tra il parmense e il bolognese, e con 
particolare intensità sulla collina reggiana (115 
mm di precipitazione misurati a Scandiano il 5 
ottobre) che produssero alcuni danni alla viabili-
tà per smottamenti, piccole colate di detrito che 
interessarono la viabilità e erosioni spondali di 
rii e torrenti. Altri nubifragi si ripeterono anche il 
20 ottobre, sempre sulla prima collina reggiana 
(96 mm misurati il giorno 20 dal pluviometro di 
Quattro Castella) con segnalazioni analoghe, nei 
bacini dei torrenti Modolena, Rodano e Tresinaro, 
comunque in numero limitato. Più numerose le 
frane avvenute a seguito delle abbondanti piog-
ge cadute nei giorni tra il 23 e il 27 novembre 
1990, in particolare sui settori centro occidenta-
li (Tabella 1). Furono registrati oltre 90 eventi di 
frana prevalentemente di dimensione limitata a 
carico delle viabilità provinciale e comunale nelle 
province di Reggio Emilia e Modena, senza feno-
meni di estensione particolarmente rilevante ma 
con notevoli e diffusi danni alle opere pubbliche. 

E’ probabile che i danni fossero anche estesi ad 
altre province, in particolare nel bolognese, pur 
mancando documentazione a riguardo. 

Tabella 1 - precipitazioni misurate tra il 24 e il 25 Novembre 1990 in 
alcune stazioni pluviometriche dell’appennino emiliano. 

Pluviometro 25/11/1990 26/11/1990
Monteacuto nelle Alpi (BO) 82,6 215,8
Porretta terme (BO) 9,8 131,8
Monghidoro (BO) 14,6 73,8
Fiumalbo (MO) 37,6 146,6
Fontanaluccia (MO) 26,0 95,2
Pievepelago (MO) 39,0 143,0
Ligonchio (RE) 54,6 105,8
Succiso (RE) 40,0 143,2
Gabellina (RE) 65,0 126,0
Bosco Corniglio(PR) 0,0 153,2
Santa Maria del Taro (PR) 67,0 65,0
Nociveglia (PR) 68,0 43,0

1. ANNO IDROLOGICO 1990-1991
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Figura 1 - riepilogo dei danni prodotti dai nubifragi del 24-25 Novembre nei comuni di Frassinoro e Montefiorino, inviato dal Servizio Provinciale 
Difesa del suolo di Modena all’assessorato Regionale. Il documento richiama nel testo altri danni su altri comuni del modenese.

Tra il 12 e il 14 Dicembre 1990 ulteriori precipi-
tazioni, questa volta prevalentemente sul settore 
romagnolo, aggiunsero altre frane, seppure in nu-
mero limitato (< 10). Nelle settimane successive 

non si verificarono ulteriori eventi meteo di rilievo 
tale da produrre attivazioni di particolare impor-
tanza.

1.2. Gennaio, febbraio e marzo 1991

 Il mese di gennaio non registrò criticità parti-
colari se si esclude l’evoluzione della frana di Cà 
Bernardi (Frassinoro, MO), segnalata dal Co-
mune di Frassinoro per la prima volta il 3 gennaio 
1991. La frana, peraltro già parzialmente attiva 
negli anni precedenti, come visibile dalle Ortofoto 
del 1988, subirà ulteriori estensioni nel 1996 e nel 
2000 (per la cartografia della frana si veda l’anno 
idrologico 1996/97).

In febbraio si verificarono diffuse e intense ne-
vicate sui rilievi, seguite poi da un Marzo partico-
larmente caldo (AER rivista, Riepilogo meteorolo-
gico 1991). Tali condizioni prepararono l’innesco 
di numerose frane che si attivarono nelle settima-
ne successive. 

Tra di esse la più rilevante fu quella a nord di 
Camporella (Ventasso, RE), uno scorrimento 
rototraslativo in detrito che causò il crollo di un 
edifico e la distruzione di due tornanti della stra-

da comunale di accesso alla frazione; la frana fu 
segnalata dal Comune il 22 Marzo. Si tratta di un 
fenomeno di lunghezza superiore a 1 Km (Figura 
2), già noto a partire dal 1792 (quando pare che si 
fosse generato anche un lago effimero per sbarra-
mento del Torrente Enza (Micheli, 1915), ma che 
sviluppò il suo parossismo in conseguenza delle 
precipitazioni dell’autunno – inverno 1990-1991, 
anche se la data di attivazione non è nota dalla 
documentazione reperita e l’analisi delle foto ae-
ree precedenti evidenzia già alcuni movimenti in 
coronamento prima del 1989. 

Altre frane rilevanti del periodo sono riferite a 
accelerazioni o riattivazioni di fenomeni già attivi 
in un passato recente, come ad esempio la frana 
di Lusignana (Villaminozzo, RE) di cui è regi-
strata, i primi giorni di marzo, una ripresa nel cor-
po riattivato completamente nel gennaio 1977. 

 (1) MICHELI G., Le Valli dei Cavalieri. Note e documenti, Parma 1915.
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Figura 2 – Panoramica della frana che coinvolse la località di Camporella (Ventasso, RE) (ortofoto Volo Italia 2000). La frana interessò i tornanti 
stradali (frecce rosse) e un edificio (cerchio rosso), traslato di circa 15 metri.

1.3. Aprile, maggio e giugno 1991
Nel periodo tra la metà di aprile e metà mag-

gio, in concomitanza con la ripresa di persistenti 
precipitazioni su tutta la Regione, furono segna-
late numerose attivazioni o riattivazioni di vari 
fenomeni franosi; censiti complessivamente oltre 
100 eventi di frana, alcuni di dimensioni rilevanti, 
attribuibili al periodo tra il 15 Aprile e il 15 Maggio, 
sull’intera regione ma con particolare frequenza 
sul settore centro orientale dell’appennino.

Tra essi si ricorda la riattivazione della frana 
dei Sassi Neri (Farini, PC), una colata di fango e 
detrito di circa 800 m di lunghezza e di 200 m 
di larghezza al piede (per la cartografia si veda il 
rapporto novembre 2013 – marzo 2014), anche 
se, vista la sua continua attività in anni recenti, si 
può definire più correttamente una accelerazione 
di movimento (Figura 3). Il fenomeno iniziò l’ulti-
ma settimana di Aprile coinvolgendo l’intero cor-

Figura 3 - verbale di somma urgenza 
del 30 Aprile 1991 sulla frana dei Sassi 
Neri (PC) redatto dal Servizio Provin-
ciale difesa del suolo di Piacenza.
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po e proseguì nei giorni successivi, danneggiando 
la viabilità locale e l’acquedotto fino a interessare 
il Torrente Nure e a ostruirlo parzialmente; il feno-
meno franoso provocò la creazione di un invaso, 
tenuto sotto controllo attraverso la creazione di un 

canale per consentire il passaggio dell’acqua. Già 
nel 1984 -1985 la frana aveva avuto un comporta-
mento analogo, arrivando anche allora a ostruire 
parzialmente il T. Nure. La frana si riattiverà anche 
successivamente varie volte, l’ultima nel 2015.

Figura 4 - cronaca della evoluzione della frana dal quotidiano Libertà del 9 Maggio 1991.

Il 7 maggio fu segnalata una ripresa della frana 
di Minello (Polinago, MO), peraltro già nota in 
precedenza, per una lunghezza di 750 metri e un 
fronte di 300 m, che provocò il restringimento del 

Torrente Rossenna e l’interruzione di due strade 
comunali (Figura 5). La stessa frana sarà oggetto 
di una riattivazione completa nel Dicembre 2002 
(per la cartografia si veda il rapporto relativo). 

Figura 5 - a sinistra carta dell’area interessata dal movimento e a destra stralcio della perizia di somma urgenza relativa alla frana di Minello 
(Polinago), entrambe redatte dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Modena. 
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Le precipitazioni di Maggio attivarono anche 
una frana in una zona di recente edificazione a 
Roncofreddo (FC), uno scorrimento rototraslati-
vo in alternanze tra arenarie e argille plioceniche 
che coinvolse alcuni edifici, lesionandoli seria-
mente, oltre che un campo sportivo (Figure 6 - 7). 
La zona era peraltro nota per pregressi movimenti 
avvenuti nel dicembre 1976. Si avranno ulteriori 

evoluzioni anche nella primavera 2010, con ab-
bassamento della sede stradale e lesioni alle per-
tinenze delle abitazioni, e a febbraio 2015.

Il successivo periodo estivo non vide partico-
lari criticità ad esclusione di sporadici fenomeni 
superficiali i primi di settembre, causati da alcuni 
episodi temporaleschi.

Figura 6 - planimetria della zona interessata dal movimento del 18 maggio 1991 nella zona resi-
denziale del capoluogo di Roncofreddo (FC). (Fonte: Relazione Tecnica, Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo di Forlì).

Figura 7 - cartografia della frana di Roncofreddo.
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Monte Iottone 1991-92

Le precipitazioni dell’anno idrologico 1991/92 nelle 4 stazioni rappresentative.
L’anno idrologico fu contraddistinto da un andamento pluviometrico al di sopra della media nel periodo autunnale e da una lunga scarsità 
di precipitazioni a partire da dicembre fino a marzo inoltrato. Seguirono piogge nella media nella restante parte dell’anno, con alcuni eventi 
di precipitazioni intense. Il totale delle frane censite nell’archivio storico regionale nell’intero anno idrologico ammonta a circa 60, anche se 
specialmente per il periodo autunnale è probabile che molti fenomeni di modeste dimensioni non siano stati comunicati o registrati. 

2. ANNO IDROLOGICO 1991-1992 

 2.1. Ottobre, novembre e dicembre 1991

Nella stagione autunnale non mancarono gli 
eventi di piogge intense, in particolare attorno 
alla metà di ottobre nel settore centro occidentale 
e per quasi tutto il mese di novembre nel settore 
orientale dell’appennino.

Oltre una ventina di frane, peraltro quasi sem-
pre di dimensioni e importanza modesta, si veri-
ficarono in seguito alle consistenti precipitazioni 
del 23-26 novembre, specie nel settore orientale 
della regione. Come sempre la maggior parte de-
gli effetti furono sulla viabilità, con interruzioni di 
strade comunali e provinciali, oltre che con danni 
causati da allagamenti e esondazioni (Figure 8 - 
9). Non si registrarono però frane di grandi dimen-
sioni. 

Il 24 dicembre 1991 , in prossimità della lo-

calità La Ferla, fu segnalata la riattivazione di 
una porzione, di 200m di lunghezza e 70 m di 
larghezza, dell’estesa frana che interessa il ver-
sante a sud-est del centro abitato di Lama Mo-
cogno (MO). Il movimento, palesatosi dopo circa 
un mese dalla fine delle precipitazioni autunnali, 
avanzò con velocità di circa 1 metro al giorno cau-
sando la distruzione della strada comunale, oltre 
che abbondanti ristagni idrici e problemi di stabili-
tà per alcune abitazioni. La riattivazione interessò 
la parte mediana della grande frana del 1879 e fu 
attribuita, come già all’epoca, al ristagno idrico di 
ciò che rimane del lago della Ferla. Il fenomeno 
franoso mostrerà evidenze di movimenti superfi-
ciali nella porzione superiore anche nel novembre 
2000 e durante l’inverno 2005-2006. 
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Figura 8 - Cronaca del maltempo sulla 
Gazzetta di Rimini del 28 Novembre 
1991. Tutta la Romagna fu interessata 
dall’evento. I danni principali furono 
conseguenti ad allagamenti, piene, 
frane su strada e a una notevole ma-
reggiata sulla costa.

Figura 9 - cronaca relativa a una frana 
su strada in Comune di Civitella di Ro-
magna (FC) dalla Gazzetta di Forlì del 
9 Dicembre 1991.
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Figura 10 -  verbale di sopralluogo del 27/12/1991 sulla frana in prossimità di La Ferla di Lama Mocogno (MO), ad opera del Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo di Modena.

Figura 11 - cartografia della frana di Lama Mocogno. In rosso la zona 
riattivata nel 1991 all’interno della grande frana storica. 

Nei mesi seguenti l’andamento delle precipita-
zioni si presentò complessivamente nella media e 
la restante parte dell’anno idrologico 1991-1992 
non vide problemi particolari per i versanti, pur es-
sendo presenti comunque segnalazioni di frane per 
un totale di circa 30 tra gennaio e settembre 1992. 
Tra esse è interessante segnalare la prima testi-
monianza della riattivazione della grande frana di 
Corniglio che avverrà poi in modo parossistico a 
partire dal 1994. Infatti il 5 Maggio 1992 il sindaco 
di Corniglio avvisò della presenza di movimenti a 
monte del paese (Figura 12). 

Figura 12 - Telegramma del Sindaco di Corniglio al Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo di Parma segnalante movimento franoso a monte 
dell’abitato.

A seguito del periodo piovoso tra Giugno e Luglio 
sono segnalati alcuni danni superficiali a viabilità e 
opere pubbliche nell’alto appennino reggiano. 
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Monte Iottone 1992-93

Le precipitazioni dell’anno idrologico 1992/93 nelle 4 stazioni rappresentative.
L’anno idrologico fu contraddistinto da un autunno molto piovoso, nettamente al di sopra della media, seguito poi da un inverno molto siccitoso 
e la restante parte dell’anno con scarsi apporti pluviometrici, ad esclusione di settembre nei settori più occidentali. 
Nel complesso del periodo furono segnalati circa 135 fenomeni franosi, la maggior parte dei quali nel periodo autunnale, in stretta relazione 
con le precipitazioni. 

3. ANNO IDROLOGICO 1992-1993

3.1. Ottobre, novembre e dicembre 1992

Nel mese di ottobre si ripeterono precipitazioni 
per tutto il mese, fino a inizio novembre, provo-
cando complessivamente circa 30 frane. 

Fra quelle di maggiore impatto si deve segna-
lare una colata di detrito e fango di circa 200 m 
di lunghezza (Figura 13) che interruppe, la notte 
del 30 ottobre, la SS 67 - Km 147+400 in loca-
lità Gigodeta (Portico e San Benedetto, FC). 
La strada verrà riaperta dopo settimane di forti 
disagi.

L’evento piovoso più importante dell’anno 
idrologico si verificò tra il 4 e il 10 Dicembre 1992 
(Figure 14 - 15). Le precipitazioni furono partico-

larmente abbondanti in prossimità del crinale ap-
penninico con cumulate notevoli. Da ovest a est 
alcuni dati di precipitazione cumulata nel perio-
do: 304,8 mm a Bosco Corniglio (PR), 223,2 mm 
a Ligonchio (RE), 207 mm a Fiumalbo (MO), 274,6 
mm a Monteacuto nelle Alpi (Lizzano in Belvede-
re, BO), 260 mm a Bagno di Romagna (FC). Anche 
il resto del territorio appenninico subì comunque 
precipitazioni notevoli e l’estensione delle aree in-
teressate giustifica il numero consistente di frane 
segnalate, oltre 100, prevalentemente di dimen-
sioni medio - piccole (< 1 ha) che interessarono 
come di consueto in particolare la viabilità.
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Figura 13 – Nota tecnica redatta dagli esperti convocati dal Comune per affrontare l’emergenza a seguito della frana della località Gigodeta 
(SS67 – Km 147+400) in comune di Portico e San Benedetto (FC).

Figura 14 - Precipitazione cumulata in mm dell’evento compreso tra il 4 e il 10 Dicembre 1992 e anomalia percentuale delle precipitazioni per 
i 30 giorni precedenti al 10 Dicembre. Si nota come le maggiori precipitazioni interessarono quasi tutto il crinale appenninico ma le anomalie 
furono particolarmente pronunciate nell’appennino Parmense e in quello romagnolo. Prevalente il contributo delle piogge di dicembre. Per una 
valutazione complessiva dello stato dei suoli è da ricordare inoltre che nelle immagini non sono considerate le abbondanti piogge di ottobre 
e inizio novembre. 

Figura 15 - cronaca del maltempo sul 
Cesenate dal Corriere di Romagna 
dell’11/12/1992.
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Tra i dissesti rilevati è da ricordare il crollo di un 
edificio nel centro storico di Sant’Arcangelo di Ro-
magna, attribuito alle piogge intense del periodo 
e alla presenza nel nucleo abitato di numerosis-
sime grotte artificiali realizzate nelle sabbie plei-

(2) Legge n. 445 del 9 luglio 1908 – Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria. Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1908.

stoceniche della formazione di Sant’Arcangelo. Le 
infiltrazioni di acqua provocarono il crollo di una 
delle grotte con conseguenti danni in superficie 
(Figura 16). L’abitato verrà poi inserito tra quelli 
da consolidare ai sensi della L. 445/1908.

Figura 16 - Cronaca del crollo avvenuto a Sant’Arcangelo di Romagna (RN) sulla Gazzetta di Rimini del 20 No-
vembre 1992. 

Il periodo successivo non registrò ulteriori 
eventi di dissesto diffuso anche se non sono man-
cate alcune segnalazioni di frane legate alle piog-
ge autunnali, come quella del Comune di Bettola 
(PC) del 7/01/1993 relativa alla interruzione della 
viabilità ad opera della frana di Murlo, una co-

lata con attività semi permanente lunga circa 2 
km con ripetute segnalazioni di danni degli anni 
precedenti. La frana evolverà ulteriormente con 
un arretramento della nicchia di circa 50 metri 
nell’aprile 2009 (Figura 17). 
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Figura 17 - la frana di Murlo (Bettola, PC) nel 1996 (Volo Aima). 

3.2. Da gennaio a settembre 1993
A partire da gennaio 1992 il restante periodo 

dell’anno idrologico si confermò di scarsa rilevan-
za per l’attivazione di frane, in conseguenza di un 
inverno con precipitazioni assai sporadiche e una 
primavera complessivamente poco significativa. 
Solo aprile vide alcune segnalazioni relative a fe-
nomeni già attivi precedentemente, come quella 
che interessò la località di Ponte Samone (Gui-
glia, MO). Si tratta di una colata già nota in pre-
cedenza che subì una accelerazione temporanea, 
minacciando l’occlusione del T. Panaro e il dan-
neggiamento di un edificio e della viabilità locale 
(Figure 18 e 19). 

Da segnalare a settembre una ripresa precoce 
delle piogge, dopo il periodo estivo che preluderà 
a un ottobre segnato da numerose frane su varie 
aree del territorio regionale. Figura 18 - cartografia della frana di Ponte Samone (Guiglia, MO).

Figura 19 - verbale di somma urgenza 
del 13/04/1993 del Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo di Modena per la frana 
di Ponte Samone (Guiglia, MO).



18

Le frane in Emilia-Romagna

4.1. Ottobre, novembre e dicembre 1993
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Monte Iottone 1993-94

 Le precipitazioni dell’anno idrologico 1993/94 nelle 4 stazioni rappresentative.
L’anno idrologico vide precipitazioni molto abbondanti nel mese di ottobre e nella prima decade di novembre, soprattutto nella porzione 
occidentale della regione, seguite da un periodo tendenzialmente più asciutto della media nei successivi mesi, con poche eccezioni a inizio 
Gennaio e ad Aprile. Solo a Giugno ci fu il ritorno di piogge abbondanti, in particolare nella collina e montagna dei settori centrali appenninici, 
con fenomeni alluvionali nell’appennino centro orientale tra il 9 e il 14 Giugno. Passati i mesi estivi senza eccessi anche il Settembre successivo 
risultò eccezionalmente piovoso in molte località.
Il periodo considerato complessivamente fu interessato da circa 200 fenomeni franosi.

4. ANNO IDROLOGICO 1993-1994

A seguito dei notevoli apporti meteorici che si 
susseguirono fin dalla seconda metà di settem-
bre lungo la fascia di crinale, si verificarono, nel 
mese di ottobre, circa una decina di frane, quasi 
tutte di dimensioni ridotte, che interessarono in 
prevalenza manufatti stradali. Fa eccezione per 
estensione la frana di Casale - Colla di Gamba-
ro (Ferriere, PC) che si riattivò il 12 Ottobre su 
una superficie di circa 15 Ha. Il movimento frano-
so coinvolse la parte alta di un accumulo preesi-
stente con movimento lento ma continuo (Figura 
20). L’evento produsse lesioni a vari edifici rurali 
e civili oltre che alla viabilità locale e provinciale. 
La frana, che aveva già dato segni di attività an-
che nell’autunno 1953, nel marzo 1964 e nell’in-
verno 1979-1980, subirà successive riattivazioni 
parziali, la più importante nel settembre-ottobre 
1999 (per la cartografia della frana si veda il rap-

porto sull’anno idrologico 1999/2000).
Ulteriori episodi di piogge intense si registraro-

no anche a inizio novembre ma a partire dalla se-
conda metà del mese le precipitazioni si ridussero 
fino a fine dicembre e conseguentemente il perio-
do non fu interessato da fenomeni franosi di parti-
colare rilevanza. E’ da ricordare che nell’autunno 
1993 (ma con data non meglio precisabile) anche 
la frana di Roncovetro (Canossa, RE), manife-
stò chiari segnali di riattivazione per scorrimento 
della sua parte bassa, testimoniati dalla emersio-
ne del piano di scorrimento al piede del versante, 
nell’alveo del T. Tassobbio (Bertolini, 2001). I mesi 
successivi vedranno la progressiva mobilizzazio-
ne dell’intero corpo di frana, di lunghezza supe-
riore a 3 km, per meccanismo prevalente di colata 
di fango e detrito, che si completerà nell’ottobre 
1994 con l’ostruzione parziale del Torrente Tas-
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sobbio (Bertolini, 2001)4. L’ostruzione del T. Tas-
sobbio si ripeterà anche nel gennaio 1996 a causa 
di una nuova rimobilizzazione del dissesto. Docu-
mentazione dello stato di attività di questa frana 
è presente già dal 1936 e, nel corso dei decenni, 
sono registrate molte segnalazioni di riattivazioni, 

parziali o totali, che hanno causato più volte l’in-
terruzione della viabilità e danni alle infrastruttu-
re fra Vedriano e Roncovetro, evidenziando come 
il fenomeno abbia di fatto continuato ad essere 
attivo in modo intermittente nel corso del tempo 
(Figure 21 e 22).

(3) Giuffredi F. & Zanolini L. (2001) – La frana di Casale e Colla (Comune di Ferriere, Provincia di Piacenza). Quaderni di Geologia Applicata, 8-2/2001, 201-213.

(4)  Bertolini G. (2001) – La lavina di Roncovetro (Vedriano, Comune di Canossa, Provincia di Reggio Emilia). Quaderni di Geologia Applicata, 8-2/2001, 1-21.

Figura 20 – Frana di Casale-Colla di Gambaro (Ferriere, PC). La linea tratteggiata indica la porzione interessata 
dalle riattivazioni del 1993 e del 1999 (foto tratta da Giuffredi & Zanolini, 2001)3.

Figura 21 - la frana di Roncovetro (Canossa, RE) nel 1988 (volo Italia) e nel 2014 (Volo Agea).
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Figura 22: cartografia della frana di Roncovetro.

4.2. Gennaio, febbraio e marzo 1994
Un periodo di precipitazioni, peraltro non parti-

colarmente rilevante, nella prima metà di Genna-
io produsse circa 15 segnalazioni di frane di mo-

desta entità. Da metà gennaio fino a tutto marzo 
a causa della scarsità di piogge, non furono poi 
segnalate frane rilevanti. 

 4.3. Aprile, maggio e giugno 1994
Anche le precipitazioni di metà aprile attivaro-

no un numero abbastanza ridotto di frane (una 
decina nell’Appennino Reggiano, Modenese e Bo-
lognese), interessando marginalmente la viabili-
tà. 

Dopo un maggio siccitoso e senza eventi degni 
di nota, alla fine della stagione primaverile, tra 
il 9 e il 14 giugno 1994, la regione fu investita 

da intense precipitazioni, in particolare sulle pro-
vince di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, 
Ravenna e Forlì-Cesena, con quantitativi che su-
perarono in alcuni casi tempi di ritorno superiori 
a 50 anni e tali da innescare circa 130 frane, fra 
cui alcune di notevole estensione, con diversi e 
numerosi danni alla viabilità e in alcuni casi anche 
a edifici (Figure 23 e 24).

Figura 23– precipitazioni cumulate e anomalia percentuale registrata nel periodo 14 maggio - 15 giugno 1994. Elaborazioni a cura di ARPAE – 
Servizio Idro Meteo Clima.
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Figura 24 - cronaca del maltempo che colpì la regione, tratta dal Corriere della Sera del 13 Giugno 1994.

Alcuni fenomeni furono particolarmente rile-
vanti per estensione. Il 14 giugno infatti si attivò 
una frana di lunghezza superiore a 1 Km e lar-
ghezza di oltre 300 m in località Cà di Sotto (San 
Benedetto Val di Sambro, BO) su una coltre 
detritica preesistente originata dalla degradazio-
ne meteorica dell’ammasso roccioso fortemente 
fratturato appartenente alle Formazioni liguri di 
Monte Venere (MOV) e Monghidoro (MOH).  Come 
descritto in Carboni et. Al. (2001)5, il movimento fu 
caratterizzato da una prima fase con movimento 
a prevalente componente di scorrimento roto-tra-
slativa che interessò la parte alta del preesistente 
corpo detritico con velocità di circa 1-2 m/h, ca-
ricando i terreni sottostanti, e una seconda fase 
attivata dopo 10 giorni, costituita da prevalente 
colamento di fango e detrito che interessò l’intera 
parte medio bassa del corpo, giungendo rapida-
mente fino al T. Sambro il giorno 25, e occludendo-
lo. In questa fase il movimento raggiunse velocità 
di oltre 5 – 10 m/h fino a oltre 20 – 30 m/h alla fine 
del collasso. L’innesco del secondo movimento e 
la sua rapida evoluzione in colamento, con la con-
seguente brusca accelerazione, va probabilmente 
connesso con un meccanismo di carico non dre-

(5) Carboni R., Casagli N., Iotti A., Monti L., Tarchiani U. (2001) – La frana di Cà di Sotto (San Benedetto Val di Sambro, Bologna): caratteri geomorfologici, analisi 
geotecniche ed interventi di mitigazione del rischio. Quaderni di Geologia Applicata, 8 – 1(2001), 93-104.

nato indotto dall’accumulo del primo movimento 
in un’area in cui il terreno era prossimo alle condi-
zioni di saturazione (Carboni et Al. 2001). Nell’au-
tunno/inverno 2005-2006 furono segnalate locali 
riattivazioni all’interno del corpo di frana, ma esso 
appare attualmente stabile (Figura 25).

Figura 25 – Cartografia della frana di Cà di Sotto (San Benedetto Val 
di Sambro, BO). Una foto della frana dopo la riattivazione del 1994 si 
può vedere in copertina.

4.4. Luglio, agosto e settembre 1994

Dopo un breve periodo di stasi di precipitazio-
ni in luglio e agosto, il mese di settembre 1994 
fu caratterizzato da notevoli apporti precipitativi 
sulla porzione centro-occidentale della regione. 
Tali piogge, oltre a produrre un numero abbastan-
za consistente di frane per il periodo (circa 30), 

causarono una precoce saturazione del terreno 
in varie località appenniniche, che probabilmen-
te favorì l’innesco di nuovi movimenti, anche di 
grande estensione, a seguito delle successive 
piogge autunnali.
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Monte Iottone 1994-95

Le precipitazioni dell’anno idrologico 1994/95 nelle 4 stazioni rappresentative dell’appennino emiliano - romagnolo. Si notano le abbondanti 
precipitazioni a ottobre e inizio novembre sul settore centro occidentale, seguite da un andamento sotto la media per lunghi mesi fino alla 
seconda metà di aprile 1995. Da notare che l’estate 1995 fu eccezionalmente piovosa, con ripetuti episodi di pioggia intensa.

5. ANNO IDROLOGICO 1994-1995

5.1. Ottobre, novembre e dicembre 1994

Già il 29 ottobre furono segnalate numerose 
frane di modeste dimensioni nei comuni di Tizza-
no val Parma, Palanzano e Ventasso a carico di 
strade, in seguito a intense piogge che interessa-
rono l’alto appennino parmense e reggiano (pic-
chi di 167 mm a Lago Ballano in comune di Mon-
chio delle Corti e 123 mm a Selvanizza, Comune 
di Palanzano).

Successivamente, tra il 4 e il 7 novembre, ab-
bondanti piogge interessarono il settore occiden-
tale e la fascia di crinale (Figura 26). In 4 giorni 
caddero oltre 243 mm a Tagliole (Fiumalbo (MO), 
197 a Montegroppo (Albareto, PR), 152,6 mm a 
Ponte Ozola (Ligonchio, RE) e 131,4 a Monteacuto 
(Lizzano in Belvedere, BO). Ulteriori piogge si veri-
ficarono anche nei giorni successivi, in particolare 
il 10 novembre nelle stesse aree. In conseguenza 
di tali eventi furono segnalate oltre 40 frane, e se 
si considera che l’estate 1994 fu particolarmente 
umida (si ricordano gli episodi alluvionali del Giu-
gno 1994 sui rilievi centro orientali) trova giustifi-

Figura 26 - Cumulata di precipitazioni tra il 10 ottobre e il 10 novem-
bre 1994. Nel periodo sono compresi gli eventi del 28 – 29 ottobre, 
del 4 e 7 novembre e del 10 novembre. Dati ed elaborazioni di ARPAE 
– SIMC.

cazione la attivazione di alcune frane di notevole 
estensione nella stagione autunnale, solitamente 
povera di tali fenomeni.
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Il giorno 7 novembre si riattivò la frana a Nord 
di Costa di Casaselvatica (Berceto, PR), il 
cui deposito (Figure 27 e 28) interessa per una 
lunghezza di oltre 1800 metri una parte del ver-
sante sinistro del Torrente Baganza (Larini et Al., 

(6)  Larini L., Malaguti C., Tellini C., Danini S., Lestini M. (2001a) – La frana di “La Costa di Casaselvatica” (Comune di Berceto, Provincia di Parma). Quaderni di 
Geologia Applicata, 8 – 2(2001), 31-44.

2001a)6. Si tratta di una frana già nota da secoli, 
con documenti e cartografie presenti fin dal 1840 
e che ebbe importanti riattivazioni nel 1870, 1926, 
1958, negli anni 1980-81 e più recentemente nel 
marzo 2013. 

Figura 27 - Frana della Costa di Casaselvatica (Berceto, PR). Immagini del 2016 derivate da Google Earth.

L’evento del 1994, costituito da colate di fan-
go e detrito nella parte alta, sovrapposte a scor-
rimenti multipli in terra nella parte bassa, oltre 
a provocare gravi danni alla sottostante strada 

provinciale Berceto – Calestano, arrivò ad ostruire 
temporaneamente il corso del Torrente Baganza, 
con la formazione di un invaso di circa 20000 mc, 
poi eroso naturalmente. 

Figura 28 – Particolare del coronamento della frana di Costa di Casaselvatica con evidenti gli interventi di sistema-
zione della frana dell’inizio degli anni 2000 a protezione della Strada Provinciale. Foto Progetto IFFI, 2004.
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Il 7 novembre 1994 si è riattivò anche una fra-
na tra Lugagnano e Vecciatica (Monchio delle 
Corti, PR) per una lunghezza di circa 500 m e 
un’ampiezza di circa 150 m, che isolò la frazione 
per alcune settimane. Il fenomeno fu caratterizza-

to da colate di fango nella parte bassa che ostru-
irono il rio laterale e invasero la strada comunale 
(Figure 29 e 27). Nella stessa area si avranno evi-
denze di movimento anche nel novembre 2010.

Figura 29 – Frana tra Lugagnano e Vecciatica (Monchio delle Corti, PR). Immagini del 2016 derivate da Google 
Earth. In rosso l’area interessata dall’evento del novembre 1994. Sono evidenti le recenti regimazioni del torrente 
adiacente alla frana.

Figura 30 - Telegramma della Comunità Montana Parma Est che se-
gnala la attivazione della frana di Vecciatica.

Il 14 novembre si riattivò la parte alta della fra-
na di Silla-Montecchi (Gaggio Montano, BO) 
per un’estensione di oltre 1 km e una larghezza 
media di circa 200 metri (Carboni et. Al. 2001), 
provocando danni limitati alla viabilità locale e 
alla perdita di terreno agrario, ma notevole pre-
occupazione per il rischio di riattivazione anche 
della parte bassa (su cui poggia un insediamento 
artigianale), interessata da movimenti nel 1901, e 
negli anni 30 e 40, tanto da provocare uno sgom-
bero precauzionale di 30 abitazioni e 7 industrie. 
Si tratta di un movimento complesso in terra e de-
trito, impostato su argilliti Liguri, con spessori nel-
la parte alta di 10-12 metri e verso valle fino a 30 
m, il cui corpo principale è costituito da svariati 
depositi sovrapposti di colate, che in occasione 
della stagione in oggetto furono riattivati per tut-
to lo spessore con meccanismo di scorrimento 
con una propagazione dal coronamento verso il 
piede per carico non drenato. La frana verrà riat-
tivata in questo stile anche nel maggio 2003 e in 
modo consistente nel febbraio 2014 (Figure 31 e 
32), quando verranno anche danneggiati i pozzi 
drenanti profondi costruiti alla fine degli anni ’90 
per mitigare il rischio di ulteriori movimenti.
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Figura 31 - La Frana di Silla – Montecchi nel marzo 2014 successivamente alla riattivazione che interessò solo la parte alta. Il tratteggio rosso 
individua l’area riattivata nel 1994. Il tratteggio verde individua la frana quiescente a valle, non interessata dalla riattivazione.

(7)  Martelli A. (1916) – La frana di Corniglio. Annali del Regio Istituto Superiore Forestale Nazionale (estratto), anno I 1914-1915, Firenze 1916. 
(8) Boccia A. (1804) – Viaggio ai monti di Parma. Quaderni parmigiani n. 2, 7-193. 
(9) Larini L., Malaguti C., Pellegrini M., Tellini C. (2001b) – La Lama di Corniglio (Appennino parmense), riattivata negli anni 1994 – 1999. Quaderni di Geologia 
Applicata, 8 – 2(2001), 59-114.

Figura 32 - Cartografia della frana dell’area di Silla – Montecchi (Gag-
gio Montano, BO). In rosso la parte riattivata nel 1994 e tuttora attiva.

Il 22 novembre si riattivò, nella sua parte alta 
e mediana, la storica frana di Corniglio (PR). La 
parte alta, in prossimità del coronamento aveva 
già dato segnali di movimento qualche anno pri-
ma, ma su un’area di dimensioni limitate (circa 
250 m di lunghezza e 100 di larghezza), come te-
stimoniato da una nota del Sindaco di Corniglio 
del 5/05/1992 ricevuta dal Servizio Provinciale Di-
fesa del suolo di Parma. Il movimento franoso era 
storicamente noto, essendo stata ben descritta la 
riattivazione del maggio – giugno 1902 (Martel-
li 1916)7, oltre che precedentemente intorno al 
1550, nel 1612, nel 1740 e 1770 in vari documen-
ti storici (fra cui si ricorda Boccia, 1804)8. Il movi-
mento si sviluppò per una lunghezza di oltre 1500 
m e continuò a evolversi negli anni successivi, in 
particolare nel gennaio 1996 estendendo la sua 
attività all’intero accumulo storico (Figure 33e 34) 
e interessando anche il corso del Torrente Parma 
(Larini et. Al., 2001b)9.
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Figura 33 - Immagine della frana di Corniglio del 30/10/2016 da Google Earth. La riattivazione degli anni 1994- 1997 
interessò l’intero corpo fino al T. Parma. 

 (10) Almagià R. (1907) – Studi geografici sopra le frane in Italia, Volume 1, Parte generale – L’Appennino Settentrionale e il Preappennino Tosco-Romano

Figura 34 - Planimetrie della frana di Corniglio: a sinistra nel 1902 (da Almagià, 1907)10, al centro nel 1994 e a destra nel 1996 (in rosso la zona 
riattivata, da Larini et al., 2001b modificato).

Attorno a metà novembre si riattivò anche la 
frana di Fiocchi (Lizzano in Belvedere, BO), 
nella parte alta di un esteso corpo franoso, per 
una lunghezza di circa 900 m e una larghezza di 
150 m, provocando la distruzione di un’abitazione 
e della viabilità locale (Figura 35). Il meccanismo 
di movimento, tipico delle coltri su litotipi argil-
losi liguri, vide prevalenza di colamenti di fango 
e detrito e subordinati scivolamenti rotazionali e 

traslativi multipli limitati alle aree più prossime al 
coronamento. Nel caso specifico la parte attivata 
non provocò la riattivazione completa dell’intera 
frana (Figura 36), di lunghezza superiore a 3100 
m, sebbene essa sia tuttora classificata come at-
tiva per indicazioni di movimenti continui (oltre 
2cm/anno) da dati di interferometria satellitare 
(ERS orbita discendente, periodo 1992 -2002).
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Figura 35 - Edificio danneggiato per la riattivazione della frana di Fiocchi (da relazione di sopralluogo del Servizio Provinciale Difesa del Suolo 
del 6/04/1995).

Figura 36 - Cartografia della frana di Fiocchi (Lizzano in Belvedere, 
BO). In rosso il corpo di frana attivato nel 1994. L’ubicazione dell’edi-
ficio danneggiato è indicata dalla freccia azzurra. 

5.2. Da Gennaio a settembre 1995
Da metà novembre le precipitazioni si man-

tennero scarse per tutto il periodo invernale, ad 
esclusione di febbraio sul settore occidentale e 
marzo su alcune località del settore orientale. Di 
conseguenza anche le segnalazioni di frana furo-
no sporadiche. Solo tra il 10 febbraio e il 10 marzo 
furono segnalati circa una ventina di smottamen-
ti, per lo più di scarsa estensione. È da ricordare 

che l’estate successiva fu interessata da frequen-
ti e localmente abbondanti precipitazioni, con il 
mese di agosto considerato (come riferito dal rie-
pilogo meteorologico 1995, in AER, rivista di ARPA 
Emilia-Romagna, n. 13, 1996) il più piovoso degli 
ultimi decenni. A questo mese sono associati oltre 
una ventina di smottamenti, tutti di entità relati-
vamente modesta.
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6.1. Ottobre, novembre e dicembre 1995
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Monte Iottone 1995-96

Le precipitazioni dell’anno idrologico 1995-1996 nelle stazioni di Bardi (PR), Villaminozzo (RE), Riola di Vergato (BO) e Monteiottone (FC). Si noti 
come da Ovest verso Est gradualmente le precipitazioni complessive decrescono così come anche le differenze rispetto alle medie climatolo-
giche passano da positive a negative. L’anno idrologico fu contraddistinto da un autunno con precipitazioni in media o al di sotto della media, 
seguito da un inverno con precipitazioni abbondanti, che peraltro non presentò picchi particolari, ma piuttosto frequenti fenomeni anche a 
carattere nevoso. Seguì poi una primavera senza picchi significativi, in linea con le medie climatiche. 
Il numero di segnalazioni di frana fu assai consistente (≈380).

6. ANNO IDROLOGICO 1995-1996

Sia ottobre che novembre non registrarono 
precipitazioni particolarmente elevate ma, come 
già ricordato, furono preceduti da un’estate assai 
piovosa. È probabile che le condizioni di saturazio-
ne idrica del suolo fossero già critiche in ottobre, 
quando, il giorno 11, si riattivò la frana di Salette 
- Casoletta (Vezzano sul Crostolo, RE) che per 
effetto di un improvviso arretramento della sua 
nicchia, produsse una colata di fango che si ap-

poggiò lateralmente al corpo di frana di Casolet-
ta, riattivandolo progressivamente nel corso delle 
settimane successive (Figura 37). La riattivazione 
minacciò gli edifici posti alla base del versante, ol-
tre che la locale strada e un elettrodotto. La frana 
mostrerà evidenze di movimento anche negli anni 
successivi, fino giugno 1999 con un nuovo collasso 
sempre ascrivibile ad una riattivazione della frana 
di Salette (Bertolini, 2001). Interventi di sistema-
zione successivi hanno stabilizzato la situazione.

Figura 37 – A sinistra: veduta aerea 
e planimetria della frana di Casolet-
ta (Vezzano sul Crostolo, RE) e della 
coalescente frana di Salette. In ros-
so pieno le aree che subirono i mo-
vimenti più consistenti (fonte: Ber-
tolini, 2001 modificato). A destra: la 
frana di Salette nel settembre 2014 
(fonte: Google Earth).
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6.2. Gennaio, febbraio e marzo 1996

A partire dal 12 dicembre e fino al 22 febbraio 
si verificò un lungo periodo di precipitazioni che in 
più occasioni assunsero carattere nevoso anche 
a quote collinari, sia pure non raggiungendo pic-
chi di intensità particolarmente elevati nei singoli 
episodi, né cumulate eccezionali. È probabile che 
la persistenza delle condizioni umide del suolo fin 
dalla estate precedente, e i nuovi apporti preci-
pitativi, con accumuli di neve al suolo, avessero 
generato condizioni favorevoli alla infiltrazione 
dell’acqua e alla attivazione di varie e numerose 
frane nell’Appennino (alcune di notevole esten-
sione), in particolare nel settore emiliano, . 

Il 1 gennaio 1996 si riattivò parzialmente la 
frana dei Lazzari (Montese, MO), per una lun-
ghezza di circa 800 m e un fronte largo circa 300 
m, coinvolgendo marginalmente alcuni nuclei abi-
tati e la viabilità, lesionandoli in modo grave ma 
non irrimediabile (Figura 38). Si tratta di uno sci-
volamento rototraslativo con piani di scorrimento 

Figura 40 - a sinistra cronaca della frana dal Corriere della sera del 1/02/1996; a destra alcuni edifici artigianali di Linari danneggiati dalla frana 
di Corniglio.

multipli, di una coltre detritica impostata su Argil-
le liguri, che produsse localmente anche colate al 
piede.

Il primo gennaio 1996 si rimise in movimen-
to anche la frana di Corniglio (PR), già interes-
sata da una riattivazione parziale nel 1994. Nel 
trimestre gennaio – marzo i movimenti interessa-
rono progressivamente, con scorrimenti multipli, 
l’intero corpo della frana storica, fino a giungere 
al Torrente Parma (Figura 39). I danni prodotti a 
causa della frana furono ingentissimi (Figura 40), 
stimabili in oltre 20 Milioni di Euro, e riguardarono 
un’intera frazione (Linari), ampliatasi negli anni 
’60 e ’70, costituita da oltre 70 abitazioni e vari 
stabilimenti. Movimenti significativi si verifiche-
ranno anche tra ottobre e novembre 1996 e tra 
ottobre 1998 e ottobre 1999 (Figura 41). I dettagli 
della evoluzione della frana sono esaustivamente 
descritti in Larini et Al. (2001).

Figura 38 - Carta delle frane dell’area dei Lazzari (Montese, MO). Il 
perimetro attuale corrisponde alla attivazione del 1996.

Figura 39 - Vista del piede della frana di Corniglio sul Torrente Parma, 
in seguito alla riattivazione del 1996.
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Figura 41 - Cartografia della frana di Corniglio (PR).

Il 4 gennaio si riattivò la frana di Serra di Bai-
gno (Camugnano, BO), per una lunghezza di 
circa 500 m e larghezza di circa 100 m, che arrivò 
a coinvolgere la viabilità locale. La frana era già 
stata segnalata nell’inverno 1966-67 e darà segni 
di movimento anche nel novembre 2000 e set-
tembre 2003 (Figure 42 e 43). 

Figura 42 - La frana di Serra di Baigno il 9/06/2014, da Google Earth. 
In rosso la riattivazione del 1995.

Figura 43 - Cartografia della frana di Serra di Baigno. Il perimetro 
attuale corrisponde alla attivazione del 1996.

Figura 44 - la riattivazione del 1996 della frana di Gallare (Farini, PC). 
Immagine del 23/10/2015da Google Earth. 

Figura 45: cartografia della frana di Gallare. la parte in rosso corri-
sponde alla attivazione del 1996. 

Figura 46- Fabbricato lesionato nell’abitato di Gallare. Foto raccolta 
nell’ambito del progetto IFFI – 2006.

Il 13 gennaio si riattivò la frana di Gallare (Fa-
rini, PC) per una lunghezza di circa 500 m e una 
larghezza di circa 450 m (Figure 44 e 45), parte 
di un corpo franoso molto vasto e complesso. Si 
tratta di uno scorrimento complesso, che coinvol-
se oltre che la viabilità, una decina di abitazioni 
della frazione omonima, con lesioni e traslazioni 
(Figura 46) che interessarono anche l’alveo del 
Torrente Nure. Il fenomeno aveva già dato segni 
di movimento nel 1904, febbraio 1941 e tra il 
1946 e il 1950.
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Il 19 gennaio si attivò in località Ribecco (Ca-
stel d’Aiano, BO) uno scorrimento rotazionale di 
circa 200 m di lunghezza impostato in prossimità 
di un contatto tra due formazioni della successio-

Figura 47 –cartografia della frana di Ribecco (Castel d’Aiano, BO).
Figura 48: cronaca sulla frana di Ribecco tratta dal Resto del Carlino 
del 20/01/1996.

ne epiligure (PAT e ANT), che pur non danneggian-
do manufatti o infrastrutture minacciò da vicino 
il borgo medievale di Ribecco, posto pochi metri 
sopra il coronamento (Figure 47 e 48). 

Il primo febbraio 1996 si riattivò la frana di Ma-
ranino (Gaggio Montano, BO) su una lunghez-
za di circa 650 m e una larghezza di oltre 150 m, 
che nel giro di alcuni giorni arrivò a coinvolgere 
progressivamente dal coronamento al piede tre 
abitazioni private, distruggendole, la S.S. 65 Por-
rettana, danneggiandola e interrompendola per 
circa 10 giorni e giungendo fino all’alveo del Fiu-

me Reno, senza peraltro occluderlo (Figure da 49 
a 51). Il meccanismo di attivazione fu composto, 
costituito da prevalente colamento lento di fango 
a partire dalla parte alta che propagandosi verso 
il basso sovraccaricò il vecchio accumulo con pia-
ni di scorrimento multipli giunti in pochi giorni fino 
al piede (Bertolini & Pizziolo, 2008)11 .

 (11) Bertolini G., Pizziolo M. (2008)  - Risk assestment strategies for the reactivation of earth flows in the Northern Appennines (Italy). Engineering Geology, 102 
(2008), 178-192.

Figura 49 - Fronte di avanzamento 
della colata di Maranino (Gaggio Mon-
tano, BO) nei primi giorni di riattiva-
zione. Si nota la colata di fango che 
avanza e sovraccarica il corpo detriti-
co preesistente (dal Resto del Carlino 
del 3/02/1996).

Figura 50 - cartografia della frana di Maranino
Figura 51 - una delle palazzine distrutte dalla frana (dal Resto del 
Carlino del 6/02/1996).
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(12)  Bertolini G. (2001) – La frana di Groppo (Comune di Vetto, Provincia di Reggio Emilia). Quaderni di Geologia Applicata, 8 – 1(2001), 183-194.

Figura 52 - panoramica sulla frana di Maranino. Sono evidenti le opere di difesa e i canali regimazione delle acque 
(foto del febbraio 2014).

Figura 53 - La colata al piede della frana il giorno 10 febbraio 1996. 
Sullo sfondo le case di Vidiceto di sopra, che verranno raggiunte e 
distrutte il 20 febbraio (da Bertolini, 2001).

Figura 54 - Panoramica dell’intero corpo riattivato della frana di Grop-
po – Vidiceto di sopra. Il cerchio rosso è in corrispondenza dell’abitato 
distrutto (immagine del 30/10/2016 da Google Earth).

con lo sviluppo di una colata di fango avanzata 
per oltre 300 metri, culminando il 20 febbraio 
quando una sua accelerazione (velocità media 
di circa 5 m/ora) raggiunse la piccola frazione di 
Vidiceto di Sopra, costituita da cinque edifici, di-
struggendola completamente. Una ricostruzione 
dettagliata della evoluzione dell’evento è conte-
nuta in Bertolini (2001)12.

Negli stessi giorni di inizio febbraio si riattivò 
la frana di Groppo-Vidiceto di Sopra (Vetto, 
RE), fenomeno originato dal collasso del piede 
dell’accumulo preesistente. Il movimento si este-
se progressivamente nei giorni successivi a tutto 
il corpo, con scivolamenti traslativi e colamenti 
più o meno rapidi, per una lunghezza complessiva 
di oltre 1200 m (Figure 53 e 54). L’evoluzione del 
piede della frana proseguì per alcune settimane, 
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Gli eventi di gennaio e febbraio 1996 ebbero 
come conseguenza fra l’altro la Dichiarazione di 
Stato di Emergenza Nazionale per le frane di Ma-
rano e Vidiceto e l’emissione della OPCM 2431 del 
199613. 

Il 4 febbraio 1996 si riattivò anche la frana del 

 (13) OPCM n. 2431/1996 del 26 aprile 1996 - Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito di eventi franosi nei 
comuni di Farini (Piacenza), Canossa e Vetto (Reggio Emilia), Montese (Modena) e Gaggio Montano (Bologna). G.U. n. 101 del02/05/1996.

Figura 55 - La frana di Sologno come appariva nei primi anni 2000 (da 
archivio progetto IFFI).

Figura 56 - Il fabbricato traslato di circa 50 metri e inclinato, indicato 
nel cerchio della Figura precedente.

Figura 57 - Panoramica del corpo riattivato della frana di Sologno 
(immagine del 30/10/2016 da Google Earth).

Nonostante il grande volume coinvolto la riat-
tivazione non fece molti danni in considerazione 
della bassa antropizzazione dell’area. La frana, 
che esaurì la sua attività nell’arco di due mesi, 
provocò infatti unicamente la traslazione di alcuni 
tratti di strada provinciale con spostamenti com-
presi tra 50 e 100 metri, con loro conseguente di-
struzione e di un fabbricato di nuova costruzione, 
che sarebbe stato demolito dopo alcuni anni.

6.3. Da aprile a settembre 1996
I successivi mesi proseguirono con un anda-

mento delle precipitazioni complessivamente nel-
la media, e conseguentemente le segnalazioni di 
frana non furono particolarmente diffuse.

Rio di Sologno (Villa Minozzo, RE) con mecca-
nismo di colata di fango nella parte alta passante 
a scivolamento rototraslativo multiplo nella parte 
medio-bassa (Figure 55, 56 e 57), per una lun-
ghezza di oltre 2500 m e una larghezza massima 
pari a circa 450m (Bertolini & Sartini, 2001).
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7.1. Ottobre, novembre e dicembre 1996
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Monte Iottone 1996-97

Le precipitazioni dell’anno idrologico 1996/97 nelle 4 stazioni rappresentative. Sono indicati i periodi di principale attivazione di frane. L’anno 
idrologico fu contraddistinto da un ottobre con precipitazioni molto abbondanti nella prima metà del mese, in particolare tra il 4 e il 9 ottobre 
e da un periodo tra novembre e metà gennaio con precipitazioni molto abbondanti sull’intero territorio regionale, con apporti eccezionali 
sull’appennino parmense e piacentino tra l’11 e il 22 novembre.
Successivamente a un lungo periodo invernale e di inizio primavera scarso di precipitazioni, seguì a partire da fine aprile un periodo in linea 
con la media climatologica.
Infine settembre risultò privo di precipitazioni ad esclusione del settore orientale.
Conseguentemente l’anno idrologico fu caratterizzato da un numero considerevole di eventi franosi (~390). 

7. ANNO IDROLOGICO 1996-1997

Gli eventi tra il 4 e il 9 Ottobre 1996, pur in-
teressando tutta la regione, provocarono i danni 
maggiori nella parte orientale, dalla Provincia di 
Bologna a quella di Rimini, e causarono l’inseri-
mento di tali aree nella dichiarazione di stato di 
emergenza nazionale (si ricorda che in Ottobre al-
tre regioni furono colpite da eventi meteo intensi, 
in particolare il Piemonte e la Calabria) e la ema-
nazione della Ordinanza del Ministro dell’Interno n 
2476 del 1996 ““Interventi urgenti diretti a fron-
teggiare i danni conseguenti alle avversità atmo-
sferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 
7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di 
Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna” pubbli-

cato su GU n. 231 del 30/11/1996. In tale evento, 
oltre a rilevanti danni alluvionali e costieri si atti-
varono numerose frane (circa 60), fortunatamente 
quasi tutte di dimensioni medio piccole a carico 
della viabilità stradale, come accade frequente-
mente per gli eventi di inizio anno idrologico. 

Tra le poche frane di dimensioni consistenti, 
quella in prossimità di Cà Bernardi (Frassino-
ro, MO), già in condizioni di equilibrio precario a 
causa di una sua parziale riattivazione nell’aprile 
precedente, nella notte fra il 9 ed il 10 ottobre del 
1996 si mobilizzò in maniera più consistente, inte-
ressando la SP n. 35 di Fontanaluccia e provocando 
gravi lesioni ad un’abitazione (Figure 58, 59, 60).
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Figura 58 - copia della nota del Servizio Provinciale difesa del suolo di Modena che riassume i risultati di un sopralluogo sulla frana di Cà Ber-
nardi (Frassinoro, MO) e lo stato dei luoghi.

Figura 59 - panoramica della frana di Cà Bernardi (Immagini da Goo-
gle Earth 2014).

Figura 60 - carta delle frane dell’area di Cà Bernardi.

Le precipitazioni ripresero dopo il 10 novembre 
e proseguirono fino a metà gennaio, in un conte-
sto prevalentemente mite, con condizioni di gelo 
e precipitazioni nevose solo nell’ultima decade 
dell’anno, provocando dissesti diffusi (segnalati 
oltre 200 eventi fino a inizio febbraio). 

Il 22 novembre si attivò una frana in prossimità 
di Costa del Corvo (Bedonia, PR), anch’essa 
dopo aver dato qualche segno di movimento già 
a partire da aprile dello stesso anno. Il movimen-
to, costituito da uno scivolamento in roccia di ol-
tre 350 m di lunghezza, accompagnato da colate 
superficiali di fango e detrito ostruirà il Torrente 
Ceno per alcuni giorni, e si manterrà in attività 
sino all’autunno 2000 (Figura 61).

Figura 61 - Panoramica della frana di Costa del Corvo (Bedonia, PR) 
da Google Earth del 23/10/2015.
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7.2. Gennaio, febbraio e marzo 1996

Dicembre vide il ripetersi di condizioni piovose, 
così come l’inizio di gennaio, quando, complice 
anche l’innalzamento delle temperature e la fu-
sione della neve presente, si attivarono numerosi 
dissesti su tutto l’appennino emiliano – romagno-
lo. 

Tra i più importanti, due interessarono il terri-
torio di Pellegrino Parmense, provocando gra-
vi danni. Il primo, attivatosi il giorno 8 gennaio, 
fu uno scorrimento in roccia di estensione rela-
tivamente modesta che coinvolse direttamente 
un pendio ripido sul quale era stato edificato un 
complesso edificio in cui abitavano 24 famiglie 

(Condominio Maura), causandone lesioni tali 
da determinare l’evacuazione degli abitanti e la 
demolizione della struttura (Figure 62 e 63). Il se-
condo è la frana di Cà Ravera, che segnalata dal 
Comune il 10 gennaio 1997 subirà movimenti sino 
a febbraio del 1998. Le varie fasi del movimento, 
costituito da uno scorrimento detritico in materia-
le prevalentemente argilloso accompagnato nella 
parte alta da colamenti di fango, determinarono il 
danneggiamento di vari edifici e della strada pro-
vinciale che attraversa la frana nella parte inter-
media. Una ricostruzione dettagliata dell’evento 
è contenuta in Danini et Al. (2001).

Figura 62 - Lesioni al fabbricato del condominio “Maura” (Pellegrino 
Parmense, PR) che verrà poi demolito. Dalla Gazzetta di Parma del 
14 gennaio 1997.

Figura 63 - Carta delle frane dell’area di Pellegrino Parmense. Con i 
colori pieni la frana di Case Ravera la parte alta attiva e la parte bas-
sa quiescente. Con la freccia è indicata la area del condominio Maura, 
demolito in seguito alla attivazione di gennaio 1997.

7.3 Da aprile a settembre 1997

Nel prosieguo dell’inverno e nella primavera 
successiva, a causa di un andamento stagionale 
delle precipitazioni sotto la media, non si verifi-
carono ulteriori importanti movimenti franosi, ad 
eccezione di alcuni di piccole dimensioni che coin-
volsero soprattutto la rete stradale, nella porzione 

orientale della regione tra Bologna e Rimini e solo 
marginalmente nella Provincia di Modena. Anche 
l’estate fu priva di criticità importanti sebbene i 
mesi di giugno e luglio furono interessati da fre-
quenti piogge e temporali. Settembre risultò sic-
citoso.
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Villa Minozzo 1997-98
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Monte Iottone 1997-98

Le precipitazioni dell’anno idrologico 1997/98 nelle stazioni rappresentative. L’anno idrologico vide un andamento nella media con alcuni 
periodi di maggiori precipitazioni nella stagione autunnale soprattutto in novembre e inizio dicembre.
Conseguentemente l’anno fu caratterizzato da un numero relativamente limitato di segnalazioni (circa 130), soprattutto se paragonato con 
gli anni precedenti.  

8. ANNO IDROLOGICO 1997-1998

8.1. Ottobre, novembre e dicembre 1997

Il mese di ottobre fu piuttosto povero di piogge, 
proseguendo il periodo siccitoso iniziato nel luglio 
precedente (AER rivista di ARPA Emilia- Romagna, 
riepilogo 1997). Viceversa i mesi di novembre e 
dicembre furono caratterizzati da precipitazioni 
localmente abbondanti su tutto il settore collinare 

e montano. Conseguentemente si attivarono oltre 
40 frane. Gli eventi di frana interessarono prin-
cipalmente i territori compresi tra la provincia di 
Parma e Bologna provocando interruzioni stradali 
e riprese di attività su corpi franosi in equilibrio 
precario.

8.2. Gennaio, febbraio e marzo 1998

Fra le poche segnalazioni importanti, partico-
larmente rilevante è la riattivazione della frana 
della Sassatella - Lezza Nuova, nella sua por-
zione superiore tra Case Aradonica e Mercato Vec-
chio (Frassinoro, MO), avvenuta a fine gennaio 
1998. Le prime notizie della riattivazione sono da-
tate al 22 gennaio ma è probabile che il fenomeno 
fosse già in atto nella parte più alta e disabitata 
senza che questo avesse provocato particolare 
allarme, visto che le precipitazioni dei giorni pre-
cedenti non possono giustificare, almeno da sole, 
la riattivazione stessa. Il movimento, uno scor-
rimento multiplo di fango e detrito, si sviluppò 

progressivamente dall’alto al basso e interessò 
prima la S.P. 32 e dopo alcuni giorni la sottostan-
te strada comunale per Mercato Vecchio. La fase 
parossistica del movimento proseguì per circa un 
mese, interessando un tratto di lunghezza di cir-
ca 1 Km (Figura 64). La stessa frana, peraltro già 
storicamente nota nel passato a partire dal 1222, 
si evolverà ulteriormente tra il dicembre 2002 e 
l’ottobre 2003, coinvolgendo anche la sottostante 
S.P. 436 per uno sviluppo complessivo di oltre 2,5 
km coinvolgendo quasi interamente il corpo della 
frana fino a alcune centinaia di metri dal fondo-
valle del Torrente Dragone.
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Figura 64 - Comunicato stampa della 
Provincia di Modena che informa dei 
disagi alla viabilità dati dalla riattiva-
zione della frana di Lezza Nuova del 
31/01/1998.

Figura 65 - La frana di Lezza Nuova (Foto di Giovanni Bertolini). In arancio l’area riattivata nel 1998 e in rosso l’e-
voluzione del 2002; in verde l’area che non ha subito deformazioni evidenti anche se non sono da escludere spo-
stamenti di ordine centimetrico (Nella cartografia delle frane regionale la frana è considerata attiva fino al piede).

S.P.32

Mercato Vecchio

S.P.486
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Monte Iottone 1998-99

Andamento delle precipitazioni dell’anno idrologico 1998/99 nelle 4 stazioni rappresentative. L’anno idrologico ebbe precipitazioni in prevalen-
za sotto la media con solo alcuni episodi di precipitazioni più rilevanti a inizio ottobre, tra metà novembre e metà dicembre nel settore orientale 
e tra metà marzo e metà aprile nel settore occidentale.
Come il precedente, anche quest’anno idrologico fu interessato da un numero basso di attivazioni di frana (circa 110). 

9. ANNO IDROLOGICO 1998-1999

9.1. Ottobre, novembre e dicembre 1998

L’autunno fu caratterizzato complessivamente 
da precipitazioni al di sotto della media stagionale 
che non determinarono rilevanti movimenti frano-
si, salvo episodi locali e poco numerosi (meno di 
trenta fino a fine dicembre), in corrispondenza con 
i periodi sopra indicati di maggiori precipitazioni. 
Le segnalazioni disponibili riguardano soprattutto 
fenomeni di piccole dimensioni che hanno in pre-
valenza coinvolto terreni coltivati, strade e talora 
acquedotti. In alcune località sono state segna-
late riattivazioni importanti di frane già attive in 
anni recenti e in equilibrio ancora precario. 

E’ il caso di Corniglio (PR), che il 14 Ottobre 
ha visto la ripresa dei movimenti sull’intero corpo 
della frana storica, a partire da un arretramento 
consistente del coronamento e una progressi-
va propagazione del movimento per scorrimenti 
multipli fino al piede, lungo il T. Parma. In sinistra 
frana ci fu lo sviluppo anche di alcune colate di 
fango e detrito, che indirettamente crearono una Figura 66 – Cartografia della frana di Corniglio (PR).

situazione di pericolo anche per l’abitato di Cà 
Pussini, per il rischio di tracimazione della massa 
fangosa, incanalata nel piccolo rio Maltempo, la-
terale alla frana storica (Figura 66).
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9.2. Da gennaio a settembre 1999

Anche il fenomeno che interessò la località 
Casetta Volpini (Camugnano, BO) il 15 genna-
io 1999 “causa le abbondanti piogge e nevicate 
dell’ultimo periodo” (nota del Comune di Camu-
gnano del 16/01/1999) costituisce una riattiva-
zione parossistica su un corpo di frana che pre-
sentava segnali di attività parziale nella zona di 
coronamento e informazioni di interruzione della 
viabilità risalenti agli anni ‘70. Questo scivola-
mento rototraslativo a carico della coltre detritica 
in unità argillitiche (Figura 67) interessò un’area 
di circa 6,5 Ha, distrusse una abitazione e dan-
neggiò un tratto di 150 m della S.P. 40.

La stessa frana darà segni di movimento anche 
nel 2004. Figura 67 - Carta delle frane dell’area di Casetta Volpini (Camugnano, BO). 

Figura 66 - Immagine della frana di casetta Volpini poco dopo la riattivazione del 1999. Fonte: Servizio Area Reno, Regione Emilia-Romagna. 

Una ripresa delle precipitazioni nel mese di 
aprile provocò alcune frane di modesta entità nel 
settore emiliano della regione e la parziale riat-
tivazione della frana di Roncovetro (Canossa, 
RE), già riattivatasi nel 1993, che il 10 maggio 

1999 vide la generazione di una colata nella parte 
alta del corpo franoso preesistente, che percorse 
circa 1 km in 3 mesi interrompendo la viabilità 
locale (Bertolini, 2001).
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Bardi 1999-2000
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Villa Minozzo 1999-2000
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Riola di Vergato 1999-2000
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Monte Iottone 1999-2000

Le precipitazioni dell’anno idrologico 1999/2000 nelle 4 stazioni rappresentative. L’anno idrologico fu contraddistinto da un ottobre e una 
prima metà di novembre molto piovosi, seguiti da un andamento climatico sotto la media nel seguito delle stagioni invernali e primaverili. 
L’estate fu decisamente siccitosa.
Dal punto di vista delle frane sono documentate un significativo numero di segnalazioni (circa 215 in totale) per lo più concentrate nel periodo 
autunnale (circa 120). 

10. ANNO IDROLOGICO 1999-2000

10.1. Ottobre, novembre e dicembre 1999

Le precipitazioni molto abbondanti da ottobre a 
oltre la metà di novembre provocarono la riattiva-
zione di numerose frane nel settore occidentale, 
in particolare nel piacentino e parmense. Come di 
consueto la maggior parte delle frane segnalate, 
di dimensioni relativamente ridotte, furono a cari-
co di manufatti stradali o provocate da erosioni di 
sponda di torrenti in piena, ma i problemi maggio-
ri riguardarono frane già attivatesi in anni recenti 
e in precarie condizioni di equilibrio, che subirono 
accelerazioni rilevanti. 

La riattivazione della frana di Casale – Colla 
di Gambaro (Ferriere, PC) tranciò a varie pro-
fondità il sistema di monitoraggio inclinometrico 
installato a seguito della fase di attività del 1993, 
a causa della accelerazione dei movimenti, gene-
ricamente databili a ottobre (Figura 69), che cau-
sarono l’aggravamento dei danni ad alcuni edifici 
già lesionati nel 1993 (Giuffredi e Zanolini, 2001).

Figura 69 - cartografia attuale delle frane dell’area di Casale-Colla di 
Gambaro. L’intero corpo è considerato attivo. I dati interferometrici 
derivati dai satelliti ERS, ENVISAT e COSMO Sky-Med testimoniano 
movimenti continui nel tempo con velocità di circa 2 cm/anno anche 
nelle aree non interessate dagli eventi del 1993 e 1999. 
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A seguito delle piogge intense del 23 e 24 Otto-
bre la frana di Costa del Corvo (Bedonia, PR), 
già attivatasi in modo parossistico il 22 Novembre 
1996, e da allora in stato di precario equilibrio, 
subì una accelerazione, rimuovendosi complessi-
vamente e generando al suo fronte una colata di 
fango e detrito che si riversò nell’alveo del Tor-
rente Ceno, ostruendolo in modo tale da creare 
un invaso di circa 100 metri di lunghezza, che in-
nalzò il livello delle acque in modo tale da desta-

Figura 70 – Notizia di stampa dal Corriere della sera del 25 ottobre 
1999 sulla frana di Costa del Corvo.

Figura 71 - frana di Costa del Corvo (Bedonia, PR). Da notare che 
la morfologia precedente alla frana del 1996 denota una forma che 
farebbe pensare ad un fenomeno in roccia, di neoformazione, evento 
decisamente raro tra le frane di grandi dimensioni attivate in tempi 
recenti.

Negli stessi giorni (il 23 ottobre) la frana di 
Corniglio (PR) subì una temporanea accelera-
zione, in particolare nella zona a sud del Capoluo-
go (Larini et Al., 2001).

Il 30 ottobre si riattivò anche la frana di Rocca 
Pitigliana (Gaggio Montano, BO), che aveva 
avuto una analoga riattivazione nel marzo 1934. 
La frana, costituita da una colata piuttosto flui-
da, si estese nei giorni successivi con velocità fino 
a 25/30 metri al giorno, raggiungendo una lun-
ghezza complessiva di circa 700 m, e provocando 
la distruzione di circa 200 m di strada comuna-
le parallela alla colata (Figure 72 e 73). Furono 
evacuati temporaneamente quattro edifici di civi-
le abitazione posti al piede, fortunatamente non 
raggiunti dalla evoluzione del fenomeno.

Figura 72 - cartografia della frana di Rocca Pitigliana.

Figura 73 - la frana di Rocca Pitigliana 
(Gaggio Montano, BO). A sinistra stato 
della frana il 19/11/1999 (foto di Matteo 
Berti). A destra nell’ottobre 2002 (Foto 
della Comunità Montana Alta valle del 
Reno). La colata si è fermata prima di 
raggiungere i quattro edifici in primo 
piano a sinistra, comunque evacuati in 
via precauzionale.

re allarme per la sottostante frazione di Anzola, 
prontamente evacuata di circa 50 abitanti (Figura 
70 e 71). Nei giorni successivi la situazione si fece 
meno preoccupante per l’alveo e gli abitanti fece-
ro ritorno a casa. L’invaso costituì comunque una 
minaccia anche nel successivo autunno 2000, con 
una nuova evacuazione il 13 novembre 2000 e 
un cedimento dell’argine il giorno successivo, per 
fortuna senza gravi conseguenze. 
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Le successive piogge, tra il 3 e il 22 novembre, 
furono diffuse sull’intera regione, ma particolar-
mente intense sul settore centro – orientale. Fu-
rono segnalate oltre 70 frane, per lo più di picco-
le dimensioni, non mancando però fenomeni più 
estesi come riattivazioni di frane di recente e nota 
attività.

Il 18 novembre infatti subì una forte accelera-
zione la frana di Cà Venezia (Civitella di Ro-
magna, FC) (Figure 74 e 75) già interessata da 
molteplici ed importanti movimenti nel passato 
(novembre 1966, novembre 1976 e novembre 
1977), e i cui movimenti, costituiti da scorrimen-
ti multipli in detrito argilloso evolventisi in colata 
erano già evidenti nella parte alta da alcuni mesi. 
Fu evacuato un fabbricato e distrutto un rudere. 
In circa una settimana la frana avanzò di circa 15 
m, minacciando anche l’ostruzione del Torrente 
Voltre, mantenuto aperto mediante l’utilizzo di 
mezzi meccanici. 

Figura 74 - cartografia della frana Venezia (Civitella di Romagna, FC).

Figura 75 - la parte medio alta della frana di Venezia (Civitella di Ro-
magna, FC). Immagine dell’ottobre 2004 (Fonte: progetto IFFI). 

In novembre subì una accelerazione anche 
la storica frana di Signatico-Curatico (Corni-
glio, PR), che danneggiò la viabilità provinciale. 
Questa frana, già più volte segnalata in passato 
ed in particolare con un movimento parossistico 
particolarmente distruttivo nel 1977, presenterà 
evidenze di movimento anche nell’ottobre 2000, 
novembre 2002 e aprile 2013 (Figura 76).

Figura 76 – cartografia della frana di Signatico – Curatico (Corniglio, PR).

Nello stesso mese di novembre fu infine se-
gnalata una riattivazione parziale della frana di 
Risanello (Modigliana, FC), con modificazioni 
morfologiche che successivamente non portaro-
no però a una evoluzione parossistica della fra-
na (classificabile come scivolamento planare in 
roccia), a differenza di quanto avvenne nei primi 
giorni di giugno 1939 quando il fenomeno causò 
la distruzione delle case della località (Figura 77). 

Figura 77 – Cartografia della frana di Risanello (Modigliana, FC).

10.2. Da gennaio a settembre 2000
I primi mesi del 2000 (almeno fino a fine mar-

zo) furono caratterizzati da precipitazioni molto 
scarse e da conseguenti scarsi problemi di dis-
sesti di versante, anche se comunque risultano 
circa 50 segnalazioni nel periodo considerato. I 

successivi mesi primaverili videro un trend nella 
media o sotto media, e conseguentemente le fra-
ne segnalate, che hanno interessato unicamente 
la viabilità, risultano scarse e per lo più di piccole 
dimensioni.


