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PREFAZIONE

L’Ambiente naturale è un organo perfetto, regolato da leggi chimico-fisiche molto perti-
nenti alla funzionalità globale del pianeta Terra. In tale ambiente il dissesto idrogeologi-
co ha una sua funzione che non sempre viene percepita dalle comunità antropiche come 
necessaria e imprescindibile nel ciclo evolutivo della natura. Si prende coscienza dell’e-
sistenza delle frane solamente durante i luttuosi disastri idrogeologici così frequenti 
sui rilievi orogenetici terrestri sottoposti a piogge occasionali e/o persistenti. Possiamo 
per questo attribuire ai disastri idrogeologici la semplice funzione di accidentalità o di 
casualità? In realtà i processi o gli eventi che danno vita alla materia inorganica non 
sono casuali né tanto meno accidentali. È molto ingenuo pensare che un fenomeno na-
turale come quello delle frane così complesso e nello stesso tempo così ripetitivo possa 
sussistere per semplice casualità. In natura non vi è spazio per la indeterminatezza delle 
funzioni sia essa derivante da corpi biologici che da quelli geologici altrimenti l’Am-
biente degenererebbe in Caos.

I disastri idrogeologici, in realtà, sono tali solo quando si considera il rapporto tra attivi-
tà antropica ed ambiente locale che sembra essere l’unico fattore che rende il fenomeno 
franoso una calamità naturale. Infatti, se tale prospettiva è rivolta alla vulnerabilità, 
spesso molto alta, dei sistemi insediativi umani cui si aggiunge lo sfruttamento intensi-
vo delle aree forestate, il disequilibrio territoriale assume tale rilevanza da modificare 
profondamente l’assetto dei corsi d’acqua a regime torrentizio, peraltro assai dinamico, 
che rappresentano una ulteriore causa del processo erosivo delle catene orogenetiche.

Partendo da questo presupposto è possibile prevedere e prevenire una frana in terreni 
coesivi?

Attualmente, l’approccio allo studio ed all’analisi di un corpo di frana rotazionale viene 
confinato nel ristretto ambito di un modello numerico; ciò limita l’adeguata compren-
sione dei reali meccanismi che governano la deformazione a rottura. Infatti, numerose 
sono le incognite sul comportamento meccanico del terreno alle diverse sollecitazioni 
di spinta nonché sull’evoluzione delle caratteristiche tecniche della massa in movimen-
to e sul loro valore della deformazione nel tempo. Correntemente il problema della 
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stabilità dei pendii naturali in argilla viene affrontato come se il corpo di frana fosse 
rigido lungo tutta la superficie di scorrimento. L’effetto di rottura viene valutato me-
diante metodi di calcolo che schematizzano la natura e le caratteristiche strutturali del 
terreno. La massa in movimento poi viene suddivisa in un numero limitato di elementi 
semplici che non rappresentano l’intrinseca complessità del volume di terreno in frana. 
Non si tiene conto, inoltre, delle eterogeneità e delle discontinuità naturali che ogni tipo 
di terreno presenta in situ e che introduce nel processo di rottura, attraverso un fattore 
scala, valori che si dimostrano differenti da luogo a luogo. Il corpo di frana, cioè, viene 
schematizzato a prescindere dalla sua condizione di essere vivente, dalla sua funzione 
di entità ambientale, dal suo rapporto con le unità territoriali circostanti, dall’ordine e 
dalla disciplina che la sua stessa natura l’obbliga ad osservare, dalla cinematica che esso 
esprime durante e dopo il collasso e da cui dipende il rischio idrogeologico.

Purtroppo la matematica non riesce a collegarsi con questa realtà né con qualsiasi altra 
realtà complessa che riguarda la fisica dei processi evolutivi dell’Ambiente. Perché?

Quando i fenomeni naturali complessi vengono spiegati attraverso una serie di equazio-
ni, costruite con le tecniche dei processi logici, la matematica non percepisce la realtà 
della vita perché le sue leggi non possono evolvere al contrario di quelle della Natura. 
Essa infatti è fondata su un linguaggio dualistico che è alla base del ragionamento men-
tale umano. I processi fisici naturali invece si basano su una ratio monistica. Parti delle 
verità naturali pertanto sono indescrivibili attraverso il linguaggio delle contrapposizio-
ni o delle uguaglianze del calcolo e, molto spesso, inaccessibili al ragionamento men-
tale poiché questo è al di fuori del potenziale ambito della realtà fisica. La nostra mente 
può anche cogliere, nell’ambito delle normali possibilità dell’esperienza sensibile, un 
processo fisico naturale ma spesso non è in grado di descriverlo in termini numerici. Pur 
tuttavia alcuni fenomeni fisici si prestano ad una interpretazione dualistica. L’esempio 
più evidente è quello della teoria della relatività ristretta (E = m · c2) di Albert Einstein 
(1879-1955), premio Nobel 1921, che stabilì l’equivalenza tra i concetti di massa ed 
energia; oppure quando il fisico quantistico Eugene Wigner (1902-1995), premio Nobel 
nel 1963, scrisse un articolo fondamentale sulle relazioni tra matematica, fisica e scien-
ze rilevando che dall’uso dei gruppi matematici astratti era possibile creare dei modelli 
di fenomeni naturali attraverso il calcolo delle simmetrie. La genialità di Wigner, as-
sociata a quella di Hermann Weyl (1928) è stata quella di formulare un ragionamento 
puramente dualistico utilizzando una matematica piuttosto complessa per interpretare 
fenomeni fisici espressi dalla Natura in termini monistici. Il fatto che la teoria matema-
tica dei gruppi abbia prodotto tali importanti predizioni di un sistema fisico naturale non 
significa, tuttavia, che essa interagisca in ogni condizione con lo stesso sistema. Molti 
fisici moderni ritengono infatti che tale collegamento è verosimilmente una connessione 

VOLUME_DISSESTO.indb   10 03/05/2019   15:48:48

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



11

spurea stabilita nello spazio e nel tempo e che sembra sussistere soltanto in funzione di 
come la mente umana ha progettato l’esperimento. Infatti il carattere casuale e statistico 
della fisica quantistica non è mai stato soddisfacente nel determinare il momento della 
rottura di un pendio né è stato in grado di valutare in quale posizione del versante si può 
verificare un dissesto idrogeologico e con quali probabilità se non quando questo si atti-
va; solo allora la fisica quantistica è in grado di dare una risposta casuale del fenomeno 
naturale. È innegabile, tuttavia, che la nostra mente riesce a percepire la Natura anche 
se non sempre è in grado di esprimere le modalità di percezione attraverso il calcolo 
matematico. Ma, se così stanno le cose com’è possibile perseguire la previsione e la 
prevenzione delle frane?

Nei problemi di carattere geologico la dicotomia tra dualismo del pensiero umano e mo-
nismo dei processi naturali viene esasperata dalla quantità di incognite che si presentano 
al calcolo matematico. La percezione degli aspetti fisici di ogni processo naturale del 
suolo o del sottosuolo è sicuramente più veritiera se viene supportata da prove di verifi-
ca in campo attraverso l’impiego di strumenti di indagine scientifica. Pertanto, se si vuo-
le perseguire la previsione e la prevenzione delle frane bisogna abbandonare la visione 
tridimensionale e sicuramente ingenua sull’utilizzo di modelli numerici che riduce le 
frane ad un insieme di fenomeni distinti, concreti ed indipendenti e passare invece alla 
alternativa del divenire di una totalità indivisa di fenomeni naturali (Bohm D., 1955) che 
comprende, ovviamente, il fattore tempo. Già il tempo! Altra grande incognita impos-
sibile da valutare matematicamente per definire tali processi. Ed allora? Intanto A. Ein-
stein ci ha convinti, circa un secolo fa, che spazio e tempo sono inseparabili e curvi. La 
meccanica quantistica ci dice inoltre che il tempo nasce quando nasce un’interazione tra 
quanti. Il tempo dunque emerge, come lo spazio, dal campo gravitazionale quantistico; 
“ogni oggetto dell’Universo ha il proprio tempo che scorre e ciò che determina questo 
tempo è il campo gravitazionale” (Rovelli C., 2014). Tuttavia a livello locale quando 
si prende in considerazione la natura quantistica di un fenomeno ambientale il tempo 
relativo non funziona più. Ciò vuole forse significare che nei processi naturali il tempo 
non ha più valore? Al contrario significa che il tempo è variabile da punto a punto e 
pertanto non può essere definito nel processo matematico sull’evoluzione dell’Ambien-
te, nemmeno come entità elementare ordinata in una comune successione di istanti… 
“La danza della Natura non si svolge al ritmo della bacchetta di un singolo direttore di 
orchestra che batte il tempo universale: ogni processo danza indipendentemente con i 
vicini, seguendo un ritmo proprio. Lo scorrere del tempo è interno al mondo, nasce nel 
mondo stesso, dalle relazioni fra eventi quantistici che sono il mondo e generano essi 
stessi il proprio tempo”. È possibile dunque introdurre il fattore tempo in un’equazione 
deterministica per definire il processo evolutivo di una frana? Sembra proprio di no!
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L’alternativa può essere unicamente quella di affidare a metodi analitici diretti volti a 
misurare in loco la totalità dei meccanismi che governano i processi di deformazione 
a rottura di un terreno ed interpretarne gli sviluppi. La logica è quella di ottenere dallo 
stesso pendio ovvero dallo stesso versante una risposta deformativa quale risultato di 
tutte le componenti, variabili e non, che agiscono sull’effetto di rottura del sottosuolo in 
modo da superare una certa visione teorica del comportamento del terreno e di assumere 
l’esperienza in campo quale prova diretta del rischio idrogeologico. 

Attraverso un radicale rinnovamento della metodica di analisi, il presente volume in-
dividua, dunque, gli elementi analitici atti a condurre alla perimetrazione delle aree a 
rischio idrogeologico e fornisce metodi pratici per ottenere i valori risolutivi per la de-
terminazione tempestiva della deformazione a rottura nel sottosuolo. Il volume, inoltre, 
contiene numerosi esempi pratici di osservazione e di analisi del territorio corrispon-
denti alla trattazione teorica.

Il campo di interesse è quello relativo ai terreni coesivi o prevalentemente coesivi. Le 
tipologie di frane prese in considerazione sono quelle rotazionali e traslazionali, secon-
do la classifica di Varnes D.J., 1978, che rappresentano circa il 70% delle frane che si 
verificano sul globo terrestre.
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PARTE I

ASPETTI PREPARATORI  
ALLA METODOLOGIA  

DI ANALISI

Sul pianeta Terra lo stato del dissesto idrogeologico è condizionato prevalentemente 
dall’assetto strutturale della orogenesi locale; in effetti la crosta terrestre, attraverso 
ripetuti eventi tettonici traslativi, ha subito dei processi di compressione e di taglio che 
oggi compongono le catene orogenetiche del nostro pianeta. Si può ben immaginare 
quindi in quali condizioni di rottura e talora di caoticità siano oggi pervenute le masse 
rocciose dei pendii e quale sia stata la destrutturazione degli elementi litici (sia questi 
composti da granuli, lamelle, frammenti clastici e da cristalli) nonché la perdita dei ca-
ratteri d’insieme degli stessi.

A tale peculiarità si associa, inoltre, la vulnerabilità molto alta dei sistemi insediativi 
indotta dai processi morfoevolutivi di erosione fluviale.

Un esempio delle condizioni geologiche-strutturali in rapporto al dissesto idrogeologico 
viene fornito dalla catena appenninica che, prevalentemente nel centro-sud, è funestata 
da numerose frane che impegnano la stabilità di insediamenti storici tuttora abitati. Tale 
territorio è suddiviso in molteplici bacini idrografici ad alta sismicità, con un regime 
pluviometrico caratterizzato da piogge intense alternate a lunghi periodi di assenza delle 
precipitazioni cui fa riscontro un’altrettanta frammentata distribuzione degli insedia-
menti umani configuratasi, per le ben note vicende storiche, nel corso di un lungo arco 
di tempo a partire dal basso Medioevo. Lo sfruttamento intensivo delle aree forestate, 
sia per l’utilizzazione della legna sia per la creazione di nuove aree agricole o a pasco-
lo, ha assunto progressivamente rilevanza tale da modificare profondamente l’assetto, 
peraltro assai dinamico, dei corsi d’acqua a regime torrentizio che rappresentano un 
ulteriore causa del processo erosivo della catena appenninica. Quali siano, dunque, i 
processi meccanici che conducono, un pendio a rottura e quali le loro implicazioni non 
è generalmente oggetto di valutazione attraverso i semplici teoremi dell’analisi limite. 
Infatti in Meccanica dei Terreni l’utilizzo di equazioni dello stato di equilibrio è estre-
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mamente complicato poiché si deve considerare il terreno come un materiale monofase 
in condizioni drenate, ovvero in assenza di pressioni idriche interstiziali. I terreni invece 
appartengono ad un sistema multifase ove la conoscenza delle condizioni iniziali del 
mezzo e di quelle al contorno, delle tensioni applicate, dello stato di saturazione e del 
comportamento a rottura, è una condizione necessaria e preliminare per la messa a pun-
to di un sistema credibile per la difesa dal rischio idrogeologico. Purtroppo la panorami-
ca sui meccanismi di innesco del dissesto idrogeologico mostra molteplici difficoltà che 
derivano da problemi di vario ordine che si incontrano nel processo di analisi.

Un primo problema deriva dalla stessa impostazione del Metodo dell’Equilibrio Li-
mite già noto in campo ingegneristico come Criterio del Cuneo di Spinta di Coulomb 
(1773) perfezionato, successivamente, da Terzaghi (1923–1925) attraverso la formula-
zione del Principio degli Sforzi Efficaci. Benché tale metodo possa essere considerato 
appagante per l’utilità di ricavare soluzioni riguardanti opere di scavo e di sostegno in 
terreni argillosi, non può essere considerato valido, invece, per problemi di stabilità 
dei versanti. Infatti la procedura di analisi dell’equilibrio limite globale considera il 
comportamento meccanico del terreno come se fosse un corpo rigido permanente lungo 
tutta la superficie di scorrimento; si suppone, cioè, che nelle condizioni di scorrimento 
lo stato tensionale sia costante, indipendente dalla deformazione e dal tempo.

Un secondo problema deriva dalla necessità di schematizzare la natura e le caratteristi-
che strutturali del terreno e di rappresentare con un numero limitato di elementi sempli-
ci l’intrinseca complessità di un volume di terreno naturale. Il Metodo, cioè, non tiene 
conto dell’eterogeneità e delle discontinuità naturali che ogni tipo di terreno presenta 
in situ e che introduce nel processo di rottura attraverso un fattore scala che si dimostra 
differente da luogo a luogo. Inoltre, lo stesso Metodo richiede per successivi tentativi 
l’individuazione a priori di una ipotetica superficie critica di scorrimento.

Un terzo problema si incontra nella definizione della costituzione del sottosuolo che 
deriva dalle intrinseche limitazioni dei mezzi di indagine.

Da queste osservazioni ne deriva che il “Metodo dell’Equilibrio Limite” può essere 
applicato solo a quelle forme di dissesto idrogeologico che hanno già acquisito una 
propria fisionomia nell’ambito di un disastro ormai realizzato. Ai fini della previsione e 
della prevenzione delle frane, aventi come obbiettivo la tutela della pubblica incolumità, 
invece, se non viene definito lo stato tensionale all’interno della zona di rottura, non è 
possibile dimostrare che siano soddisfatte le condizioni di equilibrio, di contorno e di 
taglio del terreno e dunque nessuna delle equazioni del continuo può essere considerata 
corretta o soddisfacente. Al contrario permangono significative indeterminazioni circa 
il comportamento delle singole unità litologiche alle sollecitazioni deformative, né si 
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conoscono le modalità di trasferimento dall’equilibrio statico di un litotipo a quello 
dinamico di taglio, né, tantomeno, è comprensibile il ruolo della componente litica in 
fase di rottura che molta influenza esercita sui danni provocati dagli eventi di frana. Pur 
rappresentando un utile mezzo di indagine, il Metodo dell’Equilibrio Limite schema-
tizza in modo eccessivo la complessa realtà geologica e non sempre tiene conto delle 
condizioni idrauliche al contorno per lo più variabili nel tempo. È necessario dunque 
che ogni sforzo di comprensione sia affidato a metodi analitici diretti a misurare in loco 
i meccanismi che governano i processi di deformazione a rottura di un terreno ed inter-
pretarne gli sviluppi.
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CAPITOLO 5  

LA DINAMICA DEI DISSESTI

5.1 Introduzione

L’individuazione tempestiva della deformazione a rottura nel sottosuolo in aree ad alto 
rischio idrogeologico ha come presupposto fondamentale la definizione del carattere 
distintivo del tipo di dissesto che si può sviluppare sul pendio. A tale scopo, prima di 
ogni indagine strumentale, bisogna individuare e circoscrivere, attraverso i tradizionali 
rilievi geologico-strutturali e geomorfologici di campagna, l’area a potenziale rischio 
idrogeologico. Questa distinzione è molto importante poiché la dinamica del dissesto 
ha un diverso comportamento in relazione alle cause di attivazione o di riattivazione 
del corpo di frana. Attraverso un procedimento sistematico cercheremo dunque di indi-
viduare il canone di riconoscimento di alcuni tipi di frana che fanno parte della grande 
famiglia dei dissesti idrogeologici in terreni prevalentemente coesivi in modo da sem-
plificare e rendere immediata l’individuazione delle aree a rischio.

Una prima ripartizione fondamentale è la seguente: 

a. il pendio può essere sede di una frana di origine recente; frane attuali, oppure:

b. il pendio può essere sede di un fenomeno di riattivazione di una frana avvenuta nel 
passato; frane preesistenti.

5.2 Dinamica delle frane attuali

La panoramica sui meccanismi di innesto delle frane attuali sui versanti a prevalente 
componente argillosa mostra che tali meccanismi dipendono dalle mutate caratteristiche 
tecniche del terreno e dalle pressioni idriche interstiziali presenti nel sottosuolo.

In genere il dissesto idrogeologico assume una deformazione di tipo plastico-rotazio-
nale che si sviluppa alla profondità dove la pressione dell’acqua interstiziale è massima. 
In Appennino tale profondità varia da alcuni metri dal piano campagna (∼ 3 m a ∼ 8 m) 
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in terreni argilloso-marnosi alterati sovrapposti ad argille stratificate, sovraconsolidate, 
poco fratturate, come le argille subappennine della unità della Fossa Bradanica – Plio-
cene Sup. – Calabriano (Richetti G. & Sandone P., 1979) oppure come le argille grigio-
azzurre del Bacino Neogenico di Siena (Costantini et alii, 1992), sino ad un massimo di 
45 m in terreni argilloso-scagliosi tettonicamente destrutturati e caotici come le Argille 
Variegate (Ogniben L., 1969) oppure il Flysch Rosso (Scandone P., 1972). 

Le frane attuali appartengono a tre ambienti diversi.

5.2.1 Primo Ambiente

Il primo ambiente è quello delle grandi masse in movimento che sono vincolate ad una 
successione temporale ed ordinata di scivolamento per la quale la priorità deformativa 
di rottura è sempre conferita alla massa in tensione a valle. Ne scaturisce sul pendio un 
dissesto idrogeologico composto dal movimento di più corpi di frana, in successione 
regressiva-sequenziale, che si sviluppano in tempi diversi. Queste frane sono sempre 
collegate a lunghi periodi di precipitazioni meteoriche quando, cioè, il pelo libero della 
falda idrica sotterranea è pressoché vicina al piano campagna. In terreni coesivi la su-
perficie di scorrimento è rotazionale sia quella principale sia quella dei singoli corpi di 
frana che spesso compongono la successione parziale del movimento (Figura 5.1).

Figura 5.1 – Frana attuale composita che si è sviluppata nel 1972 sul versante meridionale della collina 
di Craco, provincia di Matera, Appennino Meridionale. Il paese, di origine medievale, era posizionato su 
una placca arenacea sovrastante argille grigie del Pliocene medio-superiore
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La rottura del pendio non è mai immediata ma essa passa da una fase di pre-rottura, in 
genere di lunghissimo periodo, a quella di taglio. Nelle Ande argentine, dove molti di 
questi fenomeni di dissesto hanno dimensioni territoriali di grande estensione e profon-
dità i periodi di gestazione spesso superano 50 anni e sono fortemente dipendenti 
dall’attività sismica. Talora l’esistenza della deformazione di pre-rottura nel sottosuolo 
si manifesta in superficie attraverso una leggera depressione del piano campagna quan-
do la zona di taglio non è eccessivamente profonda (Figura 5.2) ciò che lascia supporre 
che il pendio locale è a rischio idrogeologico.

Una o più scarpate di frana sono sempre presenti lungo il profilo della massa franata 
con rughe e crepe trasversali nonché radiali sul fronte. In questo tipo di ambiente quan-
do la superficie piezometrica raggiunge il piano campagna si genera un valore di spinta 
orizzontale (σho) superiore a quella di resistenza del terreno saturo; in tali condizioni σho 
ha già superato lo stato di equilibrio limite di un valore maggiore di 2 cu. 

Pertanto la causa dei movimenti plastici rotazionali in terreni coesivi è da attribuire ad 
un problema di pressione dell’acqua interstiziale sviluppata al contorno della superficie 
di scorrimento in stato di saturazione.

Campomaggiore Vecchio, in provincia di Potenza – Appennino Meridionale, è un 
insediamento fantasma (Figura 5.3) ubicato sul versante in sinistra idrografica del fiu-
me Basento. Tra l’8 ed il 10 febbraio del 1885, a seguito di tre giorni di intense piog-

Figura 5.2 – Basculamento verso valle del falsopiano su cui insiste il Santuario della dea Mephitis avvenuto 
per deformazione di pre-rottura nel sottosuolo in località Rossano di Vaglio, provincia di Potenza (Italia)
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ge, i terreni sui quali era edificato l’abitato, appartenenti alla formazione litologica del 
Flysch Rosso e precisamente al suo membro argilloso-marnoso (Figura 5.4 e Figura 
5.5), vennero interessati da un ampio e lento dissesto idrogeologico provocato da una 
frana classificata come scorrimento rotazionale. 

Figura 5.3 – Corpo di frana sul quale il paese di Campomaggiore Vecchio conserva la sua integrità 
urbanistica. Sullo sfondo la conca di distacco della frana dove originariamente sorgeva il paese.

Figura 5.4 – Flysh Rosso
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Figura 5.5 – Cartina geologica del territorio di Campomaggiore Vecchio
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Il paese dopo essere stato abitato fino al 1300, ebbe un periodo di abbandono, come 
spesso è stato registrato nei territori della Basilicata soggetti a continui spostamenti di 
popolazioni in cerca di nuove terre più fertili da coltivare. Nel 1622 il territorio di Cam-
pomaggiore, privo di feudatari, fu concesso da re Filippo IV a Carlo Rendina con il ti-
tolo di Conte, imponendo a questo di far abitare il feudo dalle antiche origini.

Il movimento franoso fu lento ed unitario tale che l’abitato subì una graduale tra-
slazione da monte verso valle, di circa 200 m, conservando parzialmente l’integrità in 
elevazione degli edifici. Rimasero in piedi il campanile e la stessa Chiesa (Figura 5.6), 
il Palazzo Rendina (Figura 5.7), il cimitero e le abitazioni che, ovviamente, subirono 
fessurazioni e disarticolazioni delle strutture tali che gli abitanti furono costretti ad ab-
bandonare il sito e costruirne uno nuovo a circa 2 km in direzione est sulla cima di un 
rilievo collinare. Campomaggiore Vecchio assume oggi una significativa importanza, 
sia dal punto di vista storico che dal punto di vista architettonico in quanto testimone del 
passato stile di vita e delle tipologie edilizie dell’epoca nonché esempio di un rapporto 
interattivo con l’ambiente locale e con l’evoluzione di questo. 

Al fine di chiarire quest’ultimo aspetto legato alla problematica conservativa del pa-
trimonio architettonico di uno dei tanti paesi della Basilicata aventi la stessa condizione 
di dissesto idrogeologico, è necessario fare un passo indietro nell’analisi delle cause di 
questa frana e chiedersi innanzitutto:

Figura 5.6 – Nucleo ecclesiastico
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a. come mai un antico sito che è stato per più di due secoli stabile (dal 1622) è franato 
proprio nel febbraio del 1885?

b. perché si è verificata proprio quella tipologia di movimento?

c. quali sono state le reali cause del dissesto?

Riferendoci alle cause del dissesto, le piogge prolungate del febbraio 1885 non soddi-
sfano questi interrogativi; un tale evento meteorologico, infatti, non costituisce un’ec-
cezione nel periodo storico. Esiste dunque un rapporto causa-effetto?

 – Nel 1673, il conte Gerardo Antonio Rendina, figlio di Carlo, compra finalmente l’in-
tero territorio di Campomaggiore.

 – Nel 1741, l’abitato si accentra in un solo ambito voluto da Don Ferrante Rendina; chi 
voleva abitare nel centro di Campomaggiore doveva piantare una vigna per la quale 
si pagava, dopo 6 anni, 5 carlini ogni tomolo. Inoltre i residenti avevano la possibilità 
di tagliare la legna del bosco di rovere e di cerro per le travi del tetto purché si pian-
tassero, per ogni rovere o cerro, tre alberi da frutta a scelta del barone. Tra il 1760 ed 
il 1780, Teodoro Rendina ed i suoi successori, incrementarono l’economia agraria; 
fu prosciugata una piccola palude e vennero raggruppate le case intorno al palazzo 
baronale realizzando così un paese con pianta ordinata a scacchiera, vie larghe in-
crociantesi ad angolo retto. Tutto fu costruito in muratura. In questo periodo molti 

Figura 5.7 – Palazzo Cutinelli-Rendina (da Campomaggiore, archeologia dell'edilizia storica  
di Pierfrancesco Rescio, 1997)
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bitontini (abitanti di Bitondo in Puglia) si stabilirono, per volere di Teodoro Rendina, 
a Campomaggiore ed introdussero sul territorio, prevalentemente silvo-pastorale, la 
coltura dell’ulivo. Nel 1795 Campomaggiore contava 410 abitanti; nel 1820 questi 
raddoppiarono ad 820. Nel 1885, la frana.

Attraverso l’analisi sulla stabilità del versante (effettuata attraverso il metodo dell’E-
quilibrio Limite Globale) è stato possibile determinare la pressione idrica nel terreno 
ovvero la risalita del livello piezometrico in condizioni di rottura del pendio. Inoltre, è 
stato possibile mettere in relazione la quantità delle precipitazioni piovose con le va-
riazioni della falda idrica nel sottosuolo attraverso osservazioni piezometriche di lunga 
durata, al fine di individuare il tenore delle precipitazioni corrispondente alla pressione 
idrica di rottura del pendio.

L’analisi di stabilità del versante ha fornito dei valori del fattore di sicurezza (Fs) 
sempre maggiore di 1 anche in condizioni di pressione idrica interstiziale elevata e cioè 
con livello piezometrico a -1 m dal piano campagna (Figura 5.8). 

Ciò è dovuto, probabilmente, ad un basso valore di acclività del pendio (α=14°) su cui 
si sviluppò il borgo di Campomaggiore dopo il 1662.

Figura 5.8 – Verifica di stabilità del corpo di frana effettuata su versante ricostruito ed antecedente alla 
mobilitazione del 1885. L'acclività del pendio α = 14°
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Rifacendo la stessa analisi con acclività del pendio α = 25° pari a quella dello stesso 
tratto di pendio nel momento di attivazione della frana (anno 1885) è stato riscontrato 
che il dissesto idrogeologico, che ha coinvolto Campomaggiore Vecchio, avvenne in 
condizioni di pressioni idriche interstiziali corrispondenti ad una altezza piezometrica a 
- 1 m dal piano campagna (fattore di sicurezza Fs = 0,95 – Figura 5.10).

Figura 5.9 – Verifica di stabilità del versante al momento della frana del 1885. L'acclività del pendio α = 25°.

Figura 5.10 – Correlazione tra afflussi meteorici e fluttuazioni della falda, all'interno del corpo di frana e 
all'esterno di essa
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Ciò indica che le condizioni di attivazione della massa litica in frana sono dipese, princi-
palmente, dalle variate condizioni di acclività del pendio determinatesi in un periodo com-
preso tra l’insediamento del borgo in località Scarrone del Salice (1622) e quello della fra-
na del 1885. Sembra dunque che la causa principale della riattivazione della preesistente 
frana sia da attribuire proprio al processo di erosione regressiva dei corsi d’acqua affluenti 
al Basento, che nella fattispecie agisce da livello di base e che con l’approfondimento del 
proprio alveo ha indotto, nei secoli, un processo morfoevolutivo del versante con gradua-
le aumento di acclività del profilo di superficie. Attraverso l’utilizzo del diagramma di 
Figura 5.10 è possibile, inoltre, risalire alla quantità di precipitazioni piovose che hanno 
indotto la mobilitazione della frana nel 1855. Tale valore critico della piezometria è stato 
raggiunto all’incirca con 205 mm/mese di pioggia. Durante i tre giorni di cattivo tempo, 
8–10 febbraio del 1885, dunque, è caduta circa 205 mm di acqua piovana.

Dalle attuali osservazioni geomorfologiche effettuate sul pendio a valle del corpo di 
frana su cui è ubicato Campomaggiore Vecchio si desume con molta evidenza che la 
maggior parte delle frane si sviluppa lungo incisioni torrentizie che dal fiume Basento 
risalgono il versante. Ai bordi di queste incisioni le argille del Flysch Rosso subiscono 
uno scarico tensionale, con diminuzione della pressione di consolidazione mentre il 
pendio è sede di un moto di filtrazione stazionario con gradiente idraulico particolar-
mente elevato in prossimità del piano campagna. Per tale motivo, i dissesti più frequenti 
si verificano proprio lungo le aste torrentizie ed evolvono in modo progressivo risalen-
do il versante; ne deriva che la principale causa di un ulteriore attivazione dello stesso 
corpo di frana del 1855, che attualmente giace a mezza costa sul versante in parola, è 
proprio dovuta al processo di erosione regressiva dei corsi d’acqua.

In definitiva si può concludere che i rapporti con il territorio delle società arcaiche 
insediate sui rilievi collinari della Basilicata a prevalente costituzione argillosa han-
no indubbiamente trasformato l’ecosistema specifico di queste aree in conseguenza di 
un processo produttivo adeguato alla crescita sociale, aggravato nel corso dei millenni 
dalle variazioni del clima locale. Recentemente, la messa a coltura di nuove terre, le 
bonifiche, le contrazioni di aree boscate, l’emigrazione dai centri minori e la crisi della 
agricoltura pedemontana hanno innescato fenomeni di degrado fisico del territorio. Il 
cambiamento è stato talora immediato e violento talora lento e graduale. Tuttavia, la 
ricostruzione storica di questi ambienti, delle loro modificazioni nonché delle ubicazio-
ni, dei mutamenti, delle riorganizzazioni e delle crisi sociali dei centri di aggregazione 
umana può fornire una valutazione dei fattori di causa ed effetto nel processo storico 
di trasformazione del territorio. Seguendo il percorso delle modificazioni congiunte è 
possibile, cioè, ricostruire il percorso interattivo tra i due sistemi nel tempo e valutare 
la velocità dei processi di mutamento. Ciò permetterà, inoltre, di tradurre queste cono-
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scenze in termini previsionali e di valutare, presumibilmente, le trasformazioni future 
del patrimonio archeologico ed architettonico in funzione del degrado ambientale (con-
servazione dei beni culturali) e dei tempi di impiego (storia dell’ambiente naturale). 

5.2.2 Secondo Ambiente
È riferito a pendii fortemente condizionati dalla incisività dei corsi d’acqua ivi compre-
so i versanti delle vallecole calanchive (bad lands) (Figura 5.11 e Figura 5.12). Qui il 
movimento di massa si manifesta per crolli, per soliflusione e/o colamenti, a causa del 
processo di dilavamento dei pendii, lungo un unico scorrimento come un’unità essen-
zialmente coerente (Figura 5.13).

Figura 5.11 – Evoluzione geologica dell’area di Bisaccia (da Fenelli e Picarelli, 1990). La formazione dei 
valloni laterali è stata attribuita a fenomeni accoppiati di erosione e frana. L’inizio di questi fenomeni è 
posto a circa 300.000 anni fa

Figura 5.12 – Calanchi nel 
settore centrale del bacino 
del Chifente – Appenni-
no Marchigiano – Ascoli 
Piceno
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La massa in movimento è sempre quella dell’orizzonte superficiale di alterazione, 
piuttosto decompresso, giacente sullo stesso deposito competente talora poco fratturato. 
Appartengono a questo ambiente anche le frane di scivolamento su strato con acclività 
inferiore a quella del pendio.

Figura 5.13 – Ande 
 settentrionali  

della provincia  
di Jujuy – Argentina

Figura 5.14 – Coefficiente di diffusione idraulica al rigonfiamento ottenuto da analisi degli spostamenti 
(Cvs) e delle pressioni neutre (C*

vs) (da Picarelli L. & Urciuoli G., 1993)
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Queste frane sono collegate ad abbondanti precipitazioni meteoriche ovvero quando 
l’effetto erosivo dei corsi d’acqua è fortemente incisivo in breve tempo. Si osserva in-
fatti che il rigonfiamento delle argille causato da processi naturali di erosione modifica 
la struttura di queste ed in tempi più o meno brevi agisce sulla morfologia e la stabilità 
di vaste zone del territorio. La formazione dei valloni laterali è dovuta a fenomeni ac-
coppiati di erosione e di frane. In genere il processo dell’alveo principale si sviluppa 
lungo faglie di origine tettonica mentre l’allargamento dei valloni laterali è causato da 
frane delle scarpate laterali. Gli autori Picarelli L. e Urciuli G., 1993, sulle indicazioni 
di Bromhead E.N. & Dixon N., 1984, hanno dimostrato che esiste una relazione tra 
contenuto d’acqua e pressione di rigonfiamento verificata su un provino parzialmente 
essiccato all’aria e su un campione prelevato in profondità al di sotto della faglia (Figu-
ra 5.14 e Figura 5.15).

Il forte potenziale di rigonfiamento è certamente un fattore importante sul controllo 
dei processi deformativi indotti dall’erosione fluviale. È stato osservato che la risposta 
agli sforzi deviatori è fortemente dipendente dalla mesostruttura del materiale e so-
prattutto dalla presenza di principal shears (Skempton e Petley, 1967). In questo tipo 
di ambiente il pelo libero della falda idrica è spesso prossimo al piano campagna e le 
oscillazioni annuali sono limitate a qualche metro; l’orizzonte litico superficiale dunque 
funge da serbatoio idrico permanente che in caso di sollecitazioni sismiche potrebbe 
essere sottoposto a sovrappressioni neutre tali da portare il pendio al collasso. 

Tuttavia l’entità degli effetti che riducono le valli fluviali ad ambienti degradati di-
pende da una quantità di fattori che sono connessi con la geometria della valle, con le 
condizioni dei depositi al contorno, con le caratteristiche fisiche e meccaniche di questi 
e con le tensioni indotte dalla falda idrica nel sottosuolo.

Figura 5.15 – Coefficiente di conduttività idraulica delle argilliti (da Picarelli L. & Urciuoli G., 1993)
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