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DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Il dissesto idrogeologico è l’insieme dei processi morfologici che hanno un’azione fortemente 

distruttiva in termini di degradazione del suolo. Con il termine “dissesto idrogeologico”, quindi, ci 

riferiamo a tutti quei fenomeni che distruggono il suolo, dall’erosione fino ad arrivare a eventi 

catastrofici come alluvioni e frane. 



CAUSE: 

 

cause naturali 

Le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico come alluvioni e frane possono dipendere da fatturi 

naturali correlati alle condizioni atmosferiche avverse, alla geomorfologia del suolo o del bacino 

idrico, alla pendenza e alla copertura vegetale. 

Le cosiddette “cause naturali” sono strettamente condizionate dalle attività umane: le condizioni 

climatiche sono influenzate dai “cambiamenti climatici” causati dalle massicce emissioni in 

atmosfera di gas a effetto serra, la copertura vegetale può essere minata dalla cementificazione e 

dalla forte urbanizzazione che sta distruggendo il suolo italiano. 

cause artificiali  

Le cause artificiali del dissesto idrogeologico sono  strettamente correlate all’attività umana e 

vedono la presenza di opere idrauliche, argini, invasi, briglie, la tipologia d’uso del suolo e la 

presenza di particolari opere agricole. Non in ultimo, il tasso di urbanizzazione e 

impermeabilizzazione del suolo. 

PREVENZIONE  



 

EVENTI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ITALIA: 

 



 

DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOMBARDIA  

 

Il rischio di frane esteso a tutta la Lombardia (il 14% della superficie della regione è a rischio) La 

Lombardia ha una elevata percentuale di comuni a rischio sia riguardo gli eventi franosi, sia per 

quanto riguarda il rischio idraulico: i dati evidenziano come la regione sia la quarta in Italia per 

popolazione esposta a rischio alluvioni e quinta per numero di imprese esposte al medesimo rischio.  



 

 

DATI:  

TABELLA POPOLAZIONE A RISCHIO FRANE 2015 

 

TABELLA POPOLAZIONE A RISCHIO ALLUVIONI 2015 



 

VAL BREMBILLA  

 

Il comune di val brembilla, in provincia di bergamo, è un territorio a rischio frane. 

ricordiamo infatti la  frana di Camorone che il 28 novembre 2002 provocò la distruzione di ben 11 

abitazioni e il grave danneggiamento di un'altra decina. 



Ed anche La frana in valle del Molino, piccolo corso che finisce poi nel torrente Brembilla. Da anni le 

sponde cedono, erose dall’acqua. Il 2 giugno 2015, tremila metri cubi di terra finirono nel torrente, il 

fronte della frana era di 40 metri ed il terreno era pieno di crepe. 

FONTI GIORNALISTICHE: 

 

 



 

 

ALCUNI VIDEO:  



 

 

 

 

 

https://onedrive.live.com/embed?cid=EB850D0E46C978F6&resid=EB850D0E46C978F6!120&authkey=ALRKWmH_fdn3apw
https://onedrive.live.com/embed?cid=EB850D0E46C978F6&resid=EB850D0E46C978F6!118&authkey=ANMfowlfWG9xfSI
https://onedrive.live.com/embed?cid=EB850D0E46C978F6&resid=EB850D0E46C978F6!117&authkey=AH7Rkh1MIaa_A-Y
https://onedrive.live.com/embed?cid=EB850D0E46C978F6&resid=EB850D0E46C978F6!119&authkey=ACkTCC0yWDYjdo8
https://onedrive.live.com/embed?cid=EB850D0E46C978F6&resid=EB850D0E46C978F6!116&authkey=AJZVp9kpzQKq-OA
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