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• Qual è il ruolo della vegetazione?

• Sostituire o supportare gli interventi classici

ingegneristici



Ricerche in ambito montano

Il dissesto idrogeologico «DIFFUSO» è strettamente
connesso alla mancata gestione del territorio dovuta allo
spopolamento delle aree montane e all’abbandono delle
attività tradizionali.

• I contesti che abbiamo investigato sono:

 i pascoli d’alta quota;

 i boschi;

 le aree interessate da interventi di ingegneria naturalistica.

• Quali sono gli strumenti per contrastare il dissesto 
idrogeologico «DIFFUSO»?



L’ABBANDONO DEI PASCOLI



Dissesto «diffuso» in aree pascolive

Monte Padrio (Corteno Golgi- BS) 

Entlebuch (Cantone di Lucerna, Svizzera)

[fonte: planat.ch]

Valle delle Messi (Ponte di Legno – BS)

Sankt Antönien (Cantone dei Grigioni, Svizzera) 

[fonte: wsl.ch]



Sito di studio: Valle delle Messi

7 SITI SOGGETTI A DIVERSA INTENSITÀ DI

PASCOLAMENTO:

- STATO DI ABBANDONO

- MODERATA INTENSITÀ

- ELEVATA INTENSITÀ



Un approccio multidisciplinare

• Rilievo floristico

• Valore nutritivo

• Prelievo delle specie vegetali

• Analisi bromatologiche

• Caratterizzazione del suolo

• Proprietà del suolo superficiale 

(conducibilità idraulica, 

aggregazione delle particelle 

di suolo, coesione non drenata)

• Proprietà biomeccaniche delle radici



Risultati

[Cislaghi et al. Submitted]



Conclusioni

• Quali sono gli strumenti per contrastare il dissesto
idrogeologico «DIFFUSO»?

 Pianificare una corretta gestione del territorio
supportando quelle attività che ne garantiscono
controllo e monitoraggio.

-> «Le pratiche di buona gestione»

• Si osserva una perdita di biodiversità nei pascoli più degradati e
in quelli sovrasfruttati, e contestualmente un aumento di criticità
dal punto di vista della stabilità;

• L’espansione dei boschi di larici certamente porta ad un
incremento della stabilità dei versanti;

• Si sono identificate alcune specie vegetali con eccellenti proprietà
stabilizzanti come il Romice scudato sui ghiaioni;

• I pascoli moderatamente sfruttati rivelano buone caratteristiche
sia dal punto di vista naturalistico, nutrizionale e geotecnico.



Il progetto

• Mountain Green Infrastructures: il pascolo alpino come
difesa del territorio e dei servizi ecosistemici

• Parte del Piano di Sostegno alla Ricerca 2016 finanziato
dal Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali
(DiSAA) – Università degli Studi di Milano e sostenuto da
«Italian Mountain Lab – Ricerca e innovazione per
l'ambiente e i territori di montagna»



LA SCARSA GESTIONE DEI BOSCHI



Il bosco di protezione

04/2017-San Carlo, Val Poschiavo, Cantone dei Grigioni (Svizzera)

Rischi naturali

Abitazioni, infrastrutture, piloni elettrici

Bosco di protezione



Le funzioni del bosco

Stabilità

MECCANISMI

MECCANICI

MECCANISMI

IDROLOGICI

wind loading [Cislaghi, 2018]



Il rinforzo radicale

BASAL ROOT REINFORCEMENT
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Images courtesy of Massimiliano Schwarz

[Cislaghi, 2018]



PRIMULA: un modello 3D probabilistico

PRobabIlistic MUltidimensional shallow Landslide Analysis
è un modello fisicamente basato e spazialmente distribuito per la
valutazione della suscettibilità al rischio frane. È stato sviluppato per:

– includere in maniera semplice il ruolo della vegetazione;

– essere applicato in casi di carenza di dati locali e a diverse risoluzioni
spaziali;

– integrare la variabilità spaziale e temporale dei parametri di ingresso;

– simulare le dinamiche della vegetazione sul rinforzo radicale come la
gestione selvicolturale e i disturbi naturali;

PRIMULA 

MODEL

MONTE

CARLO

SIMULATION

3D SLOPE

STABILITY

ANALYSIS



Il modello PRIMULA

05/2006-Castelvecchio di San Gimignano (SI)

Head scarp
Lateral surfaces

Toe



Il processo stocastico
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[Cislaghi, 2018]



Risultati
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(2) Malonno (BS)
(3) Monte Pora (BG)
(4) Davedino (BL)
(5) Boesio (VA)



• Valutazione del volume di sedimento e materiale legnoso
mobilizzabile dai processi di versante in bacini idrografici montani e
dominati dalla presenza delle foreste

• Valutazione della distanza potenzialmente percorribile dal volume
di sedimento movimentato durante una frana

• Valutazione del volume di sedimento e materiale legnoso che
potenzialmente può giungere in alveo

La stima del sedimento e del materiale 
legnoso movimentabile fino all’alveo

[Cislaghi, 2018]



Applicazione a scala di bacino

[Cislaghi, 2018]



Conclusioni e prospettive

• Necessità di un aggiornamento dei PIF con l’integrazione con mappe
di suscettibilità al rischio frana;

• Implementazione e sviluppo di software open-source di semplice
utilizzo;

• Fornire strumenti aggiuntivi per il supporto alle decisioni
riguardanti gestione forestale e territoriale;

• Individuazione dei boschi di protezione e del loro livello di azione
protettiva;

• Studio della dinamica forestale in seguito a disturbi di tipo
gestionale e naturale (insetti, incendi, frane, ecc.).

• Quali sono gli strumenti per contrastare il dissesto
idrogeologico «DIFFUSO»?

 Pianificare una corretta gestione selvicolturale del
bosco

-> «Le pratiche di buona gestione»



Il progetto

• TREE distribution patterns: HillslopE failuRe preventiOn
through forest management (TREE:HERO)

• Parte del programma di finanziamenti 2017 di
Fondazione Cariplo intitolato “Ricerca dedicata al
dissesto idrogeologico: un contributo per la previsione, la
prevenzione e la mitigazione del rischio».



INGEGNERIA NATURALISTICA



Ingegneria Naturalistica

L’Ingegneria Naturalistica è «una tecnica costruttiva che si
avvale di conoscenze biologiche nell’eseguire costruzioni in
terra ed idrauliche e nel consolidare versanti e sponde
instabili. Per questo scopo è tipico l’impiego di piante e di
parti di piante, messe a dimora in modo tale da raggiungere
nel corso del loro sviluppo, sia da sole, come materiale da
costruzione vivo, sia in unione con materiale da costruzione
inerte, un consolidamento duraturo delle opere.
L’ingegneria naturalistica non va intesa come alternativa,
ma come complemento necessario e significativo ai modi di
costruzione ingegneristici, puramente tecnici.»

(von Kruedener, 1951

cit. Schiechtl e Stern, 1992).

consolidare versanti e sponde

tecnica costruttiva

l’impiego di piante



Ingegneria Naturalistica

«…l’impiego di piante e di parti di piante da sole, come materiale da
costruzione vivo, o in unione con materiale da costruzione inerte»



Ingegneria Naturalistica

«…consolidare versanti e sponde»

Vetiveria zizanioides L.

Medicago sativa L.



Ingegneria Naturalistica

L’Ingegneria Naturalistica è «una tecnica costruttiva che si
avvale di conoscenze biologiche nell’eseguire costruzioni
in terra ed idrauliche e nel consolidare versanti e sponde
instabili. Per questo scopo è tipico l’impiego di piante e di
parti di piante, messe a dimora in modo tale da raggiungere
nel corso del loro sviluppo, sia da sole, come materiale da
costruzione vivo, sia in unione con materiale da costruzione
inerte, un consolidamento duraturo delle opere.
L’ingegneria naturalistica non va intesa come alternativa,
ma come complemento necessario e significativo ai modi di
costruzione ingegneristici, puramente tecnici.»

(von Kruedener, 1951

cit. Schiechtl e Stern, 1992).



Ingegneria Naturalistica

Caratteristiche salienti dell’Ingegneria Naturalistica

• tecnica costruttiva;

• consolidare versanti e sponde instabili;

• materiale da costruzione vivo;

• consolidamento duraturo;

• coniugare esigenze tecniche e ambientali;

• ecosistemi che siano in grado di autosostenersi.



Il concetto di «successione»
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Schiechtl, Bioingegneria forestale (1991)

SEMINA

OPERE

PIANTUMAZIONE



Maturità dell’intervento di IN

Sito di studio: Azzone (BG)

Una volta completato l’intervento di IN, la vegetazione si rinstaura
piantando arbusti o piante arboree e seminando specie erbacee.

[Giupponi et al., 2015]



Risultati

Fa = Lupinus polyphyllus-
Fraxinus excelsior community

EIM: Indice ecologico di 
maturità (0-10)

- Classi fitosociologiche
- Copertura del suolo

- Indice sulle componenti 
esotiche ed endemiche

Aa = Picea abies forest

Ba = Festuca cinerea grassland

[Giupponi et al., 2015]



Tempo di «successione»

Study area (latitude: 46°07'48,87''N, longitude: 10°18'38,59''E). The stars

indicate the five sites where the phytosociological relevés were performed.

TEMPO

08.2016

[Giupponi et al., 2019]



Risultati

5 SITI IN VAL CAMONICA

(CARATTERISTICHE PROGETTUALI E AMBIENTALI SIMILI)

Study area (latitude: 46°07'48,87''N, longitude: 10°18'38,59''E). The stars

indicate the five sites where the phytosociological relevés were performed.

[Giupponi et al., 2017a; 2017b]



Conclusioni

• Le specie erbacee sono un tema fondamentale per l’IN;

• Le specie autoctone devono essere un punto di riferimento per gli
interventi in chiave di successione ecologica

• Le specie autoctone «pascolive» reperibili sul mercato sono:

– spesso di provenienza estera;

– spesso non le più adeguate;

• L’importanza di progettare l’intervento di IN sia da un punto di vista
ingegneristico e naturalistico, ma anche di pianificare la
successione vegetazionale che sarà raggiunta a maturità.

• Quali sono gli strumenti per contrastare il dissesto
idrogeologico «DIFFUSO»?

 Progettare l’intervento di IN nel presente e nel futuro e
monitorarlo nel tempo

-> «Le pratiche di buona gestione»



Il progetto

• Botanical contributions to improve the assessment of soil
bioengineering works

• Tesi di Dottorato condotta dal dott. Luca Giupponi e
finanziata dal Centro Interdipartimentale di Studi
Applicati Ge.S.Di.Mont.

Luca Giupponi
luca.giupponi@unimi.it



UNIMONT



Università della Montagna – Edolo (BS)

CENTRO DI STUDI APPLICATI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE 

E LA DIFESA DELLA MONTAGNA - GE.S.DI.MONT. (dal 2006)

www.gesdimont.unimi.it

CORSO DI LAUREA «VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO MONTANO» (dal 1996)

RICERCA

DIDATTICA

www.unimontagna.it
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