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La Regione Friuli Venezia Giulia è sempre più spesso colpita da 
eventi naturali definibili come dissesti idrogeologici. Il catasto frane 
della Regione definito anche attraverso la creazione del sistema 
informativo SitGeo nel 2006 (DGR 369 di data 3 marzo 2006) ha 
censito attualmente quasi 5.500 fenomeni franosi. La volontà di 
disegnare, attraverso il catasto frane, un quadro aggiornato della 
franosità del territorio, anche attraverso una valutazione di possibili 
tecniche di intervento, vuole condurre ad una corretta gestione 
del territorio in quanto la conoscenza è il presupposto per la 
prevenzione efficace.
Attraverso diverse azioni la Regione è interessata ad implementare 
in modo continuativo le proprie conoscenze e metodologie di 
approccio alla problematica dei dissesti idrogeologici attraverso 
studi, monitoraggi e la collaborazione di università ed enti di ricerca, 
nonchè partecipando a progetti su scala europea.
Allo scopo di fornire utili informazioni agli Enti locali, nonchè agli 

ordini professionali e associazioni interessati alla corretta gestione 
del territorio, si è ritenuto di organizzare questo incontro, come 
momento di confronto e di approfondimento sulle tematiche 
relative  ai dissesti idrogeologici con particolare attenzione alle 
frane e al nuovo Sistema Informativo Difesa del Suolo (SIDS).
La Signoria Vostra è invitata a partecipare all’incontro.

Elio De Anna 
Assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici

Presentazione Programma

ore 11.00 Pericolosità e rischio per caduta massi in Friuli   
 Venezia Giulia, il progetto interreg MASSMOVE
 Federico Agliardi - Dipartimento di Scienze Geologiche 
  e Geotecnologiche, Università Bicocca di Milano 
ore 11.20 Pericolosità e rischio da colate detritiche in Friuli 
 Venezia Giulia
 Franco Cucchi - Dipartimento di Geoscienze, Università  
 degli Studi di Trieste 
ore 11.40 Pericolosità e rischio per frane superficiali in Friuli  
 Venezia Giulia, il progetto interreg MASSMOVE
 Marco Borga - Dipartimento Territoriale e Sistemi Agro  
 Forestali, Università degli Studi di Padova 
ore 12.00 Il monitoraggio frane in Friuli Venezia Giulia: stato  
 dell’arte e prospettive future
 Riccardo Ramella - Istituto Nazionale di Oceanografia e  
 di Geofisica Sperimentale, Trieste 
ore 12.20 Conclusioni
 Elio De Anna - Assessore regionale ambiente e  
 lavori pubblici 

ore 09.00 registrazione dei partecipanti
ore 09.20 apertura lavori
 Roberto Della Torre - Direttore centrale ambiente   
 e lavori pubblici
ore 09.40 Il ruolo del Servizio geologico nella gestione dei   
 dissesti idrogeologici 
 Mario Ravalico - Servizio geologico della Regione
ore 10.00 Il nuovo Sistema Informativo Difesa del Suolo   
 (SIDS)
 Fabio di Bernardo - Protezione civile della Regione
ore 10.20 Reinterpretazione della frana del Vajont a 50 anni  
 dal disastro
 Paolo Paronuzzi - Dipartimento di Georisorse e   
 Territorio, Università degli Studi di Udine   
ore 10.40 pausa caffè 
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