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1. Introduzione 
 

Lo studio qui proposto, coordinato dal Prof. Franco Cucchi (docente 

ordinario presso il Dipartimento di GeoScienze (DiGeo) dell’ateneo triestino e 

titolare della cattedra di Geografia Fisica), coadiuvato dal Dott. Luca Zini 

(ricercatore presso il DiGeo), si inserisce all’interno del XXIII ciclo del Dottorato di 

ricerca in Geomatica e Sistemi Informativi Territoriali diretto dal Prof. Giorgio 

Manzoni (direttore del Centro di Eccellenza per la ricerca in TeleGeomatica) fino al 

2009 e successivamente dallo stesso Prof. Cucchi fino all’anno corrente.  

 

Il corso di Dottorato, di cui questo elaborato rappresenta la conclusione 

dell’attività di ricerca, è stato svolto presso il Gruppo di Geomorfologia, Geologia 

Applicata e Cartografia Informatica (GGACI), afferente al Dipartimento di 

GeoScienze dell’Università di Trieste, usufruendo di una borsa di studio finanziata 

dallo stesso dipartimento.  

 

Nel corso dell’attività di ricerca, ci si è avvalsi dell’opportunità di 

collaborare attivamente con ditte ed enti esterni al dipartimento nell’ambito di 

progetti di collaborazione tra gli stessi e l’ateneo inerenti diversi campi della 

geomorfologia e dell’idrogeologia carsica; uno studio continuativo per la 

caratterizzazione del carsismo nell’area del Carso Classico, interessata dal 

progetto del cosiddetto “Corridoio V”, è stato commissionato al dipartimento da 

Italferr S.p.a. e da RFI (Rete Ferroviaria Italiana), divenendo un’ottima opportunità 

per approfondire le tecniche di georeferenziazione e correlazione dei dati spaziali. 

Inoltre, il confronto con i progettisti ha permesso di individuare le esigenze di 

progetto ed i problemi che determinano le “criticità carsiche”. 

Per quel che concerne l’idrogeologia carsica, importante è stata la fase di 

manutenzione, potenziamento ed interpretazione dei dati registrati dagli 

strumenti della rete di monitoraggio delle acque, progettata ed installata dal 

DiGeo sul Carso triestino e sloveno; si è potuta, così, approfondire la conoscenza 

dell’acquifero carsico per quel che concerne la sua alimentazione, l’idrodinamica 
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ed il chimismo delle sue acque gettando le basi per uno sfruttamento 

consapevole della risorsa e per la sua protezione. In questo contesto è risultata 

particolarmente interessante la collaborazione con gli enti di ricerca della vicina 

Slovenia al fine di completare uno studio transfrontaliero del carsismo e 

soprattutto dell’idrogeologia carsica della zona.  

Ancor prima dell’inizio del lavoro di ricerca, lo scrivente è stato impegnato 

nello studio geomorfologico dei fenomeni carsici rinvenuti durante lo scavo delle 

gallerie “Carso”, progetto inserito nella fase finale di potenziamento della Grande 

Viabilità Triestina; l’attività di rilevamento ed il confronto con gli addetti ai lavori 

ha evidenziato l’importanza di una visione tridimensionale dei rapporti tra opera 

e forme carsiche epi ed ipogee. La casuale scoperta della Grotta Impossibile in un 

tratto di massiccio carbonatico considerato fino a quel momento a bassa 

carsificazione ha fatto riflettere sulla possibilità di definire un criterio statistico-

probabilistico finalizzato ad una miglior comprensione della distribuzione dei 

fenomeni carsici. 

 

Ad integrazione del lavoro di ricerca, è stato possibile partecipare al Master 

di secondo livello in “Caratterizzazione ed uso sostenibile delle risorse del 

territorio (CUSRT)” organizzato dall’Università degli Studi di Trieste con il 

finanziamento della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; i temi trattati hanno 

spaziato dai criteri decisionali nella pianificazione territoriale (VIA, VAS, normativa 

europea, nazionale e regionale), ai principi fisico-chimici che governano la 

dinamica ambientale, alle caratteristiche delle risorse del territorio fino alla 

strumentazione ed alle tecniche di rilevamento, monitoraggio e mitigazione delle 

principali problematiche ambientali. Spunti importanti, ai fini della ricerca di 

dottorato, sono derivati dalla presentazione delle tecniche di posizionamento 

satellitare, dalla trattazione geostatistica dei dati ambientali e dalla valutazione 

dei rischi legati all’acqua ed alla vulnerabilità della risorsa idrica. 

 

Durante il ciclo di studi si è provveduto ad un continuo confronto con le 

realtà di ricerca nazionali ed internazionali partecipando a corsi, meeting e 

convegni focalizzati allo studio del carsismo ed ai suoi risvolti applicativi; di 
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seguito vengono riportati i lavori e le presentazioni di cui lo scrivente è stato 

autore e collaboratore. 

 

Corsi di perfezionamento 

-  Corso teorico pratico per l’applicazione del metodo APLIS per la determinazione 

della ricarica di acquiferi carsici; corso di 5 ore tenutosi a Malaga (Spagna) il 26 

aprile 2010 ed organizzato dal CEHIUMA (Centre of Hydrogeology of the 

University of Malaga) e dal IGME (Spanish Geological Survey). 

-  Corso teorico pratico per l’applicazione del metodo COP per la determinazione 

della vulnerabilità di acquiferi carsici; corso di 5 ore tenutosi a Malaga (Spagna) il 

26 aprile 2010 ed organizzato dal CEHIUMA (Centre of Hydrogeology of the 

University of Malaga) e dal IGME (Spanish Geological Survey). 

 

Pubblicazioni 

-  Cucchi F., Visintin L. (2008): “La “Grotta Impossibile” nel tronco autostradale che 

risale in sotterraneo il ciglione carsico”, Rassegna tecnica del Friuli Venezia Giulia, 

anno LIX, numero 6. 

- Cucchi F., Boschin W., Visintin L., Zini L. (2009): “Hydrodinamic interactions 

between karst conduits and matrix: some example from Classical Karst”, European 

Geosciences Union – General Assembly 2009, Wien (Austria), 24-24 april 2009 

(poster). 

- Cucchi F., Boschin W., Visintin L., Zini L. (2009): “The Impossible cave in the 

Classical Karst”, European Geosciences Union – General Assembly 2009, Wien 

(Austria), 24-24 april 2009 (poster). 

- Cucchi F., Boschin W., Visintin L., Zini L. (2009): “Hazard connected to tunnel 

construction in Mt Stena karstic area (Rosandra Valley, Classical Karst)”, European 

Geosciences Union – General Assembly 2009, Wien (Austria), 24-29 april 2009 

(poster). 

- Cucchi F., Visintin L., Zini L. (2010): “Groundwater monitoring network in the 

Classical Karst”, 4th International Symposium on Karst (ISKA-2010), Malaga 

(Spagna), 27-30 april 2010 (poster). 
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-  Cucchi F., Visintin L., Zini L. (2010): “Giant Cave monitoring station (Classical 

Karst, Italy)”, 4th International Symposium on Karst (ISKA-2010), Malaga (Spagna), 

27-30 april 2010 (poster). 

-  Visintin L., Cucchi F. (2010): “The Classical Karst”, contenuto nel volume “Water 

in the Euro-Mediterranean area-L’acqua nello spazio EuroMediterraneo”, atti del 

12th European Seminar on Geography of Water “Water Resources, Management 

and Security in Southern Europe”, Udine, 2 July 2009, (estate 2010). Nello stesso 

volume “The Timavo River” (Capitolo “The voice of stakeholders”), e “Dalle risorgive 

del Timavo alle Grotte di San Canziano” (Capitolo resoconto dei fieldtrip). 

- Zini L., Visintin L., Peric B., Cucchi F., Gabrovsek F. (2010): “Transboundary 

Aquifers: Challenges and New Directions: Characterisation of a transboundary karst 

aquifer: the Classical Karst”, atti dell’ISARM 2010 (International Conference on 

transboudary aquifers) organizzato da UNESCO, IAH e UNEP e tenutosi a Parigi tra 

il 6 e l’8 dicembre 2010. 

-  Zini L., Visintin L., Grillo B., Cucchi F. (2011): “Considerazioni sulla vulnerabilità di 

sistemi sorgentiferi carsici complessi: il caso delle Sorgenti del Timavo nel Carso 

Classico”, Engineering Hydro Environmental Geology, vol. 14 supplemento A, Atti 

del convegno “Acqua 2011”, Udine 24-25 febbraio 2011. 

-  Zini L., Visintin L., Cucchi F. (2011): “Potential impact of a proposed railway tunnel 

on the karst environment: the example of Rosandra valley, Classical Karst Region, 

Italy-Slovenia”, atti del convegno  “GeoItalia 2009” organizzato dalla FIST e 

tenutosi a Rimini tra il 7 e l’11 settembre 2009, in pubblicazione su Acta 

Carsologica. 

 

Partecipazione a convegni e congressi 

-   Partecipazione al convegno dal titolo “Le grotte di Naica” organizzato dalla 

Società “La Venta” e dall’Università degli Studi di Bologna, tenutosi a Bologna il 17 

novembre 2007. 

-  Partecipazione all’assemblea generale 2009 dell’EGU (European Geosciences 

Union) tenutasi a Vienna dal 19 al 24 aprile 2009; presentazione di tre poster 
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relativi ad analisi di features carsici e dinamica delle acque sotterranee (vedi 

paragrafo pubblicazioni). 

-   Partecipazione al convegno “GeoItalia 2009” organizzato dalla FIST e tenutosi a 

Rimini tra il 7 e l’11 settembre 2009; presentazioni orali con i seguenti titoli: 

- Multicriterial analysis to define the hypogean karstification rate (Visintin, 

Boschin, Cucchi, Zini); 

- State of researches on Classical Karst groundwater (Boschin, Cucchi, 

Visintin, Zini); 

- Study of transboundary waters of upper Natisone River and its springs 

(Boschin, Cucchi, Treu, Visintin, Zavagno, Zini). 

- Partecipazione al convegno “Lazzaro Jerko, dieci anni dopo: Le attuali 

conoscenze sull’idrografia carsica sotterranea nella provincia di Trieste” (Trieste, 4 

dicembre 2009); presentazioni orali con i seguenti titoli: 

 -   Trieste Classical Karst (Boschin, Cucchi, Visintin, Zini); 

- Current knowledges about underground karst hydrography in the 

province of Trieste (Boschin, Cucchi, Visintin, Zini). 

-   Partecipazione al “4th International Symposium on Karst (ISKA-2010)” tenutosi 

a  Malaga (Spagna), dal 27 al 30 aprile 2010; presentazione di due poster relativi al 

monitoraggio di parametri ambientali nel Carso Classico (vedi paragrafo 

pubblicazioni) e comunicazione orale dal titolo: 

 - Karst Geosites in NE Italy (Cucchi, Finocchiaro, Zini, Visintin). 
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2. Scopo della ricerca 
 

Circa il 20% delle terre emerse e libere dai ghiacci presenti sul pianeta sono 

costituite da rocce carsificate (Ford and Williams, 2007); buona parte di esse sono 

localizzate in Cina, Europa e Stati Uniti, le zone, cioè, a più alta concentrazione di 

popolazione (Figura 2.1). In queste aree, una corretta pianificazione territoriale 

risulta assolutamente necessaria da un lato per sopperire alle difficoltà tecniche di 

insediamento e per tutelare e valorizzare le risorse naturali, dall’altro, non meno 

importante, per prevenire i rischi naturali ivi presenti (e.g. apertura improvvisa di 

sinkholes).  

 

       
Figura 2.1 A sinistra: distribuzione globale dei principali affioramenti di rocce carbonatiche 
(Ford et al., 2007; Gunn, 2004). A destra: dettaglio sulla distribuzione degli affioramenti carbonatici in 
Europa (COST 65, 1995) 
 

Il presente lavoro si prefigge di verificare l’utilità dell’ambiente GIS al fine 

di definire le caratteristiche dei territori carsici e permettere quindi di predisporre 

uno strumento rapido, intuitivo e di facile consultazione in ausilio alla 

pianificazione territoriale in queste aree. Inoltre, in un’ottica applicativa, si è 

voluto proporre le linee guida per la standardizzazione e l’informatizzazione dei 

dati desunti dal rilevamento dei fenomeni carsici in campagna.  

E’ da premettere, fin da subito, che l’intero lavoro si è focalizzato sullo 

studio e l’applicazione di un SIT che descrivesse l’area del Carso Classico triestino, 

la zona, cioè, in cui sono state testate le potenzialità e le applicazioni dello stesso. 

Ovviamente, le molteplici forme, le condizioni ambientali e le problematiche 

legate al carsismo devono essere valutate localmente nelle diverse aree di lavoro 
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in modo da adattare al meglio le osservazioni alle realtà studiate. Il presente 

lavoro non si prefigge, quindi, di fornire uno strumento univoco di gestione delle 

informazioni legate al carsismo di un determinato territorio, vuole bensì, proporre 

un approccio che dovrà essere tarato sulle diverse problematiche da affrontare.  

 

Il SIT ottenuto è frutto di anni di studi effettuati dal DiGeo nella provincia 

di Trieste ed, in generale, in tutto il Carso Classico (italiano e sloveno). La 

conoscenza di questa particolare regione (riconosciuta in tutto il mondo come 

culla degli studi di carsismo) si arricchisce, quindi, di ulteriori importanti 

osservazioni che aspirano a sopperire alla carenza di dati, alla loro distribuzione 

disomogenea sul territorio ed alla complessità di interpretazione del fenomeno 

carsico nelle sue svariate forme risultando, inoltre, la base per le future 

applicazioni che mirino ad un’analisi di sempre maggior dettaglio del carsismo.  

 
Figura 2.2 Digital Elevation Model del Carso Classico (ellisse gialla): in marrone i terreni 
impermeabili (Flysch), in grigio i calcari. 
 

La standardizzazione del metodo, delle tecniche di rilevamento e di 

informatizzazione del dato è un elemento imprescindibile nel tentativo di rendere 
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accessibile l’osservazione critica del carsismo anche alle figure professionali che 

non sono solite confrontarsi su questo tema; si pensi, ad esempio, ai progettisti di 

opere di viabilità o alle amministrazioni locali costituite per lo più da tecnici e 

politici, molto spesso digiuni di cultura geologica generale o specialistica. 

 

I possibili campi di applicazione del SIT in esame sono molteplici, come si è 

potuto constatare dalle numerose collaborazioni con enti esterni all’ateneo e con 

un costante confronto con le corrispettive realtà nazionali ed internazionali in 

occasione di convegni, congressi e tavoli di lavoro.  

Si ritiene che la massima utilità del SIT qui proposto sia nell’ambito della 

pianificazione territoriale sia a grande che a piccola scala; è possibile identificare, 

per esempio, le aree a più alta carsificazione o comunque statisticamente più 

critiche per quel che concerne le problematiche legate al carsismo negli 

insediamenti urbani o nella progettazione di infrastrutture. Proprio in 

quest’ultimo campo ricadono la maggior parte delle esperienze applicative del 

metodo adottato; i casi studio proposti nei prossimi capitoli ne sono gli esempi 

più significativi tra quelli analizzati durante il periodo di ricerca.  

Il SIT viene (per ora virtualmente) rivolto agli addetti ai lavori (tecnici, 

politici ed amministratori) soprattutto per quel che concerne le prime fasi del 

lavoro (lo studio di fattibilità e la progettazione); ciò è giustificato dall’attuale 

tendenza delle legislature di tutta Europa verso una sempre maggior attenzione 

alle fasi progettuali, sia per quel che concerne gli studi di fattibilità dell’opera e 

l’impatto ambientale che essa comporta, sia per quel che concerne la necessaria 

pianificazione dei costi e quindi delle scelte costruttive economicamente più 

convenienti. 

Ulteriori applicazioni, che necessitano comunque di opportune verifiche e 

studi approfonditi che non sono state oggetto diretto di questa ricerca, risiedono 

nel campo dell’idrogeologia carsica (determinazione delle aree di ricarica 

dell’acquifero carsico, monitoraggio della dinamica delle acque sotterranee, 

valutazione della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee in funzione della 

carsificazione superficiale ed ipogea), nella valorizzazione ambientale 

(determinazione e localizzazione di feature carsici di particolare pregio – 
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esperienza dei Geositi) ma anche nell’arricchimento delle conoscenze del 

fenomeno carsico grazie ad un approccio statistico finora raramente adottato o 

comunque non sviluppato con continuità dalla comunità scientifica nazionale ed 

internazionale.  

 

Scopo secondario ma non meno importante della ricerca è stato quello di 

segnalare le carenze nelle banche dati esistenti nell’area dei casi studio, cioè la 

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. A fronte di un Catasto Regionale delle 

Grotte da poco riorganizzato ed in fase di rodaggio avanzato, si è notata la 

necessità di usufruire di un vero e proprio catasto aggiornabile delle doline (il SIT 

relativo è stato creato dalla Dott.ssa Anna Rossi (2007) nell’ambito del dottorato 

di ricerca dal titolo “Gestione informatica di rilevi in aree carsiche”) non ancora 

adottato ufficialmente dalla Regione e quindi non disponibile all’utenza. Inoltre, 

risulta del tutto assente un catasto dei campi solcati, forme caratteristiche e 

peculiari dei paesaggi carsici che, oltre a rivelarsi estremamente vulnerabili e non 

“rinnovabili” (viste le tempistiche con cui agisce il carsismo), necessitano di 

particolare attenzione durante la progettazione di opere in sotterraneo prossime 

alla superficie; infatti, la presenza di morfologie non uniformemente distribuite 

sul territorio che favoriscono l’infiltrazione di acque meteoriche nel sottosuolo 

impongono, a titolo di esempio, la messa in opera di dispendiose opere di 

impermeabilizzazione dei tunnel o costringono a considerare, in fase progettuale, 

una modifica dei percorsi. 
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3. Introduzione al carsismo 
 

Il lavoro di ricerca, come accennato nell’introduzione, si concentra sulla 

definizione delle problematiche legate alla gestione dei paesaggi carsici sotto 

diversi aspetti; in tal senso, si è ritenuto opportuno riportare di seguito un 

capitolo introduttivo al fenomeno del carsismo con particolare attenzione alle 

morfologie caratteristiche. 

Analizzando le forme presenti in questo tipo di paesaggi, si focalizzerà 

l’attenzione, dopo una breve introduzione, su quelli che sono gli elementi 

distintivi che li rendono sensibili e meritevoli di studio nella progettazione di 

infrastrutture ed, in generale, nella pianificazione territoriale. La scelta degli 

elementi da descrivere è frutto dell’esperienza maturata presso il Dipartimento di 

GeoScienze in oltre 30 anni di studi sul territorio del Carso Classico; inoltre, 

un’estesa ricerca bibliografica ha permesso di focalizzare l’attenzione sulle più 

comuni problematiche carsiche descritte in campo internazionale e sulle tecniche 

adottate per la loro risoluzione. 

 

3.1 Premessa 

I termini “Carso”, “Karst”, “Kras”, compaiono per la prima volta su una carta 

geografica del 1561 (Novus Atlas), edita da Gerardo Mercatore, ad indicare 

l’altopiano posto alle spalle della città di Trieste (Forti, 1996). Nel secolo scorso, 

agli inizi degli studi geologici in zona, quella stessa area prese il nome di “Carso 

Classico”, comprendendo con questo termine anche parte del territorio in 

provincia di Gorizia e l’area che si sviluppa in territorio sloveno fino alle pendici 

del Monte Nanos.  

L’importanza del Carso Classico a livello internazionale risiede nel fatto che 

in questa zona sono ben rappresentate e concentrate gran parte delle morfologie 

carsiche che, grazie agli studi precursori dei grandi geologi austriaci quali 

Kossmat, Stache e Schubert, sono divenute un esempio del fenomeno a livello 

mondiale.    
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Lo studio del fenomeno carsico ha, infatti, avuto la sua culla proprio nel 

Carso Classico, dove a partire dalla prima metà dell’Ottocento si sono dapprima 

esplorate e studiate le grotte, in relazione ai problemi di approvvigionamento 

idrico della città di Trieste (Galli, 1999), e quindi le morfologie carsiche in 

connessione con la messa a punto del progetto di attraversamento del Carso da 

parte della linea ferroviaria dell’Orient Express (Cucchi, 2004). Questi sono forse i 

primi esempi di studi carsici specialistici a fini applicativi. 

Presupposti fondamentali affinché si individuino dei paesaggi carsici sono: 

- la presenza di rocce solubili; 

- l’abbondanza di precipitazioni meteoriche chimicamente aggressive. 

Il fenomeno della soluzione chimica della roccia non esclude tuttavia la 

concomitanza di altri processi geomorfici quali, ad esempio, i processi fluviali, 

periglaciali e tettonici, rispetto ai quali, però, sarà nettamente dominante nel 

modellamento del paesaggio carsico.  

 

3.2 Caratteristiche dei paesaggi carsici 

Il fattore che maggiormente distingue un paesaggio carsico da tutti gli altri 

paesaggi, è che questi presenta un insieme di forme distribuite sia in senso 

orizzontale, sia in senso verticale; nell’ambito di un rilievo costituito da rocce 

solubili, infatti, i processi carsici interesseranno in un primo momento la superficie 

esterna e successivamente le zone di debolezza della massa rocciosa (quali piani 

di fratturazione ed i piani di stratificazione) in cui l’acqua può penetrare 

(Castiglioni, 1991).  

Per quel che concerne la scala temporale con cui si generano i feature 

carsici, risulta importante considerare la distinzione tra forme carsiche s.s. e 

morfologie derivanti da fattori combinati (carsismo-erosione, carsismo-eventi 

graviclastici, carsismo-effetti biologici, carsismo-effetti antropici, ecc…); mentre le 

prime necessitano per la loro formazione di tempi alla scala del milione d’anni, le 

seconde possono essere repentine tanto da risultare, in casi estremi, 

catastrofiche. 
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Dal punto di vista idrogeologico, i paesaggi carsici si caratterizzano per 

l’assenza di un reticolo idrografico superficiale permanente; infatti, le acque che 

scorrono verso i corpi carbonatici, a contatto con questi vengono in breve 

inghiottite all’interno del volume roccioso attraverso un reticolo di fratture più o 

meno incarsite. Le acque vengono, quindi, convogliate verso una falda che le 

drena verso le emergenze con velocità generalmente più elevate rispetto a quelle 

registrate in acquiferi porosi.  

Anche le acque che precipitano sui territori carsificati permangono in 

superficie per tempi brevissimi fino ad essere convogliate in profondità attraverso 

vie di deflusso preferenziali quali le doline, i crepacci carsici o le cavità. Le velocità 

di trasferimento dipendono, ovviamente, dall’interconnessione dei vuoti dalla 

superficie alla zona satura; a fronte di una generale capacità di autodepurazione 

del sistema molto importante, è logico immaginare che la vulnerabilità della falda 

risulta particolarmente elevata qualora una generica sostanza inquinante venga 

trasferita direttamente alla zona satura attraverso, per esempio, una cavità a 

pozzo.  

La tendenza delle rocce carbonatiche ad essere aggredite chimicamente 

dalle acque meteoriche è stata oggetto di studi continuativi ed approfonditi su 

tutto il territorio del Carso Classico (Furlani, 2008, 2009; Cucchi et al., 1987, 1988, 

1989, 1996, 1997, 2006). La diversa composizione delle rocce, il loro fabric e la loro 

esposizione agli agenti modellanti determinano tassi di abbassamento (o di 

consumazione) ben differenti su tutto il territorio del Carso triestino; in particolare 

è stata evidenziata la maggior solubilità delle rocce carbonatiche a composizione 

micritica rispetto a quelle a composizione prevalentemente sparitica con tassi di 

consumazione praticamente doppi rispetto alle seconde. In questo territorio, la 

differente solubilità delle rocce spiega almeno in parte, la non sempre omogenea 

distribuzione dei feature sul territorio e la morfologia ondulata che caratterizza 

l’altopiano del Carso Classico. 

In ultimo, si vuole porre l’accento sull’imprevedibilità con cui si sviluppano 

nel sottosuolo le morfologie ipogee; negli anni, si è cercato un “ordine” nello 

sviluppo delle forme all’interno dei massicci carbonatici riconoscendo tuttavia 

solamente le caratteristiche generali di distribuzione a piccola scala (e.g. Eraso, 
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1985; Eraso et al., 1986 & 1995; Filipponi, 2009). A grande scala, al momento, 

risulta praticamente impossibile prevedere la presenza dell’una o dell’altra forma 

con certezza, anche se in alcuni casi è possibile ottenere una stima della 

probabilità con cui il feature dovrebbe presentarsi.   

 

3.3 Morfologie dei paesaggi carsici 

Le morfologie caratteristiche dei territori vengono generalmente distinte 

tra forme superficiali (epigee) e forme sotterranee (ipogee); durante il lavoro di 

ricerca si è palesata la necessità di conferire una connotazione applicativa allo 

studio ed alla classificazione delle diverse morfologie carsiche. In tal senso, sono 

state escluse dalla ricerca le forme ritenute poco significative ai fini della 

pianificazione territoriale e della progettazione di infrastrutture, privilegiando 

quei morfotipi che, in varia misura, si sono rivelati decisivi nella definizione del 

grado di carsificazione di un’area.  

Le forme carsiche sono state, quindi, così suddivise:  

Forme epigee 

  Doline – Uvala - sinkhole 
  Polje 
  Valli cieche 
  Karren 
  Roofless caves 

 

Forme ipogee 

  Cavità 
   Gallerie 
   Pozzi 
   Cavità complesse 

3.3.1 Doline 

La dolina rappresenta la forma più caratteristica della superficie dei 

paesaggi carsici. Il termine deriva dallo sloveno “dol” che significa valle e fu usato 

per la prima volta da Cvijic allo scopo di evidenziare l’analogia esistente tra 

questa forma ed un piccolo bacino idrografico (Bondesan et alii, 1992).  
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Le doline s.s. altro non sono che depressioni chiuse a forma generalmente 

imbutiforme che raccolgono le acque superficiali convogliandole nel sottosuolo 

attraverso uno o più punti idrovori. 

Uno degli aspetti più discussi relativamente alle doline è il riconoscimento 

della loro genesi; distinguere le doline di dissoluzione da quelle di crollo risulta 

particolarmente importante quando si voglia ricostruire l’evoluzione di una 

superficie carsica e definire la carsificazione nel sottosuolo (Andriani et alii, 2000). 

Sauro (in Castiglioni, 1986) distingue le doline, dal punto di vista genetico 

in: 

- Doline di dissoluzione 

- Doline di crollo 

Le doline di dissoluzione superficiale 

La morfogenesi delle doline di dissoluzione è legata alla presenza nella 

compagine rocciosa di piani di discontinuità prossimi alla verticale. L’azione delle 

acque meteoriche lungo tali piani provoca il loro progressivo allargamento per 

carsismo e conseguentemente un drenaggio rapido delle acque all’interno della 

massa rocciosa (Forti F., 1982).  

Se le condizioni geolitologiche e deformative del complesso roccioso sono 

tali da favorire una concentrazione delle acque in un sistema di fratture 

particolarmente beanti allora sarà possibile il formarsi di una prima depressione 

superficiale determinata dalla dissoluzione concentrata di una piccola area. Sarà 

questa la dolina iniziale che costituirà in seguito un’area di richiamo sempre più 

vasta delle acque cadute nelle sue immediate vicinanze. 

Due azioni concorrono dunque alla genesi ed evoluzione di queste doline: 

- Azione di dissoluzione che si esplica con l’approfondimento e 

l’allargamento della dolina; 

-  Azione di trasporto che si esplica con il riempimento della depressione 

da parte dei residui insolubili derivati dalla dissoluzione delle rocce e da 

depositi eolici e la loro evacuazione attraverso le strutture assorbenti al 

fondo della dolina stessa. 
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La dolina è, infatti, costituita da: 

- parte esterna (epigea); 

- parte interna costituita dalla struttura assorbente (ipogea) cioè una o più 

cavità a pozzo che iniziano in corrispondenza della sommità del cono 

rovesciato e si prolungano in profondità nella massa rocciosa. 

 

I fianchi delle doline di dissoluzione sono solitamente poco acclivi e la 

sezione in pianta è generalmente circolare o sub-ellittica. Una stratificazione 

suborizzontale determina nelle doline condizioni di simmetria sia verticale che 

orizzontale (fatto salvo ulteriori condizionamenti strutturali) poichè la 

circolazione interstrato risulta essere minima.  

L’asimmetria delle doline (in sezione) è sempre condizionata da una 

stratificazione più o meno inclinata perchè, in questo caso, anche i piani di strato 

concorrono nel drenaggio idrico e nella dissoluzione.  

Ovviamente (in pianta) la struttura assorbente sarà posta al vertice del 

cono simmetrico nel caso di stratificazione orizzontale, laterale nel caso di strati 

inclinati.  

A 

B 

 
 
Figura 3.1 Sezioni di dolina; nel caso “A” la stratificazione inclinata conferisce alla dolina una 
forma asimmetrica, nel caso “B”, invece, la forma della dolina non è condizionata dalla giacitura degli 
strati che risulta orizzontale (da Forti 1994, modificata). 
 

Non sempre l’apertura a pozzo si trova sul fondo delle doline. E’ stato 

dimostrato che le doline sono strutture ereditate di una superficie carsica ora 



Realizzazione di un SIT finalizzato allo studio delle aree carsiche      

18 

scomparsa (Forti F., 1996). Soprattutto nel caso di doline asimmetriche, queste 

tendono a spostarsi nella loro evoluzione nel senso dell’immersione della 

stratificazione poichè nello smaltimento delle acque concorrono anche i piani di 

strato. E’ possibile così un progressivo ma costante avanzamento della dolina in 

una determinata direzione con il conseguente abbandono di un punto di 

drenaggio e l’acquisizione di uno nuovo in corrispondenza di un altro sistema di 

fratture parallelo al primo. La cavità ormai  non più interessata dal drenaggio di 

fondo della dolina tenderà ad insenilire, cioè ad obliterarsi per il 

concrezionamento calcitico, i crolli o per il materiale proveniente dall’esterno 

mentre una nuova via d’acqua inizierà l’allargamento delle nuove fratture.  

Nella maggior parte delle doline di dissoluzione il fondo è coperto da 

depositi fini che risultano essere una mescolanza tra residui della dissoluzione 

delle rocce corrose e depositi eolici (loess) derivanti in gran parte dalle frazioni 

degradate del Flysch (Cancian et alii, 1986; Cancian, 1993; Lenaz et alii, 1996; 

Spada et alii., 2002). Ad essi si sommano detriti più o meno grossolani franati dai 

versanti della dolina. 

Le doline di Crollo 

Le doline di crollo, invece, si generano per fenomeni di collasso della volta 

di cavità prossime alla superficie. Hanno solitamente forma circolare a pozzo, con 

pareti sub-verticali e depositi grossolani sul fondo. La forma allungata può 

presentarsi qualora si verifichi il collasso della volta di tratti di gallerie. Le doline di 

crollo possono, successivamente, evolversi verso forme più ampie e con fianchi 

meno acclivi per fenomeni di corrosione dinamica sui versanti o per fenomeni di 

collasso gravitativo verso il centro della dolina stessa. Solitamente il collasso 

avviene in corrispondenza di zone a minor resistenza meccanica dell’ammasso 

roccioso (e.g. in corrispondenza di zone di faglia) e ciò spiega in parte 

l’irregolarità in pianta che spesso esse assumono (Gams, 2000).  

Nel caso vi sia rimozione di materiale dal fondo della cavità da parte di 

deflussi idrici sotterranei, le doline di crollo risultano collegate ai vani sottostanti i 

quali possono raggiungere dimensioni anche notevoli specie in corrispondenza di 
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importanti corsi d’acqua o dei loro antichi percorsi ormai abbandonati (Ljubojevic 

et al., 2000).  

                
Figura 3.2 A sinistra: le doline di crollo che permettono l’accesso alle Grotte di San Canziano, 
Slovenia (foto L. Visintin). A destra: la Grotta Noè (Cat. Reg. 23/90 VG) sul Carso triestino: l’accesso alla 
grotta è possibile grazie al parziale crollo della volta della galleria (foto archivio CGEB). 

 

Spesso non appare chiara la reale genesi delle doline; in particolare le 

grandi forme oloceniche, pur presentando una genesi di crollo, risultano 

profondamente modificate dalla successiva erosione/corrosione fino a perdere le 

caratteristiche morfologiche e morfometriche originali. Gli esempi in bibliografia 

non mancano (Šebela et al., 2000; Andriani et al., 2000; Šušteršič, 2000; Kranjc, 

2006; solo per fare alcuni esempi); può essere, tuttavia, osservato che queste 

forme assumono generalmente dimensioni molto importanti figlie di lunghi 

periodi di rimodellamento guidati dall’aumentata superficie assorbente. In 

definitiva sembra che i crolli più importanti richiamino maggiori quantitativi 

d’acqua causando un rimodellamento dei fianchi fino a conferire loro una 

morfologia molto dolce (e.g. dolina di Basovizza). 
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Figura 3.3 La dolina di Basovizza, una delle più ampie del Carso triestino con un diametro di 
oltre 400 metri ed una profondità di 30 m. La sua genesi è ancora dibattuta: esse sembra essere 
riconducibile al crollo della volta di una cavità successivamente rimodellato dalla corrosione/erosione 
superficiale (foto L. Visintin). 

 

3.3.2 Uvala 

Le uvala sono forme derivate dalla coalescenza di due o più doline; un loro 

allineamento indica spesso la presenza di strutture geologiche (faglie, giunti, assi 

di piega, ecc...) che ne guidano lo sviluppo.  

 

 

Figura 3.4 Uvala in località Gabrovizza - 
San Primo sul Carso triestino  
(base cartografica CTRN FVG) 
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3.3.3 Polje 

I polje sono distese piane di dimensioni chilometriche circondate e chiuse 

da rilievi con i quali si raccordano mediante angoli molto bruschi. Essi sono 

spesso localizzati in depressioni tettoniche (graben, sinclinali, ecc...) o al contatto 

tra rocce solubili ed insolubili. Nei polje attivi si ha un periodico allagamento del 

piano quando gli inghiottitoi no riescono a drenare le acque oppure quando 

questi fungono da punti di uscita delle acque di falda (Perissinotto, 2005). Gli 

inghiottitoi, a loro volta possono in taluni casi funzionare come vie immissarie per 

le acque nei periodi di piena, come punti assorbenti nei periodi di magra: in tal 

caso prendono il nome di estavelles. Nel Carso Classico l’unico esempio di polje è 

quello il cui fondo è occupato dal lago di Doberdò (Figura 3.5); esso si imposta su 

un articolato graben il cui fondo intercetta il livello di base della falda alla quale è 

collegata mediante alcune estavelles (Cucchi et al., 1999).  

 

 
Figura 3.5 Il Lago di Doberdò, Carso goriziano (foto L. Visintin) 

 

3.3.4 Valli cieche 

Le valli cieche sono forme miste fluvio-carsiche, sono cioè valli fluviali 

lungo il cui corso si sono aperti uno o più inghiottitoi: a monte di questi l'incisione 

continua ad approfondirsi, a valle non c'è più acqua scorrente e quindi si genera 

una valle secca. 

Le valli cieche sono morfologie caratteristiche dei “bordi” delle aree 

carsiche; quando un corso d’acqua superficiale incontra nel suo percorso una 

roccia solubile, viene in breve inghiottito nel sottosuolo attraverso le 
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discontinuità allargate per carsismo ed erosione determinando un’interruzione 

della valle precedentemente incisa in superficie nei litotipi impermeabili che lo 

sostenevano. Uno degli esempi più eclatanti di valle cieca nell’area del Carso 

Classico è quella del Reka superiore; quando il fiume, che scorre per oltre 

cinquanta chilometri su terreni impermeabili, incontra i calcari presso l’abitato di 

Vreme (Slo), dopo aver inciso parzialmente le sue stesse alluvioni, viene 

inghiottito nel sottosuolo presso le Grotte di San Canziano (Škocjanske Jame). 

 

3.3.5 Karren 

Il termine karren (o karrenfeld) è utilizzato per identificare le tipiche forme 

che vengono a scolpirsi sulla superficie delle rocce solubili. Nel loro complesso le 

dimensioni delle forme variano da pochi millimetri alle decine di metri ma 

l’estensione degli affioramenti scolpiti possono raggiungere anche i molti 

chilometri quadrati. 

 L’origine delle forme che caratterizzano i karren deriva dalla 

dissoluzione/erosione della roccia da parte delle acque meteoriche, di agenti 

chimico-biologici o da processi di dissoluzione sottocutanea (Gines, 2009). 

I karrenfeld sono le principali aree di ricarica autogenica dell’epicarso; ciò 

in virtù dell’assenza quasi totale di suolo impermeabile sulle superfici rocciose 

esposte e, soprattutto, per la presenza di forme che possono svilupparsi in 

profondità anche per decine di metri fino ad intersecare vie di deflusso 

preferenziali quali pozzi e gallerie. In alcuni casi il ruolo dei karren nella ricarica 

autogenica degli acquiferi carsici può addirittura essere più significativo di quello 

delle doline o in generale delle depressioni carsiche. 

 

La classificazione delle forme caratterizzanti i karren è un dibattito ancora 

aperto; infatti, tralasciando l’aspetto meramente descrittivo, molti sono i criteri 

proposti per la loro caratterizzazione genetica ed evolutiva tanto da richiedere un 

salto da una classificazione all’altra a seconda dell’approccio al problema studiato. 

La genesi delle differenti forme presenti sui karren può essere compresa in 

termini di mobilità dell’acqua sulla superficie che risulta tuttavia condizionata 
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dalla morfometria dell’affioramento, dalla litologia e dalle condizioni climatiche 

dell’ambiente circostante; è importante, quindi, adottare un approccio statistico 

al fine di poter comparare, in maniera il più possibile univoca, i diversi campi 

solcati ed al fine di definire le eventuali caratteristiche e le criticità in fase di 

pianificazione territoriale, conservazione del patrimonio naturale o di tutela delle 

risorse idriche.  

Parte del lavoro di ricerca è stata dedicata alla ricerca bibliografica 

riguardante gli approcci di studio dei campi solcati; in questa analisi sono state 

isolate le caratteristiche di queste forme in un’ottica applicativa, distinguendo tra 

forme “critiche” e forme “non critiche”. Con il termine “criticità” si vuole intendere 

l’azione potenziale della forma su strutture in costruzione, falda o ambiente nel 

momento in cui questa venga coinvolta in un processo antropico quale scavo, 

copertura, distruzione, ecc... .  

In tal senso le feature riconoscibili sui karrenfeld sono state così suddivise: 

 

Forme critiche: 

- Crepacci carsici (Kluftkarren, grikes) 

- Grize  

Forme non critiche: 

- Scannellature (Rillenkarren) 

- Docce carsiche (Wandkarren) 

- Vaschette di corrosione (Kamenitzas) 

-     Fori di dissoluzione (Kavernöse karren) 

- Alveoli di corrosione (Napfkarren) 

- Forme sottocutanee 

Le forme critiche 

 

I crepacci (Kluftkarren, grikes) 

I crepacci sono la forma di transizione verso le cavità ipogee; essi si 

impostano lungo le superfici di discontinuità dell’ammasso roccioso per 

corrosione-erosione delle superfici da parte delle acque meteoriche. La loro 
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formazione, fatta salva una prima fase in cui lo sviluppo avviene dall’alto verso il 

basso, può evolvere in maniera inversa (dal basso verso l’alto) grazie ad azioni 

biocarsiche innescate da materiale organico precipitatovi all’interno e da 

condensazione di umidità sulle pareti (Cucchi et al., 1989). 

Un ammasso roccioso non fessurato può svilupparsi con forme tipo 

kamenitza ma senza fessure non permette uno sviluppo del carsismo nelle tre 

dimensioni in quanto non viene garantito un drenaggio “ corrosivo” in profondità. 

Gunn (2004) afferma che la densità della fatturazione è inversamente 

proporzionale allo spessore degli strati; inoltre strati con potenza compresa tra i 

10 ed i 30 cm non risultano favorevoli alla carsificazione mentre strati con potenza 

superiore ai 30 cm (o meglio, superiore ai 100 cm) con spaziatura delle fratture di 

circa un metro sono i più favorevoli alla carsificazione in quanto favoriscono i 

processi dissolutivi. Questo spiega la presenza di crepacci principalmente su 

litologie molto compatte ed a stratificazione metrica o addirittura indistinta. 

I crepacci sono, spesso, forme molto aperte e persistenti nel sottosuolo 

dove facilmente intercettano cavità; la loro funzione come vie di deflusso idrico 

sotterraneo preferenziale risulta quindi importantissima e nel contempo si rivela 

uno dei principali punti di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee. 

Il trasporto attraverso la zona vadosa ha una notevole influenza sul 

trasferimento delle acque verso i punti di emergenza; infatti, esso dipende non 

solo dall’intensità delle precipitazioni bensì anche dalla quantità d’acqua 

immagazzinata precedentemente nella stessa zona vadosa (Kogovsek et alii, 2006 

e 2007).  
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Grize (debris-karren) 

Sono pietraie caratterizzate da elementi calcarei solitamente di piccole 

dimensioni e dagli spigoli lievemente arrotondati o aguzzi. Questi elementi si 

formano, col progredire del processo carsico, in seguito alla frammentazione del 

substrato roccioso lungo le superfici di discontinuità (Rosset et al., 2007). I campi a 

griza possono caratterizzare gli spazi tra i blocchi rocciosi costituenti i karren 

oppure intere porzioni di essi. Dal punto di vista della progettazione in aree 

carsiche le grize sono considerate come materiale sciolto a coesione nulla e, 

inoltre, ricoprono aree prive di filtro suolivo che freni i deflussi idrici in profondità; 

tuttavia l’esperienza suggerisce che la persistenza della forma in profondità non 

superi generalmente, nelle aree considerate, le poche decine di centimetri anche 

se studi di dettaglio sono difficilmente reperibili in bibliografia. 

 

Figura 3.6 Crepacci che interessano un karren 
sul Carso triestino (foto L. Visintin) 

Figura 3.7 Griza in località 
San Pelagio, Carso triestino (foto F. 
Cucchi) 
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Le forme non critiche 

Di queste forme non verrà proposta una descrizione dettagliata ma 

solamente una notazione sulla genesi; questa ha il solo scopo di giustificare la 

considerazione solo marginale che verrà fatta di queste forme dissolutive in virtù 

del fatto che, salvo l’interesse ambientale, geologico e paesaggistico, queste non 

rappresentano delle criticità ai fini della progettazione di opere, della valutazione 

della vulnerabilità delle risorse idriche o nella pianificazione territoriale in genere. 

 

Scannellature (Rillenkarren) 

Sono solchi rettilinei profondi circa 1 cm, larghi da 1 a 4 cm e lunghi da 5 a 

50 cm.  Hanno sezione semicircolare e sono spesso riuniti in complessi separati da 

crestine aguzze che fungono da piccoli spartiacque. L’agente morfogenetico 

dominante è la solubilità dinamica della roccia percorsa e corrosa dalle acque 

meteoriche lungo superfici di massima pendenza. La loro genesi non è 

condizionata da superfici di discontinuità ma solamente dal carattere litologico e 

dalla morfologia delle superfici rocciose affioranti.  

 

Docce carsiche (Wandkarren) 

Sono solchi larghi rettilinei, tortuosi o meandreggianti più di 5 cm profondi 

oltre i 3 cm e lunghi più di 1 m che seguono la massima pendenza della superficie 

calcarea.  

 

Vaschette di corrosione (Kamenitzas) 

Conosciute anche con il termine croato “Kamenitze”, sono piccole conche 

chiuse, con profondità da 2 a 50 cm, generalmente circolari, a fondo piatto, 

spesso liscio, con bordi verticali o aggettanti tanto da far si che il diametro 

esterno sia minore di quello interno (il diametro varia da 4 cm a 400 cm). Spesso 

presentano un canale emissario di scarico che quando raggiunge la profondità 

del fondo della vaschetta, ne provoca la morte non permettendo lo stanziare 

dell’acqua.  
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La genesi è legata allo stagnare dell’acqua in una micro depressione nella 

superficie della roccia; esse sono indipendenti da qualsiasi soluzione di continuità 

dell’ammasso roccioso che non permetterebbe lo stagnare dell’acqua. Il 

permanere sul fondo di sostanza organica genera talvolta delle tasche di 

approfondimento per carsismo sottocutaneo. Le vaschette di corrosione si 

sviluppano prevalentemente in larghezza piuttosto che in profondità in quanto la 

corrosione è più attiva sui bordi che sul fondo; così facendo, spesso si creano alla 

base dei bordi delle nicchie aggettanti simili ai solchi di battente. Nei litotipi 

micritici le forme sono molto regolari mentre nelle rocce molto fossilifere o con 

alto contenuto in calcite spatica la corrosione differenziale crea forme ricche di 

asperità ed irregolari. 

 

Fori di dissoluzione (Kavernöse karren) 

Sono piccole cavità tubolari a sezione circolare o ellittica di diametro da 

millimetrico a decimetrico, formatisi in corrispondenza di fratture. Sono spesso 

allineati lungo una discontinuità oppure fusi per coalescenza. La dissoluzione 

agisce lungo canalicoli in fratture con un progressivo allargamento dal basso 

verso l’alto dapprima attraverso fenomeni di capillarità e poi per circolazione di 

aria umida. L’approfondimento e l’allargamento del foro procede poi per 

fenomeni di dissoluzione dinamica con flussi d’acqua laminari o turbolenti a 

seconda del regime idrico (dettato ovviamente dalla quantità d’acqua meteorica 

precipitata). I fori si impostano in prevalenza su litotipi micritici molto compatti 

con forme regolari in quanto, in queste litologie, la dissoluzione procede in modo 

uniforme lungo la discontinuità. Nelle rocce molto fossilifere il fenomeno della 

dissoluzione differenziale e la disomogeneità della composizione guidano in 

modo irregolare la genesi dei fori dando origine alle forme più disparate.  

 

Alveoli di corrosione (Napfkarren) 

Sono piccole depressioni non più fonde grandi di qualche centimetro 

circolari in pianta e semi-circolari in sezione, divisi gli uni dagli altri da creste 

aguzze. Sono forme quasi assenti in letteratura la cui genesi è ancora discussa ma 
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che sembra legata all’impatto diretto dell’acqua meteorica sulla roccia ed alla 

rugosità della stessa (Gines et al. 2009). 

 

Forme sottocutanee 

Le forme di carsismo sottocutaneo sono quelle che vedono l’interazione 

tra roccia e suolo umido; l’umidità del suolo, in combinazione con la presenza di 

organismi vegetali ed animali, conferisce al suolo stesso un potere corrosivo verso 

le rocce carsificabili. Ne derivano forme spesso arrotondate  e caratterizzate da 

alveoli, fori, veri e propri canali, a seconda dello stato di fratturazione 

dell’ammasso roccioso. Le forme sottocutanee, in casi estremi, possono 

interessare l’ammasso roccioso anche molto in profondità, qual’ora il suolo riesca 

ad allargare ed a penetrare nelle fratture della roccia; generalmente, nelle zone di 

interesse della ricerca, queste forme risultano confinate nel primo metro di 

profondità anche se in casi sporadici, morfologie arrotondate sono state 

rinvenute anche ad oltre -5 m dal piano campagna (Slabe, 1997 & 1998). 

 

3.3.6 Roofless caves 

Le roofless cave sono antiche cavità spesso riempite di sedimenti argillosi, 

concrezioni o crolli, che sono state “scoperchiate” dall’abbassamento della 

superficie topografica. Frequentemente le acque meteoriche dilavano i sedimenti 

in esse contenute e questo giustifica il fatto che la maggior parte delle roofless 

cave si presentano in superficie come depressioni assimilabili alle doline. La 

presenza di queste morfologie, in assenza di depressioni, è talvolta rivelata 

dall’affioramento di concrezioni nelle tipiche forme che si rinvengono nelle attuali 

cavità (colate calcitiche, stalagmiti, gours, ecc...) (Mihevc, 2007; Mihevc et al., 1996 

& 1998; Šebela, 1999; Knez et al., 2005). 

Da un punto di vista applicativo, riconoscere le roofless cave può risultare 

molto utile nella scelta delle tecniche di scavo o nella progettazione di abitazioni, 

vista la presenza di materiale a diversa competenza che può interessare anche 

parti molto profonde del massiccio carbonatico. 
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Figura 3.8 Formazione delle roofless cave: a sinistra è rappresentata la genesi di una roofless 
cave riempita di sedimenti e concrezionamento calcitico. A destra evoluzione di una roofless cave per 
smantellamento della volta di una cavità (da Mihevc, 2007). 
 
 
 

 
 
Figura 3.9 Roofless cave in prossimità dell’abitato di Basovizza, Carso triestino (foto L.Visintin) 
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3.3.7 Grotte 

Le cavità sono le morfologie più caratteristiche dei volumi rocciosi 

carsificati; le maggiori difficoltà nello studio di questi ambienti derivano dalla loro 

inaccessibilità (o comunque dalle difficoltà che comporta una loro esplorazione) e 

dal fatto che nella loro formazione concorrono fattori molto diversi che ne celano 

la genesi primaria, quella, cioè, che conserva le “regole ed i criteri” di sviluppo 

della forma.  

L'analisi delle morfologie carsiche profonde non può prescindere dalla 

conoscenza delle fasi evolutive del massiccio o dell'area carsica in cui esse sono 

presenti. Questo in quanto i morfotipi ipogei sono il prodotto delle diverse 

situazioni idrologiche in cui si sono trovati nel tempo i volumi rocciosi carsificati. 

Attraverso le superfici di discontinuità (siano esse piani di strato, faglie o 

fratture) e/o attraverso le porosità della roccia (siano esse primarie o secondarie) 

l'acqua penetra dalla superficie nell'interno della massa rocciosa e, tramite 

percorsi più o meno articolati e veloci, si trasferisce al livello di base e da lì ai punti 

di risorgenza. 

L'evoluzione del reticolo ipogeo segue regole non univoche e modalità 

complesse, secondo processi non ancora noti nei dettagli anche perchè troppi 

sono i fattori che intervengono nella caratterizzazione dell'evoluzione. Ad un 

inizio quasi casuale della geometria delle linee di penetrazione delle acque nel 

sottosuolo, segue la formazione delle prime protocavità che si sviluppano con 

modalità a casualità guidata dalla geologia. Segue l'allargamento preferenziale 

dei tratti di condotta idrica con sbocco all'esterno (quelli cioè in grado di 

richiamare per deflusso più acqua) e poi lo sviluppo vero e proprio, figlio di 

molteplici fattori fra cui prevalgono quelli geologici e quelli climatici (Cucchi, 

1996). 

Il reticolo ipogeo viene ad interessare due porzioni di massiccio, una 

sottostante l'altra: quella inferiore con i vuoti carsici completamente riempiti 

d'acqua (la falda di base) e quindi situata al di sotto della cosiddetta superficie 

freatica, quella superiore con i vuoti interessati da percolazione e riempimento 



Realizzazione di un SIT finalizzato allo studio delle aree carsiche      

31 

d'acqua solamente durante la fase di trasferimento delle acque dalla superficie 

alla falda di base. 

Si ha così una suddivisione del massiccio carsificato in una zona vadosa, o 

zona di percolazione, e in una zona freatica, o zona satura, (prendendo a prestito 

termini usati dagli idrogeologi per gli acquiferi porosi); fra le due zone vi è una 

fascia intermedia, detta zona di oscillazione, il cui spessore dipende dal regime 

idraulico locale e dal variare della superficie piezometrica in funzione della 

quantità d'acqua che, percolando, preme con il carico idraulico per raggiungere le 

sorgenti. 

 

E' così possibile inquadrare, dal punto di vista genetico-evolutivo e 

descrittivo, le morfologie profonde a parità di agente genetico prevalente. 

Le caratteristiche litologiche (rocce più o meno o per nulla carsificabili), 

quelle tettoniche (pieghe, faglie, ecc.) e le discontinuità (tipologia, frequenza e 

assetto spaziale dei piani di separazione della massa rocciosa) condizionano in 

maniera determinante lo sviluppo, la forma, il numero e le dimensioni dei 

fenomeni carsici in profondità. 

L’evoluzione del carsismo sotterraneo è il risultato dell'azione singola o 

combinata dei tre principali agenti morfogenetici ipogei: 

- l'azione delle acque scorrenti o stagnanti, in quanto capaci di corrodere la 

roccia creando i vuoti e/o di ridepositare roccia sotto forma di concrezione 

riempiendo più o meno completamente i vuoti appena creati; 

- l’erosione meccanica della massa rocciosa unitamente al trasporto e deposito 

di materiale; 

- la gravità che modifica le morfologie originarie tramite crolli dai soffitti e 

dalle pareti di porzioni di roccia o di concrezione. 

 

Nell'analisi delle morfologie sono da distinguere quelle originatesi in regime 

idrico freatico (dette morfologie dirette), da quelle originatesi in regime idrico 

vadoso (dette morfologie indirette). Le due zone sono separate dalla zona di 

oscillazione in cui, occasionalmente, il livello di base carsico si innalza ed in cui le 

morfologie che si creano sono miste, dirette o indirette. 
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Morfologie dirette 

Le gallerie singenetiche (o gallerie freatiche) sono condotte di forma tubolare 

che si originano nella parte dei sistemi carsici ipogei ove l’acqua riempie tutti i 

vuoti disponibili (zona satura). La sezione trasversale di queste gallerie presenta 

forma subcircolare - nel caso queste attraversino roccia omogenea nella quale 

non sono presenti piani di discontinuità significativi -, ellittica - nel caso esse 

siano guidate da una discontinuità importante - oppure rettangolare - qualora 

influenzata da sistemi di fratturazione secanti tra di loro - (Castiglioni, 1986; Forti, 

1993).  

 
 

Figura 3.10 Esempi di sezione di condotte freatiche: 1. circolare, 2. ellittica sviluppata interstrato, 
3. trapezoidale, 4. rettangolare influenzata da intersezione di discontinuità, 5. fusoidale lungo una 
frattura verticale (da Castiglioni,1991) 
 

 
 

Sono generate da deflussi idrici capaci di trasporto di sedimenti in 

sospensione e conseguente assenza di sedimentazione; l’ampliamento della 

prima discontinuità drenante avviene per allargamento costante delle pareti per 

dissoluzione e/o per erosione. E' stato calcolato che l'allargamento di una 

condotta forzata dai pochi millimetri iniziali ad un paio di metri necessita di 

Figura 3.11 Condotta 
freatica nella Fessura del Vento 
(Cat. Reg. 930/4139 VG), Carso 
triestino (foto archivio CGEB) 
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alcune decine di migliaia di anni di attività idrica (Gabrovšek et al., 2001; 

Dreybrodt et al., 2003). 

La loro morfologia originaria è spesso celata, in modo particolare nei carsi 

maturi, da eventi erosivi, dissolutivi  o deposizionali succeduti alla fase freatica; 

tuttavia ne rimane traccia in alcuni tratti di cavità preservati in parte da tali effetti.  

 

Vengono definite gallerie paragenetiche quelle gallerie sviluppate in regime 

di freaticità temporanea con sedimentazione continua in virtù della bassa velocità 

del flusso idrico. L’allargamento per dissoluzione avviene  principalmente sulla 

volta per altoescavazione a causa del quasi totale riempimento della galleria da 

parte dei sedimenti depositati sul pavimento della stessa e che non possono 

essere ri-erosi a causa della sopraccitata bassa velocità del flusso; i sedimenti fini 

proteggono quindi la parte bassa della condotta costringendo le acque a lavorare 

la volta della stessa conferendole una tipica forma arcuata o piatta. La descrizione 

di queste gallerie fin qui vista fa subito intuire la genesi relativamente più recente 

delle stesse rispetto alle condotte singenetiche delle quali rappresentano una 

modificazione successiva. 

 
Figura 3.12 Esempi di sezione di gallerie paragenetiche: 1. condotta riempita di sedimenti con 
conseguente sviluppo di un canale di volta, 2. condotta del tipo precedente dopo erosione dei 
sedimenti, 3. condotta antigravitativa sviluppatasi verso l’alto in seguito a sedimentazione continua 
(da Castiglioni, 1991) 
 

 

Figura 3.13 Galleria paragenetica con canale di volta, Grotta 
Claudio Skilan (Cat. Reg 5070/5720 VG), Carso triestino (foto 
archivio CGEB). 
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Rispetto alle condotte freatiche, in queste forme non sono quasi mai 

presenti condizionamenti di tipo strutturale sulla direzione di sviluppo della 

galleria e possono presentare andamento meandreggiante pur mantenendo 

l’originale andamento generale dei tratti singenetici (Semeraro,1994). Spesso 

l’altoescavazione può generare microforme di corrosione inversa come canali e 

microcanali di volta o cupole di corrosione. 

 

Morfologie indirette 

Con l’abbassarsi del livello carsico di base, la zona satura si approfondisce e 

l’acqua va progressivamente abbandonando le gallerie singenetiche già 

sviluppatesi. In questa fase lo scorrimento idrico, legato esclusivamente alla forza 

di gravità, avviene a pelo libero ed interessa solo la parte inferiore delle gallerie. 

Pertanto queste subiscono un approfondimento lungo un piano di discontinuità 

dando origine a morfologie a forra; la loro formazione è infatti quasi sempre 

guidata da elementi strutturali insistenti nell’ammasso roccioso piuttosto che da 

corrosione o erosione selettiva sui diversi litotipi attraversati (Forti, 1996).  

Queste incisioni conferiscono alle sezioni trasversali delle gallerie una forma 

stretta ed allungata in senso verticale; la volta è generalmente caratterizzata da 

una condotta freatica o paragenetica relitta, mentre il fondo risulta spesso 

riempito da depositi di crollo, da argilla o da concrezionamenti calcitici.  

 

 

 
Figura 3.14 Esempi di approfondimento in regime vadoso: 1 e 2; incisioni al fondo di condotte 
freatiche. 3 e 4;  forme complesse di approfondimento in regime vadoso (da Castiglioni, 1991) 
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Figura 3.15 Forre strutturali in cavità del Carso triestino. A sinistra, forra che caratterizza il 
principale della Grotta Impossibile (Cat. Reg. 6800/6300 VG). A destra, forra allagata nella Grotta 
Martina Cucchi (Cat. Reg. 4910/5640 VG) (foto archivio CGEB) 

 
 
Il pozzo è una particolare morfologia indiretta generata in regime idrico 

vadoso per percolazione d’acqua lungo le pareti o per l’azione dissolutiva di moti 

convettivi d’aria umida; l’origine di alcuni pozzi può altresì essere addebitata 

all’intersezione di più fratture attraverso le quali le acque possono defluire 

velocemente in profondità. I pozzi si generano successivamente alla formazione 

delle gallerie con una speleogenesi totalmente gravitativa dettata 

dall’abbassamento del livello di base carsico che richiama verso il basso le acque 

soprastanti. Queste strutture verticali si distinguono in due tipologie: i pozzi a 

cascata ed i pozzi a campana.  

I primi presentano chiare morfologie di erosione regressiva (solcature) 

lungo le pareti che hanno accolto l’acqua in cascata. Nelle prime fasi i pozzi a 

cascata presentano canalizzazioni in regime freatico anche di piccole dimensioni 

che si impostano in prevalenza lungo fratture oblique; successivamente 

l’allargamento avviene per fenomeni clastici, per erosione o per dissoluzione delle 
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acque di velo. I pozzi a campana hanno invece una caratteristica forma stretta 

nella parte alta e più larga alla base; solitamente, lungo tutto il loro sviluppo 

(generalmente verticale), si osserva la struttura generatrice che è visualizzata 

come l’asse maggiore dell’ellisse rappresentante la sezione trasversale del pozzo 

stesso. La loro genesi è legata alla percolazione di veli d’acqua aggressivi lungo le 

pareti che divengono solente sede di morfologie legate a moti laminari quali 

scannellature e lame di roccia. Alcuni autori concordano con nell’affermare che 

queste morfologie presentino un evoluzione legata anche alla presenza di moti 

ascensionali di aria umida che permettono ai pozzi di svilupparsi anche in senso 

antigravitativo. 

                        

E’ necessario ricordare due ulteriori morfologie, caratteristiche dei sistemi 

di vuoti ipogei, derivanti non tanto dall’azione delle acque scorrenti, quanto dagli 

eventi che interessano il vuoto successivamente alla sua formazione; vengono 

definite “a sezione derivata” quelle gallerie la cui morfologia non è più quella 

originaria a causa di eventi clastici, deposizionali e/o dissolutivi che hanno 

determinato una profonda modificazione della morfologia primaria tanto che 

quest’ultima può non essere più riconoscibile. Le gallerie impostate in litotipi 

fittamente stratificati o interessati da strutture tettoniche (fratture, faglie o 

pieghe) generano nell’ammasso roccioso uno scarico tensionale che provoca, a 

varie riprese, fenomeni di crollo secondo la suddivisione della roccia. Raggiunto 

l’equilibrio, le fratture continueranno ad essere allargate per dissoluzione delle 

acque di percolazione oppure verranno intasate dalle precipitazioni chimiche da 

acque sature. Nel primo caso continueranno i fenomeni di crollo che 

distruggeranno la morfologia originaria mentre nel secondo caso il 

concrezionamento “percolerà” nella galleria e ne celerà la forma primaria tutt’al 

più intaccandola per dissoluzione sottocutanea. 

Tra tutte le morfologie ipogee, le grandi sale rappresentano quelle di più 

difficile interpretazione, in quanto, molto spesso, viste le dimensioni, non 

possono essere osservate nel loro complesso ed inoltre nella maggior parte dei 

casi la morfologia primaria non risulta di facile individuazione. La loro genesi è 

stata ricondotta a diversi fattori; Boegli (1968) indica come agente dominante 



Realizzazione di un SIT finalizzato allo studio delle aree carsiche      

37 

nella formazione dei grandi vuoti l’aumento del potere dissolutivo della miscela 

di acque di diverso chimismo. C’è da notare che, tuttavia, le zone interessate da 

queste morfologie sono in genere caratterizzate dal locale intreccio di famiglie di 

discontinuità il più delle volte interpretate come faglie. Questo aspetto consiglia 

di tenere in considerazione una genesi strutturale delle sale guidata dal maggior 

apporto idrico in zona conseguente alla fitta fratturazione ed ad un ampliamento 

del vano per fenomeni di crollo asportati in seguito dalle acque. Una terza ipotesi 

prevede la presenza di livelli di gallerie poste a quote diverse che, durante la fase 

di approfondimento vadoso sono venute a collegarsi per asportazione del 

diaframma roccioso che le divideva.  

 

 
Figura 3.16 La grande sala che caratterizza la Grotta Gigante (Cat. Reg. 2/2 VG) sul Carso triestino 
(foto archivio CGEB) 
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La ricerca bibliografica effettuata durante il lavoro di dottorato, ha 

evidenziato, dal punto di vista applicativo, la necessità di distinguere le cavità non 

solamente dal punto di vista genetico quanto dal punto di vista morfologico; 

sono quindi state distinte le cavità a galleria (orizzontali o inclinate) 

distinguendole tra semplici (forme singenetiche o paragenetiche) o a forra (con 

evidenze di forti approfondimenti in regime idrico vadoso). Le strutture verticali 

sono state suddivise in pozzo semplice (un’unica verticale) e pozzo complesso 

(anastomosi di più strutture verticali); infine, sono state segnalate le cavità a 

sviluppo complesso, grotte, cioè, che presentano un reticolo intricato di pozzi e 

gallerie sviluppatisi in periodi diversi e secondo direttrici di sviluppo complesse. 

 

3.4 Problematiche legate al carsismo 

Il problema principale durante la pianificazione territoriale e la 

progettazione di infrastrutture in aree carsiche è l’imprevedibilità della 

distribuzione, della geometria e delle dimensioni delle morfologie sotterranee.  

Mentre le forme superficiali sono facilmente rilevabili sul terreno, quelle 

sotterranee sono spesso inaccessibili e difficilmente localizzabili anche con le più 

moderne tecniche di indagine geofisica. Tuttavia, un’attenta comparazione tra le 

“poche” informazioni sul sottosuolo e quelle, sicuramente più abbondanti, 

relative alle forme superficiali, permettono di definire in maniera oggettiva la 

carsificazione di un territorio e la diversa distribuzione del fenomeno su di esso. 

Filipponi (2009) illustra un interessante approccio atto a prevedere la 

presenza di “inception horizons” (cioè orizzonti preferenziali che hanno guidato la 

carsificazione sotterranea e quindi la formazione del reticolo di drenaggio ipogeo 

delle acque) anche a scala regionale. L’applicazione del metodo sul Carso Classico 

necessiterebbe di studi approfonditi; ad una prima analisi, tuttavia, è da rilevare 

che i casi studio proposti dall’Autore si riferiscono a territori montani caratterizzati 

da litotipi tra loro diversi, anche non carsificabili e/o carsificati, a diversa 

permeabilità e quasi privi di insediamenti antropici. Questa situazione non è 

comparabile con quella che caratterizza il Carso Classico (l’area studio della 
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ricerca di dottorato) contraddistinta da rocce carbonatiche i cui limiti formazionali 

sono difficilmente identificabili vista l’evoluzione deposizionale a cui sono 

associate e la forte antropizzazione a cui è soggetta l’intera area in esame che 

impedisce un’indagine omogenea sul territorio. 

 

Di seguito vengono riportati alcuni casi pratici ed i problemi di carsismo ad 

essi associati; lo scopo di questo paragrafo è quello di focalizzare l’attenzione sul 

lato applicativo dello studio del carsismo, esente dalla mera ricerca scientifica.  

 

3.4.1 Opere di viabilità in superficie 

Da un punto di vista costruttivo, la progettazione di opere di viabilità in 

superficie su territori carsici risente della distribuzione e della forma delle 

morfologie caratteristiche di questi paesaggi ma anche della loro evoluzione 

durante la fase di esercizio dell’opera. Le doline, ad esempio, sono forme che 

conferiscono al paesaggio una topografia irregolare in cui la linearità delle opere 

viarie è messa a dura prova; il superamento di una dolina è generalmente attuato 

con la creazione di viadotti o con il colmamento della depressione (qual’ora le 

dimensioni della stessa lo consentano). Le pendenze dei versanti, la profondità 

della dolina ed il diametro della stessa, infatti, non consentono di assecondare 

“l’imbuto” con l’opera di viabilità alla quale verrebbe conferita una concavità non 

consona agli standard progettuali. C’è da considerare, inoltre, la possibilità di 

dover sostenere i viadotti mediante piloni fondati proprio sul fondo della 

depressione, dove, cioè, non è raro rilevare la presenza di depositi di materiale 

sciolto (terra rossa o depositi di crollo) o di cavità che obbligano i progettisti a 

valutare attentamente la portanza del terreno e le sue caratteristiche 

geotecniche.  

Infine, la possibilità di una repentina formazione di sinkhole è da tenere in 

considerazione al fine di scegliere le tecniche di costruzione più adatte alla 

riduzione del rischio di sprofondamenti improvvisi del terreno. 
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Figura 3.17 Sinkhole (www.palosverdes.com) 

 

3.4.2 Costruzione di infrastrutture in sotterraneo 

I casi studio proposti in seguito sono tutti riconducibili a studi inerenti alla 

progettazione di gallerie ferroviarie o autostradali. Lo sviluppo delle tecniche di 

scavo, la necessità di limitare al massimo l’impatto prima visivo ma anche 

ambientale delle opere di viabilità e la sempre maggior espansione (in termini di 

aree occupate) dei centri urbani hanno fatto si che negli ultimi decenni ci sia stato 

un largo incremento nella costruzione di gallerie in ausilio al trasporto in 

superficie. Inevitabilmente, ci si imbatte, dunque, nella necessità di attraversare in 

sotterraneo territori carsificati; ciascuna fase, dalla progettazione all’operatività 

dell’infrastruttura, richiede un livello di dettaglio adatto nell’individuare le 

problematiche carsiche. Durante gli studi di fattibilità, l’area interessata viene 

indagata nella sua complessità distinguendo le zone a diversa criticità in modo da 

valutare al meglio costi e benefici delle scelte logistiche. Durante la fase 

progettuale vengono valutate nel dettaglio le problematiche inerenti 

all’intersezione puntuale dei feature carsici noti; durante la costruzione dell’opera 

la scala delle indagini richiede un dettaglio generalmente inferiore ai 10 m, e 
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necessita di indagini dirette mirate come, ad esempio, i sondaggi di pre-drill al 

fronte di scavo di una galleria. 

L’individuazione di zone a diverso rischio per carsismo può aiutare la scelta 

della locazione, la geometria ed il dimensionamento delle costruzioni in 

sotterraneo evitando le zone più vulnerabili e permettendo di scegliere le 

tecniche di scavo e di profilatura della galleria a seconda delle zone attraversate. 

 

 
Da “Il Piccolo” di Trieste, gennaio 2007 

 

Entrando nello specifico, l’interazione di una galleria con le diverse 

morfologie carsiche comporta problematiche tecniche differenti: 

- Superamento in sotterraneo di una dolina: qual’ora la galleria si 

sviluppi al di sotto di una dolina vi è la possibilità di intercettare 

zone caratterizzate da materiale a diversa competenza (e.g. terra 

rossa, nel caso di doline di dissoluzione, detrito o concrezione nel 

caso di doline di crollo) con conseguente intrusione, anche violenta, 

di materiale sciolto in galleria e necessità di adottare opportune 

tecniche di scavo e di consolidazione della sezione. Inoltre, essendo 

le doline punti di assorbimento preferenziale delle acque di 

ruscellamento superficiale, si necessiterà di opere di 

impermeabilizzazione della volta che ovviamente incrementeranno 

i costi e le tempistiche di costruzione. 
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Figura 3.18 Fornello durante lo scavo di una galleria sul Carso triestino (foto CWP 24) 
 

- Superamento in sotterraneo di karren: anche questa morfologia può 

creare problemi durante lo scavo di gallerie; scavi prossimi alla 

superficie possono causare il crollo in galleria dei campi a griza, per 

fare un esempio, oppure, i crepacci carsici, caratterizzanti alcuni 

karren, possono fungere da vie preferenziali di drenaggio delle 

acque in profondità durante le precipitazioni più intense 

comportando, dunque, la necessità di predisporre opere di 

impermeabilizzazione. 

 
Figura 3.19 Opere di impermeabilizzazione 
in galleria (CWP 24) 
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- Attraversamento di vuoti riempiti da materiale a diversa 

competenza: il superamento di cavità riempite di materiale sciolto 

(argilla, sabbia, conglomerato, crolli) o di qualità scadente 

(concrezionamento calcitico) comporta, innanzitutto, la necessità di 

adattare le tecniche di scavo a questo materiale (differenti rispetto a 

quelle utilizzate per la roccia incassante, generalmente più dura) e, 

quindi, di predisporre le misure di stabilizzazione della volta o di 

fondazione della galleria con considerevole impiego di materiale 

(centine, arco rovescio, iniezioni di materiale cementizio, tiranti, 

rivestimento impermeabilizzante).  

 

 

 

- Attraversamento di cavità: l’attraversamento di cavità è una delle 

condizioni critiche durante uno scavo: in particolare, l’ampiezza 

della cavità nel verso dello scavo determina la scelta di tecniche di 

attraversamento talora molto complesse e dispendiose. Alcune 

soluzioni sono le seguenti (da Xeidakis et al., 2004; Tanzini, 2008; 

Milanovic, 2003, Marinos, 2001, Knez et al. 2008, Day, 2004): 

o riempimento integrale della cavità e conseguente riscavo del 

materiale immesso e consolidato; 

o Superamento del vuoto mediante viadotto sotterraneo; 

o Messa in opera di centine. 

Figura 3.20 Messa in posa 
dell’arco rovescio (CWP 24) 
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Figura 3.22 A sinistra: tubi swellex intercettano una cavità. A destra: centine e spritz beton messe 
in opera per il superamento di una cavità (foto archivio CGEB) 
 

- Attraversamento della zona satura o della zona di oscillazione della 

falda: il problema delle venute d’acqua in pressione durante la 

costruzione di tunnel in aree carsiche è molto dibattuto in 

bibliografia. Se nell’attraversare una cavità la distruzione della 

forma è un prezzo che a livello ambientale può essere accettato, lo 

scavo in prossimità o, addirittura, in corrispondenza della falda 

introduce il problema del depauperamento della risorsa e della sua 

Figura 3.21 Cavità parzialmente 
riempita sul fronte di scavo (CWP 24) 
 
Pagina precedente: possibili 
soluzioni tecniche per il superamento 
di vuoti o di vani riempiti da 
materiale sciolto (CWP 24) 
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eventuale contaminazione. Infatti, una delle tecniche più utilizzate 

per l’attraversamento di zone sature è quello di pompare all’esterno 

l’acqua inducendo un abbassamento della falda in corrispondenza 

del tunnel e, successivamente, ridurre la permeabilità della galleria 

mediante iniezioni di bentonite. Questo processo risulta 

particolarmente delicato in quanto vi può essere sversamento di 

materiale inquinante nella falda ma anche un depauperamento 

irreversibile della stessa qual’ora venga intaccata la rete di deflusso 

sotterranea. Un’ulteriore opzione è quella di iniettare sul fronte e 

sulla sezione della galleria materiale cementizio fino ad occludere 

omogeneamente i vuoti dell’ammasso roccioso e quindi scavare il 

volume consolidato mantenendo una sezione impermeabile attorno 

al tunnel. 

 

3.4.3 Fondazioni in rocce carsificate 

Nel caso di rocce carbonatiche a diverso grado di carsificazione le tecniche 

fondazionali di uso più frequente sono (da Gonzàles et al., 2005): 

- Impiego di fondazioni a platea per meglio ripartire i carichi, associate a 

perforazioni per riempire eventuali cavità presenti entro profondità 

confrontabile con la larghezza della fondazione effettuate con la 

tecnica del jet-grouting e con iniezioni di miscele cementizie; 

- E’ possibile scavare un certo spessore di materiale tra i 0.5 ed i 4 metri, 

realizzare sul fondo dello scavo una soletta di calcestruzzo armata con 

una rete leggera e riempire successivamente con il materiale di risulta 

dello stesso scavo. 

- Qual’ora l’ammasso roccioso fosse incarsito solamente per i primi metri, 

è possibile prevedere l’asportazione dello strato più superficiale, il 

riempimento di eventuali cavità con il materiale di risulta o con 

calcestruzzo magro e quindi la messa in opera di pilastri.  
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3.4.4 Vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee 

A causa dell’elevata permeabilità e delle caratteristiche di trasmissione 

delle acque, gli acquiferi carsici sono in genere estremamente vulnerabili dal 

punto di vista dell’inquinamento (Cucchi et al., 2000). Inoltre, essi risultano 

particolarmente suscettibili alla contaminazione a causa della ridottissima 

presenza di suolo (spesso assente) che provoca una rapida infiltrazione delle 

acque meteoriche all’interno del massiccio carsificato ed una loro distribuzione, 

anche su lunghe distanze, in condizioni eterogenee di deflusso (Ford et al., 2007). 

 Generalmente, nei carsi maturi, la risposta delle sorgenti alle precipitazioni 

è quasi immediata giustificando, così, l’ipotesi che prevede l’attivazione di grandi 

condotti sotterranei (dreni dominanti) che trasferiscono molto velocemente 

l’acqua verso le emergenze; il flusso attraverso questi dreni non permette 

un’efficace filtrazione dell’inquinante o un suo adsorbimento sulle superfici di 

contatto. Nei periodi di siccità, tuttavia, il tempo di permanenza dell’acqua nel 

sottosuolo diviene significativamente più lungo dimostrando l’esistenza di canali 

sotterranei gerarchicamente inferiori (dreni interconnessi) che costituiscono il 

sistema di drenaggio medio del sistema. L’interazione tra i due sistemi è spesso 

molto complessa; mentre il drenaggio rapido trasferisce istantaneamente gran 

parte delle acque di neoinfiltrazione alle sorgenti, la matrice, nella zona di 

oscillazione, trasferisce le acque secondo diversi fattori, primo tra tutti la 

connessione con la rete di condotti principale. Successivamente, l’aumento di 

carico idraulico a monte crea un effetto pistone sulle acque residenti che 

incominciano a risalire in funzione della permeabilità locale dell’ammasso 

roccioso. Se si considerano eventi diacroni, la risalita della superficie piezometrica 

ed il deflusso attraverso la matrice dipende anche dal grado di saturazione del 

sistema durante l’impulso di piena; durante periodi di siccità, infatti, la matrice 

sembra non reagire alle precipitazioni mentre, durante lunghi periodi piovosi, il 

sistema reagisce con variazioni considerevoli anche ad impulsi brevi e di lieve 

entità.  

Portando come esempio l’acquifero del Carso Classico, è stato notato che, 

a fronte di un alto potere di autodepurazione del sistema dalla contaminazione, 
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generalmente l’impulso inquinante impiega tempi molto ridotti per arrivare 

prima alla falda e, successivamente, alle sorgenti. Nel caso di un input puntuale e 

temporalmente limitato, anche il tempo di scarico alle sorgenti sarà tale; tuttavia, 

può accadere che parte dell’inquinante trasportato durante una piena venga 

temporaneamente stoccato nei vuoti più elevati e ripreso dalla piena successiva 

determinando un ulteriore arrivo di contaminante alle sorgenti.  

Altri fattori di criticità per quel che concerne l’inquinamento delle falde 

carsiche sono: 

- Il movimento dell’inquinante non può essere osservato direttamente 

lungo tutto il suo percorso; 

- Le vie di flusso sotterraneo seguono direzioni non correlate con la 

morfologia e l’acclività della superficie topografica; 

- I flussi idrici, generalmente, convergono verso i dreni dominanti, 

determinando l’incapacità del sistema ad operare una vera e propria 

diluizione o dispersione dell’inquinante. 

 

Il tema della definizione della vulnerabilità di questi acquiferi, secondo 

criteri oggettivi che esulino dalla semplice assegnazione del massimo grado di 

vulnerabilità su tutti i territori carsificati, ha preso piede nel 1999 (molti anni dopo 

la stesura della prima mappa della vulnerabilità degli acquiferi porosi) con la 

proposta del metodo SINTACS (Civita et al., 1997) esteso al carsismo, a cui hanno 

fatto seguito il metodo EPIK (Doerfliger et al., 1999), il metodo KARSTIC (Davis et 

al, 2002) ed il metodo COP (Vias et al., 2006) solo per farne alcuni esempi.  

La conoscenza dell’idrodinamica dei sistemi carsici è un elemento 

fondamentale per comprendere il comportamento degli inquinanti all’interno di 

essi; inoltre, non meno importante, è da considerare le condizioni al contorno che 

possono agevolare, ritardare e bloccare la contaminazione della risorsa (presenza 

di suolo, copertura vegetale, acclività della superficie topografica, ecc...) ma anche 

il tipo di inquinante e le sue caratteristiche chimico-fisiche (idrocarburi, reflui 

urbani, fertilizzanti, ecc...). Ne deriva che, in un’ottica di pianificazione territoriale, 

è necessario regolamentare la distribuzione delle attività anche in base alle 

caratteristiche di vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea.  
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3.4.5 Attività estrattive 

Uno degli scopi della pianificazione delle attività estrattive è quello di 

considerare i fattori naturali limitanti che possono interferire con la coltivazione 

(Castelli, 2010); uno di essi è sicuramente la presenza di cavità e quindi di vuoti in 

parte o totalmente riempiti da materiale dal punto di vista economico scadente.  

Inoltre, richiamando il concetto di vulnerabilità della risorsa, è da 

pianificare l’impatto dell’attività estrattiva sulle risorse idriche e sulla presenza (e 

quindi sullo sfruttamento e sulla valorizzazione) di risorse naturali pregiate quali, 

ad esempio, le particolari morfologie osservabili su taluni karren. 

La predisposizione di uno scavo implica, quindi, contemporaneamente la 

necessità di tutelare il paesaggio e le risorse del territorio ma anche la necessità di 

definire il rendimento effettivo dell’attività estrattiva in termini di quantità 

(volumi effettivi) e di qualità della materia.  

 

 
Figura 3.23 Posizione della grande cavità  (Cat. Reg. 2428/4841 VG) emersa durante la 
coltivazione di una cava sul Carso triestino 
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4. Introduzione ai Sistemi Informativi Territoriali 

 
L’incremento demografico a livello mondiale e la conseguente necessità di 

estendere gli insediamenti urbani ed industriali a zone finora risparmiate 

dall’antropizzazione pongono la necessità di programmare le linee guida per una 

corretta pianificazione territoriale. Le difficoltà di insediamento, le tipologie e le 

modalità per farlo, i rischi per la salute pubblica, le risorse e l’ambiente obbligano 

a considerare gli aspetti caratteristici del territorio ma soprattutto la loro 

distribuzione su di esso.  

Amministratori, professionisti, tecnici specialisti debbono cooperare nella 

gestione del territorio instaurando tra di essi un dialogo che abbia nella chiarezza 

e nella comprensibilità il suo punto di forza; i GIS, oltre ad offrire gli strumenti per 

le interrogazioni specialistiche di settore relativamente ad un determinato dato 

distribuito sul territorio, permettono un filtraggio delle informazioni in eccesso 

favorendo la consultazione di dati anche ai soggetti meno avvezzi alla materia. 

 L’opportunità offerta dai GIS, rispetto ad un normale sistema di 

organizzazione alfanumerico dei dati, è, quindi, la possibilità di analizzare in 

maniera contestuale informazioni e dati che possono appartenere ad ambiti 

applicativi diversi (urbanistica, agricoltura, geologia, ecc…) ed il tutto è prodotto 

sulla base di un supporto cartografico unitario: come spesso citato in bibliografia, 

è possibile definire i GIS come “Sistemi a carattere multidisciplinare” (i.e. Crosier 

et alii, 2004). 

 

4.1 GIS e SIT  

In bibliografia si fa spesso riferimento alla differenza tra GIS e SIT; tuttavia, 

questa distinzione raramente è mantenuta durante l’esposizione dei lavori. La 

questione sembra assumere connotati quasi filosofici tanto da confondere il 

ricercatore fino a smarrirlo nel mondo dei GIS piuttosto che in quello dei SIT. E’ 

bene quindi precisare l’orientamento adottato durante il lavoro di ricerca, non al 

fine di fornire una soluzione all’annosa questione di lessico e di attribuzioni tra 
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GIS e SIT, bensì, al fine di rendere comprensibili determinate scelte, concetti e 

considerazioni presenti in questo studio.  

Con il termine “GIS”, si è, dunque, inteso l’ambiente in cui sono stati 

elaborati, archiviati e gestiti i dati, comprendendo così, i software, gli strumenti, le 

applicazioni che sono state utilizzate; con il termine “SIT” si è, invece, identificato 

l’oggetto del lavoro, cioè il Personal GeoDatabase volto allo studio delle aree 

carsiche correlato dei file di utilità necessari ad un suo completamento.  

Queste definizioni si discostano parzialmente da quelle (a detta dello 

scrivente) “articolate” proposte da Mogorovich (1988) per i SIT e da Burrough 

(1986) per i GIS e ritenute spesso le pietre miliari dei sistemi informativi. La scelta 

di adottare le succitate definizioni è giustificata dalla generale tendenza del 

lavoro di ricerca qui proposto; esso mira ad operare nella più totale chiarezza di 

espressione in modo da relazionarsi a figure professionali aventi un bagaglio 

culturale anche molto diverso gli uni dagli altri.  

Mereu (2005) riassume nella sua tesi di dottorato i risultati di un’intensa 

ricerca bibliografica prediligendo, anche in base alla sua pluriennale esperienza 

nel campo dei sistemi informativi, una distinzione “areale” tra SIT e GIS 

individuando l’origine dei primi in un ambito amministrativo molto concreto, che 

si potrebbe definire quotidiano, o comunque di immediato riscontro fisico con la 

realtà rappresentata e con le esigenze della popolazione, nei secondi, al contrario, 

un’applicazione a problemi su scala macro-comprensoriale che riguardi fenomeni 

per i quali è sì necessario disporre di contestualizzazione geografica, ma 

certamente non delle precisioni richieste dai SIT. Pur ritenendo molto valida 

questa distinzione, si è ritenuto che il confine tra le due “Unità di misura” sia 

decisamente discrezionale, fatto che in molti casi, può essere foriero di 

controversie soprattutto a livello di amministrazioni locali (experientia docet). 
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4.2 I SIT come esigenza 

La necessità di costruire un Sistema Informativo di tipo territoriale fa 

riferimento ad una qualsiasi realtà nella quale soggetti diversi abbiano interesse, a 

vario titolo e con obiettivi differenti, ad indagare fenomeni ed aspetti del 

territorio che si prestino ad una rappresentazione di tipo geografico/cartografico 

delle informazioni. I sistemi informativi territoriali nascono proprio dalla necessità 

di organizzare e di correlare informazioni di dati, anche molto differenti, in modo 

da analizzarli nel loro insieme; la chiave per la loro correlazione è il riferimento 

geografico, cioè la loro posizione nello spazio. L’informazione geografica diviene 

quindi l’elemento fondamentale per approcciare l’incombente necessità di una 

corretta pianificazione e gestione del territorio. 

 

4.3 Organizzazione del dato nei SIT 

Caratteristica fondamentale dei SIT è la possibilità di memorizzare e gestire 

le caratteristiche dei dati sulla base delle loro coordinate geografiche, cioè della 

loro posizione su un territorio. In pratica i dati contenuti in un SIT si compongono 

di due categorie di oggetti: un elemento grafico e una o più informazioni 

descrittive (attributi). 

La componente grafica (detta anche geometrica o geografica) può essere: 

- vettoriale (organizzato secondo punti, linee, poligoni) 

Un oggetto rappresentato in formato vettoriale è definito da un insieme 

organizzato di linee, punti e poligoni di cui sono note le coordinate dei 

vertici; 

- raster (insieme di pixel corrispondenti al particolare oggetto) 

Un oggetto rappresentato come raster è raffigurato come una griglia a 

maglia regolare la cui unità minima è detta pixel; ogni pixel porta con se 

l’informazione relativa alla porzione di territorio da esso rappresentata. 
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L’uso di rappresentazioni vettoriali o raster dipende strettamente dalla 

tipologia del dato che si vuole rappresentare. Ogni qualvolta si vogliono 

rappresentare fenomeni che variano molto rapidamente nello spazio (per 

esempio i colori di un’ortofotocarta) si utilizzeranno modelli raster mentre, se si 

vogliono rappresentare fenomeni con variazioni minime o unidirezionali, si 

preferisce il modello vettoriale (isofreatiche, pozzi, isolinee in genere). Va da se 

che il file raster sarà molto più ingombrante, dal punto di vista informatico, 

rispetto al file vettoriale (Mereu 2005). 

La componente alfanumerica (le informazioni o meglio, gli attributi), è 

organizzata in tabelle secondo lo schema di un database (righe – record - e 

colonne – campi -). In pratica, il SIT permette di gestire la corrispondenza tra 

attributi degli elementi e le geometrie che li rappresentano e permettono di 

utilizzare le relazioni spaziali tra i diversi elementi (Graci et al., 2008). 

 

I dati descrittivi associati alle geometrie possono essere utilizzati per 

produrre delle rappresentazioni tematiche. Una rappresentazione tematica è una 

riproduzione di oggetti distinti graficamente in relazione al valore assunto per 

essi da una determinata variabile, definita “variabile di tematizzazione”. Le 

variabili (e.g. campi di un database) oggetto di tematizzazione possono essere di 

due tipi:  

- Campi numerici (e.g. Sviluppo di una cavità, profondità della falda, 

superfici etc...); 

- Campi “qualitativi” o di “classificazione” (nome della cavità, genesi, 

litologia, ecc...). 

 

4.4 Costruzione di un SIT 

Il problema principale quando si decide di utilizzare un software per la 

creazione di un SIT è quello di valutare bene a priori quali sono le esigenze del 

progetto, quali i dati di partenza, quali le analisi che intendiamo intraprendere sui 

dati. 
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Un SIT, prima che uno strumento informatico, è un progetto ed una 

metodologia di acquisizione ed organizzazione di dati a carattere grafico e 

descrittivo; la base informatica provvede a correlare i dati mediante un 

riferimento geografico e renderli condivisibili tra diversi soggetti ed operatori.  

E’, quindi, da considerare che quando si progetta un SIT si affronta anche 

una (parziale) “riorganizzazione della conoscenza” relativamente ai settori 

disciplinari coinvolti nella sua realizzazione. 

Ad ogni elemento geometrico codificato nella base dati del SIT (un edificio, 

un fiume, un’area boschiva...) è possibile associare un insieme di attributi non 

geometrici che saranno, poi, utilizzati come base per la produzione di 

elaborazioni di carattere tematico. 

E’ possibile partire dalla grafica, tramite l’individuazione geografica di uno 

o più oggetti di interesse, per interrogare e/o aggiornare i dati ad essi associati 

oppure, viceversa, partire dalla componente descrittiva e individuare in mappa gli 

elementi geometrici corrispondenti.  

Caratteristica peculiare di un SIT è il suo configurarsi come un sistema 

aperto. La base dati (grafica e descrittiva) che caratterizza ciascun SIT è, per sua 

natura, predisposta a progressivi ampliamenti ed integrazioni in relazione 

all’evolversi ed al modificarsi della realtà e delle esigenze applicative; qualunque 

nuova informazione, nel momento in cui sia georiferibile nel contesto 

cartografico del SIT, si presterà, quindi, automaticamente ad indagini ed 

elaborazioni di carattere tematico e spaziale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Realizzazione di un SIT finalizzato allo studio delle aree carsiche      

55 

5. Il  SIT “Carsismo” 
 

5.1 I software utilizzati 

Nel seguente paragrafo si vogliono riassumere le caratteristiche tecniche 

dei principali software utilizzati, a vario titolo, durante il lavoro di ricerca; inoltre, 

verranno giustificate le motivazioni che hanno guidato le scelte relativamente 

all’impiego degli stessi nelle diverse fasi di creazione del SIT, dalla raccolta dati, 

alla loro elaborazione ed integrazione nel Geodatabase, fino alla loro 

interrogazione.  

 

5.1.1 Arc GIS  

Il software GIS maggiormente utilizzato nel lavoro di ricerca è stato ArcGIS 

versione 9.2 della ESRI; in particolare si è operato su ArcInfo, uno dei quattro livelli 

funzionali del software (gli altri sono ArcView, ArcEditor ed ArcReader) 

interfacciando le applicazioni ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox ed ArcScene con le 

ulteriori estensioni Spatial Analyst, 3D Analyst e Geostatistical Analyst (CWP 6, 7). 

 

 
 

Figura 5.1 Struttura del pacchetto ArcGIS 9 della ESRI (da ESRI, 2004) 
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ArcGIS è stato scelto, tra i tanti software GIS in commercio, sulla base dei 

seguenti criteri: 

- Disponibilità del software presso la struttura lavorativa; 

- Distribuzione del software nelle pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati, in particolare presso i soggetti con cui ci si è confrontati 

durante i casi studio; 

- Capacità del software di importare ed esportare file in diversi formati in 

particolare quelli più comuni nel pacchetto Office, nelle forme CAD e 

nei formati grafici; 

- Capacità di calcolo del software (quantità di dati trattabili, velocità di 

calcolo, restituzione grafica, fluidità di utilizzo). 

 

Di seguito viene proposta una brevissima descrizione delle funzioni di 

ciascun applicativo utilizzato e dell’estensione “Spatial Analyst” che è stata alla 

base dei lavori svolti e riportati in seguito come casi studio; il tutto allo scopo di 

agevolare il lettore nella comprensione degli step operativi che hanno portato 

alla creazione del SIT oggetto della ricerca. 

  

ArcMap. E’ l’applicativo che permette di creare mappe tematiche e di 

interagire con esse visualizzando, editando ed analizzando i dati georiferiti. 

Inoltre permette, mediante operazioni di query, di trovare e comprendere le 

relazioni tra i diversi feature rappresentati (maggiori informazioni in Glennon et 

al., 2006). 

 

ArcCatalog. A differenza di altri, i dati geografici in ambiente GIS spesso 

consistono in una serie di file, piuttosto che in uno singolo. Ciò permette al 

software di utilizzare solamente le informazioni necessarie in una determinata 

operazione, alleggerendo il calcolo e quindi velocizzando il lavoro.  

I file costituenti sono così suddivisi: 

- .dbf (data base file): è il file che conserva gli attributi; 

- .shp (shapefile): è il file che conserva le geometrie; 

- .sbn e .sbx: sono file che conservano gli indici spaziali; 
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- .shx: conserva l’indice delle geometrie; 

- .shp.xml: metadato dello shapefile; 

- Altri file accessori generati ad hoc. 

 

Quando i set di dati vengono elencati in Windows Explorer, essi vengono 

visualizzati come un elenco delle cartelle e dei file di sistema difficili da 

manipolare negli spostamenti e nell’utilizzo; ArcCatalog permette di gestire i set 

di dati come singole entità in modo da organizzarle, sfogliarle, esplorare i dati, le 

tabelle ed i metadati, visualizzare in anteprima le mappe ricercate (maggiori 

informazioni in Harlow et al., 2006).  

 

ArcScene. ArcScene è l’applicativo che permette la visualizzazione l’analisi 

e la generazione dei dati tridimensionali; esso è utilizzato per la creazione di 

superfici, la generazione di TIN e GRID a partire da varie tipologie di dato, la 

possibilità di navigazione 3D, il calcolo di aree, volumi pendenze, esposizioni dei 

versanti, ecc.... 

 

ArcToolbox. L’ArcToolbox è l’applicativo che contiene set di strumenti atti 

all’interrogazione dei dati ed alla creazione di nuovi features. Inoltre permette di 

effettuare analisi statistiche, di creare nuove mappe tematiche e di correlare i dati 

in analisi (maggiori informazioni  in Tucker, 2000) 

 

Spatial Analyst. Con il termine “analisi spaziale” si fa riferimento all’insieme 

delle indagini che possono essere effettuate sugli oggetti utilizzando 

informazioni connesse alla conformazione geometrica ed alla loro collocazione 

spaziale reciproca (Mc Koy et al. 2001).   

Funzioni tipiche dell’analisi spaziale sono, ad esempio: 

-  Estrapolare informazioni da dati georiferiti già esistenti; 

-  Verificare l’inclusione (intersezione) tra oggetti; 

- Creare zone di indagine (buffer) a grandezza predefinita attorno agli 

oggetti desiderati; 

-  Determinare percorsi tra due punti; 
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- Svolgere analisi statistiche sui dati distribuiti su un determinato territorio; 

-  ecc... 

 

5.1.2 AutoCAD Map 3D 

Durante il lavoro di ricerca ci si è posti il problema della digitalizzazione 

grafica dei features; ArcGIS non si presenta, sotto questo aspetto, di facile e 

dettagliata gestione. Tuttavia si è sfruttata la capacità del software di interfacciarsi 

con i sistemi CAD (Computer-Aided Drafting), importando ed esportando file in 

formato .dxf (Drawing Interchange Format), per definire con maggior snellezza e 

precisione i feature geometrici. Tra tutti i programmi dell’azienda statunitense 

Autodesk, si è ritenuto opportuno utilizzare il software cartografico AutoCAD Map 

3D; la scelta è stata dettata principalmente dal fatto che AutoCAD Map è 

l’applicativo più utilizzato dalle pubbliche amministrazioni e dai professionisti 

privati di settore per le attività di pianificazione, progettazione e gestione di 

infrastrutture. Inoltre la maggior parte dei dati disponibili per la ricerca di 

dottorato risultano costruiti su questa piattaforma; ne sono un esempio la CTRN 

del Friuli-Venezia Giulia (Carta Tecnica Regionale Numerica), i progetti ferroviari 

riportati nei casi studio, le ortofoto delle aree indagate, ecc....  

All’atto operativo, AutoCAD Map 3D è risultato particolarmente utile nella 

gestione delle cartografie in formato vettoriale e nella rapida georeferenziazione 

di grandi quantità di feature. Le caratteristiche più importanti del software sono, 

da un lato, l’elevata precisione raggiungibile nei disegni tecnici, dall’altro, l’ampia 

gamma di funzioni per l’editing dei disegni stessi. Il disegno viene strutturato per 

layer dove gli elementi grafici vengono organizzati solamente ai fini della 

rappresentazione, senza alcun vincolo con le geometrie contenute; in definitiva, 

all’interno di uno stesso layer saranno contenuti elementi diversi (punti, poligoni, 

linee, ecc...) aventi caratteristiche di visualizzazione comuni (colore, spessore della 

linea, editabilità, ecc...).  

Infine va citata la praticità con cui è possibile costruire ed editare i feature 

geometrici nelle tre dimensioni, operazione decisamente più complicata in 

ArcGIS. 
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  La necessità di redistribuire gli elaborati al software ArcGIS trova le sue 

giustificazioni nei seguenti punti: 

- AutoCAD Map 3D è un software che gestisce molto bene l’editing di 

feature in formato vettoriale e difficilmente quelli in formato raster; 

- Solo pochi attributi possono essere associati ad un features; in pratica 

non esiste un vero e proprio database per l’organizzazione dei dati 

(CWP 5); 

- Gli strumenti di interrogazione geostatistica dei dati sono molto 

limitati. 

 

5.1.3 Database e Geodatabase 

Il termine database indica un archivio strutturato in modo tale da 

consentire l'accesso e la gestione di dati (l'inserimento, la ricerca, la cancellazione 

ed il loro aggiornamento) da parte di particolari applicazioni software ad essi 

dedicate (DBMS, database management system). Il database è un insieme di 

informazioni di dati che vengono suddivisi dapprima per argomenti in ordine 

logico (tabelle) e, successivamente, per categorie (campi). 

Durante il lavoro di ricerca vi è stato un ampio uso del RDBMS più comune 

sul mercato e cioè Microsoft Access versione 2003 (facente parte del pacchetto 

Microsoft Office Professional). La scelta è stata dettata, oltre che dalla diffusione 

del software presso enti pubblici e privati, anche dalla compatibilità e 

dall’interoperabilità con ArcGIS. 

Si è optato per un DBMS relazionale (RDBMS) come Access in quanto si 

ritiene che il controllo fornito dai vincoli (rientranti in quello che è definito 

“schema logico” del database) posti alla compilazione dei campi permette di non 

incappare in errori nel riempimento dei campi stessi.  

Lo scopo primo della ricerca è stato quello di creare un Geodatabase (GDB), 

cioè un database progettato per archiviare, interrogare e manipolare le 

informazioni geografiche ed i dati territoriali a cui sono legati punti, linee e 

poligoni. I normale database utilizzano indici per sfogliare rapidamente i dati ma 

questi non risultano ottimali nella gestione di dati spaziali; i Geodatabase dunque, 
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sfruttano nuovi indici detti appunto “spaziali” al fine di procedere con operazioni 

quali: 

-  Misure spaziali: aree, lunghezze, perimetri, distanze tra oggetti, ecc... 

-  Funzioni spaziali: modificare i dati presenti per crearne dei nuovi: buffer, 

intersezioni, inclusioni, ecc... 

-  Funzioni “osservazione”: crea un dato dall’osservazione di quelli esistenti: 

baricentro di poligoni, vertici di linee, ecc... 

- ecc... 

 

E’ risultata particolarmente appropriata la scelta, guidata dall’esperienza 

dei colleghi del DiGeo, di operare in Access per l’editing degli attributi del 

Geodatabase in costruzione, ed in ArcGIS per l’editing delle feature class oggetto 

di studio. 

 

5.2 Struttura del Personal Geodatabase 

Come appena accennato, un geodatabase è un database relazionale che 

contiene dati spaziali-geometrici e tabellari-alfanumerici ad essi associati. I dati 

geometrici possono essere di tipo vettoriale o raster e presentano sempre almeno 

una tabella di attributi associata. 

In particolare un GDB può contenere: 

- Tabelle: con dati alfanumerici, non di tipo spaziale, come la profondità 

di una cavità; 

- Feature classes: dati geometrici che possono essere punti, linee o 

poligoni. Sono la rappresentazione geometrica del dato spaziale 

memorizzato: l’ingresso di una cavità può essere rappresentato e 

trattato nel GDB con un punto mentre una litologia con un poligono ed 

una linea tettonica con una linea; 

- Feature datasets: sono dei contenitori di feature class (mai di tabelle) 

che condividono lo stesso sistema di riferimento e proiezione 

cartografica. Sono necessari per le topologie; 



Realizzazione di un SIT finalizzato allo studio delle aree carsiche      

61 

- Relationship classes: gestiscono relazioni tematiche tra le feature class 

e le tabelle; 

- Topologies: relazioni spaziali all’interno o tra le feature class, utilizzate 

per verificare la correttezza spaziale dei dati e trovare eventuali errori, 

come ad esempio cavità in mare o all’esterno del confine di stato. 

- Behaviour rules: possono essere create per definire i valori ammissibili 

per gli attributi degli oggetti (domini), o le relazioni tematiche e 

topologiche tra gli oggetti. 

 

Il GDB creato, “Carsismo.mdb”, è formato da quattro aree tematiche 

principali (feature dataset) in cui sono contenuti i dati geometrici (le Feature Class 

- FC) relativi alle principali morfologie carsiche riconosciute nelle aree studio 

(Doline, Grotte, Karren, Punti acqua); a ciascuna feature class è stata associata una 

tabella (Associated Table - AT), creata ad hoc in Access, che contiene le 

informazioni relative all’oggetto rappresentato.   

Sono state incorporati al Geodatabase anche i seguenti tematismi 

accessori (in forma di feature class) ritenuti utili per un corretto e preciso 

inquadramento dei dati puntuali: 

- Feature dataset “Posizione”: contiene le seguenti feature class: 

o Provincia: poligono. Il poligono è la geometria che descrive i 

confini provinciali della regione. 

o Comune: poligono. Le geometrie descrivono i limiti comunali. 

o CTR: poligono. Rappresenta l’inquadramento cartografico 

regionale secondo la Carta Tecnica della regione. Ad ogni 

poligono corrisponde un elemento della CTR. 

 
Le feature class di cui sopra sono state create a partire dagli shapefile scaricati 
dal sito della Regione Autonoma FVG (CWP 2). 
 

- Feature dataset “Geologia”: contiene le seguenti feature class: 

o Litologia: poligono. I poligoni rappresentano le aree in cui 

affiorano i diversi litotipi. 
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o Giaciture: Point. Riporta la giacitura della stratificazione nei 

campi direzione ed inclinazione della stessa. 

o Strutture_geologiche: linea. Contiene le strutture geologiche 

presenti sul territorio (faglie, sovrascorrimenti, assi di piega, 

ecc...). 

 
Le feature class di cui sopra sono state create a partire dagli shapefile relativi al 
Progetto Geo-CGT della Regione Autonoma FVG (2008) (CWP 2; ). 

 

 
Tabella 5.1 Caratteristiche dei tematismi accessori inseriti nel SIT 

 

 

Inoltre si è ritenuto opportuno integrare il Personal GDB con il feature 

dataset “Stazioni Geomeccaniche” contenente la feature class puntuale 

“FC_St_Geom”; a quest’ultima è stata associata la tabella “AT_St_Geo” (Tabella 

5.2) che rappresenta un archivio delle stazioni geomeccaniche eseguite, a vario 

titolo, dal Dipartimento di GeoScienze nell’area del Carso Classico. 

 

A ciascun feature dataset sono state assegnate le seguenti proprietà: 

- Sistema di riferimento: “Monte_Mario_Italy_2” scelto tra le opzioni 

proposte da ArcGis e corrispondente al sistema Roma40-Gauss Boaga. 

- Dominio Z (quote): a tutti i dataset è stato attribuito un dominio Z da 0 a 

5000 m, fatti salvi i dataset “Grotte” e Punti Acqua” ai quali è stato 

attribuito un limite negativo pari a -500 derivante dal fatto che alcune 
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cavità nell’area di studio si sviluppano ben sotto il livello del mare ed alcuni 

strumenti di misura possono essere posizionati a quote inferiori allo 0 

idrometrico. 

- Dominio X/Y: il dominio X/Y è stato settato in modo da consentire 

l’inserimento dei dati riguardanti il Carso triestino, goriziano e parte di 

quello sloveno; tale dominio andrà modificato quando si intenderà 

estendere gli studi a tutto il Carso Classico sloveno. 

 

Sfruttando la capacità di ArcGis di interfacciarsi con altri gestori di 

database, si è provveduto a determinare i domini delle singole feature class in 

Access in quanto l’operazione è risultata più ordinata e rapida; grazie 

all’impostazione di opportuni domini delle feature class, è possibile verificare 

l’integrità e la correttezza dei dati in ArcMap già in fase di immissione dei dati 

(funzione Editor/Validate features). 

 

 

Tabella 5.2 I campi rappresentati 
nella tabella associata alla FC_St_geom 
(Stazioni geomeccaniche) 
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Figura 5.2 Struttura del SIT “Carsismo” come viene visualizzata in ArcCatalog 
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Il feature dataset “Doline” 

Per la rappresentazione geometrica dei dati spaziali delle doline sono state 

utilizzate 3 feature class: 

- FC_D_point: punto. E’ la feature class principale, è associata alla tabella 

AT_D_point che contiene dati di posizione, genesi e note specifiche 

riguardanti la dolina; 

- FC_D_polig: poligono. E’ associata alla tabella AT_D_polig che contiene 

dati riguardanti la forma della dolina; 

- FC_D_linea: linea. Utilizzata per rappresentare il bordo delle doline, è 

associata alla tabella AT_D_liena che contiene informazioni 

morfometriche. 

 

AT_D_point – FC_D_point 

Questa feature class è forse la più importante tra le tre proposte; la tabella 

associata contiene informazioni inerenti la posizione della dolina ma soprattutto 

una serie di dati che sono la base per la definizione della genesi della stessa. I 

campi costituenti sono riportati nella Tabella 5.3. 

 

 

Tabella 5.3 I campi 
rappresentati nella tabella 
associata alla FC_D_point  
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Il metodo di posizionamento descrive la metodologia con cui la dolina è 

stata cartografata; i campi Si/No indicano la presenza o meno di depositi e forme 

associate alla dolina che aiutino nella definizione della genesi della forma 

unitamente alla presenza nella stessa di cavità. Il campo “Antr” (Modificazioni 

antropiche) descrive le forme artificiali che ne mascherano la reale morfologia, 

mentre le note descrittive e le immagini fotografiche aiutano nell’analisi della 

forma senza dover necessariamente accedervi. 

 

AT_D_polig – FC_D_polig 

La tabella associata alla feature class contiene i dati morfologici della 

dolina riportati nella Tabella 5.4. 

 

 
 
Tabella 5.4 I campi rappresentati nella tabella associata alla FC_D_polig 
 

 

 



Realizzazione di un SIT finalizzato allo studio delle aree carsiche      

67 

AT_D_polig – FC_D_linea 

La tabella associata contiene i dati morfometrici della dolina come riportati 

in Tabella 5.5. 

 

 
Tabella 5.5 I campi rappresentati nella tabella associata alla FC_D_linea 
 

 La profondità viene calcolata automaticamente sottraendo la quota del 

fondo alla quota del bordo della dolina; l’indice di asimmetria, anch’esso calcolato 

automaticamente, deriva dal rapporto tra asse maggiore ed asse minore della 

dolina. 

 

Il campo “ID_DOLINA” rappresenta l’identificativo della forma ed è stato 

impostato come chiave primaria; esso è presente in tutte le feature class del 

dataset ed è utilizzato per le relazioni come criterio relazionale tra le stesse. 
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Per verificare l’integrità delle relazioni spaziali tra le feature class è stata 

creata la topologia “Doline_1”; questa permette di verificare, in qualsiasi 

momento, attraverso regole topologiche, la conformità delle relazioni 

geometriche e spaziali tra le feature class di destinazione. 

Nel caso specifico, sono state impostate le seguenti rule (regole di 

coesistenza spaziale): 

- “Must not overlap”: implica che le feature di ciascuna feature class non 

debbano sovrapporsi. 

- “Must be covered by”: implica che FC_D_point debba sempre ricadere 

all’interno di FC_D_polig. 

- “Must be covered by boundary of”: impone che FC_D_linea si 

sovrapponga ai contorni di FC_D_polig 

 

Il feature dataset “Grotte” 

La rappresentazione spaziale delle grotte viene fatta attraverso una feature 

class puntuale (FC_G_point) a cui è stata associata una tabella AT_G_point. 

 

 
 
Tabella 5.6 I campi rappresentati nella tabella associata alla FC_G_point 
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Il campo “ID_GROTTA”, cioè il  numero identificativo della cavità, è 

utilizzato per le relazioni con le altre feature class presenti nel GDB. 

I dati identificativi della cavità ( numeri catastali, nomi, localizzazione degli 

ingressi, ecc…) sono stati ricavati dall’archivio del Catasto Grotte del Friuli 

Venezia Giulia. Alcune cavità presentano due ingressi distinti e, come tali, si è 

ritenuto opportuno riportarne la rispettiva posizione; il metodo di 

posizionamento è un campo importantissimo che rivela l’affidabilità con cui sono 

state calcolate le coordinate dell’ingresso principale. Questo dato permette, 

infatti, di discriminare tra posizioni rilevate mediante strumentazione GPS 

(precisione metrica), attraverso metodi topografici non professionali o su base 

cartografica CTR (affidabilità metrica), mediante triangolazioni non professionali 

(utilizzate alla fine del 1800, affidabilità dell’ordine di diverse centinaia di metri), 

posizionamento manuale su CTR (precisione nell’ordine delle decine di metri).  

La profondità viene ricavata automaticamente, sottraendo alla quota 

dell’ingresso la quota del fondo, come anche l’indice di sviluppo S/P che mette in 

rapporto sviluppo planimetrico e profondità della cavità.  

Uno dei parametri  fondamentali in questa feature class è la Tipologia di 

Cavità; questa non contiene una vera e propria informazione di tipo genetico 

bensì assume un connotato di forma in termini geometrici. Infatti, da un punto di 

vista progettuale o di pianificazione territoriale, ben poco conta l’origine della 

forma, molto più utile è definire lo sviluppo spaziale della stessa nel senso di 

geometrie rappresentate. Quindi, definizioni quali galleria singenetica, 

paragenetica, a sezione derivata, pozzo a campana, pozzo a cascata, ecc… 

verranno sostituite, in questo campo, da termini quali galleria semplice, galleria a 

forra, pozzo semplice, pozzo complesso o cavità complessa. I connotati genetici 

integrano i campi Si/No in cui si segnala la presenza, appunto, di gallerie 

orizzontali, inclinate, di pozzi e di acque di fondo accompagnate da informazioni 

di tipo descrittivo e morfometrico. 

I campi visualizzazione collegano la feature class alla cartella 

“GR_Rilievi_speleo” (nel quale sono archiviati i rilievi catastali delle cavità), alla 

cartella “GR_Rilievi_geologici” (in cui sono presenti i rilievi geologici e 

geomorfologici), alla cartella “GR_3D” (contenente i file .dat visualizzabili in 3D 
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con l’ausilio del software Compass) e alla cartella “GR_Foto” (costituita da due 

sottocartelle “GR_Ingressi” e “GR_Interni”.  

 

Il feature dataset “Karren” 

Il feature dataset “Karren” si compone di due feature class: 

- FC_K_polig: poligono. Contiene dati di tipo morfometrico e 

morfologico. 

- FC_K_point: punto. Contiene le coordinate del baricentro (centroide) 

della feature poligonale e note utili a completare la descrizione del 

karren. 

AT_K_polig - FC_K_polig 

La tabella associata alla feature class contiene i campi riportati in Tabella 

5.7. 

 
Tabella 5.7 I campi rappresentati nella tabella associata alla FC_K_polig 
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Il perimetro dei campi solcati è stato tracciato attraverso 

fotointerpretazione, mediante perimetrazione con GPS o mediante 

digitalizzazione di dati bibliografici.  

La quota massima e minima del Karren sono ricavate dalla sovrapposizione 

del poligono corrispondente con il DEM della superficie topografica in ArcMap.  

L’ID_DOLINA è utilizzato come campo di relazione uno a molti indicando, così, la 

possibilità di segnalare più karren nella medesima dolina. 

 

AT_K_point - FC_K_point 

Questa feature class rappresenta il baricentro del poligono associato ad 

ogni karren; le coordinate dello stesso vengono calcolate in automatico in 

ArcMap mediante la funzione “Data Management tools/Feature to Point” 

dell’Arctoolbox. I campi che interessano la tabella associata sono riportati in 

Tabella 5.8. 

 
Tabella 5.8 I campi rappresentati nella tabella associata alla FC_K_point 
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I campi Si/No indicano la presenza delle principali microforme di 

dissoluzione; il campo crepacci è accompagnato da due campi aggiuntivi in cui 

vengono compilate direzione ed inclinazione degli stessi.  

La tipologia di karren indica le modalità di affioramento dell’ammasso 

roccioso: i valori possibili spaziano dal campo a griza, a denti, a blocchi, ecc... con 

alcuni termini intermedi. 

Anche in questo caso la relazione tra feature class avviene attraverso il 

campo identificativo “ID_KARREN” impostato come chiave primaria. 

Per verificare l’integrità delle relazioni spaziali tra le feature class è stata 

creata la topologia “Karren”; nel caso specifico, è stata definita la seguente rule: 

-  “Must be covered by”: implica che FC_K_point debba sempre ricadere 

all’interno di FC_K_polig. 

 

Il feature dataset “Punti_H2O” 

L’unica feature class presente è stata denominata “FC_P_h20” Che è 

relazionata alla tabella AT_P_h20 (Tabella 5.9). 

 

Tabella 5.9 I campi 
rappresentati nella tabella 
associata alla FC_P_h20 
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 La modalità di monitoraggio (campo “Monit”) indica, qual’ora ce ne sia, le 

tempistiche con cui avvengono le misure (in continuo, giornaliere, mensili, 

annuali). Dal punto di vista della pianificazione territoriale in aree carsiche 

assumono particolare importanza le quote della tavola d’acqua; in tale ottica sono 

stati inseriti nella tabella i campo appositi riportando i metri s.l.m..  

 I archiviati nella tabella associata alla feature class sono relativi alla rete di 

monitoraggio delle acque del Carso Classico gestita dal Dipartimento di 

GeoScienze. L’elaborazione dei dati, la loro archiviazione e la loro gestione non 

sono stati oggetto specifico del lavoro di ricerca pur richiedendo particolare 

impegno; la feature class qui proposta è da considerarsi come una bozza 

preliminare che apra le porte ad una sua sempre maggior implementazione.  

Tuttavia, i campi della tabella associata qui descritta sono stati scelti tra 

quelli effettivamente richiesti ed utilizzati durante lo svolgimento dei casi studio e 

come tali si è ritenuto opportuno riportarli in questa tesi. 

  

Il pacchetto “utilità” del SIT 

Nel pacchetto di lavoro del SIT, esternamente, cioè, al Personal 

Geodatabase, è stata creata una cartella contenente file di utilità quali il TIN ed il 

GRID della superficie topografica, il GRID delle acclività di questa, i driver dei 

software utilizzati per la modellazione tridimensionale delle cavità e per la 

conversione delle coordinate, le immagini fotografiche ed i grafici richiamati dai 

diversi campi delle feature class, i file .pdf delle pubblicazioni sui punti acqua. Si è 

scelta questa opzione da un lato per mantenere un ordine all’interno del SIT, 

dall’altro per non appesantire il Geodatabase il quale, è bene specificare, ad oggi 

non può avere dimensioni superiori ai 2 gigabyte. Le cartelle tematiche proposte 

sono: 

- TIN e GRID 
o TIN della superficie topografica 
o GRID della superficie topografica 
o GRID dell’acclività della superficie topografica 

- Foto Grotte 
o Foto ingressi 
o Foto interni 

- Rilievi Speleologici Grotte 



Realizzazione di un SIT finalizzato allo studio delle aree carsiche      

74 

- Rilievi geologici e geomorfologici Grotte 
- 3D Grotte 

o File .dat 
- Foto Karren 
- Foto Doline 
- Foto punti H2O 
- Bibliografia punti H2O 
- Diagrammi strutturali 

 
 
 

5.3 Struttura del database in Access 

Parallelamente alla strutturazione del Personal Geodatabase in ArcGis, si è 

provveduto a strutturare un database in Access in modo da consentire 

l’implementazione della banca dati anche nel caso in cui non sia possibile inserire 

i rilievi direttamente nel Geodb. Ovviamente la struttura del database Access è la 

medesima del Geodb favorendo, così, una semplice e veloce importazione dei 

dati di aggiornamento.  

 

La struttura del database richiama le tabelle singole o associate alle feature 

class del Geodb; le relazioni tra esse sono le medesime del Geodb salvo alcune 

implementazioni atte a favorire l’inserimento dei dati durante la compilazione 

delle maschere.  

 

Si è sfruttata la possibilità offerta da Access di creare velocemente ed 

agevolmente le maschere per la compilazione delle tabelle associate e per la loro 

consultazione rapida in modalità “query”; la maschera iniziale permette l’accesso 

alle 5 maschere tematiche di seguito descritte.  

 

5.3.1 La Maschera Iniziale 

La maschera iniziale si compone di quattro pulsanti per l’accesso alle 

seguenti finestre di compilazione: 

- Doline 
- Karren 
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- Grotte 
- Punti Acqua 

 

5.3.2 La Maschera “Doline” 

La maschera si compone di otto finestre tematiche così definite: 

 

Finestra 1: Identificazione della dolina 

In questa finestra sono presenti due campi, l’”ID_DOLINA” (un numero 

progressivo identificativo della dolina) e la denominazione della stessa (nome 

comune nella tradizione locale, e.g. Dolina di Percedol). 

 

Finestra 2: Posizione della dolina 

I campi inseriti servono ad identificare la dolina sul territorio, riconoscendo 

la provincia ed il comune in cui essa ricade, la cartografia di base che la 

rappresenta (CTR-FVG), le coordinate Gauss-Boaga del fondo ed il metodo di 

posizionamento nel SIT (posizione ricavata da CTR, da 25.000 IGM, con GPS, da 

ortofoto, da DEM, da bibliografia, posizionata manualmente). 

 

Finestra 3: Inquadramento geologico 

Riporta la litologia su cui si apre la dolina (secondo la suddivisione in unità 

litologiche riportate nel Progetto GeoCGT), la giacitura della stratificazione 

rilevata nella dolina o nelle immediate vicinanze di essa e la potenza della 

stratificazione; sono inoltre stati inseriti alcuni campi che identificano la stazione 

geomeccanica più vicina alla dolina: oltre all’identificativo della stazione, 

vengono riportate le principali famiglie di discontinuità (la stratificazione è già 

stata inserita precedentemente) distinguibili in k1, k2, k3 (famiglie di fratture dalla 

più frequente alla meno) ed F1, F2 (sistemi di faglie principali). Inoltre viene 

proposta la rappresentazione del grafico dei poli costruito sul reticolo di Schmidt, 

emisfero inferiore. Si è voluto riportare un collegamento al database relativo alle 

stazioni geomeccaniche nella finestra in quanto l’esperienza e la bibliografia 

hanno dimostrato la stretta relazione che intercorre tra assetto strutturale 
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dell’ammasso roccioso e genesi delle doline (e.g. Čar, 2001; Šušteršič, 2003; Gams, 

2000; Jennings, 1975; Klimchouk, 2004). 

 

Finestra 4: Caratteristiche morfometriche della dolina 

Le dimensioni della dolina sono un elemento fondamentale per diversi 

motivi; da un lato indicano lo “spazio occupato” dalla forma sul territorio e quindi 

il suo preciso rapporto con esso, dall’altro sono strettamente correlate alla genesi 

della stessa, all’assetto strutturale dell’ammasso roccioso, all’evoluzione della 

superficie topografica ed, inoltre, al possibile sviluppo della forma nel sottosuolo.  

Anche in questo caso la bibliografia abbonda di esempi che sottolineano 

l’importanza dei parametri morfometrici nello studio delle doline (Čar, 2001; 

Jennings, 1975; Gams, 2000, Andriani, 1999; Andriani et al., 2000; Bondesan et al., 

1992). La quota del bordo e la quota del fondo della dolina permettono di 

ottenere in, automatico, la profondità della dolina, il rapporto tra gli assi 

maggiore e minore definisce l’indice di allungamento della forma mentre l’area 

descrive la sua estensione sul territorio. Questi parametri sono stati scelti, 

scartandone altri suggeriti dalla bibliografia, in quanto, nelle aree di studio, sono 

risultati essere i più significativi al fine di descrivere definire le problematiche 

tecniche e le criticità della forma. I campi sono compilabili manualmente o 

automaticamente mediante interrogazione in ArcMap del Geodatabase. 

 

Finestra 5: Caratteristiche morfologiche della dolina 

Le caratteristiche morfologiche delle doline possono aiutare a definire la 

loro genesi; la forma in pianta è solitamente guidata dalla geologia (giacitura 

della stratificazione, lineamenti, acclività, linee di deflusso superficiale) o dalla 

coalescenza con altre doline (uvala). La simmetria della sezione rivela anch’essa il 

condizionamento geologico ma permette anche di valutare la genesi della forma 

nell’ottica di evoluzione carsica (dolina di crollo, di dissoluzione, ecc...) oppure le 

eventuali modificazioni antropiche. La morfologia del fondo descrive l’azione di 

deposito o di modellamento dell’acqua meteorica convogliata verso il/i punto/i di 

assorbenza. Infine una valutazione dettagliata e direzionale della morfologia dei 

versanti permette di esaminare nel dettaglio la dolina mentre l’inclinazione 
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fornisce un dato si morfologico e genetico ma anche geotecnico (stabilità dei 

versanti) ma anche idrologico (risposta agli input idrici). I campi relativi alla forma 

sono caratterizzati dalla possibilità di scegliere tra varie proposte pre compilate 

mediante un collegamento alla tabella “Campi_Opzione”; l’acclività dei versanti 

viene compilata in automatico in ArcGis mediante l’interrogazione del Grid 

“Acclività”.  

 

Finestra 6: Note caratterizzanti 

Questa finestra, a detta dello scrivente, è quella che maggiormente aiuta 

nel tentativo di definire la genesi delle doline; essa riporta alcune osservazioni 

che, abbinate in particolare ai caratteri morfometrici e morfologici, riconducono 

all’elemento morfogenetico primario ma anche, in taluni casi, a quelli che hanno 

operato nelle successive fasi di evoluzione della forma. 

Da una parte i depositi di riempimento o quelli rinvenuti sul bordo e sui 

versanti, possono rappresentare indizi della presenza di cavità e quindi rivelare la 

possibile genesi per crollo della dolina; in particolare la presenza di breccia 

cementata e di concrezioni tipiche di cavità possono essere ricondotti a sistemi di 

vuoti collassati. D’altro canto, la presenza di karren sui fianchi e sui bordi 

denotano un sistema infiltrativo più diffuso che in taluni casi possono ricondurre 

ad una genesi della dolina per dissoluzione. Spesso la presenza di cavità sul fondo 

da un lato può dimostrare l’origine per crollo della volta dei vuoti sottostanti, 

dall’altro può rivelare la presenza di antichi inghiottitoi in progressivo 

“scoperchiamento” per abbassamento della superficie topografica (e.g. la Grotta 

Antonio Federico Lindner sul Carso triestino. Casagrande et al, 2005; Cucchi et al. 

2009). La presenza, inoltre, di un canale immissario permette di individuare vie di 

deflusso preferenziali verso i punti di assorbenza. Ultimo, ma non per importanza, 

il campo delle modificazioni antropiche subite dalla dolina risultano di estrema 

utilità sia per non incorrere in errori palesi di valutazione della morfologia 

primaria (e.g. pastini, discariche coperte, fondi coltivati) sia per valutare eventuali 

criticità d’uso (scarichi di abitazione, discariche abusive, vicinanza di infrastrutture 

potenzialmente impattanti. e.g. Kogovšek et al., 2007). Tutti i campi, ad eccezione 

di quello relativo alle modificazioni antropiche (campo a scelta precompilata) 
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sono definiti dall’opzione “Si/No” ad indicare la presenza o meno dell’elemento 

indagato all’interno o sui bordi della dolina. Il campo cavità, inoltre, si arricchisce 

di alcune finestre che riportano i numeri catastali delle cavità i cui ingressi 

ricadono nell’areale occupato dalla dolina; anche in questo caso tali finestre 

possono essere compilate in automatico mediante interrogazione in ArcGis del 

Geodatabase. 

 

Finestra 7: Finestra accessoria 

Contiene una casella di testo in cui vengono riportate la descrizione della 

dolina ed eventuali osservazioni ritenute importanti. Il secondo riquadro 

contiene, invece, i collegamenti ad immagini, carte o documenti relativi alla 

dolina stessa. 

 

Finestra 8: Genesi 

In questa finestra il rilevatore riassume, nell’assegnare la genesi alla dolina, 

le osservazioni riportate nelle altre finestre. L’esperienza sul campo ha permesso 

di definire, per il Carso Classico, sette opzioni tra cui scegliere per definire la 

genesi delle doline; la suddivisione tra doline di crollo e di dissoluzione, 

globalmente accettata da tutte le classificazioni consultate (Ford and Williams 

1989; White 1988; Jennings 1985, Boegli 1980), è stata integrata da termini 

intermedi quali “probabile crollo” e “probabile dissoluzione” ad identificare quelle 

doline che non presentino inequivocabili morfologie che ne suggeriscano la 

genesi. Inoltre sono stati introdotti i più moderni termini di “roofless cave”, come 

definite da Mihevc et al. (1998), e “sinkhole”, termine descritto da Monroe (1970). 

Tuttavia, i sinkholes considerati si arricchiscono di un connotato temporale; si è 

infatti ritenuto opportuno definire con questo termine le depressioni originatesi 

in tempi storici, anche al fine di considerarle come le forme a maggior criticità 

vista l’evoluzione istantanea e spesso catastrofica (la bibliografia abbonda di 

esempi di questo tipo spesso tragici). Ovviamente, qual’ora i dati non fossero 

sufficienti a definirne o ipotizzarne la genesi, vi è l’opportunità di assegnare alla 

dolina il valore “Genesi incerta”. 
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5.3.3 La Maschera “Grotte” 

La maschera si compone di sette finestre tematiche così definite: 

 

Finestra 1: Identificazione della grotta 

Questa finestra contiene i campi utili all’identificazione della cavità: 

- ID_Grotta: identificativo della cavità all’interno di Geodatabase e 
database; 

- N° Cat. Reg.: numero catastale della cavità (Catasto Regionale delle 
Grotte del Friuli Venezia Giulia); 

- N° VG: numero secondo il catasto storico delle cavità del Friuli Venezia 
Giulia; 

- Nome: riporta il nome principale ed eventualmente un’ulteriore 
denominazione della cavità. 

 

Finestra 2: Posizione della cavità 

Come per le doline, si riportano, in questa finestra i dati relativi alla 

posizione della cavità; sono dunque riportati gli estremi amministrativi e 

cartografici del punto di accesso (comune, provincia, elemento CTR), longitudine 

e latitudine dell’ingresso principale (e dell’eventuale secondo ingresso) e 

metodologia con cui è avvenuto il rilevamento delle coordinate. Quest’ultimo 

campo può essere rapidamente compilato mediante una scelta multipla. 

 

Finestra 3: Inquadramento geologico 

Riporta la litologia presente in ingresso ed i dati relativi alla stazione 

geomeccanica più rappresentativa per la cavità. Quest’ultima risulta 

particolarmente importante nel confronto con le direzioni preferenziali di 

sviluppo della cavità riportate nella finestra 5. 

 

Finestra 4: Dimensioni della cavità 

I dati morfometrici principali della cavità qui descritti sono: 

- Quota ingressi; 
- Quota Fondo; 
- Sviluppo planimetrico; 
- Profondità: campo compilato in automatico sottraendo alla quota 
dell’ingresso la quota del fondo; 
- Indice di sviluppo: è il rapporto tra sviluppo planimetrico e la profondità 
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della cavità. La compilazione avviene in automatico. 
 

Le esperienze di studio sul Carso triestino hanno dimostrato la stretta 

correlazione che sussiste tra indice di sviluppo della cavità e la sua morfologia 

predominante; cavità con indice di sviluppo inferiore a 0,7 sono riconducibili a 

strutture a pozzo semplice, indici superiori a 1,3 sono caratteristici di cavità a 

galleria mentre indici compresi tra 0,7 ed 1,3, inizialmente ricondotti a cavità con 

sviluppo misto, sono poi nelle maggior parte dei casi, stati attribuiti a strutture a 

pozzi anastomizzati. 

 

Finestra 5: Rilievi 

In questa finestra vengono inseriti i collegamenti ipertestuali alle 

rappresentazioni grafiche della cavità. Vi è la possibilità di collegare e visualizzare 

il rilievo speleologico, quello geologico e geomorfologico, la ricostruzione 

tridimensionale della cavità ed i diagrammi relativi alle direzioni ed alle quote 

preferenziali di sviluppo.  

 

Finestra 6: Tipologia  

Questa è la finestra più importante in quanto descrive nei dettagli la cavità. 

Il campo “Tipologia” assume il significato “ingegneristico” descritto per il 

Geodatabse e viene compilato scegliendo tra le seguenti opzioni: 

- Galleria semplice; 
- Galleria a forra; 
- Pozzo semplice; 
- Pozzo complesso; 
- Cavità complessa. 

 

I campi successivi descrivono morfologicamente e geneticamente i singoli 

tratti di cavità, riconoscendo le gallerie (orizzontali o inclinate), la loro quota, 

sviluppo planimetrico e la genesi, la tipologia dei pozzi e la loro chiusura al fondo 

(crollo, concrezione, argilla, galleria, sala) e la presenza di acque di base con 

eventualmente il collegamento alla tabella “Punti_H2O”. 
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Finestra 7: Foto 

In conclusione, questa finestra permette di collegare e visualizzare le 

immagini archiviate distinte tra “Foto ingresso” e “Foto interni”.  

 

5.3.4 La Maschera “Karren” 

La maschera  si compone di sette finestre tematiche così definite: 

 

Finestra 1: Identificazione della dolina 

In questa finestra sono presenti due campi, l’”ID_KARREN” e la 

denominazione dello stesso (e.g. Campi solcati di San Pelagio). 

 

Finestra 2: Posizione del karren 

I campi inseriti riconducono alla posizione del karren sul territorio, 

riconoscendo la provincia ed il comune in cui esso ricade, la cartografia di base 

che la rappresenta (CTR-FVG), le coordinate Gauss-Boaga del baricentro 

(centroide) del poligono che lo rappresenta; quest’ultime vengono calcolate in 

automatico in ArcGis mediante l’interrogazione della feature class poligonale. 

 

Finestra 3: Inquadramento geologico 

Riporta la litologia su cui si imposta il campo solcato (secondo la 

suddivisione in unità litologiche riportate nel Progetto GeoCGT), la giacitura della 

stratificazione e la potenza della stratificazione; anche in questo caso vi è la 

possibilità di effettuare un collegamento con una stazione geomeccanica di 

interesse ritenuta rappresentativa per lo studio del karren.   

 

Finestra 4: Caratteristiche morfometriche del karren 

 L’estensione areale (ricavata in automatico dall’interrogazione del GDB) 

viene accompagnata dai campi relativi alla quota massima e minima del campo 

ricavata dal Dem della superficie topografica.  

 

Finestra 5: Forme presenti sul campo solcato 
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 La finestra si apre con il campo “Tipologia” che riporta la morfologia 

predominante sul karren (A griza, denti, blocchi, strato, ecc...); successivamente si 

collocano in campi Si/No che indicano la presenza o meno delle microforme di 

corrosione. Ai crepacci, forse la forma più rappresentativa ai fini della vulnerabilità 

della risorsa idrica e della progettazione di infrastrutture, vengono affiancate le 

caselle in cui andranno inseriti direzione ed inclinazione degli stessi.  

 

Finestra 6: Note  

In questa finestra, si riportano, oltre alle note descrittive poste in un 

apposito riquadro, anche quelle relative alla presenza di cavità, di doline, 

vegetazione caratteristica e modificazioni antropiche sul karren. 

 

Finestra 7: Foto 

La finestra permette il collegamento all’archivio fotografico ed alla 

visualizzazione dei suoi contenuti. 

 

5.3.5 La Maschera “Punti Acqua” 

La maschera si compone di cinque finestre tematiche così definite: 

Finestra 1: Identificazione del Punto Acqua 

Vengono riportati l’ID e la denominazione del punto acqua. 

 

Finestra 2: Posizione del Punto Acqua 

Come per le altre feature, vengono riportati gli estremi amministrativi e 

cartografici, nonché le coordinate del punto. 

 

Finestra 3: Inquadramento geologico 

Si riportano litologia, giacitura della stratificazione e stazione 

geomeccanica rappresentativa. 

 

Finestra 4: Caratteristiche del punto  
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E’ la finestra più importante; essa riporta, qual’ora il punto sia monitorato, il 

nominativo dell’ente di ricerca, i parametri misurati, la tipologia di misura. Inoltre 

vengono fornite le quote massime, medie e minime della superficie piezometrica 

e le eventuali portate medie (in piena, magra o morbida). 

 

Finestra 5: Foto e note 

 La foto del punto acqua e le note descrittive integrano quanto riportato 

nelle altre finestre. 
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Figura 5.3 Relazioni tra tabelle eseguite in Access; le medesime relazioni sono state create in 
ArcGis tra tabelle e feature class 
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6 Casi Studio 
 

L’attività di ricerca è stata affiancata ed integrata dall’applicazione del SIT 

in diversi lavori svolti presso il Dipartimento di GeoScienze, come accennato in 

premessa. Nei prossimi paragrafi verranno dettagliatamente descritti i casi studio 

più rappresentativi in cui l’utilizzo del Geodatabase è risultato di primaria 

importanza al fine di definire le criticità legate al carsismo dei territori considerati. 

 Gli studi, sono stati, inoltre, il motore trainante che ha permesso di 

scegliere adeguatamente le informazioni adeguate e di scartarne quelle ritenute, 

in un certo senso, di poco interesse per la pianificazione territoriale o per la 

progettazione di infrastrutture. 

In ordine cronologico i casi considerati sono: 

1. Studio geologico, idrogeologico e geomorfologico per il progetto di 

fattibilità del collegamento ferroviario Trieste – Divača. 

Individuazione delle problematiche legate al carsismo, ed in particolare 

alla presenza di cavità ed alla circolazione idrica sotterranea in 

corrispondenza delle ipotesi di tracciato. 

 

2. Studio geologico, geomorfologico e idrogeologico dell’area del Carso 

triestino con monitoraggio delle acque di falda nei punti sensibili ed 

individuazione delle cavità carsiche presenti nella fascia di territorio 

interessata dal nuovo tracciato della linea ferroviaria Aurisina – Divača. 

 

Inoltre si è deciso di applicare il SIT, secondo il criterio della back analysis, 

riportando come area di studio quella interessata dalle gallerie Carso, traforo 

costituito da due canne (“Galleria Trieste” e “Galleria Venezia”), di lunghezza pari a 

circa 2.850 m, che collegano la zona del Castelliere di Cattinara all’Area di Ricerca 

di Padriciano (Provincia di Trieste), risalendo in sotterraneo il ciglione carsico. 

 L’inaspettata scoperta, durante i lavori di scavo, di cavità con dimensioni 

inusuali finora per le litologie attraversate , ha suggerito di testare il SIT al fine di 
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verificare le potenzialità di un rilevamento di dettaglio in campagna integrato da 

un’analisi geostatistica della carsificazione. 

Prima di procedere con la descrizione dei casi studio, si è ritenuto 

opportuno riportare alcune osservazioni in merito alla natura dei progetti in 

esame; i due casi sopraccitati, unitamente al lavoro di back analisys, rientrano, a 

vario titolo, in un progetto europeo più ampio per il potenziamento delle vie di 

traffico commerciale nel vecchio continente. Le caratteristiche tecniche, 

economiche, strategiche del progetto verranno, quindi, brevemente descritte nel 

paragrafo successivo, al fine di fissare i punti salienti che serviranno, in seguito, 

per giustificare alcune osservazioni ed alcune scelte sviluppate durante il lavoro 

di ricerca. 

 

6.1 Premessa: Il Corridoio V 

Le reti di trasporto trans-europee (TEN-T, dall'inglese Trans-European 

Networks-Transport) sono state delineate dall'Unione europea negli anni ottanta. 

Esse comprendono: 

- la rete stradale trans-europea; 

- la rete ferroviaria trans-europea (che a sua volta include sia la rete 

ferroviaria convenzionale trans-europea che la rete ferroviaria ad alta 

velocità trans-europea); 

- la rete fluviale trans-europea e porti per la navigazione interna; 

- la rete di porti marittimi trans-europea; 

- la rete marittima trans-europea; 

- la rete aeroportuale trans-europea; 

- la rete combinata di trasporto trans-europea; 

- la rete di informazione e gestione dello spedizionamento trans-europea; 

- la rete di gestione del traffico aereo trans-europea; 

- la rete di posizionamento e navigazione satellitare trans-europea. 
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Le reti TEN-T sono parte di un più ampio sistema di "reti trans-europee" 

(TEN) che, oltre alle reti di trasporto, includono anche le "reti di telecomunicazioni 

trans-europee" (eTEN) e le "reti energetiche trans-europee" (TEN-E). 

Oltre alle TEN-T, esistono i corridoi paneuropei che sono vie di 

collegamento tra le maggiori città ed i maggiori porti dell'Europa orientale 

(European Commission, 2005 and 2008; CWP-1). 

 

Il Friuli-Venezia Giulia è interessato dalla progettazione di un’importante 

linea di traffico internazionale ad alta capacità ed alta velocità (AC/AV), il 

Corridoio Paneuropeo V (Venezia - Trieste/Koper - Lubiana - Budapest – Uzhgorod 

– Lviv - Kiev) che, trattandosi di un corridoio multimodale, interessa sia il trasporto 

ferroviario che quello stradale. Tale linea è inserita nella pianificazione delle Reti 

Trans-Europee di trasporto ferroviario, nell'ambito del Progetto prioritario n. 6 di 

Essen 1994 (CWP-3), che prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria ad 

alta velocità da Lione (Francia) a Budapest (Ungheria). 

Il Corridoio V si sviluppa lungo una direttrice principale Ovest-Est che 

collega l'Italia Nord-orientale all'Ucraina, attraverso la Slovenia e l'Ungheria, dalla 

quale si diramano tre assi secondari che interessano a Nord la Slovacchia, a Sud 

l'area settentrionale della Croazia e la Bosnia Erzegovina.  

Il Corridoio V risulta, quindi, così composto: 

- Asse principale: Venezia - Trieste - Koper - Lubiana - Budapest - Kiev; 

- Asse A: Bratislava - Žilina - Košice - Uzgorod; 

- Asse B: Rijeka - Zagabria - Budapest; 

- Asse C: Ploce - Sarajevo - Osijek - Budapest.  

 

L’importanza di questo Corridoio risiede nel fatto che esso attraversa un 

ampio bacino naturale di traffici, dove ormai sono diventati estremamente 

importanti gli scambi tra i paesi dell'Europa Occidentale, in primo luogo dell'Italia, 

con i paesi attraversati direttamente dal Corridoio (Slovenia, Ungheria) o dalle sue 

diramazioni (Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia, Slovacchia) o che gravitano su di 

esso (Repubblica Ceca a Nord, Romania a Sud).  
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Inoltre, per quel che concerne la rete ferroviaria, è da rilevare la necessità 

di raggiungere lo snodo ucraino di Kiev che, dal punto di vista strutturale, 

sopperisce alle difficoltà di collegamento con i traffici di Russia e repubbliche ex-

URSS caratterizzati da uno scartamento ferroviario differente (1520 mm) rispetto 

alle repubbliche di centro Europa (Scartamento Stephenson Standard pari a 1435 

mm) (CWP-4). 

 

 
Figura 6.1 Tracciato del Progetto N. 6 di Essen 1994 (CWP 3) 

 

Uno dei cardini dei lavori di progettazione e di definizione delle direttrici di  

sviluppo del Corridoio è stata la definizione del tratto trans-frontaliero italo-

sloveno, punto nevralgico di collegamento tra Europa Occidentale ed Europa 

Orientale che ha come opera principale il collegamento ferroviario tra Trieste e 

l’abitato di Divača, in Slovenia. 

Sulla base di uno studio di pre-fattibilità dell’opera, i contatti a livello 

governativo fra Italia e Slovenia hanno portato, nel 2001, alla definizione 

dell'accordo con il quale è stato individuato in linea di massima il tratto a cavallo 
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del confine ricadente nella provincia di Trieste quale congiungimento tra i due 

stati. L’accordo prevede, inoltre, la definizione precisa, del tracciato stesso.  

 

Il programma prevede, inoltre, la redazione dello studio di fattibilità del 

tracciato del collegamento ferroviario Trieste-Divača con il quale ci si propone di 

accertare la fattibilità dell'opera agli effetti di tutti gli aspetti considerati nello 

stesso, fra cui anche quello dei costi di realizzazione e della sostenibilità 

dell'intervento. 

 

I parametri tecnici/costruttivi del tracciato ferroviario, anche agli effetti 

della sicurezza, possono essere così riassunti;  

- la classe di velocità, dovrà essere quanto più elevata possibile, tenendo 

conto di tutti i vincoli legislativi, naturali ed economici;  

- i raggi di curvatura devono essere proporzionati alla velocità massima 

raggiungibile in ciascun tratto ed alla pendenza; 

- la pendenza massima dovrà essere contenuta entro il 17‰;  

- il tratto Ronchi-Trieste, perde parte della sua funzionalità in assenza della 

Trieste-Divača. 

 

Attualmente, lo studio di fattibilità del tratto Trieste-Divača viene 

coordinato da un Gruppo di progetto italo-sloveno cui partecipano per la parte 

italiana la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Veneto, Rete Ferroviaria 

Italiana (RFI) ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e per la parte 

slovena, il Ministero dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione 

Territoriale, e l'Agenzia Ferroviaria. RFI si avvale, per la parte italiana, dell'apporto 

della società di ingegneria ITALFERR S.p.a. (gruppo Ferrovie dello Stato) o di altre 

società e/o esperti e, per la parte slovena, della Società per la Pianificazione 

Progettuale e dell'Istituto per il Traffico (CWP-2). Con queste premesse dal 2003 

ad oggi sono stati commissionati al Dipartimento di Scienze Geologiche, 

Ambientali e Marine (oggi Dipartimento di GeoScienze) dell’Università di Trieste 

gli studi relativi alle problematiche carsiche ed idrogeologiche di alcune proposte 

di tracciato che prendono piede dalla stazione di Ronchi dei Legionari in 
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direzione Trieste, da Trieste a Divača (attraverso la connessione con la linea 

ferroviaria in attuale potenziamento che collega la città costiera di Koper (Slo) 

proprio a Divača) ed, infine, dalla stazione di Aurisina al confine di Fernetti.   

 

6.2 Caso studio 1: Il collegamento ferroviario Trieste- Divača 

6.2.1 Introduzione 
 

Come appena accennato la gran parte del lavoro commissionato al 

DISGAM è consistito nell’individuazione delle problematiche carsiche ed 

idrogeologiche relative alle proposte di tracciato ferroviario che mirano a 

collegare la Stazione centrale di Trieste alla Stazione di Divača (Slo) attraverso il 

raccordo alla linea ferroviaria Koper- Divača. Le planimetrie georiferite nel sistema 

di riferimento Gauss-Boaga ed i profili dei tracciati sono stati forniti al 

Dipartimento dalla società ITALFERR S.p.a. in formato vettoriale (CAD).  

Dal punto di vista costruttivo, i progetti sono caratterizzati 

prevalentemente da percorsi in galleria intervallati, a distanze prefissate, da brevi 

tratti a cielo aperto che fungono da finestre di sicurezza sia in fase di costruzione 

sia in fase di esercizio; i parametri costruttivi, come accennato in precedenza, 

rientrano nelle direttive definite dalla CE e dipendono, quindi, dalla classe di 

velocità che si desidera raggiungere, dal raggio di curvatura minimo, dalla 

pendenza nonché dal costo dell’opera. I percorsi, dunque, risultano tutt’altro che 

flessibili dal punto di vista delle direttrici di sviluppo; dalla stazione di Trieste (4 m 

s.l.m.) il progetto mira a raggiungere l’abitato di Divača (Slo), localizzato 

sull’altopiano carsico ad una quota di circa 430 m s.l.m.. Ne consegue che ad una 

pendenza massima del 17‰ il percorso minimo sarebbe di circa 25 km a fronte di 

una distanza in linea d’aria tra i due abitati che si attesta intorno ai 15 km. 

 Considerando le alte velocità richieste ed i conseguenti raggi di curvatura 

molto ampi, se ne deduce che le opzioni considerate sfiorano i 36 km minimi di 

lunghezza essendo, inoltre, condizionati nel loro sviluppo dalla ricerca delle 

traiettorie meno impattanti sia dal punto di vista dell’urbanizzazione preesistente 

sia dal punto di vista ambientale.  
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In questo capitolo verranno esposte, precedute da un breve 

inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico del territorio 

analizzato, le direttrici operative che sono state adottate al fine di definire le 

criticità legate al carsismo ed all’idrogeologa relativamente ai tratti dei progetti 

che attraversano in sotterraneo il Monte Stena, rilievo che delimita a NE parte 

della Val Rosandra. A conclusione del capitolo, verranno forniti alcuni spunti 

riflessivi in merito all’utilizzo degli strumenti GIS utilizzati durante il lavoro.  

 
Figura 6.2 Proposte di tracciato per il collegamento ferroviario Trieste-Divača (CWP 25) 

6.2.2 Inquadramento topografico e morfologico 
 

I tracciati studiati sono compresi nel settore Sud-orientale del Carso 

triestino nel quale l’altopiano carsico si raccorda con il mare mediante una serie di 

rilievi collinari disposti ad arco (SW) e termina parzialmente in destra orografica 

della Val Rosandra.  
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L’altopiano è a quote di circa 380 metri s.l.m. in corrispondenza dell’abitato 

di Basovizza, con alcune culminazioni: il M. Cocusso (672 m s.l.m.), il M. Goli (621 

m s.l.m.), il M. Stena (442 m s.l.m.), il M. Carso (457 m s.l.m.). 

I rilievi collinari addossati all’altopiano sono solcati da piccoli rii poco incisi 

e da un corso d’acqua di maggiore importanza (Torrente Glínščica – Rosandra) 

che si fa profondamente inciso in corrispondenza della Val Rosandra. 

 

6.2.3 Inquadramento geologico e strutturale 

Litotipi affioranti 

Nell’area affiorano calcari appartenenti al Gruppo dei Calcari del Carso 

Triestino e arenarie e marne appartenenti al Flysch di Trieste irregolarmente 

coperti da depositi quaternari.  

La base della successione è composta dai Calcari ad Alveoline e Nummuliti 

(Paleocene p.p.- Eocene inf.). Si tratta prevalentemente di grainstone bioclastici, 

compatti potenti circa 200 metri con abbondante presenza di macroforaminiferi. 

Il ritmo della stratificazione è da decimetrico a metrico. La parte sommitale della 

formazione è caratterizzata da alternanze calcareo–marnose che preludono 

l’arrivo delle torbiditi silico-clastiche del Flysch. Si tratta degli “Strati Transizionali” 

(Eocene) costituiti da calcari marnosi a stratificazione centi-decimetrica e dalle 

"marne a fucoidi", lutiti lamellari che raggiungono una potenza massima di 15 

metri. Questi litotipi non sono carsificati ed assumono un importante ruolo nel 

condizionamento della circolazione idrica sotterranea in quanto risultano 

praticamente impermeabili. La successione si chiude con il Flysch di Trieste 

(Eocene) costituito da alternanze di livelli di marne e di arenarie con spessori 

variabili. La potenza delle marne è da millimetrica a centimetrica, quella delle 

arenarie da centimetrica a metrica. 

Queste formazioni sono irregolarmente coperte da depositi recenti rappresentati 

da detrito e brecce di falda, da depositi alluvionali talora cementati e da coperture 

eluvio-colluviali.  
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Le coperture eluvio-colluviali, di esiguo spessore, sono generalmente 

limoso-argillose e provengono per lo più dalla degradazione del Flysch. I terreni 

argillosi rossastri di origine pedoclimatica, ricchi di ossidi di ferro, conosciuti con il 

termine di “terre rosse”, costituiscono un velo debole e discontinuo sulla 

superficie carsica con accumulo sul fondo delle depressioni. 

Dal punto di vista idrogeologico, i calcari, cui compete una carsificabilità 

medio–alta, costituiscono l’acquifero, il flysch è sostanzialmente non carsificabile 

e costituisce l’acquiclude.  

 

Assetto strutturale 

Dal punto di vista strutturale la Val Rosandra rappresenta la parte più 

occidentale della struttura embriciata della Cicarija a contatto con la propaggine 

meridionale del Carso Classico mediante un sovrascorrimento ad andamento E–O 

(Faglia di Trieste). L’area è interessata da una serie di altri piccoli thrust, con 

immersione verso NE, culminanti nella struttura del Monte Stena e 

strutturalmente sovrapposti ad una serie di pieghe concentriche di cui la più 

rappresentativa è la piega del Monte Carso. I fronti di questi thrust sono dislocati 

modestamente da piccole tear faults (Placer, 1981; Carulli et al., 1991; Busetti et 

al., 2008; Placer, 2008; Carulli, 2011).  

6.2.4 Inquadramento geomorfologico 

Dal punto di vista geomorfologico, il carattere distintivo dell’area è il 

carsismo che interessa, in superficie ed in profondità, le rocce calcaree. 

L’analisi della distribuzione, della forma e della genesi delle morfologie 

carsiche ha permesso di suddividere la zona in esame in due settori a 

caratteristiche morfologiche omogenee: il Carso Classico e la zona del Monte 

Stena e della Val Rosandra. 

Carso Classico 

L’area interessata dal progetto interessa una piccola porzione della 

propaggine Sud-orientale dell’altopiano calcareo del Carso Classico a SW 

dell’abitato di Basovizza.  
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Sull’altopiano si aprono numerose doline ed ingressi di cavità, meno 

frequenti sono i campi solcati. Quasi ovunque, infatti, il substrato roccioso è 

coperto da un’esile coltre di “suolo” terroso detritico, solamente sul fondo delle 

doline sono presenti abbondanti “terre rosse”. 

E’ lecito supporre che le acque di ruscellamento vengano assorbite in 

profondità e fatte confluire per vie ipogee sconosciute verso N e NW in quanto 

sostenute almeno in parte dal sovrascorrimento di Pese. I progetti in esame 

attraversano solo in parte un breve tratto afferente a questa unità morfologica, 

dall’abitato di Sant’Antonio in Bosco fino a San Lorenzo in Selva, dove si assiste al 

passaggio alle Unità del Monte Stena e della Val Rosandra. 

 

Monte Stena e Val Rosandra 

Il bordo meridionale dell’altopiano del Carso Classico è interessato da un 

elemento geomorfologico dalle caratteristiche uniche, la Val Rosandra, profonda 

forra in calcari percorsa da un torrente che si alimenta da un ampio bacino in 

territorio sloveno (circa 40 km2). L’incisione è impostata su una zona di cerniera 

che separa due aree (il Carso propriamente detto e la Čičarija) con assetti 

strutturali completamente differenti.  

La Val Rosandra è l’unico esempio di valle fluviocarsica del Carso triestino 

con idrografia superficiale. Il torrente che la incide prende origine poco prima di 

una spettacolare cascata dalla confluenza di due corsi d’acqua le cui sorgenti si 

trovano in Slovenia: il rio Grisa ed il torrente Glínščica. Complessivamente il 

bacino a monte della cascata, quasi interamente scavato nei depositi silico-clastici 

del Flysch, assicura al Rosandra portate anche intense durante i periodi piovosi. 

In corrispondenza dell’abitato di Botazzo, si ha il passaggio tra il Flysch ed i 

calcari, evidenziato da un salto d'acqua alto oltre 30 metri. Dopo la cascata, il 

torrente Rosandra scava una profonda forra in roccia, ricca di rapide, marmitte, 

cascatelle, meandri incassati e vasche, mentre si verificano le prime perdite di 

subalveo e parte dell'acqua va ad alimentare la falda sotterranea. 

L’alveo del torrente cambia continuamente di direzione seguendo i 

principali sistemi di fratturazione presenti nella massa rocciosa fino all’abitato di 
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Bagnoli, dove le pendenze diminuiscono ed il torrente inizia ad incidere le sue 

antiche alluvioni, fino a sfociare in mare oltre la piana di Zaule. 

Le piccole forme di corrosione superficiale sono diffuse in tutta l’area di 

pertinenza dei calcari, cui compete una carsificabilità da media a medio-alta, ed in 

particolare sui fianchi del Monte Carso dove l’affioramento delle bancate calcaree 

è più esteso e continuo e quindi interessato da imponenti solchi carsici. Il versante 

orientale del Monte Stena presenta una morfologia a carso coperto e, più di rado, 

a denti e griza. 

Proprio i campi a griza sono l’elemento caratteristico della sommità dei 

rilievi e  assieme ai radi affioramenti rocciosi e ad un suolo esiguo e poco evoluto 

(Zini et al. 2011). 

I fenomeni carsici sotterranei sono molto sviluppati: in particolare il Monte 

Stena racchiude un esteso reticolo di grotte espressione di una geografia e di 

un’idrologia antiche, sviluppate per oltre 7000 metri complessivi su quattro livelli 

di quota, dalle mutevoli forme e dall’articolato andamento. 

La cavità più nota è la Grotta Gualtiero Savi (N. 5080/5730 VG del Catasto 

Regionale del Friuli Venezia Giulia), che ha uno sviluppo di più di 4200 metri ed è 

il complesso ipogeo più esteso della Val Rosandra, secondo nel Carso triestino 

solo alla Grotta Claudio Skilan (che si apre nei dintorni di Basovizza). Si tratta di 

gallerie, di forre e di sale di notevoli dimensioni che si sviluppano a circa 350 

metri di quota (Forti, 1981; Cucchi et al., 1987; Potleca, 1997). 

Il Monte Stena è un blocco calcareo dalle radici incuneate nella piattaforma 

del Carso, una scaglia tettonica compresa tra due faglie. Gli strati calcarei sono a 

reggipoggio, così come le faglie: importante per lo sviluppo del carsismo ipogeo 

è, infatti, in quest’area proprio la tettonica, che ha creato una rete di discontinuità 

significative e di livelli guida nello sviluppo del carsismo. Le gallerie superiori 

sono sub-orizzontali o poco inclinate a sezione derivata, cioè sono il risultato di 

cicli idrologici diacroni.  

Verifiche tramite tracciamento dell’aria hanno accertato la connessione, 

anche se con tratti non ancora percorsi dagli speleologi, della Grotta Savi alle altre 

cavità, quali la Grotta Martina Cucchi (Cat. Reg. 4910/5640 VG), la Grotta delle 

Gallerie (Cat. Reg. 290/420 VG), la Fessura del Vento (Cat. Reg. 930/4139 VG) e 
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numerose minori, i cui ingressi si aprono a varie quote sulle pendici del Monte 

Stena. Si è così in presenza di uno dei sistemi carsici sotterranei più complessi ed 

interessanti del Carso Classico (Potleca, 1997).  

 

6.2.5 Inquadramento idrogeologico 

Il carsismo non consente ruscellamenti superficiali significativi sulle 

pendici del Monte Stena, tuttavia particolari condizioni geologiche e strutturali 

hanno portato alla formazione del reticolo idrografico del bacino del Torrente 

Rosandra (sotteso dalle rocce impermeabili del Flysch) e della Val Rosandra in 

senso stretto. 

Le acque assorbite attraverso le discontinuità più o meno incarsite vanno 

ad alimentare alcuni piccoli bacini ipogei che fanno capo ai sistemi sorgentiferi 

della Val Rosandra. 

Dal punto di vista idrogeologico l’area può essere suddivisa in due sistemi 

principali: uno superiore detto “sistema alto”, in parte delimitato al letto dal 

sovrascorrimento che interessa il versante del Monte Stena, ed uno inferiore detto 

“sistema basso” che coincide con il letto del Torrente Rosandra e la parte bassa 

del versante SW del Monte Stena stesso. Entrambi i sistemi sono caratterizzati da 

una circolazione delle acque sotterranee in rete carsica e sono parzialmente 

interconnessi. 

Le portate del Torrente Rosandra sono molto variabili. Quando la portata 

presso la cascata scende sotto i 4 l/s il medio corso risulta completamente 

asciutto fino alla Fonte Oppia poiché tutta l’acqua viene drenata dalla rete carsica 

sviluppata sotto l’alveo in roccia fuoriuscendo in parte in corrispondenza della 

Fonte Oppia stessa. Durante i periodi di piena le portate raggiungono 

normalmente i 3-4 m3/s. 

I punti di emergenza del “sistema basso” hanno quote prossime a quelle 

del letto in calcare del Torrente Rosandra o leggermente inferiore durante i 

periodi di magra. Le principali sorgenti che fanno capo al sistema sono la Fonte 

Oppia (portata minima 5 l/s, massima 100 l/s ) e l’Antro delle Ninfe (portata 
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minima 1 l/s, massima 10 l/s). . In base ad un test di tracciamento la Fonte Oppiua 

risulta essere in connessione con il sifone finale della grotta Fessura del Vento. 

In base a test di tracciamento risulta che l’Antro delle Ninfe è almeno in 

parte alimentato dalle perdite del Torrente Rosandra localizzate alla base della 

cascata.  

Alcune altre piccole sorgenti che probabilmente drenano una parte delle 

acque contenute nel “sistema alto” scaturiscono a livello dell’alveo in 

corrispondenza della terminazione sud-orientale del complesso carbonatico a 

monte della cascata di Bottazzo.  

All’interno del M. Stena, il “sistema alto” è caratterizzato da un complesso 

di cavità che allo stato attuale delle esplorazioni raggiunge uno sviluppo 

superiore a 9 km. Nelle parti più profonde del sistema viene raggiunta una falda 

probabilmente sostenuta dal sovrascorrimento che delimita al letto il “sistema 

alto”.  

In particolare la Grotta Martina Cucchi e la Grotta delle Gallerie 

raggiungono il livello di falda alla quota di 226 m s.l.m., la Fessura del Vento a 215 

m s.l.m.. Quest’ultima è la grotta che raggiunge le quote più basse del sistema 

rappresentate da un livello di gallerie attive a quote degradanti da circa 235 m 

s.l.m. a 215 m s.l.m., dove scorre un piccolo torrente perenne con portate medie di 

1-2 l/s (minime di 0.7 l/s e massime di 8.5 l/s.).  

Un test di tracciamento, effettuato tramite l’immissione di fluoresceina 

sodica, ha dimostrato che buona parte di queste acque (circa il 50%) vengono 

drenate verso la Val Rosandra ed in particolare verso la Fonte Oppia (quota 96 m 

s.l.m.), ma, sembra, non verso l’Antro delle Ninfe (quota 120 m s.l.m.).  
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Figura 6.3 Carta geologica dell’area studiata. 1- Grotta Claudio Skilan, 2- Grotta di Padriciano, 3- 
Grotta Impossible, 4- Grotta I nella Cava Italcementi, 5- Abisso del Diavolo, 6- Sistema delle grotte del 
Monte Stena, A- Calcare, B- Flysch, C- Marne, D- Depositi quaternari, E- Strutture geologiche certe, F- 
Strutture geologiche incerte, G- Sorgente perenne, H- Sorgente temporanea, I- Cavità principali, J- 
Cavità minori, K- Doline principali (diametro maggiore di 100 m), L- Doline minori, M- Tracciato 
ferroviario risultato più critico ed il  buffer studiato, N- Stazione geomeccanica (da Zini et al. 2011). 
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Figura 6.4 Sezione schematica lungo il tracciato. 1- Sorgenti di Bagnoli, 2- Fonte Oppia, 3- 
Sorgente Zanier, 4- Sorgente Sturk, 5- Sorgente Zrocek, A- Marne impermeabili, B- Faglia del Crinale, 
C- Sorgente, D- Deflussi idrici sotterranei verificati, E- Sistema delle grotte del Monte Stena (Fessura del 
Vento Cave- giallo, Gualtiero Savi Cave- magenta, Gallerie Cave- rosso, Martina Cucchi Cave- ciano), F- 
Proiezione del tunnel ferroviario più critico (da Zini et al., 2011). 

 

6.2.6 Approccio al caso studio 

Verranno ora descritti gli step operativi con cui è stata indagata l’area di 

studio al fine di definire al meglio la carsificazione profonda lungo i tracciati.  

 

L’indagine ha preso il via dal plottaggio dei tracciati forniti dal committente 

in formato vettoriale in un nuovo progetto .mxd di ArcMap; ad essi sono state 

sovrapposte le feature class che descrivono la geologia dell’area (i dati utilizzati 

sono stati estratti dal Progetto Geo-CGT e si riferiscono a litologie, strutture 

geologiche e giacitura della stratificazione) individuando, così, i litotipi interessati 

dal progetto, il loro assetto strutturale ma soprattutto, i rapporti geometrici tra 

rocce impermeabili (e non carsificate), afferenti al Flysch di Trieste ed agli Strati 

Transizionali, e rocce carbonatiche (carsificate). Si è dunque focalizzato lo studio 

dei fenomeni carsici ai soli 3 km di ciascun progetto che attraversano le rocce 

carbonatiche tra gli abitati di Sant’Antonio in Bosco e Bottazzo.  
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Definito l’assetto geologico-strutturale lungo i tracciati, si è provveduto con 

l’analisi del carsismo nell’area; sulla base dei dati depositati presso il Catasto 

Regionale delle Grotte del Friuli Venezia Giulia (CWP 20), è stata creata la feature 

class “Grotte” che è stata contemporaneamente visualizzata nel progetto .mxd 

mediante un apposito simbolo rappresentante l’ubicazione dell’ingresso delle 

stesse. Successivamente dalla Carta Tecnica Regionale in formato Numerico del 

FVG (CWP 2) sono stati estrapolati mediante query (in ambiente CAD) tutti i 

simboli di depressione (layer 1P000DE) che in aree carsiche rappresentano, nella 

maggior parte dei casi, il fondo di doline. Di molte di esse è stato tracciato il bordo 

esterno sulla base dell’andamento delle isoipse sulla CTRN e dal riconoscimento 

sulle ortofoto (CWP 22) dell’area in esame; sviluppandosi in profondità, queste 

morfologie, alla scala del lavoro qui presentato, non possono essere rappresentate 

da un semplice feature puntuale in quanto esso minimizza l’areale di influenza 

della forma.  

Nel tentativo restringere l’area di indagine alle zone più rappresentative, di 

fondamentale importanza è stata l’intuizione di confrontare lo sviluppo 

planimetrico di ciascuna cavità con la distanza del suo ingresso dai tracciati 

(Arctoolbox/Spatial Analyst/Near): a sviluppi maggiori rispetto alla distanza dai 

tracciati è stata fatta corrispondere una possibile interferenza della cavità con essi. 

 Sulla base di questo criterio, unitamente all’assetto strutturale 

dell’ammasso roccioso (ed in particolare della giacitura della stratificazione delle 

formazioni carbonatiche), si è potuto limitare l’areale di studio ad un intorno di 

500 metri (Buffer 500) a monte ed a valle dei tracciati, portandolo da circa 15 km2 a 

circa 4 km2; in questo intorno sono dunque stati analizzati nel dettaglio tutti i 

feature carsici in rapporto ai tracciati stessi.  

Essendo uno studio di fattibilità dell’opera, non vi è stata la possibilità di 

effettuare sondaggi meccanici o campagne di rilevamento geofisico; ci si è, 

dunque, imbattuti nel problema di dover definire le criticità carsiche lungo i 

tracciati sotterranei sulla base dei soli dati esistenti e di poche uscite di 

rilevamento in campagna. 

Interrogando il Geodatabase, si sono estratte tutte le cavità rientranti nel Buffer 

500 e di esse sono stati visionati i rilievi topografici depositati presso il catasto. Nel 
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definire la tipologia di cavità indagate, al fine di rendere più rapida la 

consultazione del database, si è ricercato un criterio interrogativo che permettesse 

di distinguere grotte a prevalente sviluppo verticale o orizzontale; il primo 

tentativo è stato fatto rapportando lo sviluppo della cavità (S) con la sua 

profondità (P) ottenendo, così, un indice di allungamento (S/P) verticale o 

orizzontale. Inizialmente sono state considerate grotte orizzontali quelle con 

valore S/P maggiore di 1 e verticali quelle con S/P minore di 1; successivamente, 

confrontando tali indici con i rilievi delle cavità, è stato osservato che i range di 

valori di S/P possono essere così definiti: 

 

- S/P <= 0,7 : a questi valori corrispondono, nel 99,1 % dei casi, cavità a 

prevalente sviluppo verticale (pozzi); 

- S/P compreso tra 0,7 e 1,3: in questo range rientrano le cavità a sviluppo 

complesso (pozzi intersecanti gallerie orizzontali o inclinate); 

- S/P >= 1,3 : valori superiori o uguali a 1,3 sono riferibili a cavità a prevalente 

sviluppo orizzontale (gallerie) con probabilità, nella zona studiata, del 99,8 

%. 

 

Il metodo, quindi, si è rivelato ottimale per l’area in esame; è da notare che 

successivi test in altre aree del Carso triestino hanno portato ai medesimi risultati 

con correzioni sul valore di S/P mai superiori a 0.13. L’utilità di distinguere tra 

cavità a prevalente sviluppo verticale od orizzontale risiede nel fatto che le prime 

presentano una maggior possibilità di interferire con i tracciati studiati in 

profondità e limitatamente ad un areale in pianta molto ristretto: le seconde, 

invece, vanno indagate nella loro interezza, definendo con precisione le direzioni 

di sviluppo, le inclinazioni delle gallerie, gli areali coinvolti, i depositi di 

riempimento, eventuali prosecuzioni inaccessibili e la reale genesi delle stesse. 

 Sono state quindi identificate 66 cavità note ricadenti nell’area di studio; di 

esse, sulla base dei dati morfometrici, morfologici e genetici, si sono isolate le 

dieci più rappresentative che sono state oggetto di rilievi geologici e 

geomorfologici di dettaglio. Quattro di queste fanno parte del cosiddetto 

Complesso ipogeo del Mt Stena: la Grotta Gualtiero Savi (5080/5730 VG) con 4100 
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metri di sviluppo, la Fessura del Vento (N 930/4139 VG) con 2600 metri di 

sviluppo, la Grotta Martina Cucchi (N 5910/5640 VG) con più di 2000 metri di 

sviluppo, la Grotta delle Gallerie (N 290/420 VG) con quasi 1000 metri di sviluppo.  

Queste grotte si sviluppano su diversi livelli compresi tra i 370 ed i 220 m s.l.m. 

e sono costituite da gallerie sub-orizzontali, spesso approfondite a forra, la cui 

continuità è talvolta interrotta da grandi sale di crollo.  

Il complesso di cavità del Monte Stena è stato rappresentato 

tridimensionalmente (rielaborando una ricostruzione prodotta dal Dott. Fanni 

Canelles, 2008) al fine di visualizzare al meglio il suo sviluppo all’interno del 

massiccio e soprattutto i rapporti spaziali con i tracciati in esame.  

Sono state inoltre analizzate anche le 4 cavità più estese del settore sud 

orientale del Carso Classico meridionale (Grotta Impossibile, Grotta prima nella 

Cava Italcementi, Grotta Claudio Skilan, Grotta degli Altari ) che pur ricadendo al 

di fuori dall’areale di dettaglio sono state ritenute significative agli effetti della 

comprensione della carsogenesi dell’area. 

Interrogando il Geodatabase, per quel che concerne la metodologia con cui 

sono state rilevate le posizioni delle cavità, sono state individuate le grotte i cui 

ingressi sono stati rilevati mediante l’ausilio di GPS distinguendole da quelle le cui 

coordinate sono state estrapolate da un semplice plottaggio manuale su carta; i 

dati depositati presso il Catasto Regionale delle grotte, infatti, possono avere 

origini anche molto antiche dal momento che l’istituzione di tale archivio vede le 

sue origini alla fine del 1800. Quelle il cui posizionamento è stato ritenuto incerto 

sono stare, quindi, rilevate mediante GPS portatile tipo Garmin in modalità stand 

alone. 

 

Per quel che concerne le doline, l’interrogazione del Geodatabase, ha messo in 

evidenza l’esistenza di due aree distinte, separate da un presunto tratto della 

Faglia di Trieste (Carulli, 2011; Busetti et al., 2010), l’una rappresentata 

dall’altopiano posto a S dell’abitato di Basovizza (terminazione meridionale del 

Carso Classico), l’altra corrispondente alle pendici del Monte Stena. Agli effetti 

della carsificazione profonda, si è analizzata la morfometria di queste forme  

(diametro maggiore, minore e medio, profondità, forma in pianta, forma dei 
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versanti, riempimento e forma del fondo) al fine di riconoscerne la genesi (doline 

di dissoluzione, doline di crollo, roofless cave) e quindi la proiezione della forma 

nel sottosuolo. Nell’area posta più a N sono state riconosciute 8 doline di cui 6 

con diametro maggiore di 100 m; queste forme, per dimensioni, sono tra le più 

interessanti ed importanti del Carso triestino. Esse rappresentano, secondo alcuni 

autori, l’evoluzione di antiche doline di crollo la cui genesi primaria è stata ormai 

celata dall’azione del carsismo su di esse. Sulle pendici del Monte Stena sono 

presenti 9 doline ma tutte di dimensioni estremamente ridotte; interessante, 

durante le fasi di rilevamento in campagna, è stato il riconoscimento, in una 

depressione, di un’estesa roofless cave, segno di un carsismo antico ormai quasi 

interamente cancellato dal graduale abbassamento della superficie topografica 

per dissoluzione. 

 

Il rilevamento in campagna ha permesso di riconoscere solo alcuni piccoli 

karren sulle pendici nord-orientali del Monte Stena; essi sono caratterizzati da una 

morfologia a denti ed a griza. L’orientazione delle fratture principali riconoscibili 

su di esse coincidono con quella delle tear faults che caratterizzano il fianco 

occidentale del rilievo. L’estensione dei karren è stata rilevata mediante l’utilizzo 

di un GPS e successivamente sono stati digitalizzati in ArcMap utilizzando un 

poligono come geometria della feature class. 

 

Una delle principali caratteristiche del carsismo è lo stretto legame tra le 

morfologie tipiche e l’assetto strutturale dell’ammasso roccioso che guida le 

acque all’interno del corpo carbonatico. Quando si analizzano le direzioni di 

sviluppo delle cavità, ad esempio, si nota come esse coincidano con alcune delle 

principali famiglie di discontinuità che caratterizzano il massiccio carbonatico. Il 

confronto fra direzioni di sviluppo e discontinuità strutturanti i vani, può quindi 

portare ad individuare le famiglie di discontinuità più importanti agli effetti della 

carsificazione, e quindi dell’idrogeologia. Ciò consente di ipotizzare, su basi più 

certe, la prosecuzione dei vani carsici ancorché non rilevati o rilevabili dagli 

speleologi.  
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Al fine di valutare l’influenza del contesto geologico strutturale sulla 

carsificazione oltre che sulle caratteristiche geologico tecniche della massa 

rocciosa, sono state eseguite 11 stazioni geomeccaniche, nove esterne e due in 

cavità, ubicate in differenti contesti geologico-strutturali. La classificazione 

adottata è quella proposta da Bieniawski (1989). Vista la scarsità di affioramenti 

significativi in superficie (in particolare sull’altopiano del Carso triestino), si è 

osservato che l’analisi degli sviluppi delle grotte è uno strumento utile alla 

definizione ed ad una più precisa distinzione tra domini tettonici e morfologici 

altrimenti poco distinguibili. Sono state così definite le famiglie di discontinuità 

maggiormente interessate da carsismo e le zone del progetto dove è più alta la 

possibilità di incontrare vuoti importanti.  

 

Dal punto di vista idrogeologico sono state analizzate le possibili interazioni 

del progetto con la rete carsica che drena le acque all’interno dell’idrostruttura 

del M. Stena; dapprima mediante l’interrogazione del Geodatabase, sono state 

localizzate le emergenze lungo il corso del Torrente Rosandra, distinguendole per 

tipologia di regime (temporaneo o permanente). In secondo luogo, consultando 

la bibliografia associata a ciascun punto acqua, si sono tracciati i collegamenti 

sotterranei evidenziati da test di tracciamento confermando l’esistenza di un 

collegamento idraulico tra la l’idrostruttura residente all’interno del massiccio del 

Monte Stena ed il Torrente Rosandra. 

Si è posta particolare attenzione alle conseguenze che l’esecuzione del 

progetto potrebbe comportare sulla qualità delle acque della Val Rosandra e sulle 

portate del Torrente Rosandra e delle sorgenti presenti. 

L’analisi degli aspetti idrogeologici dell’area, congiuntamente alle 

caratteristiche di sviluppo del progetto, ha consentito di ipotizzare 

l’intercettazione di parte del reticolo drenante ospitato dall’idrostruttura 

interessata. In primo luogo, pur non essendo noti i percorsi ipogei delle acque e le 

condizioni di drenaggio è risultata probabile l’intercettazione delle acque che si 

rinvengono nel complesso di cavità del Monte Stena soprattutto considerando 

che il progetto è ubicato circa 70 m sotto i vani più profondi delle cavità. In 

questo contesto la circolazione idrica è probabilmente legata ad un regime 
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principalmente vadoso, tuttavia non è da escludere l’esistenza di falde sospese 

che se intercettate potrebbero comportare violente irruzioni d’acqua in 

prossimità del fronte di scavo. Il contesto idrogeologico nel quale si sviluppa il 

progetto non consente di escludere un pesante impatto ambientale sulla Val 

Rosandra ed in particolare sul Torrente Rosandra e l’ecosistema ad esso legato. È, 

infatti, possibile la diminuzione delle portate delle sorgenti che alimentano il 

torrente a causa dell’intercettazione dei deflussi idrici nell’idrostruttura del M. 

Stena ed anche un deterioramento della qualità delle acque sorgive stesse a 

causa di fenomeni di inquinamento della falda che le alimenta. Inoltre, la 

vicinanza alla tavola d’acqua in regime di minima significa anche allagamento 

sicuro durante gli episodi di piena, anche modesta. 

 

6.2.7 Considerazioni sul metodo adottato 

Quanto esposto finora, è la sintesi degli studi eseguiti su diverse proposte 

di tracciato. L’utilizzo del SIT è risultato estremamente utile in particolare nella 

determinazione di quelle feature carsiche che nell’immediato avrebbero 

interferito con i tracciati. La strutturazione dei campi delle tabelle associate alle 

singole feature class unitamente ad un’interrogazione del Geodatabase ed alla 

successiva creazione di carte tematiche utili in fase di rilevamento hanno 

permesso di velocizzare il lavoro di campagna mirando le osservazioni verso le 

forme più significative. La possibilità di aggiornare il Geodatabase in tempi molto 

rapidi, integrandolo con i dati di posizionamento delle feature carsiche rilevate 

mediante GPS, si è rivelato un valore aggiunto sia per l’analisi spaziale dei dati ma 

anche per la correttezza delle restituzioni grafiche fornite al committente. 

Nella fase di comparazione tra le criticità dei diversi tracciati, il fatto di 

poter fornire numeri attendibili e facilmente comprensibili (come ad esempio il 

numero di cavità e doline interferenti con ciascun tracciato, la vicinanza delle 

forme, la corretta locazione dei punti acqua e la loro relazione con la falda, la 

definizione dei tratti a diverso rischio per carsificazione) ha permesso di instaurare 

un dialogo chiaro e bilaterale con i progettisti e con il committente in genere, 
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rendendo comprensibili ai non addetti ai lavori i risultati delle indagini effettuate 

sul terreno e/o elaborate al calcolatore. 

  Si vuole precisare che questo studio è stato effettuato nelle fasi preliminari 

di progettazione del SIT oggetto di questa tesi e come tale l’analisi statistica del 

dato viene presentata negli stessi termini in cui è stata concepita embrionalmente; 

il lavoro, tuttavia, è risultato un’ottima esperienza al fine rendere completo e 

dettagliato il SIT finale colmando i vuoti conoscitivi sul fenomeno carsico e 

selezionando i dati di effettiva utilità per la definizione della carsificazione del 

territorio. 

 

6.3 Caso studio 2: Il collegamento ferroviario Aurisina- Divača 

6.3.1 Introduzione 

Nell’ambito dello studio di pre-fattibilità inerente il progetto del nuovo 

collegamento ferroviario AC/AV tra le stazioni di Aurisina (Italia) e Divača 

(Slovenia), la società Italferr S.p.a. ha commissionato al DiGeo lo studio sulle 

problematiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio 

interessato dalle proposte di tracciato; in particolare, è stata richiesta 

l’individuazione dei punti sensibili per quel che concerne le problematiche legate 

al carsismo.  

Il lavoro si è basato unicamente sui dati ricavati dai database regionali, da 

quelli in possesso del DiGeo e dalla bibliografia specifica; non è stato possibile, in 

questa fase, eseguire indagini di campagna, sondaggi meccanici o indagini 

geofisiche. 

Come nel caso precedente, le planimetrie georiferite nel sistema di 

riferimento Gauss-Boaga ed i profili dei tracciati sono stati forniti al Dipartimento 

dal committente in formato vettoriale (CAD). 

Vista la necessità di definire un criterio il più possibile univoco per 

descrivere il diverso grado di criticità rispetto al carsismo delle diverse proposte di 

tracciato, è stato adottato un approccio statistico al problema supportato 

dall’utilizzo del SIT oggetto di questa tesi. 
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Preceduti da un breve inquadramento geologico e geomorfologico 

dell’area in esame, verranno esposti gli step operativi che hanno portato alla 

definizione della carsificazione dell’area, affiancati dalle osservazioni di tipo 

statistico fatte sui diversi tracciati.  

 
Figura 6.5 Inquadramento dell’area di studio (giallo). In verde, blu e magenta i tracciati studiati 

6.3.2 Inquadramento topografico e morfologico 

I tracciati studiati sono compresi nel cuore del Carso triestino, tra gli abitati 

di San Pelagio a NW (225 m s.l.m.) ed Opicina a SE (300 m s.l.m.); il territorio è 

caratterizzato da un altopiano che digrada dolcemente verso NW bordato dal 

ciglione carsico che sormonta il versante sud-occidentale e da una catena di rilievi 
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a NE orientati in direzione dinarica. Le culminazioni principali sono, da NW a SE: il 

Monte San Leonardo (398 m s.l.m.), il Monte Lanaro ( 545 m s.l.m.), il Monte 

Orsario (473 m s.l.m.). 

 

6.3.3 Inquadramento geologico e strutturale 

Litotipi affioranti 

Il Carso appartiene, per quanto attiene l’evoluzione geologica in senso lato, 

alla "piattaforma carbonatica carsico-friulana", propaggine settentrionale della 

"placca Adria". Dal punto di vista litologico, la piattaforma è data da una potente 

successione di rocce prevalentemente carbonatiche, di età triassica nella zona di 

radice ed eocenica al tetto; la successione carbonatica è sovrastata da una 

potente successione clastica quarzoso-feldispato-calcarea (Flysch) eocenica. Il 

tratto studiato interessa la parte basale e centrale della successione. Le unità 

litostratigrafiche riconosciute sono le seguenti: 

 

Calcari di Monte Coste (Aptiano inferiore p.p.-Albiano superiore) 

Sono calcari nerastri, grigio scuri, compatti, lamellari-lastroidi, 

generalmente bituminosi e fetidi alla percussione. La fratturazione è sub-

concoide e la stratificazione da centimetrica a decimetrica. 

Lo spessore dell’unità varia dai 300 ai 370 m ed affiora con continuità 

lungo tutta la fascia confinaria dalla zona di Monrupino a Doberdò del Lago.  

L’ambiente deposizionale che ha dato origine a questa unità è stato 

interpretato come una piattaforma carbonatica peritidale (lagune e tidal flat), con 

frequenti episodi di emersione soprattutto nella parte superiore dell’unità.  

Dal punto di vista geomorfologico a questi litotipi, compete una 

carsificabilità da media a medio bassa (Cucchi et al., 1987). 

 

Formazione di Monrupino (Cenomaniano p.p.) 

E’ costituita da dolomie grigio-chiare cristalline più o meno compatte, 

dolomie calcaree grigio-chiare, dolomie grigio scure compatte e dolomie nere 
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cristalline a grana minuta e fetide alla percussione. La fratturazione è irregolare o 

scheggiosa e la stratificazione da decimetrica a metrica; la potenza della 

formazione varia considerevolmente tra i 300 ed i 600 m nella parte centrale del 

carso fino a chiudersi verso NW in prossimità dell’abitato di Ceroglie.  

L’ambiente deposizionale è riconducibile ad una piattaforma carbonatica 

da interna a marginale, con episodi ad alta energia.  

Nel complesso dal punto di vista geomorfologico a questa unità 

litostratigrafica compete una carsificabilità molto bassa. I litotipi dolomitici sono 

poco solubili e danno spesso una coltre di alterazione superficiale terroso-

sabbiosa. 

 

Calcari di Aurisina (Turoniano-Senoniano) 

Secondo la nuova suddivisione in unità litostratigrafiche adottata dal 

Servizio Geologico del Friuli Venezia Giulia, questa formazione accorpa i membri 

di Zolla e di Borgo Grotta Gigante come intesi da Cucchi et al. (1987); nella parte 

basale affiorano alternanza calcareo-dolomitiche che lasciano il posto a calcari 

grigio chiari compatti e lamellari, molto fossiliferi (Radiolitidi ed Hippuritidi), con 

fratturazione scheggiosa o regolare e stratificazione decimetrica-metrica talora 

indistinta. Nella parte centrale affiorano lenti di megabrecce poligeniche  i cui 

clasti raggiungono talora dimensioni metriche (Breccia di Slivia) mentre nella 

parte alta si rinvengono eventi di paleocarsismo (Breccia bianco rosea).  

Dal punto di vista dell’ambiente deposizionale i sedimenti della base 

dell’unità sono ascrivibili a contesti di piattaforma interna, le successive facies 

bioclastiche denotano, invece, una piattaforma aperta talora ad elevata energia 

che, intorno al Campaniano, è emersa in più riprese venendo intensamente 

carsificata.  

E' in questa Unità litostratigrafica, affiorante al centro dell'altopiano del 

Carso, che si sviluppano i fenomeni carsici più importanti ed estesi; ciò ha 

permesso di attribuirle una carsificabilità altissima. 
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Copertura quaternaria 

Le formazioni rocciose sono irregolarmente coperte da depositi residuali e 

da depositi di versante. I primi sono riconducibili alle cosiddette “terre rosse”: si 

tratta di depositi essenzialmente limosi rossastri, con rari clasti di selce da 

angolosi a sub-arrotondati di piccole dimensioni (max. 5 cm); lo spessore di questi 

depositi è discontinuo (da poche decine di cm a qualche metro). L’alterazione, 

sottraendo il carbonato di calcio, ha ulteriormente arricchito indirettamente in 

silice questi depositi. 

Depositi superficiali di questo tipo affiorano con debole spessore in alcune 

aree e con spessore talvolta anche notevole su fianchi e fondo delle doline.  

 

Assetto strutturale 

Il Carso è caratterizzato da un'anticlinale debolmente asimmetrica con asse 

a direzione NW-SE (dinarica) complicata da una serie di pieghe secondarie (ad 

asse sub parallelo a quello principale) e da alcune faglie. Di queste ultime, le 

principali sono orientate parallelamente alla struttura maggiore e dislocano parte 

dei fianchi, individuando modesti graben e horst sub paralleli. Altre, trasversali 

(antidinariche), complicano di poco il fronte di avanzamento (Sovrascorrimento -o 

Thrust- del Carso). 

 

6.3.4 Inquadramento geomorfologico 

Dal punto di vista geomorfologico, il carattere distintivo dell’area è il 

carsismo che interessa, in superficie ed in profondità, le rocce calcaree. 

Il Carso triestino è in evoluzione da più di 10 milioni di anni e le originali 

morfologie superficiali sono di difficile riconoscimento: l’antica superficie 

d’abrasione si è evoluta in una serie di polje ad orientazione dinarica che 

conseguentemente all’abbassamento della superficie di base si sono evoluti in un 

plateau su cui si sono impostate numerose doline di dissoluzione e di crollo. Le 

morfologie carsiche superficiali, così come oggi si possono osservare sono il 

risultato predominante dei condizionamenti litologici ed in parte minore di quelli 
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tettonico-strutturali; infatti, la massima pendenza della stratificazione e le 

intersezioni dei “piani aperti” per cause tettoniche, non sembrano avere risultanze 

sulle morfologie superficiali, mentre ne hanno su quelle ipogee.  

Le cavità preservano rare morfologie primarie, modificate da depositi di 

riempimento, crolli, concrezionamento calcitico, che a loro volta nascondono 

approfondimenti per variazioni del livello di base ed adattamenti ai movimenti 

tettonici.  

Ad oggi (marzo 2011) sono più di 2700 le cavità catastate i cui ingressi 

ricadono sul solo Carso triestino (139 km2 circa di estensione) con una densità 

media di cavità note nel di circa 19 grotte per km2 carsificabile, con massimi di 70 

cavità/km2.  

Sul solo Carso triestino sono state riconosciute oltre 4400 doline; la 

maggior parte di esse sono piccole forme derivanti da dissoluzione dei calcari o 

dal crollo della volta di cavità. Le doline più importanti (con diametro 

generalmente superiore ai 100 metri) sono descritte in bibliografia come forme 

molto antiche la cui reale genesi è spesso celata dall’evoluzione della superficie 

topografica in abbassamento per dissoluzione. 

I karren sono molto frequenti sull’altopiano carsico; la loro distribuzione 

dipende fortemente dai litotipi affioranti, dalla giacitura della stratificazione e 

dalla suddivisione dell’ammasso roccioso. Essi si rinvengono laddove la copertura 

eluvio colluviale risulta assente esponendo le rocce all’azione modellante delle 

acque piovane. La distribuzione delle forme che li caratterizzano dipendono 

anch’essi da fattori litologico strutturali ma anche dalla topografia e dall’azione 

corrosiva di origine organica (e.g. fitocarsismo). 

 

6.3.5 Inquadramento idrogeologico 

L’altopiano carsico ed i rilievi che lo bordano sono privi di un reticolo 

idrografico superficiale permanente; le acque meteoriche, infatti, dopo brevi 

percorsi superficiali lungo, ad esempio, i solchi di ruscellamento carsici o i canali 

immissari delle doline, vengono inghiottite nel sottosuolo attraverso le 
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discontinuità dell’ammasso roccioso che in un carso maturo come quello triestino 

risultano allargate per dissoluzione e quindi altamente permeabili.  

L’altopiano del Carso Classico contiene le acque del Timavo ipogeo, rete di 

condotti carsici che ha uno sviluppo articolato, con numerose vie di drenaggio 

preferenziali e con frequenti variazioni di direzione dei deflussi principali. E’ 

intensamente carsificato e caratterizzato dalla presenza, in superficie ed in 

profondità, di morfotipi carsici particolarmente evoluti, frequenti e vari.  

 

Dal punto di vista idrogeologico, il sistema Carso Classico può essere 

considerato comprensivo di tre settori:  

- quello in cui le acque passano da epigee (in quanto defluenti in valli non 

carsiche) a ipogee (in quanto inghiottite in profondità) e vanno ad 

alimentare le acque di fondo carsiche;  

- quello in cui le acque scorrono con articolati percorsi lungo vie di 

drenaggio più o meno incarsite e sono ulteriormente alimentate dal 

percolio superficiale;  

- il settore sorgentifero, in cui le acque vengono alla luce o defluiscono in 

mare. 

 

L’area indagata si colloca a metà strada tra la cattura sotterranea del Fiume 

Timavo presso le Grotte di San Canziano (Škocjanske Jame, Slovenia) e la zona 

sorgiva di San Giovanni di Duino  dove fuoriescono le acque del fiume arricchite 

da quelle precipitate sull’altopiano carbonatico. In questa zona la falda è 

posizionata a quote variabili; 1 m s.l.m. in zona risorgive, 13 metri s.l.m. in 

corrispondenza dell’Abisso di Trebiciano. Lo spessore della zona di oscillazione è 

molto variabile:  la risposta alle precipitazioni porta in genere a variazioni della 

quota della tavola d’acqua comprese tra i 20 ed i 30 metri, con punte eccezionali 

che superano i 100 metri. 
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6.3.6 Approccio al caso studio 

L’occasione di studiare, con un approccio statistico, la zona interessata dai 

progetti ferroviari ha permesso di applicare e verificare le potenzialità del SIT in 

costruzione; inoltre, il confronto con i progettisti, si è rivelato di notevole utilità al 

fine di definire i campi ed i tematismi del Geodatabase individuando ed isolando 

le informazioni salienti ai fini dello studio. 

Durante l’intero iter lavorativo si sono interfacciate in maniera continua la 

visualizzazione dei dati in ArcMap e l’elaborazione degli stessi in ambiente Access; 

ciò ha permesso di aggiornare in tempo reale il Geodatabase e di creare carte 

tematiche in maniera molto rapida in modo da velocizzare le modifiche dei 

tracciati in corso di progettazione. 

 

Dapprima, quindi, le proposte di tracciato in formato vettoriale sono state 

inserite e visualizzate in ArcMap sovrapponendovi la carta geologica dell’area in 

esame (i dati utilizzati sono stati estratti dal Progetto Geo-CGT e si riferiscono a 

litologie, strutture geologiche e giacitura della stratificazione). In questo modo, 

oltre a visualizzare i litotipi attraversati dai progetti, si sono definiti i tratti 

intersecanti le principali strutture geologiche. 

La feature class “FC_G_point”, presente nel Geodatabase e rappresentante 

gli ingressi delle cavità, è stata visualizzata nel progetto .mxd utilizzando il punto 

come geometria della classe. Come accennato in precedenza, i dati relativi alle 

cavità sono stati raccolti presso il Catasto Regionale delle Grotte del Friuli Venezia 

Giulia.  

Interrogando il Geodatabase, sono state estrapolate le cavità che rientrano 

in un’area corrispondente ad un poligono che racchiude tutti i tracciati in esame 

(120 km2); di esse, in prima analisi, sono stati visionati rilievi ed ubicazione di 

quelle con dimensioni ritenute significative (sviluppo maggiore di 100 metri o 

profondità maggiore di 50 metri) al fine di caratterizzare sommariamente 

direzioni di sviluppo e forme più frequenti. Confrontando questa analisi con la 

geologia nell’intorno dei tracciati, si è potuto restringere, giustificando la scelta, 

l’area di indagine portandola dai 120 km2 iniziali ai 56 km2; in termini di mole e 
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tempo di lavoro, la scelta è risultata particolarmente azzeccata e, si anticipa, ha 

permesso di ottenere dati più corrispondenti alla reale situazione locale, cioè 

poco influenzati da outlier distanti dalla zona in esame.    

Il bordo orientale dell’area di studio è stato fatto coincidere con il confine 

di stato tra Italia e Slovenia, mentre il resto del contorno è stato fatto 

corrispondere al luogo dei punti posti ad una distanza di 1000 metri dal tracciato 

più meridionale tra quelli in esame; in tal senso, è stato creato un buffer in Arc Gis 

che è stato, successivamente, sovrapposto alla fascia confinaria per definire la 

forma finale dell’area di studio. 

 

       
Figura 6.6 A sinistra: definizione dell’area di studio. A destra: estrazione della geologia dell’area 
(Progetto Geo-CGT) 
 
 

Quindi, interrogando nuovamente il Geodatabase con il criterio “Select by 

location”, sono state evidenziate ed estrapolate le cavità i cui ingressi ricadono 

all’interno dell’area di studio: l’operazione ha dunque permesso di ridurre il 

numero di cavità analizzate da 2705 a 1398. 

Queste cavità sono state sottoposte ad una serie di processi di 

interrogazione atte a ridurre ulteriormente il numero di quelle da analizzare nel 

dettaglio ed ad individuare quelle che effettivamente interagiscono con ciascun 

tracciato; l’obiettivo principale di queste interrogazioni è stato quello di 

automatizzare il più possibile la definizione delle criticità carsiche lungo i tracciati 

vista la continua variazione dei percorsi da parte dei progettisti che, da parte loro, 
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miravano a minimizzare costi, impatti ambientali ma soprattutto le problematiche 

costruttive legate all’intersezione con feature carsici. 

Di seguito vengono presentate le principali interrogazioni operate sul 

Geodatabase relativamente alle cavità. 

 

- Cavità nell’area in esame: come accennato poco fa, il criterio di selezione 

”Select by location” è stato applicato alla feature class “FC_G_point” 

(grotte) considerando l’area in esame come maschera della query. Sono 

quindi state isolate 1398 cavità che sono quindi state esportate in uno 

shape file denominato “Grotte_Area”. 

 
Figura 6.7 Ubicazione degli ingressi delle cavità nell’area di studio 

 

- Tipologia di cavità in base all’Indice S/P: l’indice S/P (rapporto tra sviluppo 

planimetrico e profondità della grotta) permette di discriminare cavità a 

prevalente sviluppo verticale o orizzontale.  L’interrogazione ha messo in 

evidenza i seguenti dati: 
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o Cavità a prevalente sviluppo verticale (S/P <= 0,7): 1118, pari al 80% 

del totale; 

o Cavità a prevalente sviluppo orizzontale (S/P <=1,3): 209, pari al 

15% del totale; 

o Cavità complesse (0,7 =< S/P <=1,3): 71, pari al 5% del totale. 

Sono stati successivamente analizzati i rilievi delle cavità complesse 

evidenziando come, nella maggior parte dei casi, si tratti di morfologie a 

pozzi anastomizzati, quindi ascrivibili a cavità a prevalente sviluppo 

verticale. Quindi, nel complesso, l’area in esame presenta una 

notevolissima concentrazione di forme verticali, mentre le gallerie sono 

decisamente in numero inferiore. 

- Near analysis: utilizzando l’estensione Arctoolbox di ArcMap, si è calcolato 

in automatico, per ciascuna cavità, la distanza della stessa da ciascun 

tracciato. Successivamente sono stati esaminati i rilievi (e quindi le forme, 

le direzioni e le quote di sviluppo) di tutte le cavità il cui sviluppo 

planimetrico fosse maggiore della distanza dell’ingresso dai tracciati; in 

questo modo sono state isolate le cavità che potenzialmente 

interferiscono, mediante i loro vani cartografati, con i percorsi proposti. 

Questa analisi è risultata particolarmente utile per quel che concerne le 

cavità a prevalente sviluppo orizzontale. 
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Figura 6.8 Verifica delle cavità interferenti con i tracciati 

 

- Buffer 100: sulla base delle morfologie emerse nella prima fase di indagine 

statistica ed unitamente all’assetto litostratigrafico dell’area in relazione ai 

tracciati si è optato per uno studio mirato delle cavità i cui ingressi 

ricadessero in un intorno di 100 metri a N e 100 metri a S (Buffer 100) 

rispetto gli assi dei progetti. La creazione del buffer è avvenuta in maniera 

automatica sfruttando il comando “Proximity/Buffer” dell’Arctoolbox; 

successivamente è stata operata un’interrogazione “Select by Location” 

che ha restituito l’elenco di cavità i cui ingressi ricadessero all’interno della 

nuova area.  Questa selezione è risultata decisamente utile in particolare 

per individuare le cavità a prevalente sviluppo verticale poste in prossimità 

o in corrispondenza dei tracciati individuando quelle che con certezza 

interferiscono con essi. 
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Figura 6.9 Definizione del Buffer 100; ubicazione degli ingressi di cavità che in esso ricadono 

 

- Density Map: la capacità di elaborazione dei dati spaziali di ArcMap, ha 

suggerito di analizzare in maniera statistica la distribuzione delle cavità 

sull’intera area in esame al fine di definire le zone a più alta concentrazione 

di feature carsici sotterranei e quindi a più elevata carsificazione 

sotterranea. L’operazione, eseguita in automatico dalla funzione “Spatial 

Analist/Density” dell’Arctoolbox, ha richiesto tuttavia un’attenta 

valutazione sulle modalità di creazione della mappa offerte dal software; le 

opzioni offerte da ArcMap sono le seguenti: 

o Analisi di densità dei punti mediante la definizione del raggio di 

influenza di ciascun point feature; 

o Analisi mediante una funzione di Kernel la quale crea attorno a 

ciascun punto, definito il raggio di influenza dello stesso, un campo 

di valori che hanno nell’oggetto stesso il valore massimo e nel 
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punto di distanza pari al raggio prescelto il valore minimo 

(Silverman, 1986). 

 
Figura 6.10 Distribuzione del peso della funzione di Kernel adottata da ArcMap (CWP 6) 

   

Il problema principale è stato quello della scelta del raggio di influenza 

della forma; da un lato risultava difficile descrivere la varietà e la 

distribuzione delle forme sotterranee con un semplice areale di influenza 

centrato sull’ingresso delle stesse, dall’altro si necessitava di un metodo 

compatibile con un confronto con i feature superficiali (in particolare con 

le doline). Quindi, le opzioni vagliate sono state le seguenti: 

o Raggio interferenza grotta = Raggio Dolina Maggiore 

o Raggio interferenza grotta = Raggio Medio delle doline presenti 

nell’area 

o Raggio interferenza grotta = Raggio Modale delle doline presenti 

nell’area 

o Raggio interferenza grotta = Raggio dolina con area di 1 km2 (r = 

564,33 m) 

o Raggio interferenza grotta (Kernel) = Raggio Dolina Maggiore 

 

Il calcolo della densità è stato tradotto dal software in un elaborato grafico  

in formato GRID la cui ampiezza della cella elementare (1x1 m) è stata 

scelta come minimo elemento che descrivesse l’ingresso di una cavità.  
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Si è optato per un confronto visivo tra le soluzioni sopra elencate e per una 

comparazione con quanto emerso durante la creazione della carta della 

densità delle doline. Anticipando quanto largamente descritto nei 

paragrafi successivi, si vuole segnalare la scelta di intraprendere l’analisi 

mediante l’applicazione di un raggio di indagine pari al raggio della dolina 

maggiore. 

 
Figura 6.11 Carta della densità delle cavità 

- Grotte vs Litologia: ancora una volta l’interrogazione “Select by location” 

ha permesso di evidenziare le cavità di interesse in base alla loro 

distribuzione ed intersezione con features class poligonali. In questo caso 

sono state distinte le cavità sulla base della litologia in cui esse si aprono;  

o 1135 cavità nei Calcari di Aurisina (29 km2): 39 grotte/km2; 

o 162 cavità nella Formazione di Monrupino (16 km2): 10 grotte/km2; 

o 101 cavità nei Calcari di Monte Coste (11 km2): 9 grotte/km2; 
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Questa analisi evidenzia l’altissima concentrazione di morfologie carsiche 

ipogee sviluppatesi nel Calcari di Aurisina, sui quali si impostano gran 

parte dei tracciati in esame con percorsi in galleria (Figura 6.5).  

- Grotte vs Lineazioni: la carta raffigurante l’ubicazione degli ingressi delle 

cavità ed il GRID della densità degli stessi è stata sovrapposta allo shapefile 

relativo alla feature class delle lineazioni (strutture geologiche, 

allineamenti derivanti da fotointerpretazione o da rilevamenti sul campo), 

quest’ultima  ottenuta unificando i dati della carta informatizzata delle 

lineazioni (redatta da Mandler, 1992) con i dati ricavati dal progetto Geo-

CGT. A grande scala non sono state osservate corrispondenze tra 

ubicazione delle cavità e lineazioni in genere, solo localmente sono state 

riscontrate alcune corrispondenze durante le fasi di analisi di dettaglio. 

 

Per quel che concerne le doline, le feature class corrispondenti sono state 

visualizzate in ArcMap; la feature class puntuale descrive la posizione delle doline 

mentre, quella poligonale, permette di visualizzare l’estensione areale delle 

forme. L’approccio statistico utilizzato per l’analisi delle cavità è stato applicato 

anche per lo studio delle morfologie superficiali. 

- Doline nell’area in esame: la funzione “Select by location” ha permesso di 

isolare le 2113 doline distribuite sull’area di studio. 

- Diametro delle doline: le doline presenti nell’area di studio sono state 

divise tra quelle con diametro maggiore di 100 m e quelle con diametro 

minore. La distinzione tra le due (ripresa da Rossi, 2007 e dal progetto CGT) 

è puramente indicativa e si prefigge di evidenziare la maggior o minor 

dimensione della forma. Nell’area di studio sono state riconosciute 104 

doline con diametro maggiore di 100 metri e 2009 con diametro minore. 
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Figura 6.12 Distribuzione delle doline nell’area di studio. I poligoni rappresentano le doline con 
diametro maggiore di 100 m, i punti quelle con diametro minore 
 

- Interazione con i tracciati: per verificare l’interazione con i tracciati è stato 

possibile utilizzare il comando “Analysis tools/Intersect” dell’Arctoolbox; in 

questo modo, oltre ad isolare le doline interferenti con i tracciati, sono stati 

calcolate le lunghezze dei tratti di progetto interferenti con esse.  

- Doline intersecate in galleria o in superficie: di ogni tratto di dolina 

evidenziato, è stato definito il tipo di interazione con il tracciato. In pratica 

si sono isolati automaticamente i tratti in cui i tracciati superano la dolina 

in sotterraneo (con tutte le problematiche descritte nei capitoli precedenti) 

e quelli in cui l’intersezione avviene in superficie (quindi con i problemi di 

superamento di una depressione della superficie topografica).  
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Figura 6.13 Intersezione tracciati-doline 
 

- Density Map: è stata creata una carta della densità delle doline sull’area 

studiata; sull’esperienza di quanto fatto per le cavità, l’area utilizzata per la 

creazione dell’elaborato è stata estesa di circa 300 metri  in modo da creare 

le condizioni al contorno adatte ad un calcolo preciso anche nelle zone 

periferiche dell’areale di studio. Dal confronto tra i diversi elaborati 

prodotti con la definizione dei raggi di influenza e mediante l’applicazione 

della funzione di Kernel proposta dal software, si è optato per la creazione 

del GRID mediante la definizione del raggio della dolina maggiore. La 

scelta è stata dettata da diversi fattori, quali: 

o Si ritiene che l’applicazione del raggio medio quale distanza 

massima di interferenza delle doline, parimenti al raggio mediano 

ed a quello modale, sottostimi la reale influenza in particolare delle 

grandi forme che, caso vuole, sono in gran parte localizzate lungo i 

tracciati studiati. 
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o L’applicazione, d’altro canto, di un raggio pari a 564,33 m 

corrispondente ad un cerchio di 1 km2 di superficie, sovrastima 

enormemente l’influenza della forma. 

o Visto l’andamento della funzione di Kernel proposta dal software, 

nel considerare il raggio massimo di influenza pari al raggio della 

dolina maggiore si rischia di sottostimare il peso delle doline più 

importanti mentre, sarebbe necessario aumentare notevolmente la 

distanza di interferenza al fine di assegnare il giusto peso alle doline 

più vaste; in quest’ultimo caso, però, si sovrastimerebbero 

enormemente quelle di dimensioni più ridotte, che, si ricorda, 

risultano decisamente le più numerose nell’area in esame. 

o Le dimensioni della dolina maggiore sono comparabili con quelle 

occupate, in pianta, dalle principali cavità presenti nell’area. 

Ovviamente la porzione di cavità considerata è solamente quella 

esplorata dagli speleologi; tuttavia, qual’ora la cavità si sviluppi con 

dimensioni al limite del raggio di influenza, è possibile posizionare 

un punto suppletivo laddove la cavità presenti un’evidente 

prosecuzione (per esempio, ostruita da concrezionamento calcitico 

o da crolli). 

   

Il calcolo è stato restituito dal software in formato GRID la cui ampiezza 

della cella elementare (1x1 m) è stata scelta come minimo elemento che 

descrivesse l’ingresso di una cavità.  
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Figura 6.14 Carta della densità delle doline 
 

- Doline vs litologia: similmente a quanto fatto per le cavità, si è evidenziata 

la distribuzione delle doline in funzione degli affioramenti rocciosi sui quali 

essi si impostano. La distribuzione osservata è la seguente: 

o 1620 doline nei Calcari di Aurisina (29 km2): 56 grotte/km2; 

o 261doline nella Formazione di Monrupino (16 km2): 16 doline/km2; 

o 232 doline nei Calcari di Monte Coste (11 km2): 21 doline/km2; 

Ancora una volta è stata messa in evidenza l’altissima concentrazione di 

morfologie carsiche, questa volta epigee, sui litotipi afferenti ai Calcari di 

Aurisina, con concentrazioni per chilometro quadrato più che doppie 

rispetto ai Calcari di Monte Coste e quadruple rispetto alla Formazione di 

Monrupino (Figura 6.10). 

- Doline vs Lineazioni: la carta riportante l’ubicazione delle doline ed il GRID 

della densità delle stesse sono stati sovrapposti allo shapefile relativo alla 

feature class delle lineazioni (strutture geologiche, allineamenti derivanti 
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da fotointerpretazione o da rilevamenti sul campo; come per le cavità, a 

grande scala non sono state osservate corrispondenze tra ubicazione delle 

doline e lineazioni in genere, solo localmente sono state riscontrate alcune 

corrispondenze durante le fasi di analisi di dettaglio. 

- Genesi delle doline: purtroppo il Geodatabase relativo alle doline in 

possesso del DiGeo non risulta completo per quel che concerne la 

compilazione del campo “Genesi delle doline”; certamente è da segnalare 

che la reale genesi della forme non è sempre verificabile. Tuttavia, rilievi di 

campagna hanno permesso di attribuire una genesi per crollo alle grandi 

doline al centro dell’area indagata ed a molte altre depressioni minori. Le 

doline di crollo sono impostate soprattutto sui Calcari di Aurisina e 

sembrano essere in numero decisamente preponderante rispetto alle 

forme di dissoluzione.  

- Doline vs Acclività: lo “Spatial Analyst” di ArcMap permette, sulla base del 

Dem della superficie topografica in formato GRID di creare una carta delle 

acclività; confrontandola con la distribuzione delle doline è evidente come 

queste interessino in particolare le zone caratterizzate da bassi angoli della 

superficie topografica. Nelle zone più acclivi esse risultano in alcuni casi 

allineate in corrispondenza degli impluvi e delle piccole valli che solcano i 

rilievi verso SW. 

 

E stata, inoltre, valutata la posizione dei principali campi solcati lungo le 

direttrici dei tacciati; come accennato nell’introduzione, non esiste un 

Geodatabase completo ed aggiornato riguardante queste forme caratteristiche 

dei paesaggi carsici. Traendo spunto da questo caso studio, si è voluta iniziare la 

compilazione del database “Karren” presente nel SIT oggetto di questa tesi; 

dapprima si sono tracciati in ArcMap i limiti dei karren riconoscibili mediante 

fotointerpretazione. Successivamente, per ciascun poligono, è stato calcolato in 

modo automatico il punto centroide che è poi servito per ricavare le coordinate di 

riferimento di ciascun campo. Il contorno di alcuni karren è stato mappato 

mediante un dispositivo GPS modello Garmin palmare e ne sono stati rilevati i 

feature caratteristici ed utili alla definizione della loro criticità in termini di 
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progettazione dei tracciati studiati. L’analisi statistica dei dati, nell’ambito del 

lavoro di dottorato, non è stata sviluppata in egual modo rispetto alle doline ed 

alle cavità in quanto avrebbe richiesto tempi molto lunghi di rilevamento sul 

campo. Tuttavia, sulla base dei primi dati ottenuti, si è riscontrata l’assoluta 

predominanza di queste forme sui Calcari di Aurisina e sui Calcari di Monte Coste 

rispetto alla totale assenza di queste forme sui litotipi afferenti alla Formazione di 

Monrupino.  

 

 
Figura 6.15 Ubicazione dei karren nell’area di studio riconosciuti mediante fotointerpretazione 
 

Infine, interrogando il GeoDatabase, sono stati identificati i punti d’acqua 

ricadenti all’interno dell’area in esame; di ciascuno di essi sono state verificate le 

quote media e massima della falda. Quest’ultime sono, dunque, state confrontate 

con le quote minime e massime dei tracciati proposti rilevando che nessuno di 

essi interferirà con la falda. 
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Al fine di definire la diversa carsificazione dell’area in esame, si sono sfruttate 

le potenzialità di ArcMap per creare una “Carta della Carsificazione” mediante lo 

strumento “Spatial Analyst/Raster Calculator”; si sono, infatti, sommati i GRID 

relativi alla densità delle grotte ed alla densità delle doline ottenendo una carta 

della densità dei feature carsici sul territorio. Dal calcolo sono stati volutamente 

esclusi i karren vista la difficoltà di attribuire a queste forme un peso, in senso di 

Figura 6.16 Ubicazione dei 
punti acqua. A sinistra: quote 
della falda e dei tracciati in 
esame
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importanza, nella definizione del grado di carsificazione dell’ammasso roccioso 

inteso come volume interessato dal fenomeno.  

 

 
Figura 6.17 Carta della carsificazione dell’area in esame 
 

La carta della carsificazione ottenuta, rivela e conferma l’assoluta 

concentrazione di feature carsici sui terreni in cui affiorano i Calcari di Aurisina. 

Secondariamente, sono stati riconosciuti alcuni cluster ad alta concentrazione 

in corrispondenza dei rilievi posti lungo la linea di confine su cui affiorano i Calcari 

di Monte Coste; in ultimo, risulta molto evidente l’assoluta assenza di 

concentrazioni molto elevate di feature carsici nelle aree in cui affiora la 

Formazione di Monrupino, confermando l’osservazione che attribuisce a questi 

litotipi una carsificabilità molto bassa.  

Le maggiori concentrazioni si riscontrano a NE dell’abitato di Opicina, in 

corrispondenza dell’Autoporto di Fernetti; questa zona rappresenta anche il tratto 

confinario scelto per il salto trans frontaliero di tutti i tracciati verso la Slovenia. 
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 Risulta evidente che i progetti, in questa tratta, interferiranno con un 

territorio fortemente interessato da fenomenologie carsiche, anche di estrema 

rilevanza, con tutte le problematiche che ciò comporta (descritte nel capitolo 

“Problematiche legate al carsismo”).  

Un’ulteriore area fortemente carsificata è quella racchiusa da un ipotetico 

quadrilatero con i vertici posti in corrispondenza degli abitati di Aurisina, 

Samatorza, Sgonico e Gabrovizza. Anche in questo caso i tracciati trovano, nella 

ripartenza verso sud dalla stazione di Aurisina, la direttrice che li obbliga ad 

attraversare in vario modo questo territorio fortemente carsificato. Si ricorda che 

questa tratta ferroviaria sarà caratterizzata dall’alta velocità dei convogli e quindi i 

raggi di curvatura e le pendenze dei tracciati risultano fortemente limitanti; con 

ciò si vuole sottolineare la difficoltà di definire il miglior compromesso tra 

esigenze strutturali dell’opera, minima interferenza con feature carsici e minor 

impatto possibile sull’ambiente e sul territorio in genere. 

Lo studio della qualità del dato ha messo in evidenza l’influenza che le aree 

abitate ed in genere antropizzate (coltivazioni, insediamenti industriali, ecc...) 

hanno sulla distribuzione dei cluster; in effetti, le aree abitate sono zone di “non 

dato”, vuoti informativi difficilmente colmabili. Tuttavia, nello studio qui 

proposto, tale influenza è risultata irrilevante ai fini della determinazione delle 

aree a diversa carsificazione.  

 

Figura 6.18  
Influenza dei centri 
abitati sulla 
distribuzione dei 
feature carsici 
concorrenti nella 
creazione della carta 
della carsificazione 
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L’utilità di rappresentare in una sola carta, con una scala cromatica opportuna, 

la distribuzione del carsismo o meglio, il grado di carsificazione del territorio, è 

risultata evidente durante la definizione delle criticità dei singoli tracciati 

proposti; si è stati in grado, infatti, di fornire automaticamente un termine di 

confronto tra le diverse soluzioni di tracciato, basato sulla percentuale di percorso 

che attraversa le aree a diversa criticità. Il dato numerico così ottenuto, associato 

alle analisi di dettaglio sui singoli feature carsici interferenti, si è rivelato uno 

strumento prezioso durante il confronto con progettisti ed amministrazioni. 

 L’ambiente GIS si è rivelato ottimale nell’interrogare i dati spaziali archiviati 

nel Personal Geodatabase progettato durante il lavoro di ricerca di dottorato; 

inoltre si è appurata l’utilità del SIT creato ed in particolare quella dei campi scelti 

per descrivere le singole forme in un ottica di definizione della carsificazione di 

un’area.   
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7. Back analysis 
 

Al fine di verificare l’utilità dell’analisi statistica del carsismo presentata nei 

casi studio, contemporaneamente ad essi, è stata effettuata una back analysis su 

quanto emerso durante la costruzione di un traforo autostradale nel settore 

meridionale del Carso triestino. Durante la fase di scavi, infatti, sono state 

intercettate alcune cavità che, per dimensioni e morfologia, erano del tutto 

inaspettate nei litotipi e nelle zone attraversate dal progetto. Traendo spunto da 

ciò, si è voluto verificare se un’analisi statistica preventiva delle morfologie 

rilevabili sul territorio avesse potuto localizzare le zone che si sono dimostrate 

critiche per carsismo durante gli scavi.  

 Il paragrafo che segue introdurrà brevemente alle problematiche emerse 

durante la costruzione del traforo ed alle caratteristiche dei feature carsici 

intercettati; successivamente verranno esposti i risultati delle elaborazioni 

statistiche dei dati emersi durante tre fasi distinte: 

- Prima della progettazione dell’opera; 

- Durante la progettazione dell’opera; 

- Dopo la costruzione dell’opera. 

 

7.1 Introduzione 

Nel 2003 sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo tracciato 

autostradale, denominato “2° stralcio del 3° lotto della Grande Viabilità di Trieste”, 

che collega, con sviluppo complessivo di 5,5 Km, il tratto dalla Grande Viabilità 

Triestina - già realizzato dal Comune di Trieste in località Cattinara - al tronco 

autostradale realizzato dall’ANAS a Padriciano, in corrispondenza dell’Area di 

Ricerca. 

L’opera più significativa del progetto è rappresentata dalle “Gallerie Carso”, 

traforo costituito da due canne (“Galleria Trieste” e “Galleria Venezia”), di 

lunghezza pari a circa 2.850 m, che collegano la zona del Castelliere di Cattinara 

all’Area di Ricerca di Padriciano, risalendo in sotterraneo il ciglione carsico. 
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Figura 7.1 Inquadramento dell’area di studio (quadrato blu); il tracciato colorato rappresenta il 
traforo autostradale 

 

 Le gallerie, fatto salvo un breve tratto iniziale presso Cattinara in cui la 

roccia attraversata è costituita da alternanze di arenarie e marne appartenenti  

alla Formazione del Flysch di Trieste, si sviluppano interamente in roccia calcarea. 

 Nonostante gli studi preventivi sull’area interessata dal progetto, effettuati 

al fine di conoscere ed intervenire sui problemi di tipo progettuale che questo 

tipo di roccia avrebbe comportato durante la realizzazione delle gallerie, ci si è 

imbattuti, in fase esecutiva, in numerose cavità, molte delle quali di grandi 

dimensioni, in parte riempite da depositi terrigeni e da speleotemi. Una di queste, 

successivamente denominata “Grotta Impossibile” (Cat. Reg. 6800/6300 VG) ha, da 

un lato, destato meraviglia per le forme e le dimensioni che sono state da subito 

esplorate, dall’altro, ha preoccupato i costruttori ed i progettisti sia per quel che 

concerne lo sviluppo della cavità in relazione al progetto ma anche per l’inattesa 

scoperta di questa forma in un’area ritenuta fino ad allora priva di grandi 

fenomeni carsici ipogei. 

In particolare, la Grotta Impossibile è costituita da un complesso intreccio 

di gallerie, con generale orientazione SE-NW, che talvolta convergono in grandi 

sale di crollo una delle quali, ribattezzata “la Grande Caverna” (successivamente 
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Caverna Finocchiaro), risulta essere tra le più ampie del Carso triestino (120 m di 

lunghezza, 60 di larghezza e 70 in altezza). E’ chiaro che l’attraversamento in 

sotterraneo di tale morfologia avrebbe determinato un generale rallentamento 

dei lavori di scavo e la necessità di integrare l’opera con strutture di difesa e di 

stabilizzazione del piano rotabile che avrebbero incrementato enormemente i 

costi di costruzione. 

 

 

 

Figura 7.2 In alto: pianta della Grotta Impossibile. In basso: parte dello spaccato della cavità. 
Sono evidenti le grandi dimensioni della cavità rispetto alle gallerie autostradali. 
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7.2 L’analisi statistica 

 Verranno ora descritti i risultati dell’analisi statistica sui feature carsici 

presenti nel settore del Carso triestino interessati dal traforo; l’analisi è stata 

eseguita utilizzando i dati archiviati e gestiti dal SIT oggetto di questa tesi.  

 Si è ritenuto opportuno procedere a ritroso rispetto alle operazioni che 

hanno portato alla costruzione dell’opera; nello specifico, sono dapprima stati 

analizzati i dati comprensivi di tutti i feature carsici rinvenuti durante gli scavi 

delle gallerie (situazione attuale), in secondo luogo, si è ricostruita la “situazione 

conoscitiva” nelle fasi progettuali, quando, cioè, ai dati del rilevamento in 

campagna si sommavano quelli emersi durante l’effettuazione dei sondaggi 

meccanici geognostici lungo i futuri asse dei tracciati. Infine, verrà effettuata 

l’analisi statistica considerando solamente i dati del rilevamento in campagna 

depurati di tutte le osservazioni e le scoperte effettuate durante gli scavi 

(situazione prima della costruzione). 

 

Situazione attuale 

 Durante gli scavi sono state intercettate 18 cavità di dimensioni ritenute 

importanti che hanno comportato, a vario modo, l’adozione di opportune 

tecniche di attraversamento di vuoti e di materiale di riempimento 

(concrezionamento calcitico, depositi argillosi, materiale di crollo); 12 di esse si 

concentrano nei primi 1400 metri di galleria (dalla zona di Cattinara in risalita 

verso l’altopiano), le altre si distribuiscono lungo i rimanenti 1500 metri in 

direzione Padriciano.  

Il traforo ha intercettato in sotterraneo il fondo di due doline in prossimità 

degli ingressi opposti; una di queste (quella in località Cattinara) ha determinato 

quello che in gergo tecnico viene definito un “fornello”, cioè il riversamento del 

materiale nel tunnel in costruzione con apertura di un camino in calotta. Questa 

dolina era stata interpretata come forma di dissoluzione; il suo fondo era posto 

alla quota di 335 m s.l.m., oltre 60 metri al di sopra della volta delle gallerie. La 

forma si presentava, prima del suo svuotamento, come una lieve depressione 

allungata lungo la direzione di massima pendenza del versante delle dimensioni 
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di circa 20-30 metri in lunghezza e 15 in larghezza. L’accaduto dimostra l’estrema 

criticità nell’attraversare in sotterraneo queste forme apparentemente superficiali 

ma in realtà ben radicate nel sottosuolo; questo episodio conferma, inoltre, lo 

stretto legame che intercorre tra morfologie superficiali e carsificazione 

sotterranea dell’ammasso roccioso. 

 L’analisi statistica della distribuzione delle morfologie carsiche si è 

tradotta, in questa fase, nella creazione di una carta della carsificazione ottenuta 

sulla base dei dati archiviati nel SIT e generata mediante le procedure 

precedentemente descritte nei casi studio.  

 La carta della carsificazione (Figura 7.3) è stata quindi redatta dalla 

sovrapposizione della carta della densità delle doline unitamente alla carta della 

densità degli ingressi delle cavità. 

 I cluster a maggior carsificazione si concentrano in un tratto di circa 500 

metri a cavallo dell’ingresso in galleria della Grotta Impossibile, dove ovviamente,  

sono stati intercettati i principali feature carsici durante le fasi di scavo.  

 
Figura 7.3 Carta della carsificazione come risulta dopo le scoperte effettuate durante lo scavo 
del traforo. In nero il tracciato delle gallerie, in marrone la pianta della Grotta Impossibile 
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E’ stata effettuata in ArcMap un analisi “Average Nearest Neighbor” al fine 

di valutare il grado di dispersione dei feature carsici sul territorio. In pratica, 

l’applicazione dell’analisi “nearest neighbor” confronta il grado di distribuzione 

dei feature con una distribuzione random creata ad hoc (Suzanne et. al., 1995, 

Orndorff et al., 2000); quindi viene calcolata la distanza tra i valori misurati e quelli 

creati artificialmente. In base a quest’ultima è possibile definire una distribuzione 

casuale (random), a cluster oppure uniforme. La formula più usata in letteratura 

per effettuare questo tipo di analisi è l’Equazione di Davis (1986) che mette in 

relazione il numero totale di feature con un numero definito di celle a grandezza 

prestabilita che ricoprono l’areale di studio. L’analisi ha restituito valori di indice 

nearest neighbor pari a 0,7 che descrive la distribuzione dei feature carsici su 

questa porzione di territorio come decisamente “clusterizzata”.  

E’ interessante notare come i baricentri dei tre cluster a maggior densità di 

feature si concentrino laddove si sviluppa la Grotta Impossibile; se il cluster in 

corrispondenza delle gallerie è un evento aspettato (ben tre dei punti notevoli 

che partecipano al calcolo sono, infatti, localizzati nei tunnel), molto meno lo 

sono quelli posti più ad Est. Essi corrispondono, in superficie, ad un’area 

apparentemente priva di morfologie superficiali significative; l’altopiano, infatti, è 

qui caratterizzato da un tipico paesaggio a landa carsica dolcemente ondulato in 

cui gli affioramenti rocciosi risultano praticamente assenti perché coperti da un 

sottilissimo strato di suolo (terra rossa). La spiegazione della presenza di queste 

alte concentrazioni verrà trattata nei paragrafi successivi. 

 

Situazione durante la progettazione 

 Durante la progettazione del traforo sono stati effettuati numerosi 

sondaggi meccanici in corrispondenza degli assi delle gallerie e spinti fino ad una 

profondità di circa 5-10 metri al di sotto del piano rotabile.  

 I dati di posizionamento dei sondaggi e le stratigrafie sono stati ricavati dal 

Progetto CGT e rilasciati allo scopo dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, 

Servizio geologico. 

 Numerose sono state le cavità intercettate dai sondaggi; una zona, in 

particolare, ha messo in evidenza la presenza di vuoti importanti ed è stata quindi 
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indagata con sondaggi integrativi. Essa si colloca tra l’ingresso in galleria della 

Grotta Impossibile e la sua intersezione verso Nord da parte del tunnel. La cavità 

intercettata dai sondaggi ha rivelato la presenza un vano di altezza superiore ai 30 

metri che ha costretto ad interrompere la trivellazione a causa della perdita delle 

aste.  

 In questa fase si  è creata una carta della carsificazione depurandola dai 

feature emersi durante gli scavi delle gallerie; la carta ottenuta, rappresentata in 

Figura 7.4, evidenzia come i cluster principali, pur attenuati nella concentrazione 

dei feature, rimangano pressoché sovrapposti a quelli evidenziati nell’analisi 

precedente. In questo caso, l’analisi nearest neighbor restituisce un indice di 

distribuzione dei feature pari a 0,8 comunque indicativo di una distribuzione 

clusterizzata. 

 

 
Figura 7.4 Carta della carsificazione come risultava durante le indagini preventive (sondaggi 
meccanici) per la costruzione delle gallerie 
 

Situazione precedente 

Per completare la back analysis, si è ritenuto opportuno effettuare 

un’analisi statistica sui dati che sono stati, inizialmente, a disposizione prima della 

progettazione delle gallerie. In questa fase, non si è voluto operare con i soli dati 
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ricavati dai database regionali e da quelli in possesso del DiGeo; lo scrivente ha 

ritenuto opportuno, grazie anche all’esperienza maturata in ormai quasi dieci anni 

di rilevamento geomorfologico sul Carso Classico, di dover indagare nel dettaglio 

l’area in esame al fine di identificare eventuali morfologie che potessero 

segnalare la presenza in profondità di morfologie carsiche importanti.  

La campagna di rilevamento ha permesso di identificare in superficie le 

forme che, a causa della fitta vegetazione o perché non rientranti nella scala dei 

lavori effettuati in precedenza, risultano assolutamente indicative di un carsismo 

profondo importante. Prime tra tutte, sono state cartografate 5 doline di 

inequivocabile crollo che non risultavano segnalate nei precedenti lavori. E’ stata 

scoperta una nuova cavità a pozzo ed una depressione morfologica interessante 

proprio nella zona soprastante i rami meridionali della Grotta Impossibile.  

Forse, però, l’osservazione più interessante è il rinvenimento e la 

perimetrazione di dettaglio di una grande roofless cave la cui reale estensione 

non è mai stata determinata prima. 

 
Figura 7.5 Dettaglio relativo alle ubicazioni dei feature carsici in corrispondenza della Grotta 
Impossibile: il poligono con il contorno blu rappresenta la roofless cave rilevata 
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Questa forma è quasi del tutto irriconoscibile dall’interpretazione delle 

foto aeree e non risulta assolutamente evidente durante la costruzione del DEM 

della superficie topografica ottenuto sulla base della cartografia regionale. Essa è 

caratterizzata da una piccola cavità (Cat. Reg. 825/3474 VG) prospiciente una 

dolina e geneticamente correlata ad alcune depressioni circostanti ricche di 

brecce cementate a clasti dimensionalmente eterogenei e spigoli vivi; questi 

rappresentano sicuri depositi di crollo che, vista l’assenza di rilievi nell’area, sono 

senza dubbio attribuibili ad eventi graviclastici in una cavità ormai “scoperchiata” 

dall’abbassamento della superficie topografica. Le dimensioni della roofless cave 

sono paragonabili a quelle dei rami meridionali della vicina Grotta Impossibile 

della quale, almeno in pianta, sembra rappresentare la naturale prosecuzione 

verso SE. 

Facendo partecipare tutti questi “neo-rilevati” elementi alla creazione della 

carta della carsificazione si è ottenuta una rappresentazione della distribuzione 

del carsismo che, pur con concentrazioni più attenuate, rivela la presenza dei 

medesimi cluster ottenuti nelle precedenti analisi; in particolare risulta 

assolutamente evidente il cluster posto nelle immediate vicinanze della Grotta 

Impossibile, zona in cui, fino a qualche anno fa, non si supponeva potessero 

essere localizzati grandi fenomeni carsici ipogei. 

 L’analisi nearest neighbor restituisce anche in questo caso un indice pari a 

0.8 confermando la clusterizzazione dei feature in zone (ormai è lecito dirlo) 

decisamente più carsificate. 
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Figura 7.6 Carta della carsificazione come sarebbe risultata prima della costruzione delle 
gallerie; in questa analisi hanno partecipato i soli dati ricavati da rilevamento di superficie 
 

 

Risulta evidente che un rilevamento di dettaglio del territorio avrebbe, 

perlomeno in questo caso, messo in evidenza, se non le morfologie specifiche, 

almeno le aree in cui la carsificazione è effettivamente risultata più intensa.  

La back analysis qui proposta non intende attribuire all’analisi statistica 

elaborata in questa tesi un connotato di metodo assoluto per la definizione della 

carsificazione ipogea di un territorio; a detta dello scrivente, molti sono i punti 

che devono ancora essere analizzati, perfezionati ed integrati al fine di ottenere 

uno strumento davvero valido allo scopo. Tuttavia, nel tentativo di comunicare 

con le figure professionali addette alla progettazione, nel caso specifico, 

dell’infrastruttura, la rappresentazione della distribuzione del carsismo avrebbe 

rappresentato sicuramente uno strumento comprensibile e, visti i risultati, 

decisamente attendibile per poter pianificare lo sviluppo dell’opera.  
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8. Conclusioni 
 

L’obiettivo primo del lavoro di ricerca è stato la creazione di un SIT 

finalizzato allo studio delle aree carsiche che rispondesse a precisi requisiti; tra 

tutti, vi era la necessità di progettare uno strumento rapido, intuitivo e di facile 

consultazione che ponesse l’attenzione non tanto all’aspetto scientifico dello 

studio del carsismo, bensì ai risvolti applicativi che il fenomeno carsico comporta 

nella pianificazione territoriale e nella progettazione di infrastrutture in genere. 

 Inoltre, in un’ottica applicativa, si è voluto proporre le linee guida per la 

standardizzazione e l’informatizzazione dei dati desunti dal rilevamento dei 

fenomeni carsici in campagna. 

La costruzione del SIT si è fondata su alcune esperienze lavorative inerenti, 

per lo più, la progettazione di infrastrutture ferroviarie ed autostradali nell’area 

del Carso Classico triestino; inoltre, sono state studiate nel dettaglio le possibili 

applicazioni nel campo dell’idrogeologia carsica, della gestione del territorio e 

della valorizzazione delle risorse naturali riconoscendo i caratteri distintivi del 

carsismo ed i loro risvolti applicativi. 

Dapprima, sono state analizzate le morfologie carsiche in termini genetici 

ed evolutivi; successivamente, è stata valutata l’eventuale criticità di ciascuna 

morfologia carsica in rapporto ai diversi usi del territorio e ne sono stati definiti i 

parametri utili ad una sua descrizione che intrecci il significato scientifico con 

quello tecnico ed ingegneristico della forma.  

Definiti tali parametri, si è avviata la progettazione di un Personal 

GeoDatabase che permettesse l’archiviazione, l’elaborazione e la consultazione 

dei dati; a tal scopo si è optato per l’utilizzo combinato di ArcGis ed Access per la 

creazione del Geodatabase e l’utilizzo di AutoCad Map 3D per la digitalizzazione e 

l’editing dei dati.  

La raccolta dei dati è partita da una riesamina degli archivi informatici e 

bibliografici del Dipartimento di GeoScienze dell’Università di Trieste; 

contemporaneamente, sono stati acquisiti i dati relativi alle cavità ed alla geologia 

delle aree studio direttamente dalle banche dati della Regione Autonoma Friuli 
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Venezia Giulia. Sono state definite quattro feature class fondamentali per gli scopi 

prefissati: Grotte, Doline, Karren e Punti Acqua.  

Il popolamento dei campi delle tabelle associate alle feature class del 

Geodatabase è stato integrato con i dati provenienti dai rilevamenti di dettaglio 

in campagna e da fotointerpretazione.  

Le relazioni tra feature class e tra le tabelle associate sono state prodotte 

contemporaneamente sia in ArcGis che in Access; in ArcGis vi è stata la possibilità 

di interrogare il Geodatabase dal punto di vista statistico creando, 

contemporaneamente opportune mappe tematiche, in Access, si sono create le 

maschere per una rapida ed agevole immissione dei dati. 

I casi studio proposti nella tesi hanno lo scopo di dimostrare l’utilità del SIT 

in un contesto applicativo importante come quello della progettazione di grandi 

linee viarie; l’interrogazione statistica dei dati ha premesso di localizzare i tratti 

dei progetti a diversa criticità per carsismo ed a proporre un criterio decisionale 

per la scelta dei tracciati ottimali. 

Uno studio in modalità back analysis relativamente a quanto emerso 

durante la costruzione di un tunnel autostradale ha restituito un feedback 

positivo relativamente alla distribuzione dei fenomeni carsici sul territorio 

indagato; è, infatti, emersa una correlazione tra quanto prevedibile e quanto 

scoperto durante gli scavi del traforo in termini di zone a maggior o minor grado 

di carsificazione sotterranea. 

Pur necessitando di ulteriori implementazioni e verifiche applicative, il SIT 

creato si propone come base per i futuri lavori di pianificazione territoriale 

nell’area del Carso Classico; non si esclude, inoltre, la possibilità di adottare la 

base informatica qui proposta per indagare anche altre aree carsiche con 

caratteristiche simili a quella su cui è stato indirizzato il lavoro di ricerca. 
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