
modello idrologico è possibile prevedere fenome-
ni di piena con 2-3 giorni di anticipo e allertare le 
competenti autorità locali. Sul territorio cantonale 
sono poi installate 11 stazioni nivo-meteorologiche 
automatiche per il controllo della coltre nevosa e 
ogni anno vengono misurate le variazioni frontali 
di 8 ghiacciai. Il Cantone assicura inoltre il moni-
toraggio di 15 movimenti di versante profondi (con 
volumi che arrivano a diversi milioni di metri cubi) 
e di altre frane minori che possono minacciare in 
modo diretto gli abitati. Questo sistema ha permes-
so di prevedere con alcuni giorni di anticipo il crol-
lo del 15 maggio 2012 della frana di Preonzo [F. 6].

1 Tutte le informazioni sulle zone di pericolo, il catasto degli 
eventi e, a breve, le opere di protezione, sono raccolte in un 
sistema di informazione geografica cantonale, gestito dall’ 
Ufficio dei corsi d’acqua e dall’Ufficio dei pericoli naturali 
con il supporto del Centro sistemi informativi del Cantone.
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Da sempre l’ente pubblico promuove la protezione 
della vita umana e dei beni materiali dai pericoli 
naturali, tramite accertamento e monitoraggio dei 
pericoli, opere di premunizione e pianificazione 
del territorio1. Queste azioni non consentono però 
di raggiungere una sicurezza assoluta. Per questo 
motivo, e nelle situazioni più complesse, accanto a 
queste attività è attivo un sistema di allarme (moni-
toraggio continuo e piani di emergenza ed evacua-
zione) per assicurare prioritariamente la protezione 
della popolazione.

Il cantone Ticino è situato nell’arco alpino, un’a-
rea soggetta ai pericoli naturali
Il Ticino risulta da sempre soggetto alle varie tipo-
logie di pericoli di natura idrologica e gravitativa. 
Storicamente si sono succedute diverse catastrofi 
naturali, fra le quali la notoria “Buzza di Biasca” 
del 1515, le alluvioni del 1868 e del 1978, le valan-
ghe del 1951 e le esondazioni del Verbano del 1993 
e del 2000.

Fra il 1900 e il 2012 le vittime da eventi naturali 
sono state 83, il 60% in meno rispetto al secolo 
precedente 
Di queste, 37 sono decedute a causa di alluvioni, 
30 di valanghe e 16 di frane. Nel 19esimo secolo 
le vittime sono state 216, di cui 73 legate a eventi 
valanghivi, oltre alla tristemente nota alluvione del 
1868 che causò più di 50 morti [F. 1].

Circa il 19% delle superfici di insediamento ri-
sulta minacciato da pericoli naturali
L’edificazione sempre più diffusa ha causato un in-
cremento della vulnerabilità del territorio, poiché è 
cresciuto il numero di beni (zone d’insediamento, 
vie di comunicazione ecc.) esposti al pericolo [F. 2]. 

Di conseguenza sono aumentati molto anche i costi 
generati dalle catastrofi naturali: fra 1978 e 2011 al-
lagamenti, frane e colate di fango hanno provocato 
in Ticino danni per circa 1,2 miliardi di franchi [F. 3].

La maggior parte dei comuni dispone dei piani 
delle zone di pericolo (PZP) per i pericoli legati 
all’acqua, alle valanghe e ai processi di frana 
Per i restanti comuni il piano è in elaborazione o 
parzialmente già disponibile [F. 4]. I PZP, elabora-
ti dal Cantone, definiscono il grado di pericolo di 
una determinata zona in funzione di due grandez-
ze: intensità e frequenza [F. 5]. Queste informazioni 
richiedono un aggiornamento costante, in funzione 
dei cambiamenti climatici e a seguito di tutte le 
modifiche che l’uomo effettua sul territorio. 

Annualmente si spendono circa 20 milioni di 
franchi per opere di protezione e risanamento
Gli interventi includono rimboschimenti, consolida-
mento di versanti in frana, reti paramassi, camere di 
ritenuta del materiale trasportato dai torrenti, opere 
di arginatura, valli anti-valanghe ecc. Queste opere 
hanno determinato una sensibile riduzione dei ri-
schi. Circa il 60% degli investimenti nei settori dei 
corsi d’acqua, forestale e delle premunizioni strada-
li è coperto da sussidi cantonali e federali, il resto è a 
carico degli enti locali (comuni e/o consorzi).

Il territorio ticinese è sotto sorveglianza grazie 
ad una rete di monitoraggio idro-meteorologico 
e gravitativo
Il sistema di monitoraggio idro-meteorologico per-
mette di ottenere informazioni relative a parametri 
meteorologici (precipitazioni piovose e nevose, 
temperatura dell’aria ecc.), alla portata dei corsi 
d’acqua e al livello dei bacini lacustri. Tramite un 
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F. 1
Decessi per pericoli naturali, secondo la causa, in Ticino, dal 1801
Fonte: UPIP
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F. 2
Zone esposte a pericoli naturali, in Ticino
Fonte: UCA e UPIP
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Fonti statistiche
Ufficio dei corsi d’acqua (UCA), Bellinzona.
Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e 
dei progetti (UPIP), Bellinzona.

Glossario
Intensità di un evento: consente di valutare la 
forza del fenomeno e la sua conseguente pericolo-
sità. Per i fenomeni idrologici l’intensità è definita 
attraverso la velocità dell’acqua e la sua altezza; 
per le valanghe è determinante la pressione di im-
patto sulle costruzioni; per i movimenti di versante 
l’entità degli spostamenti.
Movimenti di versante: caduta sassi, scivolamenti, 
deformazioni gravitative ecc.
Pericoli di natura gravitativa: fenomeni di 
movimento o caduta di materiale dovuti prevalen-
temente all’effetto della forza di gravità, come i 
movimenti di versante e le valanghe. 
Pericoli di natura idrologica: possono essere 
causati da alluvionamento (corsi d’acqua che 
fuoriescono dagli argini), allargamento improvviso 
dell’alveo di un corso d’acqua (ad es. causato dal  
cedimento di argini), esondazione (allagamento 
dovuto all’innalzamento del livello dei laghi) e 
deposito di materiale detritico trasportato dai corsi 
d’acqua minori (trasporto solido e colata detritica). 

Per saperne di più
Ufficio dei corsi d’acqua www.ti.ch/dt/dc/uca
Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei 
progetti www.ti.ch/sf  www.ti.ch/pericoli-naturali 
Osservatorio ambientale della Svizzera italiana
www.ti.ch/oasi
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F. 4
Piani delle zone di pericolo, nei comuni ticinesi, secondo il tipo di
pericolo e il grado di avanzamento dell’incarto
Fonte: UCA e UPIP
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F. 5
Definizione del grado di pericolo
Fonte: UCA

F. 3
Danni da eventi alluvionali (in mio. di fr.), in Ticino, da agosto 1978
Fonte: DT

08.78 08.87 09.93 10.00 11.02 08.03 10.06 08.08 07.11
0

100

200

300

400

500

600

F. 6
Spostamenti della frana di Preonzo e precipitazioni (in mm), da 
luglio 2011 a luglio 2012
Fonte: UPIP
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Pluviometro: strumento che misura le precipitazioni (in mm)
Estensimetro: strumento posto all’interno di una frattura nella 
montagna, che ne restituisce il valore dell’allargamento (in mm)

Momento del crollo principale.
Dopo la fase di tensione dovuta al crollo, l’estensimetro continua a 
misurare poiché la parte di roccia dov’è situato non è caduta.
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