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La Geologia Ambientale: definizione e finalità. Il concetto di crisi ambientale. La population bomb. Il concetto di 

“sostenibilità”. Il principio dell’unità ambientale. Il concetto di feeedback. Uniformismo e catastrofismo nella Geologia 

Ambientale. Rapporti tra la Geologia Ambientale e le altre Scienze della Terra.  

 

Il Global Change: generalità. Strumenti e metodi per lo studio del Global Change. I proxy data. Il bilancio energetico 

dell’atmosfera. L’effetto serra. L’aumento della temperatura atmosferica e i cambiamenti climatici. Concetti di weather e 

climate. I cambiamenti climatici del Quaternario. Il Global Warming attuale. Il ritiro dei ghiacciai. I particolati e il loro effetto 

sul clima. Effetti potenziali del Global Warming. Strategie per la riduzione dell’impatto del Global Warming. Il “buco 

dell’ozono”. 

 

I suoli e l’ambiente. Definizioni di suolo. Fertilità dei suoli. L’erosione del suolo. Effetti on-site e off-site dell’erosione del 

suolo. Rapporti tra land-use e problemi ambientali dei suoli. Urbanizzazione e problemi ambientali dei suoli. Inquinamento 

del suolo e metodologie di recupero. La desertificazione. 

 

I natural hazards. Rischio, pericolosità, vulnerabilità e valore esposto. Il “concetto magnitudo-frequenza”. Le catastrofi 

naturali: definizione. Concetto di catastrophe potential. Danni causati dai natural hazards. Previsione dei disastri naturali. 

Procedure di allarme. Valutazione del rischio. Rischio accettabile. Impatto diretto e indiretto di un natural hazard. Risposta 

antropica ai natural hazards. 

 

Morfogenesi per frana e rischi associati. Il ruolo della tipologia di materiale, della morfotopografia, del clima, della 

vegetazione, delle acque e del tempo nella morfogenesi per frana. Cause e prevenzione dei movimenti in massa. Riduzione 

del rischio associato alla morfogenesi per frana: identificazione su base geomorfologica di potenziali frane, carte della 

suscettibilità, della pericolosità e del rischio da frana e relative tecniche di realizzazione. Sistemi di allarme. 

Le valanghe: definizione, classificazione, condizioni d’innesco e rischi associati. 

La subsidence: definizione, cause, effetti geomorfologici (sinkholes) e rischi associati. 

 

Rischi associati alla dinamica fluviale. Rapporti tra uso del suolo e dinamica fluviale. Tipi di piene fluviali. Portata di piena e 

stadio di piena. L’onda di piena. Rapporti tra piene fluviali e urbanizzazione. Natura ed estensione dei rischi associati alle 

piene fluviali. Fattori di controllo dei danni causati dalle piene. Effetti primari e secondari delle piene. Pericolosità fluviale 

diretta e indiretta. Risposta antropica al rischio-piena: misure preventive (barriere fisiche) e regolamentazione della piana 

alluvionale. Tecniche di riconoscimento e cartografia delle aree a rischio piena. Zonazione della piana alluvionale. Le 

canalizzazioni artificiali e i relativi effetti sull’ambiente. Variazioni morfologiche degli alvei fluviali: tipologie, cause, esempi e 

implicazioni sulla pericolosità fluviale. Escavazione di sedimenti in alveo: effetti sulla dinamica fluviale e implicazioni sulla 

pericolosità. 

 

 

Il rischio vulcanico. Stile eruttivo di un vulcano. I flussi piroclastici: impatto e rischi geo-ambientali connessi. Le ignimbriti e i 

depositi di surge: caratteristiche e interpretazione in chiave geo-ambientale. I lahars: definizione, meccanismi d’innesco, 

classificazione, conseguenze. Effetti geo-ambientali diretti ed indiretti dei processi legati all’attività vulcanica. Danno termico 

e danno d’urto. Definizioni di energia ed esplosività di un’eruzione vulcanica. Le isopache. Classificazione delle eruzioni in 

base all’energia dell’evento: lo schema di Walker. La pericolosità vulcanica: definizione. Pericolosità immediata e pericolosità 

potenziale. Carte della pericolosità vulcanica. Tecniche di previsione a breve e a lungo termine delle eruzioni. Metodologie di 
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 previsione delle eruzioni: studio dei cicli di attività, sorveglianza geofisica e sorveglianza geochimica. La pericolosità 

dei vulcani italiani. 

 

I terremoti e i rischi associati. Magnitudo e scala di Richter. Effetti dei terremoti e scale d’intensità. La Scala Mercalli. Le 

risposte del substrato alle sollecitazioni sismiche. Macrozonazione sismica. Microzonazione sismica. Geomorfologia e 

pericolosità sismica. Frane sismoindotte. Soglia critica di vibrazione. I maremoti. 

 

I natural hazards nelle aree costiere. I cicloni tropicali e i rischi associati. Le celle litorali ed il bilancio sedimentario di una 

spiaggia. Il concetto di Wave Climate (clima ondoso). Erosione costiera: definizione e fattori. Le coste alte: problematiche 

geo-ambientali. Opere di difesa dall’erosione costiera. Il ripascimento artificiale. 

 

 

Testi consigliati 

 

- Gisotti G., Zarlenga F. – “Geologia Ambientale. Principi e metodi”. Dario Flaccovio Editore. 

- Keller E.A. . “Environmental Geology”. Prentice Hall Editor 

- Pipkin B.W., Trent D.D., Hazlett R. – Geologia Ambientale. Piccin Editore. 

- Bell F.G. – “Geologia Ambientale”. Zanichelli Editrice. 

 

 

 


