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1 PREMESSA 

………… 

2  INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’area naturalistica oggetto dello studio preliminare si sviluppa lungo le rive del fiume Adige 

immediatamente a sud del “Ponte della sega” in località Ponton (VR). I comuni entro cui 

ricade l’oasi sono: Sant’Ambrogio di Valpolicella (pressoché tutta l’area in sinistra Adige), 

Pescantina (la punta meridionale) e Cavaion (riva destra). Oltre alle rive l’area comprende 

parte dell’abitato di Ponton e della pianura circostante l’abitato a est e a sud. La lunghezza 

massima è di circa 2,2 km, la larghezza massima, ad altezza dell’abitato di Ponton, è pari a 

poco più di 700 m. L’area occupata è pari a circa 64 ettari. 
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3 INQUADRAMENTO IDROLOGICO, GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

3.1 IL FIUME ADIGE 

3.1.1 Caratteri fisici 

Il fiume Adige nasce da una sorgente situata non molto lontano dal lago di Resia, a quota 

1.550 m s.l.m.; il suo bacino imbrifero comprende un’area di circa 12.100 km²  ed il suo 

percorso è di 409 km. La sua foce è situata nel mare Adriatico, a Porto Fossone, tra le foci 

dei fiumi Brenta e Po. Il suo bacino 

idrografico interessa aree 

comprese nelle regioni Trentino-

Alto Adige e Veneto, nonché, per 

una piccola parte, nel territorio 

svizzero. 

Dalle origini fino alla città di 

Merano, dove vi confluisce il fiume 

Passirio, la valle percorsa 

dall’Adige si chiama Val Venosta; 

successivamente assume  più 

propriamente il nome di Val 

d’Adige sino a Trento per poi infine 

divenire Val Lagarina da qui fino a 

Verona. 

Dalla Val Lagarina l’Adige assume 

carattere di fiume di pianura fino ad 

Albaredo, a valle di Verona, dove il 

fiume chiude il suo bacino 

tributario. Da qui al mare Adriatico, 

per circa 110 km, il fiume è per lo 

più pensile. 

3.1.2 Orografia 

 Il reticolo idrografico è 

generalmente semplice, con solchi 

vallivi unitari ramificati solo verso le testate delle valli. I principali tributari dell’Adige sono: Il 

Torrente Isarco (4.202 km
2
), Il Torrente Noce (1.375 km

2
) e  il Torrente Avisio (937 km

2
). 

Seguono numerosi altri sottobacini, sempre di 1° ordine, con superfici idrografiche che 

vanno da poco più di 400 km
2
 del Torrente Passino ai 30 km

2
 del Rio Roia. 

Come in tutti i bacini di origine alpina, i dislivelli tra il fondo delle valli e cime più alte dei 

gruppi montuosi sono elevati; la cima più elevata di tutto il bacino è il Monte Ortles, 3.900 m 

s.l.m., nel gruppo dell’Ortles – Cevedale, ubicato a sud e a ovest, tra il Fiume Adige e il 

Torrente Noce. 
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Fig. 1: Reticolo idrografico dei principali tributari del fiume 
Adige 
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3.1.3 Geologia 

 Il bacino del fiume Adige interessa una grande varietà di complessi litologici che, nella 

carta geo-litologica in Fig. 2, sono stati raggruppati per tipo ed origine e non, come usuale 

per le carte geologiche, per età. Tale suddivisione è stata scelta da una parte per 

semplificare la complessa geologia della vasta area interessata, dall’altra per mettere in 

evidenza le diverse e numerose varietà litologiche che vengono puntualmente rinvenute 

lungo le rive ghiaiose del fiume, nonché all’interno dei “Conglomerati di Ponton” (Foto 1). 

Comunemente si rinvengono infatti ciottoli porfirici appartenenti alla “Piattaforma porfirica 

atesina”,  graniti, granodioriti e tonaliti delle catene Varisiche e Terziarie, rocce 

metamorfiche degli Elvetidi e dell’Austroalpino e ciottoli calcarei e arenacei delle coperture 

sedimentarie Mesozoiche e Terziarie.  

 
Foto. 1:  Conglomerato di Ponton 

 

Riassumendo brevemente è possibile suddividere l’area in zone originate dalla sequenza 

complessa e prolungata di eventi deformativi, metamorfici e magmatici, particolarmente 

attivi nel tardo paleozoico (Ciclo Ercinico) e in quelli cretacico e terziario (Ciclo Alpino) che 

hanno dato origine  alla Catena Alpina. A grandi linee si può individuare: 

 • un comprensorio settentrionale di substrati scistoso-cristallini, con venature di granito e 

dioriti; 

 • una porzione di territorio, all’incirca mediana al bacino, di rocce dolomitiche che sorgono 

sopra un tavolato porfirico, localmente sovrapposto ad arenarie e tufi; 

• una zona meridionale, poco estesa sul bacino, di rocce calcaree, moreniche e di origine 

alluvionale. 
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Verona

Trento

Bolzano

 

1) Rocce metamorfiche e cristalline (Elvetidi, Austroalpino e 
complesso dello Schneeberg) - Paleozoico

3)Granito delle catene Varisiche (Carbonifero sup.) e granito e 
tonalite  del terziario

4)Porfiriti quarzifere ed altre rocce vulcaniche (Permiano inf.)

5)Copertura sedimentaria delle Alpi orientali e Complesso 
sudalpino (Triassico - Giurassico inf.)

6)Rocce carbonatiche della piattaforma di Trento e del Bacino 
lombardo (Giurassico medio, Cretaceo e Paleogene)

7)Rocce vulcaniche effusive terziarie

8)Morene  pleistoceniche

9)Principali lineamenti tettonici

10)Limiti del bacino idrografico del Fiume Adige

2)Calcescisti e rocce verdi (oceano Pennidico) - Mesozoico

 

Fig. 2: Carta geo-litologica semplificata dell’area sottesa dal bacino idrografico del Fiume Adige 
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3.1.4 Influenza delle glaciazione sul percorso del Fiume Adige con particolare riferimento 

alla zona di Ponton 

L’assetto geomorfologico delle valli lungo cui si snoda il percorso del fiume Adige è il 

risultato di una serie di processi avvenuti nei periodi glaciali, in particolare durante la 

glaciazione Würmiana (75.000 ÷ 10.000 anni b.p.) e dal Tardiglaciale ad oggi. Riassumere, 

seppur brevemente, l’evoluzione delle tre valli interessate (Val Venosta, Val d’Adige e Val 

Lagarina) esula certamente dal 

presente lavoro e si rimanda quindi 

alla bibliografia specializzata.  

Verrà in seguito riassunta 

l’evoluzione geomorfologica del 

fiume nell’immediato circondario 

dell’Oasi naturalistica. 

L’Adige, nel tardo Riss (200.000 ÷ 

120.000 anni b.p.), non poteva 

ancora defluire attraverso la chiusa 

di Ceraino e costituiva un grande 

scaricatore fluvioglaciale a sud – 

ovest di Rivoli, ben visibile nello 

stralcio della “Carta Geologica 

d’Italia”  riportato in Fig. 3 (freccette 

blu dirette verso sud). Lo 

scaricatore s’interrompe a Tezze di 

Ponton dove, attualmente, l’antico 

alveo, completamente asciutto, 

risulta sospeso di 70 m sopra 

l’alveo attuale. 

Nella fase rissiana di ritiro del 

ghiacciaio la bassa Val Lagarina a 

nord della chiusa si trasforma in un 

lago lungo oltre 7 km. Nella fase 

interglaciale tra il Riss ed il Würm 

(120.000 – 75.000 anni b.p.) il lago 

viene colmato da argille e sabbie 

fluviolacustri potenti oltre 50 m 

trasportate dall’impetuoso Adige. In 

questo periodo il fiume, ormai, 

iniziava ad erodere i Calcari Oolitici 

che costituiscono l’ossatura della 

chiusa di Ceraino, arrivando a 

defluirvi attraverso. 

Alla fine dell’interglaciale Riss – 

 
Fig. 3:  Stralcio della “Carta Geologica d’Italia” – Foglio 48 – 

Peschiera del Garda   
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Würm e soprattutto all’inizio del Würm l’Adige aveva già inciso la forra fino a quota 120 m 

s.l.m., come testimoniato da alcuni depositi fluvioglaciale. L’incisione della forra è tutt’ora in 

corso. 

Fino al primo Rinascimento la bassa Val Lagarina conservò il ricordo del precedente status 

di lago, rimanendo un’area lacustre e paludosa. Nel 1600 – 1700 i Principi Vescovi di 

Trento abbassarono la soglia rocciosa della forra facendola esplodere con numerose mine 

allo scopo di bonificare l’area. 

Attualmente, nel tratto Ponton – Bussolengo, l’Adige incide la base della grande cerchia 

morenica Rissiana dell’anfiteatro morenico del Garda mettendo alla luce ed incidendo i 

conglomerati sottostanti, attribuibili all’Interglaciale Riss – Würm e forse anche 

all’Interglaciale Mindel – Riss (S. Venzo, 1961), che costituiscono le rive e l’alveo del fiume 

pressoché per tutto il tratto compreso all’interno dell’Oasi. 
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4 ANALISI DEL SITO 

L’analisi del sito è stata fatta pressoché esclusivamente lungo il sentiero in sinistra Adige. 

Pur essendo un tratto piuttosto breve di riva, si possono individuare diversi ambienti con 

caratteristiche geomorfologiche diverse dovute all’azione congiunta delle forze della natura 

e della mano dell’uomo. 

La riva sinistra è delimitata all’esterno da un terrazzo alto 

da 10 a 20 m inciso nelle alluvioni fluvioglaciali del Würm 

III. Tanto più il terrazzo è vicino all’attuale alveo del fiume 

tanto più la riva si presenta ripida e stretta.  

Tutto l’alveo risulta scavato nei “Conglomerati di Ponton” 

(Conglomerati di base della fase anaglaciale del Würm 

III). Il diverso grado di cementazione delle varie zone 

attraversate detta le forme della riva e dell’alveo.  

Nelle aree dove il conglomerato presenta una 

cementazione più consistente e dove la conformazione 

non permette la deposizione di ciottoli, sabbie e ghiaie, la 

riva assume un aspetto “roccioso”. Appare cioè, come se 

fosse scavata in roccia e non in materiale sciolto come 

ghiaia o sabbia. 

La foto 2 mostra un tratto della riva sinistra alcune 

centinaia di metri a monte del Ponte della Sega; la foto 3 

mostra il conglomerato lambito dalle acque. L’energia 

della corrente non permette deposizione di altro materiale 

e la riva appare come fosse incassata in roccia. 

La foto 4 mostra il tratto di riva all’estremità a valle dell’Oasi. L’acqua  scorre con tranquillità 

e il conglomerato affiora in superficie. 

 
Foto. 3:  Riva in conglomerato Foto. 4:  Riva in conglomerato di aspetto 

“roccioso”  nella zona a valle dell’Oasi 

 

 

 
Foto. 2: Riva in conglomerato con 

trovante di dimensione 
metrica in primo piano 
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Procedendo da monte a valle si assiste ad un progressivo restringimento della riva e a un 

modesto innalzamento della scarpata fluviale, passando da circa 1 m nella zona iniziale a 

circa 10 e più nei pressi della “Centrale”.  Successivamente la sponda torna ad addolcirsi e 

ad abbassarsi per tornare, al termine 

dell’Oasi pressoché pianeggiante. 

Nel primo tratto, fiancheggiato con 

continuità da un muro di cinta dapprima alto 

circa 1,2 m che poi si innalza fino oltre i 2 

metri, si assiste alla formazione di una duna 

sabbiosa, parallela alla riva, colonizzata 

dalla vegetazione. 

Buona parte del percorso si snoda tra il 

muro di cinta e la duna sabbiosa in una 

sorta di canale che, sicuramente, durante le 

piene importanti del fiume, diventa sede di 

scorrimento delle acque.  

La duna è generalmente continua, alta al massimo 1 metro rispetto al sentiero, e larga da 1 

a circa 4 metri. Si raccorda all’alveo mediante uno o due terrazzi fluviali. 

 

Procedendo verso valle, la riva tende ad innalzarsi e a verticalizzarsi. In questa zona il 

conglomerato forma delle vere e proprie pareti molto inclinate, diventando talora aggettante 

a causa della sottoescavazione esercitata dalle acque durante le piene. In queste pareti 

sono state scavate, in epoche recenti, alcune gallerie lunghe alcuni metri. 

Proseguendo ancora verso valle la parete subverticale si addolcisce, diventando un 

versante molto inclinato povero di vegetazione (praterie aride), ma, per questo, di notevole 

interesse naturalistico. I conglomerati sono sempre presenti e si ritrovano al piede di alcuni 

tratti di versante o sub-affioranti (foto 8). 

 
Foto. 5:  Riva ghiaiosa pianeggiante nei pressi 

dell’abitato di Ponton 

  

Foto. 6:  Muro di cinta che fiancheggia il sentiero Foto. 7: Duna sabbiosa colonizzata 
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Foto. 8: Praterie aride con conglomerati sub-affioranti e conglomerati affioranti al piede di alcuni tratti di 
versante 

 

Successivamente la riva torna ad allargarsi, la prateria cede il passo al bosco e la pendenza 

del versante a monte tende ad addolcirsi fino a tornare pressoché pianeggiante. 

La riva opposta, in destra Adige, non presenta la varietà di ambienti che invece mostra 

quella in sinistra. E’ sempre più bassa e presenta quasi sempre una piccola spiaggia 

ciottolosa o sabbiosa (foto 9 e 10). 

  
Foto. 9: Spiaggia ciottolosa in destra 

Adige 
Foto. 10:  Spiaggia sabbiosa in destra Adige 
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4.1 NOTE TECNICHE 

In considerazione del carattere preliminare della relazione le seguenti note tecniche non 

hanno la pretesa di essere esaustive. Per i necessari interventi di bonifica e risistemazione 

che verranno indicati sarà infatti necessaria la redazione di una relazione tecnica specifica. 

Le principali problematiche individuate sono connesse a problemi di stabilità locale del 

versante, sia a monte che a valle del sentiero in sinistra Adige. 

In seguito si analizzeranno sinteticamente i punti del percorso che presentano problemi di 

natura geologica o ambientale. 

4.1.1 Consolidamento del percorso 

Alcuni tratti del percorso naturalistico (sentiero in sinistra) necessitano di consolidamento. 

Sono evidenti ripetuti interventi di manutenzione che però hanno natura temporanea e non 

risolutiva (foto 11). In un caso sarà forse necessaria la rimozione o il consolidamento di 

massi franati sul sentiero  (foto 12). 

Complessivamente si tratta di modesti interventi di manutenzione “straordinaria” del 

sentiero che garantiranno una migliore percorribilità. 

 

  
Foto. 11:  Tratto di sentiero stabilizzato con 

intervento di fortuna 
Foto. 12:  Masso di conglomerato franato sul 

sentiero e dotato di stabilità precaria 
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4.1.2 Bonifica di tratti di versante 

Dove il terrazzo fluviale principale si avvicina al sentiero e il conglomerato affiora in pareti 

subverticali, quando non aggettanti (foto 13), si manifesta sempre la possibilità di caduta 

massi dal ciglio e dal versante. I massi che 

si rinvengono alla base, a monte e a valle 

del sentiero ne sono una chiara 

testimonianza. 

In alcune zone, in particolare nei pressi 

della vecchia discarica su cui si tornerà 

successivamente, sono stati individuati 

alcuni blocchi di conglomerato instabili, 

talora semplicemente poggiati contro gli 

alberi. Sarà necessario eseguire un rilievo di 

dettaglio nel periodo invernale, quando la 

vegetazione è pressoché assente, allo 

scopo di individuare con precisione tutte le 

zone con blocchi distaccati.  Dovrà essere 

verificata anche l’eventuale presenza di 

segnali premonitori di eventuali movimenti franosi (foto 14).  

Successivamente in versante dovrà essere disgaggiato ed i blocchi potenzialmente instabili, 

rimossi. 

Resterà comunque sempre il pericolo potenziale di caduta massi nei pressi delle pareti più 

alte e verticali, come in qualsiasi ambiente naturale con tali caratteri fisici. 

Si consiglia di bonificare anche la vecchia discarica  individuata poco  prima della “Centrale” 

principalmente per motivi di tipo “estetico”, ma anche perché, in prima analisi, appare come 

un cumulo di detriti instabile e potenzialmente soggetto a franamento (foto 15 e 16). 

   

Foto. 14: Blocco poggiato 
contro un albero 

Foto. 15: Materiale presente nella vecchia 
discarica 

Foto. 16: Area di discarica 

 

 
Foto. 13:  “Tetto” in conglomerato stabilizzato 

mediante pilastri in cls 
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4.1.3 Colamenti superficiali 

I diversi sopralluoghi effettuati nell’area hanno permesso di osservare alcuni fenomeni 

singolari di colamento superficiale (debris flow) di terra e fango nelle zone di “prateria arida” 

(versanti erbosi molto inclinati). 

Le foto 17 e 18 mostrano le due modeste frane superficiali individuate. Il ciglio delle due 

frane si trova circa 1 metro al di sotto del ciglio del versante e non lo intacca, lasciandolo 

integro; sono presenti evidenti segni di venute d’acqua piuttosto potenti. Allo stato attuale i 

dati non sono sufficienti per capire se il fenomeno è da ascriversi ai forti temporali che nei 

giorni precedenti al sopralluogo si sono abbattuti sull’area oppure all’irrigazione sicuramente 

praticata nei sovrastanti campi coltivati.  L’ipotesi che lo scrivente ritiene attualmente più 

probabile è che i fenomeni siano di origine antropica ma la mancanza di testimonianze 

dirette del fenomeno non permette attualmente di fare ulteriori supposizioni. 

Il fenomeno è certamente da tenere sotto controllo e da sottoporre ad ulteriori 

approfondimenti, quanto meno per comprenderne la genesi e valutarne eventuali rischi 

potenziali. 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSIONI 

  
Foto. 17:  Colata superficiale più ampia. Si osserva 

che la parte più elevata non intacca il 
ciglio del versante 

Foto. 18: Idem foto precedente, ma per la colata 
più piccola 
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L’area oggetto dello studio non presenta dissesti di rilievo ma solamente normali fenomeni 

di evoluzione geomorfologica tipici di aree dotate di queste caratteristiche fisiche. 

La presenza di blocchi instabili in prossimità del percorso naturalistico rende consigliabile 

effettuare opera di disgaggio e bonifica delle pareti subverticali in conglomerato. 

Altresì consigliabile la bonifica della vecchia discarica. 

 

  Dott. Geol. 

  Marco Zandonà 
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