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In the ambit of a historic research, 31 landslide reactivations and 
79 soil slips were dated. The correspondence between rainfall 
and the development of mass wastings, distributed over periods 
with annual rainfall above the average and especially in periods 
with monthly rainfall clearly above the average, was evident.  
The highest concentration of mass wastings was found during 
the hydrological year 1959-’60. 
An examination of cumulative rainfall over a period of 60 days 
prior to the landslide revealed values which, in the majority of 
cases, were between 300 and 450 mm, with at least 200 mm 30 
days before reactivation. 
The landslide phenomena are distributed over the Spring and 
Autumn-Winter periods, peaking in April and December. The 
Spring landslides are reactived in correspondence with the 
secondary maximum annual rainfall, while the Autumn-Winter 
landslides are approx. one month in delay with respect to the 
principal maximum rainfall. 
Moreover, the cumulative rainfall measured over the 60-day 
period necessary for the Spring landslides appears to be lower 
than that necessary for the Autumn-Winter landslides, when the 
initial degree of saturation of the soil is lower, following the lack 
of rain over the Summer. 
The soil slip phenomena are concentrated in the months of 
March, April, October and December, with a distribution which 
does not entirely correspond with monthly rainfall peaks. In 
relation to these instability events, we consider the presence of 
intense precipitation events which, in these conditions of greater 
permeability, can rapidly increase the saturation level and trigger 
instability, to be a determining factor. 
 
KEY WORDS: Mass movements, Historical data, Rainfall, Parma 
Valley, Northern Apennines 
 
 
 
(*) Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di 
Parma, Parco Area delle Scienze, 157/A - 43100 Parma 
 
 
 

 
RIASSUNTO: PEREGO S. & VESCOVI P., Relazioni tra dissesti e 
piovosità in Val Parma (Appennino settentrionale). (IT ISSN 
0391-9838, 2000). 
 
Con una ricerca storica sono stati datati in Val Parma 31 
riattivazioni di frana e 79 fenomeni di instabilità superficiale 
assimilabili alle colate di terra. Risulta evidente la corrispondenza 
tra la piovosità e lo sviluppo dei dissesti che si distribuiscono in 
periodi con precipitazioni annuali superiori alla media e 
soprattutto in periodi con precipitazioni mensili nettamente 
superiori alla media.  
La massima concentrazione dei dissesti è stata riscontrata 
nell’anno idrologico 1959-’60. Esaminando le piogge cumulate in 
un periodo di 60 giorni precedenti il movimento franoso sono 
emersi valori che, nella maggior parte dei casi, risultano 
compresi tra 300 e 450 mm, con valori di almeno 200 mm a 30 
giorni dalla riattivazione. 
I fenomeni franosi si distribuiscono nei periodi primaverile e 
autunnale-invernale, con due massimi in Aprile e Dicembre. Le 
frane primaverili si riattivano in corrispondenza del massimo 
secondario di piovosità annuale, mentre quelle autunnali-
invernali mostrano uno sfasamento di circa un mese con il 
massimo delle precipitazioni.  
Per le frane primaverili sembra inoltre sufficiente un’altezza delle 
piogge cumulate dei 60 giorni inferiore a quella dell’Autunno -
Inverno, periodo in cui le condizioni di relativa saturazione del 
terreno vengono raggiunte più lentamente, dopo la scarsa 
piovosità estiva. 
I fenomeni di instabilità superficiale indagati si concentrano nei 
mesi di Marzo, Aprile, Ottobre e Dicembre con una distribuzione 
che non trova completa corrispondenza con i massimi di 
piovosità mensile.  
Per questi dissesti che si sviluppano nella parte più superficiale 
della coltre detritica eluvio-colluviale, si ritiene infatti 
determinante la presenza di eventi piovosi concentrati che, in 
questi contesti di maggiore permeabilità, possono aumentare 
velocemente il livello di saturazione, innescando l’instabilità. 
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