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ABSTRACT: STEFANINI M.C., Seasonal determination of mass 
movement occurrence by means of dendrochronology and wood 
anatomy: examples from Italian case studies. (IT ISSN 1724-
4757, 2004). 
 
Dendrochronology has often been used to determine the spatio-
temporal evolution of mass movements, allowing the annual 
dating of events. 
In this study we present the possibility of defining the seasonal 
occurrence of events by using dendroanatomical techniques. For 
these techniques we need to determine the trees radial growth 
period. This was done by cutting and analysing thin sections from 
selected tree ring sequences. 
The anatomical structure of normally growing tree-rings was 
compared with the structure of tree-rings showing growth 
anomalies. This allowed a setting of the occurrence of growth 
anomalies within the growing season.  
The mass movements analysed are located both in the Alps and 
in the Apennines. Reactivations characterized the Apenninic 
landslides mostly during the dormant season, rarely during spring 
or summer. On the contrary, debris flows, analysed in the Italian 
Maritime Alps, occurred mostly in the late spring-early summer 
period.  
The determination of mass movement occurrence with a 
seasonal definition enabled us to restrict the time span in order to 
analyse correlation between the events and their triggering 
causes. 
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RIASSUNTO: STEFANINI M.C., Determinazione stagionale 
dell’occorrenza di movimenti di massa attraverso l’uso della 
dendrocronologia e dell’anatomia del legno: esempi tratti da casi 
di studio italiani. (IT ISSN 1724-4757, 2004). 
 
La dendrocronologia è stata spesso usata per determinare 
l’evoluzione spazio-temporale dei movimenti di massa, 
permettendo la datazione scansione annuale degli eventi. In 
questo studio viene presentata la possibilità di definire a 
scansione stagionale l’occorrenza degli eventi, attraverso l’uso di 
tecniche dendroanatomiche. Per applicare queste tecniche 
necessario determinare il periodo di crescita radiale degli alberi 
nella zona di campionamento, cosa che è stata fatta realizzando 
microsezioni sequenze di anelli di accrescimento 
opportunamente selezionate. 
La struttura anatomica degli anelli che mostrano una normale 
tendenza di accrescimento è stata comparata con la struttura di 
quelli provenienti da alberi che hanno subito anomalie di crescita. 
Ciò ha permesso di definire l’occorrenza delle anomalie di 
crescita all’interno del periodo di accrescimento dell’albero, 
ovvero il periodo vegetativo.  
I movimenti di massa analizzati sono localizzati sia nelle Alpi che 
negli Appennini. Le frane appenniniche sono state caratterizzate 
da riattivazioni soprattutto durante la stagione di dormienza degli 
alberi, raramente durante la primavera e l’estate.  
Al contrario i fenomeni di debris flow analizzati nelle Alpi 
Marittime Italiane sono avvenuti soprattutto nel periodo a cavallo 
tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate. La determinazione 
dell’occorrenza movimenti di massa è particolarmente utile nella 
caratterizzazione di quegli eventi che non sono stati riconosciuti 
o datati in precedenza e la definizione stagionale degli stessi 
permette di restringere il periodo di tempo nel quale 
eventualmente analizzare la correlazione tra gli eventi e le loro 
cause scatenanti. 
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