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1 - INTRODUZIONE  
 

 
L'analisi propone lo studio delle interazioni tra due differenti sistemi geologici, la Val del 
Mis (Fig.1) e il sistema carsico dei Piani Eterni. 
 

 
 

Figura 1: La presente fotografia è stata scattata verso sud dalla cima della Roa Bianca, nel cuore della Val del Mis. 
Essa mostra in primo piano il bacino del Lago del Mis ed il versante occidentale (a destra) e orientale (a sinistra). 

 Sullo sfondo invece si estende il grande Vallone Bellunese, il quale è separato dal bacino del lago da un'alta testata 
rocciosa. Le sommità di quest'ultima sono il Monte Sperone a Occidente e lo Spiz di Vedana a Oriente.(Fotografia di 

Paolo Colombera). 
 
 
 
Questi due sistemi, anche se soggetti a una diversa evoluzione temporale e geomorfologica 
(controllata da carsismo superficiale e profondo e dalla modellazione fluvio-glaciale) 
hanno sviluppato, nel tempo geologico, determinate evidenze che possono essere la 
testimonianza preziosa di un processo evolutivo comune.  
Nel sistema carsico sono stati analizzati i livelli paleo-freatici di grotta, oggetto di studi 
recenti e dei quali si hanno le datazioni radiometriche Uranio-Torio corrispondenti a 
precise condotte (SAURO et al. 2015). La presente tesi ha come scopo la correlazione tra 
tali livelli e delle superfici a bassa pendenza (tra le quali consideriamo terrazzi glaciali, 
kame e superfici di spianamento) ampiamente distribuite in Val del Mis. 
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2 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOLOGICO 
 
 

 
 
 
La Val del Mis (Provincia di Belluno) si trova nel settore centrale delle Dolomiti Bellunesi 
(Fig. 2), nell’area del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi (UNESCO). La valle 
collega da nord a sud la conca di Agordo con la Valbelluna attraverso Forcella Aurine 
(1297 m s.l.m) e la Forcella Franche (990 m s.l.m) (Fig.3). 
 

 
Figura 3: Il contesto geografico della Val del Mis. 

Figura 2: Localizzazione dell'area di studio 
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La valle è delimitata a est dai Monti del Sole e dalla Val Cordevole (gruppo dei Feruch) 
mentre a nord-ovest trova il gruppo della Croda Grande (2837 m s.l.m.) e ad ovest il 
massiccio dei Piani Eterni-Erera-Brendol.  
A causa del suo complicato assetto tettonico e della diga costruita nel 1962 alla sua 
estrema propaggine, il bacino idrografico della Val del Mis è distinto in due zone: nella 
parte alta del bacino idrografico si trova il Canale del Mis, un canyon carsico costituito da 
ripidi versanti, dove le acque dell'omonimo torrente vengono alimentate sia dal drenaggio 
della parte alta del bacino sia da sorgenti carsiche situate nei pressi dell'area. Tali fonti 
rappresentano il punto di risorgenza delle vie di scorrimento sotterranee facenti capo 
all'altopiano carsico dei Piani Eterni (PELLEGRINI, 2001); più a sud invece, situato nella 
parte bassa del bacino idrografico, troviamo l'invaso del Lago del Mis, con capienza di 
35.98 hm3 (ENEL, 1986), nel quale confluisce il drenaggio delle circostanti Val Brenton, 
Val Falcina e Val Soffia.Le Dolomiti Bellunesi si collocano a sud del Lineamento 
Periadriatico nonché nel Dominio Sudalpino. La grande anticlinale che caratterizza questa 
porzione di catena è delimitata a nord e a sud, rispettivamente, dalla Linea della Valsugana 
e dalla Linea di Belluno, importanti thrust ad andamento ESE-WNW (DOGLIONI, 1987 ; 
D'AMBROGI & DOGLIONI, 2008). Tra questi due sovrascorrimenti troviamo, da sud verso 
nord, l'anticlinale di Coppolo-Pelf, dove sono impostate le propaggini meridionali della 
Val del Mis e dell'altopiano di Erera-Brendol-Piani Eterni, e la sinclinale di Neva-Vescovà. 
A nord infine, oltre la Linea della Valsugana, si sviluppano i sovrascorrimenti che, nell'alta 
Val del Mis, portano all'affioramento del Basamento Paleozoico (CASTIGLIONI, 1939). 
 
2.1 Inquadramento stratigrafico 
 
L'altopiano di Erera-Brendol, l'area dei Piani Eterni e della Val del Mis 
sono costituiti per lo più dalle tipiche rocce della serie triassica 
dolomitica e giurassico-cretacica delle Prealpi Venete. Quest'area, 
collocandosi a cavallo tra il bacino bellunese e la Piattaforma di 
Trento, è rappresentata da contesti stratigrafici complessi a causa di 
facies transizionali e tettonica sin-deposizionale (DAL PIAZ, 1907). 
Dopo studi preliminari condotti da Casati & Tomai (1969) a Erera-
Brendol e nei Piani Eterni, con un progetto di ricerca nel triennio 
2003-2005 (RIVA et al., 2008; SAURO 2008) è stata ottenuta una 
sezione stratigrafica (Fig. 4) di oltre 1000 metri la quale, attualmente, 
si rivela essere la più rappresentativa per quest'area di studio. L'area 
presenta una successione complessa che va dalla Dolomia Principale 
alla base del massiccio, alla sequenza in buona parte dolomitizzata e 
con alcune formazioni mancanti, del Gruppo dei Calcari Grigi fino alla 
Maiolica e alla Scaglia Rossa del Cretaceo. Le formazioni cretaciche 
non interessano direttamente il sistema carsico ma solo alcune aree 
sovrastanti e le creste più alte che delimitano la Val del Mis (SAURO & 
ZAMPIERI, 2012 ; SAURO et al., 2013). 
 
 

Figura 4: Colonna 
Stratigrafica dell'area 
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Di seguito viene descritta la stratigrafia dell'area di studio:  

-Dolomia Principale (220-210 Ma): costituisce la base della successione stratigrafica, il 
suo membro inferiore affiora ai fianchi della Val del Mis nei versanti meridionali (Monte 
Pizzocco e Val Canzoi) mentre il suo membro superiore, ad aspetto saccaroide e di colore 
grigio chiaro con stratificazione più marcata, è ritrovabile nei fianchi occidentali della 
vallata (Cime di Picola e Roa Bianca).  
-Unità Bituminosa (199.6-175.6 Ma): viene definita come l'unità di transizione tra la 
Dolomia Principale ed i Calcari Grigi. È costituita da dolomia microcristallina di colore 
grigio scuro, fetida alla percussione. Essa si rivela un'importante unità per lo sviluppo del 
sistema carsico in quanto la litologia che la compone possiede una rigidezza e una durezza 
maggiore rispetto alle litologie sovra e sottostanti. Questa unità tende perciò a controllare 
localmente lo sviluppo del sistema carsico. 
-Calcari Grigi (200-170 Ma), formazioni di Monte Zugna e di Loppio: in continuità 
stratigrafica sono presenti grandi bancate di dolomia ad aspetto saccaroide di colore 
biancastro note un tempo come "Dolomia di Nusieda"(Monte Nusieda). La parte superiore 
della Formazione è costituita dai calcari Oolitici di Loppio. 
-Rosso Ammonitico (170-160 Ma), Formazione di Fonzaso (160-155Ma) e sequenze del 
Cretaceo: sulla sommità dell'altopiano affiora il membro inferiore del Rosso Ammonitico 
riconoscibile dalle caratteristiche ammoniti. Sovrapposto ad esso troviamo la Formazione 
di Fonzaso, costituita da calcari selciferi intervallati a livelli argillosi. Soprastanti al Rosso 
Ammonitico i pendii prativi marcano la comparsa della Maiolica (Biancone) e infine sopra 
alla Maiolica troviamo la Scaglia Rossa in strati sottili e di colore rosso intenso. 
-La copertura quaternaria è costituita da depositi di falda e di frana, attive e non, depositi 
fluviali (torrenti Mis, Brenton e Soffia) e depositi glaciali particolarmente abbondanti sul 
versante Orientale del Canale del Mis. 
 
2.2 Inquadramento strutturale 
 
Come precedentemente citato l'altopiano di Erera-
Brendol-Piani Eterni e la Val del Mis si trovano 
delimitati a nord e a sud rispettivamente dalla Linea 
della Valsugana e dalla Linea di Belluno. L’assetto 
tettonico attuale (Fig. 5) deriva dall'interazione tra 
faglie mesozoiche ad orientamento N-S e gli eventi 
di compressione alpina neogenica (MASETTI & 
BIANCHIN, 1987). Dal Vallone Bellunese si innalza 
l'Anticlinale del Coppolo-Pelf al retro della quale 
troviamo i Piani Eterni con assetto stratigrafico sub-
orizzontale mentre, procedendo verso nord, gli strati 
tendono a verticalizzarsi e a ribaltarsi in 
corrispondenza della Sinclinale coricata di Neva-
Brendòl-Vescovà (COSTA et al., 1996). Nella zona 
del Canale del Mis gli strati di Dolomia Principale 
si presentano sub-orizzontali; proseguendo verso 

Figura 5: Principali strutture tettoniche dell'area 
dei Piani Eterni e della Val del Mis (SAURO, 2011). 
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nord, all'altezza della loc. Stua, la stratificazione acquisisce un'inclinazione di circa 20 
gradi in direzione nord nord-ovest (FENTI, 1982). Nei pressi della loc. Titele, nell'alta Val 
del Mis, gli strati subiscono una brusca inversione dell'inclinazione a causa di una grossa 
faglia parallela al sistema della Valsugana che mette a contatto le dolomie ed i calcari del 
Norico con gli scisti cristallini pre-permiani (CASTIGLIONI, 1939). Altre principali linee 
tettoniche sono la Faglia della Val Brentoni-Gusela, che caratterizza i versanti occidentali 
del Canale del Mis e verso ovest taglia parzialmente l'Anticlinale del Coppolo-Pelf, la 
Faglia di Cimia (ovest della Val Brentoni) e la Linea delle Scortegade. La natura 
transpressiva dell'area ha portato alla formazione di altre strutture tettoniche tra cui la piega 
asimmetrica di Cimia, la blanda anticlinale dei Piani Eterni e la sinclinale della Pelse 
(SAURO & ZAMPIERI, 2012; SAURO et al., 2013). Va infine ricordata la Piana di Erera, la 
più vasta depressione tettono-glacio-carsica dell'area, situata a ovest dei Piani Eterni. 

2.3 Inquadramento geomorfologico 

In Val del Mis e nell'altopiano di Erera-Brendol-Piani Eterni convivono paesaggi 
morfologicamente contrastanti. La complessità tettonica e la varietà stratigrafica, unita ai 
processi glacio-carsici, permettono lo sviluppo di scenari spettacolari e complessi: gli 
altopiani erbosi poco acclivi, i lapiaz calcarei e le conche glacio-carsiche dei Piani Eterni 
coesistono con ripidi versanti rocciosi, profonde incisioni vallive e torrioni isolati del 
Cimia (2050 m s.l.m.), Prabello (2110 m s.l.m.) e Agnellezze (2140 m s.l.m.). 
Durante l'ultima espansione glaciale le lingue di ghiaccio che scendevano dalla Val 
Cordevole e dal Cismon transfluivano anche in Val del Mis attraverso le Forcelle Franche 
(990 m s.l.m.), Aurine (1297 m s.l.m.) ed il Passo Cereda (1350 m s.l.m.). Oltre a queste 
grandi masse glaciali si aggiunge, localmente, il ghiacciaio dell'altopiano di Erera-Brendol-
Piani Eterni le cui lingue si estendevano alla Val Scura e alla Val Canzoi raggiungendo il 
più grande ghiacciaio del Mis (PELLEGRINI, 2001). Il limite delle nevi è stato posto a 1550 
m s.l.m. in Val del Mis presso il Passo Cereda (CASTIGLIONI, 1939) ed a quote 
leggermente inferiori sui versanti delle Forcelle Aurine e Franche. I ghiacciai posti a quote 
superiori ai 1500 m s.l.m., durante il Pleniglaciale würmiano, erano costantemente ricoperti 
da neve a differenza delle lingue che scendevano a quote inferiori, le quali, soggette ai 
repentini cambi stagionali, producevano e trasportavano una grande quantità di depositi 
(PELLEGRINI, 2001). Nel Pleistocene superiore, i diversi ghiacciai agirono modificando  
profondamente l'antico reticolo idrografico e mettendo in posto molti depositi sia di tipo 
glaciale würmiano che di tipo stadiale. Questi, ad oggi possono essere riconosciuti 
prendendo come riferimento la quota media del limite delle nevi della Val del Mis 
(1500/1400 m s.l.m.). I depositi che compaiono sotto tale quota mostrano elementi 
arrotondati ed alloctoni (porfiriti, graniti, scisti) perciò da attribuibili al ghiacciaio del Mis, 
(che derivava dalle transfluenze dei ghiacciai del Cordevole e del Cismon) mentre i 
depositi al di sopra di tale limite appartengono ai ghiacciai locali della fase stadiale 
tardiglaciale (depositi spigolosi e poco smussati) (PELLEGRINI, 2001). 
La complessa storia geologica della Val del Mis giustifica perciò la convivenza di diversi 
paesaggi:  

- A nord, nell'alta vallata, affiorano le scogliere Ladinico - Carniche, il paesaggio è dunque 
tipicamente dolomitico dalle alte e ripide pareti e rilievi massicci. In quest'area si 
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rinvengono dei peculiari esempi di terrazzi fluvioglaciali o glacis da accumulo (loc. Mis, 
Sangron e Coltamai). Questo sistema di terrazzi descritto da Castiglioni (1939) si forma a 
valle dei depositi morenici tardo-glaciali ed è molto alto rispetto ai torrenti attuali.  
- Nella zona intermedia, dove affiora il basamento metamorfico, i versanti hanno debole 
pendenza. In corrispondenza della Linea della Valsugana improvvisamente il paesaggio si 
inasprisce evidenziando il contatto litologico tra Scisti e Dolomia Principale. Questa 
porzione del bacino del Mis mostra all'altezza di Gosaldo il terrazzo (kame) di Don, 
costituito da un'unità inferiore di till di alloggiamento e da una superiore caotica, 
contenente grossi blocchi dolomitici (PASETTO, 1977).  
- A sud la morfologia della valle è notevolmente influenzata dalla tettonica. Nella zona di 
Gena, Carpenada e nell'alta Val Falcina si trovano ripiani sub-orizzontali ben definiti con 
le relative scarpate strutturali i quali mettono in evidenza i terrazzi glaciali più estesi di 
tutta la vallata. Il versante orientale, a partire dal terrazzo di Gena alta (968 m s.l.m.) fino a 
quello di Nusieda bassa (647 m s.l.m.), è organizzato in una serie di ripiani su cui il 
ghiacciaio ha depositato i suoi sedimenti. 
- A sud-ovest, nella zona dei Piani Eterni, troviamo le singolari conche tettono-glacio-
carsiche dell'altopiano, depressioni chiuse circondate da alti anfiteatri rocciosi quali la 
Piana di Erera-Piazzole-Cimia e dalla Dolina Verde, i circhi glacio-carsici come la Conca 
di Forca, la Dolina Bianca e le Conche della Pelse e delle Scortegade. 
 
2.4 Il Sistema Carsico dei Piani Eterni 

Come riportato da Sauro (2011) quello che 
chiamiamo sistema carsico è definito come 
l'insieme dei vuoti interconnessi che si 
sviluppano all'interno di un ammasso roccioso, 
nel quale possiamo distinguere diverse zone:  

- Zona epicarsica o epidermica, la più 
superficiale e di interfaccia tra suolo e 
superficie, è la zona che intercetta i diversi tipi 
di acqua (capillare, di gravità, ecc.). 
- Zona vadosa o di percolazione, dove acqua e 
masse d'aria erodono e corrodono le pareti 
rocciose. 
- Zona epifreatica, ovvero quella 
maggiormente soggetta alla variabilità del 
livello di base locale oscillando da condizioni 
di tipo vadoso a condizioni freatiche. In questa 
zona si sviluppano la maggior parte dei 
condotti di drenaggio del sistema. 
 
- Zona freatica o satura, dove l'acqua occupa le 
cavità perennemente. 
 

Figura 6: Pianta del reticolo paleo-freatico mostrante la 
classificazione dei diversi tipi di condotte. 
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In un ammasso roccioso il carsismo evolve sfruttando le debolezze del corpo, generando 
cavità lungo i livelli di discontinuità stratigrafica (Inception Horizons) e le fratture 
preesistenti (Tectonic Inception) (SAURO, 2011). L'altopiano dei Piani Eterni ospita 
attualmente il sistema carsico più profondo e vasto delle Dolomiti e della Regione Veneto 
(36 km di sviluppo rilevato e 1052 m di profondità). In questo sistema le cavità che si 
aprono dalla conca glacio-carsica sommitale dell'altopiano (ingressi PE10, V35, PE25, 
PE130 e PE3) vanno a collegarsi, nel versante orientale, con il sistema carsico relitto di 
Grotta Isabella e, ipoteticamente, con l'Abisso Bluette e O6 (cavità recentemente scoperte 
nella piana di Cimia).  
Le prime indagini speleologiche del Sistema Carsico dei Piani Eterni risalgono agli anni 
'70 ma ad oggi sono stati rilevati oltre 36 km di condotte soltanto del complesso PE10-
V35-Isabella e considerando i rilievi delle cavità attigue, speleologicamente non connesse, 
si potrebbe estendere il rilievo ad oltre 45 km. Il Sistema Carsico dei Piani Eterni si 
presenta come un sistema multilivello organizzato in condotte verticali ed orizzontali 
(SAURO, 2011): le condotte verticali si formano inizialmente in condizioni vadose per 
percolazione delle acque attraverso le fratture verso la zona di drenaggio epifreatica; le 
condotte orizzontali vengono chiamate cave levels se si trovano ad un determinato livello 
di quota alla quale è attribuita una particolare fase di stazionamento del livello di base in 
corrispondenza di paleo-livelli freatici. Si deve tenere in considerazione però che non 
sempre si ha stazionamento e formazione di tali livelli ad assetto parallelo al livello di 
base, a causa del controllo tettonico e delle discontinuità stratigrafiche.  
I condotti inclinati di origine epifreatica (che talvolta evolvono in condizioni vadose) che 
collegano le diverse zone freatiche sono chiamati soutirage (Fig. 6). Nello studio di Sauro 
et al. (2013) risultano tre principali cave levels delle condotte esclusivamente freatiche del 
sistema carsico PE10-V35 così organizzati (escludendo la Grotta Isabella, abisso Bluette e 
O6): 
1) Fino a –40 (1840 m s.l.m.), sono presenti piccole condotte paleo-freatiche connesse allo 
sviluppo del reticolo di drenaggio epidermico della Dolina Bianca;  
2) Da –170 a –200 (1710-1680 m s.l.m.), a sua volta suddivisibile in due picchi minori a 
trenta metri di dislivello tra di loro;  
3) Da -450 a –800 (1430-1080 m s.l.m.), troviamo il reticolo paleo-epifreatico profondo il 
quale copre 350 metri di dislivello e si suddivide in distinti picchi principali; 
4) Da -980 a -1000 (900-880), si trova il reticolo epifreatico più profondo scoperto fino ad 
oggi nel sistema carsico. 
  
Per questa analisi i cave levels studiati da Sauro (2011) forniscono importanti indizi per 
cercare di correlare i livelli paleo-freatici con le superfici a bassa pendenza della Val del 
Mis. Tuttavia l’analisi effettuata nel 2013 può ora essere estesa con nuovi dati, grazie 
anche alla scoperta nel 2014 del nuovo livello epifreatico a circa 1000 metri di profondità. 
Le esplorazioni nel sistema sono in continua evoluzione fornendo di anno in anno nuove 
informazioni. Per questa tesi è stato quindi utilizzato il rilievo più recente del sistema, 
aggiornato a gennaio 2015. 
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3 - MATERIALI E METODI 

Per effettuare l'analisi sarà necessario ottenere delle distribuzioni quantitative sia delle 
condotte carsiche che delle superfici a bassa pendenza alle diverse quote. Va precisato che 
i dati delle condotte carsiche derivano dai diversi rilievi topografici eseguiti nel complesso 
carsico dei Piani Eterni (vedi capitolo precedente) e, almeno in parte, da precedenti 
elaborazioni mentre quelli relativi alle superfici a bassa pendenza sono stati interamente 
ricavati da questa analisi. 

3.1 Distribuzione altimetrica delle condotte carsiche 

Nel tempo sono tecnologicamente migliorati sia gli strumenti di acquisizione che quelli di 
elaborazione dei dati acquisiti ma il rilevamento ipogeo continua da oltre un secolo a 
basarsi sul classico metodo della poligonale nel quale, ad ogni segmento registrato, 
vengono assegnati lunghezza, direzione e inclinazione. Una volta elaborati i dati, vengono 
restituite tre soluzioni grafiche complementari: pianta topografica, sezione longitudinale e 
sezioni trasversali dei condotti i quali sono attualmente elaborabili tramite i software 
disponibili sia in modelli e simulazioni bidimensionali che 3D. Per questo studio si rivela 
particolarmente importante la sezione longitudinale la quale, renderizzata in 3D, ci 
permette di analizzare la distribuzione verticale e orizzontale delle condotte. 
Sul software ArcGis, tramite tabelle di attributi, sono state assegnate informazioni 
specifiche ad ogni segmento del rilievo in modo da suddividere le condotte in 3 classi 
morfologiche: 

- Condotte di tipo vadoso (0): si impostano su fratture e piani di strato. 
-Condotte di tipo freatico-epifreatico (1): i più interessanti per questo studio, si tratta 
di sistemi freatici relitti e possono potenzialmente mostrare i paleo-stazionamenti 
della tavola d'acqua. 
- Condotte di tipo soutirage (2). 
 

Una volta classificati secondo queste tre tipologie si procede, tramite formule (Calc) 
fornite dalla piattaforma EasyCalculate, calcolando la lunghezza tridimensionale di ogni 
condotta (Lungh 3D) la quale viene inserita nella tabella degli attributi insieme alla quota 
sul livello del mare (Elevation M). Disponendo ora di un elaborato completo possiamo 
esportarlo dal programma ArcMap (ArcGis) ad un foglio Excel nel quale, interpolando 
lunghezza 3D e quota, otteniamo un grafico della distribuzione altimetrica delle condotte 
per ognuna le classi di soutirage e ed epifreatico. 

3.2 Distribuzione altimetrica delle superfici a bassa pendenza 

La cartografia di quest'area (Comuni di Sospirolo e Gosaldo) è gestita dalla Regione 
Veneto la quale offre prodotti cartografici scaricabili gratuitamente sia in formato 
vettoriale che raster. Per questo studio sono state utilizzate le seguenti sezioni cartografiche 
a scala 1:10.000 reperite dalle CTR (carte tecniche regionali) della Regione Veneto 
(idt.regione.veneto.it/app/metacatalog): n. "062040" Sass de Mura; n. "063010" Lago del 
Mis; n. "046130" Piz de Mezzodì; n. 045160 "Gosaldo". Per avere un riscontro quanto più 
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reale possibile all'assetto del luogo, dal server WMS della Regione Veneto sono state 
scaricate anche le ortofoto sovrapponibili alle sezioni utilizzate.  
Una volta caricate nel software ArcMap (ArcGis), le CTR sono state trasformate 
nell'elaborato cartografico di base: Digital Elevation Model o DEM. Dal DEM è stata 
estrapolata la carta slope che mostra, secondo una palette di colori, le nove classi di 
pendenza di tutta l'area della Val del Mis da un minimo di 0° ad un massimo di 88° rispetto 
alla verticale (Tab.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Distribuzione generale delle superfici  

L'analisi si basa su un riconoscimento visivo dalla carta slope delle superfici maggiormente 
pianeggianti le quali vengono registrate (operando sulla finestra Editor), solo se 
appartenenti alle prime quattro classi di pendenza, mirando, una volta terminata la 
classificazione, alla costruzione di un grafico del tutto simile a quello creato per le 
condotte epifreatiche e di soutirage. Sono state escluse da tale classificazione le zone di 
cima o di cresta, le conche glacio-carsiche superiori e l’altopiano dei Piani Eterni. La 
classificazione ha evidenziato un trend della distribuzione delle superfici a bassa pendenza 
a diversi range di quota (Fig.7), ed è stata fatta una prima classificazione generale (vedi 
Appendice A. Tab.2):  

I classe 
II classe 
III classe 
IV classe 
V classe 

VI classe 
VII classe 
VIII classe 
IX classe 

Tabella 1. L'immagine mostra le nove classi di pendenza della carta slope e la palette di colori 
ad esse associate. 
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Figura 7: Particolare della distribuzione delle superfici a bassa pendenza appartenenti alla prima classificazione, 
l'immagine mostra anche il reticolo idrografico in corrispondenza del Lago del Mis. 

 

Tramite la tabella degli attributi, ogni superficie è stata poi associata al proprio range di 
quota e, come per il precedente file di grotta, all'interno di ogni classe è stata calcolata 
l'area di ciascuna superficie tramite l'utilizzo delle formule calc di Easycalculate, le quali 
poi, sono state registrate in una nuova colonna dati all'interno della tabella degli attributi 
(Aree_Poligoni). Infine abbiamo esportato il file da ArcGis ad Excel per creare un grafico 
della distribuzione delle aree rispetto alle classi di quota ricavate.  
Da questa classificazione è stato ricavato un primo grafico, (prima su Excel poi su 
Datagraph), che verrà confrontato con quello delle condotte freatiche e di soutirage. 
 
3.2.2 Distribuzione delle superfici in alta e bassa Val del Mis 

In parallelo all'identificazione delle superfici in pianta, servendosi di un particolare tool di 
ArcMap sono stati ricavati dei profili trasversali all'alta e bassa Val del Mis i quali 
confermano la distribuzione dei range di quota sopra registrati ed evidenziano una diversa 
distribuzione altimetrica di tali superfici nella parte del Canale del Mis e del Lago. Perciò è 
stato necessario effettuare una seconda classificazione (sempre servendosi di ArcGis) 
studiando nel dettaglio le distribuzioni delle superfici nell'alta e nella bassa vallata. Per 
ciascuna zona sono stati registrati nuovi shapefile che organizzano i potenziali terrazzi in 
15 classi in zona Lago (bassa vallata) e 25 classi in zona Canale del Mis (alta vallata) (vedi 
Appendice A. Tab.3 e Tab.4). In questo modo, vengono considerate praticamente tutte le 
superfici a basso angolo, a differenza della prima classificazione, dove venivano 
considerate solo le più evidenti e principali. 
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I profili dell'alta Val del Mis, come mostrato nella Figura 8, seguono un andamento circa 
nord-sud, mentre quelli nella bassa vallata seguono un andamento costante est-ovest. 
Il procedimento per l'esecuzione della seconda classificazione è del tutto analogo ai 
precedenti (file di grotta e prima classificazione) e verte a ricavare altri due grafici della 
distribuzione nelle due aree. In primo luogo, dai profili effettuati si nota come dall'alta alla 
bassa Val del Mis il fondovalle si approfondisca da una quota di circa 800 m s.l.m. nella 
Conca di Agordo sino alla quota minima di 416 m s.l.m. nell'estrema propaggine sud del 
Lago del Mis. Anche la morfologia della Valle varia da profilo a profilo, alternandosi da 
un assetto a "V" tipico di valli fluviali ad uno a "U" di valli modellate dai fenomeni 
glaciali.  
Di seguito vengono riportate la mappa dei profili sviluppata su ArcMap 10.1 e i tre profili 
più rappresentativi dei quattordici utilizzati per classificare le superfici in alta e bassa Val 
del Mis, il profilo C (Fig.9), G (Fig.10) e I (Fig.11). 

 

 

Figura 8: Mappa dei profili. 
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Figura 9: Profilo C, evidenzia le superfici a quota 1000, 1380, 1700 m s.l.m. nel versante sud e quota 1050,1150 e 1250 
m s.l.m. nel versante nord. 

 
Figura 10: Profilo G, evidenzia le superfici a quota 1050, 1450, 1650 m s.l.m. nel versante ovest e quota 700,850, 1050 e 

1150 m s.l.m. nel versante est. 

 
Figura 11: Profilo I, altezza di Gena, evidenzia le superfici a quota 800, 1050 m s.l.m. nel versante ovest e quota 

600,750, 850, 1050 1150, 1300, 1350 m s.l.m. nel versante est. 
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4 - RISULTATI 

I dati inerenti al file di grotta e alle classificazioni delle superfici della Valle sono stati 
elaborati e trasformati in grafici a barre, prima in Excel poi su Datagraph, per evidenziare i 
possibili rapporti tra condotte carsiche e superfici, cercando poi di avanzare ipotesi 
conclusive sui risultati del lavoro effettuato. 

4.1 Condotte carsiche 
 
Il grafico in Fig. 12 mostra un confronto tra le distribuzioni altimetriche delle condotte di 
soutirage ed epifreatiche del Sistema Carsico dei Piani Eterni. 
L'andamento a "barre" del grafico mostra un trend simile per le due diverse classi ed 
evidenzia degli importanti "salti" altimetrici, tra 950-1000 m s.l.m., 1450-1550 m s.l.m. e 
tra 1700-1850 m s.l.m. (escludendo il grande salto al di sotto degli 850 m s.l.m. poiché il 
sistema carsico è ancora prevalentemente inesplorato) dove nessuna delle due tipologie di 
condotte è riuscita a svilupparsi. 
Inoltre, i picchi significativi alle quote di 900,1000,1250,1350-1400 e1600 m s.l.m. per 
l'epifreatico, e alle quote di 1050,1150,1300,1350-1400,1600 m s.l.m. per il Soutirage, 
sono stati organizzati in cinque blocchi da 1-5 dei quali i blocchi 3 e 4 si suddividono 
ulteriormente in sottopicchi minori (3a-3b, 4a-4b-4c-4d-4e-4f-4g-4h-4i). 

 

Figura.12: Grafico della distribuzione altimetrica delle condotte epifreatiche (in blu) e di soutirage (in rosso). 

 

4.2 Superfici a bassa pendenza 

4.2.1 Grafico A: correlazione livelli paleofreatici-distribuzione generale delle superfici 

La classificazione generale eseguita sui terrazzi dell'intera vallata ha permesso di ottenere 
il Grafico A (Fig.13) ad andamento "a barre", che opportunamente collocato affianco a 
quello delle condotte carsiche (vedi sopra) consente una prima analisi delle loro relazioni. 
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Figura 13: Grafico A della distribuzione altimetrica delle condotte epifreatiche e delle superfici. 

Ad una prima osservazione, superfici e condotte non corrispondono in maniera 
quantitativa, inoltre, i condotti si trovano mediamente 50 metri sotto le superfici 
pianeggianti. In quest'immagine sono state inserite anche le datazioni U-Th di alcuni 
speleotemi rinvenuti nelle condotte carsiche (SAURO et al., 2015), le quali età relative 
corrispondono all'età minima della condotta carsica. 

 

4.2.2 Grafici B e C: correlazioni tra livelli paleofreatici-distribuzione superfici in alta e 
bassa Val del Mis 

I grafici che riportiamo sotto invece, fanno riferimento alla seconda fase di classificazione 
delle superfici di spianamento della vallata, il primo per l'area del Canale del Mis, quindi 
l'alta Valle ed il secondo per il Lago del Mis (bassa vallata), i quali per comodità verranno 
appellati rispettivamente Zona 1 e Zona 2. 
Già dalla classificazione preliminare nella Zona 1 si nota una distribuzione delle superfici a 
quote leggermente superiori rispetto alla Zona 2, evidenza confermata dal Grafico B 
(Fig.14). I picchi che mostrano una relazione netta sono situati alle quote di 1100 m s.l.m. 
e 1380 m s.l.m. mentre il picco più alto, a quota 1650 m s.l.m. non si correla in maniera 
significativa alle superfici riscontrate. 
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Figura 14: Grafico B della distribuzione altimetrica delle condotte epifreatiche e delle superfici nell'alta Val del Mis, 
Zona 1. 

Nel Grafico C (Fig.15) la correlazione più netta nella Zona 2 si ha tra 800-850 m 
s.l.m. per le superfici e 850-900 m s.l.m. dell'epifreatico, le altre superfici non 
mostrano correlazioni più specifiche. 
 

 
 Figura 15: Grafico C della distribuzione altimetrica delle condotte epifreatiche e delle superfici nella bassa 

Val del Mis, Zona 2. 

 

 



17 
 

 

5 - DISCUSSIONI 

5.1 Grafico A  

Nel grafico A, (Fig.13) i picchi maggiori delle condotte epifreatiche e di soutirage sono 
organizzate in blocchi intervallati da "salti" di circa un centinaio di metri ciascuno. Queste 
due tipologie di condotte carsiche si formano durante una fase di stazionamento del livello 
di base locale, e la loro formazione implica tempistiche molto maggiori rispetto a quelle 
per la formazione dei terrazzi esterni, che potrebbe spiegare lo shift verso l'alto di circa 50 
metri delle superfici rispetto alle condotte carsiche. I "salti" altimetrici invece potrebbero 
corrispondere a fasi di veloce evoluzione e cambiamento dei sistemi geologici in gioco, 
durante i quali le condotte non sono riuscite a formarsi. 

Grazie alle datazioni U-Th degli speleotemi campionati nei corrispondenti livelli 4c, 4e, 4f 
e 5 (Tab.5), è stato possibile attribuire un'età minima alle condotte carsiche e collocarle 
temporalmente in fasi climatiche distinte (Fig.16):  

 

 

 

 

 

Tab.5: Riassunto Datazioni U/Th di concrezioni dei livelli paleofreatici e loro correlazione con eventi climatici.  

 

Fig.16: Cambiamenti di temperatura media globale basata su isotopi stabili dell’Ossigeno (18O) sedimenti 
oceanici e stadi isotopici marini (DA LISIECKI & RAYMO, 2005). In rosso sono evidenziate le datazioni degli 

speleotemi, e quindi l’età dei relativi livelli paleofreatici. 

Datazione Livello condotti Marine Isotope Stages 
 

PE1 T 517 ky 4c - 1380 m s.l.m Mis 13- Interglaciale 
IS1 387 ky 4e - 1300 m s.l.m Mis 11- Interglaciale 

GG1 303 ky 4f -1250 m s.l.m Mis 9 -  Interglaciale 
MN1 105 ky 5 - 900 m s.l.m Mis 5 -  Interglaciale 
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5.2 Grafici B e C 

Dal Grafico B (Fig.14) si può constatare che le superfici più "alte" risultano, in un 
ragionamento che verte allo studio dell'evoluzione geomorfologica di una valle fluvio-
glaciale, più antiche ed erose, quindi meno conservate, mentre le più "basse" e recenti 
risultano maggiormente sviluppate e ben conservate.  
 
A questo proposito, analizzando il Grafico B (Fig.14) emerge che i terrazzi ubicati a quote 
più alte cioè più antichi, sono meno sviluppati, mentre le superfici poste a quota più bassa 
hanno una distribuzione via via crescente fino alla quota di 1000 m s.l.m. al di sotto della 
quale subiscono un brusco calo della distribuzione. Perciò il grafico segue l'ipotesi sopra 
citata fino al picco di massimo a quota 1000 m s.l.m., superato questo, l'ipotesi sembra non 
essere più rispettata dalle superfici più "basse" e recenti, le quali oltretutto diminuiscono 
progressivamente proprio in corrispondenza del più ampio "salto" altimetrico (di circa 150 
metri) evidenziato dalle condotte carsiche.  
Analogamente, pure per la bassa Val del Mis (Grafico C, Fig.15) si osservano terrazzi più 
antichi posti alle quote maggiori e poco sviluppati, seguiti da un picco di distribuzione alla 
quota di circa 850 m s.l.m. e da un calo dello sviluppo delle superfici. 
 
Nell'articolo di CASTIGLIONI et al.(1988) viene sottolineato come orografia e altitudine 
riflettano in modo diretto l'azione della tettonica agente in una determinata area, e, citando 
la zona delle Prealpi Venete e della Valbelluna (oggetto dello studio), questi autori mettono 
in evidenza come zone caratterizzate da un particolare sollevamento tettonico siano 
soggette, nel tempo, a fenomeni particolari tra cui la cattura fluviale e il conseguente 
cambiamento o inversione della direzione del deflusso delle acque intravallive. 
 
Le datazioni degli speleotemi rivelano che l'assetto della Val del Mis ha subito una 
profonda modellazione a seguito di diverse fasi glaciali - interglaciali ed è stata interessata 
durante il Pleistocene da un'importante variazione dell'antico reticolo idrografico (vedi cap. 
3.2), causata sia dall'attività esarativa delle masse glaciali che dalle transfluenze dei 
ghiacciai della Val Cordevole e del Cismon.  
Inoltre, nell'articolo di CASTIGLIONI (1939) emerge proprio come le superfici di 
erosione/spianamento poste a quota 1500 m s.l.m. in alta Val del Mis, corrispondano a una fase di 
sosta dell'erosione fluviale, testimoniando la presenza di un antico fondovalle pliocenico a quote 
comprese tra 1000 e 1100 m s.l.m.(cioè 400-500 m sopra il livello di base attuale). 
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Con questa premessa, analizzando i dati derivanti dalle correlazioni elaborate, si è cercato 
di capire la causa della distribuzione differenziale delle superfici a bassa pendenza tra l'alta 
e la bassa Val del Mis. 
 

 

 

Questo grafico finale fa riferimento alle note distribuzioni delle condotte paleo-freatiche e 
di soutirage che, messe in relazione con il tasso di erosione dei depositi di terrazzo della 
Val del Mis, propone una possibile interpretazione del più ampio gap altimetrico di circa 
150 metri (riportato nel grafico tra 1050 e 900 m s.l.m.) (Fig.17).I tassi di erosione 
glaciale, ricavati basandosi su quota ed età massima degli speleotemi disponibili, rientrano 
nella media stimata da HALLET et al. (1996) (0.1-1mm/yr) mostrando tuttavia un anomalo 
incremento tra le datazioni del Mis 9 e Mis 5 in corrispondenza, circa, della quota 1000 m 
s.l.m. Rispetto a questi nuovi dati e a quanto riassunto in precedenza si può ipotizzare un 
drastico cambiamento nell'assetto del deflusso delle acque della valle e un’incisione 
accelerata che non ha permesso lo stazionamento del livello di base e la conseguente 
formazione di condotti carsici nel gap evidenziato.Tale evento potrebbe essere legato a una 
cattura e suggerisce l’ipotesi di un’inversione del drenaggio della valle, avvenuta tra le 
seguenti fasi:  

1) Fase antica con flusso sud-nord: la valle aveva un flusso sud-nord con area di 
alimentazione nella bassa Val del Mis (Conche di Cimia, Falcina, Monti del Sole) e 
sbocco nel canale agordino attraverso Forcella Franche o Aurine (Fig.18,a);  

2) Inversione: avviene tra il Mis 6 e il Mis 5 per l’apertura alla testata della Valle del 
varco attraverso l’anticlinale di Belluno tra Monte Sperone e Spiz di Vedana, in 
seguito all’esarazione glaciale e a una possibile transfluenza della grande lingua 
glaciale della Valbelluna; 

Fig.17: Grafico A al quale è stato affiancato il grafico Quota-Età massima degli speleotemi dal quale abbiamo 
ricavato i tassi di erosione glaciale media nella Val del Mis. 
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3) Fase recente con flusso nord-sud. In seguito all’inversione si ha 
l’approfondimento rapido della bassa Val del Mis e l’incisione della parte più 
stretta dell’omonimo canale. (Fig.18,b).  

 
 

b. 

a. 

Fig. 18: Ricostruzione dei due possibili reticoli di drenaggio della Val 
del Mis, a) Fase antica pre-cattura fluviale, con deflusso sud-nord; b) 

Fase attuale, post-cattura fluviale, con deflusso nord-sud. 
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6 - CONCLUSIONI 

In conclusione, dalla raccolta e analisi dei dati ricavati è stata avanzata la seguente ipotesi: 
 
Facendo riferimento allo studio di CASTIGLIONI et al. (1988), durante l'interglaciale Mis 9, 
come in precedenza, è possibile che le acque della Val del Mis defluissero naturalmente 
verso un livello di base diverso dall'attuale dove lo scorrimento superficiale procedeva da 
sud verso nord e ,confluendo nella conca di Agordo, attraverso Forcella Franche o Aurine, 
creava il sistema di condotte carsiche dell'alta Val del Mis (sviluppate altimetricamente più 
in alto). Contemporaneamente alla registrazione del gap all'interno del sistema carsico, il 
tasso di incisione cresce vertiginosamente, con un picco massimo che può essere 
posizionato tra circa 125.000 e 100.000 anni fa.  
A queste evidenze si potrebbe affermare che gli effetti della deglaciazione durante la fase 
interglaciale Mis 5 possano aver prodotto una importante cattura fluviale del drenaggio 
della Val del Mis da parte dell'attigua Valbelluna, creando così l'assetto idrografico attuale 
e lo scorrimento del flusso da nord a sud, spiegando anche la distribuzione delle condotte 
freatiche a quote inferiori della zona del Lago del Mis. 

Va sottolineato che la presente ipotesi preliminare potrebbe suggerire uno studio più 
approfondito per quel che riguarda la tettonica del luogo, utilizzando sia i dati del tasso 
d'erosione ottenuti in questa analisi e ricavando i valori concernenti l'innalzamento delle 
principali strutture tettoniche della zona. 
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Appendice A.  Tabelle di classificazione delle superfici a bassa pendenza. 
   Di riferimento per il capitolo 3, "Materiali e Metodi". 

 
 

Classe 
 

Quota 
 

1 550-600 m s.l.m 6 1100-1150 m s.l.m 
2 750-600 m s.l.m 7 1250-1300 m s.l.m 
3 800-850 m s.l.m 8 1350-1400 m s.l.m 
4 950-1000 m s.l.m 9 1450-1500 m s.l.m 
5 1000-1050 m s.l.m 10 1650-1700 m s.l.m 

 

Tabella 2. Distribuzione altimetrica dei terrazzi in mappa e relativa classificazione 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3. Classi altimetriche specifiche per la bassa Valle del Mis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4. Classi altimetriche specifiche per l'alta Valle del Mis. 

 
Classe 

 
Quota 

 
1 500-550 m s.l.m 8 850-900 m s.l.m 
2 550-600 m s.l.m 9 900-950 m s.l.m 
3 600-650 m s.l.m 10 950-1000 m s.l.m 
4 650-700 m s.l.m 11 1000-1050 m s.l.m 
5 700-750 m s.l.m 12 1050-1100 m s.l.m 
6 750-800 m s.l.m 13 1100-1150 m s.l.m 
7 800-850 m s.l.m 14 1250-1300 m s.l.m 

15 1330-1380 m s.l.m 

 
Classe 

 
Quota 

 
1 550-600 m s.l.m 13 1150-1200 m s.l.m 
2 600-650 m s.l.m 14 1200-1250 m s.l.m 
3 650-700 m s.l.m 15 1250-1300 m s.l.m 
4 700-750 m s.l.m 16 1330-1380 m s.l.m 
5 750-800 m s.l.m 17 1400-1450 m s.l.m 
6 800-850 m s.l.m 18 1450-1500 m s.l.m 
7 850-900 m s.l.m 19 1500-1550 m s.l.m 
8 900-950 m s.l.m 20 1550-1600 m s.l.m 
9 950-1000 m s.l.m 21 1600-1650 m s.l.m 

10 1000-1050 m s.l.m 22 1650-1700 m s.l.m 
11 1050-1100 m s.l.m 23 1700-1750 m s.l.m 
12 1100-1150 m s.l.m 24 1750-1800 m s.l.m 

25 1800-1850 m s.l.m 


