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ProgettoProgetto SedAlpSedAlp
((SEDimentSEDiment management inmanagement in
ALPine basinsALPine basins))

Obiettivi del progetto:Obiettivi del progetto:
Conoscere le dinamiche dei sedimenti a scala di Conoscere le dinamiche dei sedimenti a scala di 
bacino;bacino;
Monitorare il trasporto solido;Monitorare il trasporto solido;
Studiare lStudiare l’’interazione con le opere;interazione con le opere;
Sviluppare strategie per la gestione integrata dei Sviluppare strategie per la gestione integrata dei 
sedimenti sotto gli aspetti tecnici, ecologici ed sedimenti sotto gli aspetti tecnici, ecologici ed 
economici.economici.



La cascata dei sedimentiLa cascata dei sedimenti

•• Un nuovo approccio per lo studio integrato delle dinamiche Un nuovo approccio per lo studio integrato delle dinamiche 
geomorfologiche che agiscono sui bacini montanigeomorfologiche che agiscono sui bacini montani

•• Una visione globale dei processi di produzione,  Una visione globale dei processi di produzione,  
conferimento, trasporto e deposito dei sedimenticonferimento, trasporto e deposito dei sedimenti



Il sistema fluviale e la connettivitIl sistema fluviale e la connettivitàà
dei processidei processi

•• continuitcontinuitàà longitudinale:longitudinale: i sedimenti si muovono dalle i sedimenti si muovono dalle 
zone di origine verso valle senza significative zone di origine verso valle senza significative 
interruzioni;interruzioni;

•• continuitcontinuitàà laterale:laterale: èè presente ai lati del corso presente ai lati del corso 
dd’’acqua una fascia di pertinenza fluviale dove hanno acqua una fascia di pertinenza fluviale dove hanno 
luogo periodicamente processi di esondazione e luogo periodicamente processi di esondazione e 
mobilitmobilitàà laterale;laterale;

•• continuitcontinuitàà verticale:verticale: èè possibile lo scambio continuo possibile lo scambio continuo 
di acqua tra la falda e il corso ddi acqua tra la falda e il corso d’’acqua, ossia il fondo acqua, ossia il fondo 
delldell’’alveo alveo èè costituito da sedimenti permeabili. costituito da sedimenti permeabili. 

..

Da:Da: RinaldiRinaldi M.,M., SurianSurian N.,N., ComitiComiti F.,F., BussettiniBussettini M.  (2014): IDRAIM  M.  (2014): IDRAIM  –– Sistema di valutazioneSistema di valutazione idromoridromor--
fologicafologica,  analisi  e  monitoraggio dei corsi d'acqua  ,  analisi  e  monitoraggio dei corsi d'acqua  –– ISPRA ISPRA –– Manuali e Linee Guida 113/2014. Roma, Manuali e Linee Guida 113/2014. Roma, 
giugno 2014.giugno 2014.



Conflitti con la gestione del Conflitti con la gestione del 
territorio urbanizzatoterritorio urbanizzato

•• Interruzioni della continuitInterruzioni della continuitàà longitudinale:longitudinale:
presenza di dighe, traverse, attraversamenti;presenza di dighe, traverse, attraversamenti;

•• Interruzioni della continuitInterruzioni della continuitàà laterale:laterale: arginature e arginature e 
difese idrauliche, difese idrauliche, ““pulizie fiumipulizie fiumi””, rettifiche alvei;, rettifiche alvei;

•• Interruzioni della continuitInterruzioni della continuitàà verticale:verticale: rimozione rimozione 
sedimenti per cave, sedimenti per cave, ““pulizie fiumipulizie fiumi””, alvei artificiali., alvei artificiali.

..



ProgettoProgetto SedAlpSedAlp
((attivitattivitàà WP4)WP4)

Primo passo:Primo passo:
Identificare LE Identificare LE 
SORGENTISORGENTI DIDI
SEDIMENTO, ovvero le SEDIMENTO, ovvero le 
aree dove il sedimento aree dove il sedimento 
viene prodotto e messo viene prodotto e messo 
in connessione con la in connessione con la 
rete idrografica.rete idrografica.



ProgettoProgetto SedAlpSedAlp ((attivitattivitàà WP4)WP4)

Nel territorio della ValleNel territorio della Valle
MairaMaira sono state sono state 
distinte numerose distinte numerose 
sorgenti di sedimento sorgenti di sedimento 
atte ad alimentare la atte ad alimentare la 
cascata di sedimenticascata di sedimenti



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Processo geomorfologico)(Processo geomorfologico)

•• Settori in erosione diffusaSettori in erosione diffusa ((widespread erosionwidespread erosion)) ::
aree con substratoaree con substrato subaffiorantesubaffiorante: il detrito : il detrito 
viene prodotto da fenomeni di degradamento e viene prodotto da fenomeni di degradamento e 
alterazione del substrato roccioso condizionati alterazione del substrato roccioso condizionati 
da predisponenti caratteristiche delle rocce da predisponenti caratteristiche delle rocce 
esposte siaesposte sia geostrutturaligeostrutturali ((fratturazionefratturazione, , 
stratificazione e scistositstratificazione e scistositàà) che composizionali ) che composizionali 
(presenza di(presenza di fillosilicatifillosilicati, argille,, argille, evaporitievaporiti););
aree di erosione diffusa su preesistenti coltri aree di erosione diffusa su preesistenti coltri 
detritiche di varia natura (depositi morenici, di detritiche di varia natura (depositi morenici, di 
falda, frane, ecc.)falda, frane, ecc.)



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Processo geomorfologico)(Processo geomorfologico)

Settori in erosione diffusaSettori in erosione diffusa (substrato affiorante)(substrato affiorante)
Affioramenti di calcescisti (rio di Pier,Affioramenti di calcescisti (rio di Pier,
MollascoMollasco,, AcceglioAcceglio))

Affioramenti di gessi (P.Affioramenti di gessi (P.sso Gardettasso Gardetta,,
UnerzioUnerzio,, AcceglioAcceglio))



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Processo geomorfologico)(Processo geomorfologico)

Settori in Settori in 
erosione erosione 
diffusadiffusa
(depositi (depositi 
morenici)morenici)

Valle delValle del MollascoMollasco
((AcceglioAcceglio) ) 



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Processo geomorfologico)(Processo geomorfologico)

•• Settori in erosione legati a corsi dSettori in erosione legati a corsi d’’acqua:acqua: ((rillrill ee
gullygully erosionerosion lungo corsi dlungo corsi d’’acqua effimeri, acqua effimeri, 
erosioni di spondaerosioni di sponda bank erosionbank erosion, di testata, di testata
headward erosionheadward erosion, di fondo, lungo rii e torrenti); , di fondo, lungo rii e torrenti); 
coinvolgono settori costituiti da depositi detritici coinvolgono settori costituiti da depositi detritici 
di varia origine, ridotte aree di frana o anche di varia origine, ridotte aree di frana o anche 
roccia affioranteroccia affiorante



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Processo geomorfologico)(Processo geomorfologico)

Valle delValle del MollascoMollasco ((AcceglioAcceglio) ) 

Settori in erosione Settori in erosione legati a corsi dlegati a corsi d’’acquaacqua

Valle dellaValle della MargherinaMargherina ((CanosioCanosio))



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Processo geomorfologico)(Processo geomorfologico)

RioRio BarettaBaretta ((AcceglioAcceglio) ) 
(sin)(sin)
Valle delValle del MollascoMollasco
((AcceglioAcceglio) () (dxdx))

Settori in Settori in 
erosione erosione 
legati a legati a 
corsi corsi 
dd’’acquaacqua



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Processo geomorfologico)(Processo geomorfologico)

•• DebrisDebris--flowflow o colate detritiche:o colate detritiche: detrito di varia origine detrito di varia origine 
sottoposto a fenomeni di trasporto in massasottoposto a fenomeni di trasporto in massa

Sin:Sin:
M.M. CappelCappel
((PrazzoPrazzo))
DxDx::
Rio di PierRio di Pier
((MollascoMollasco,,
AcceglioAcceglio))



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Processo geomorfologico)(Processo geomorfologico)

•• Detriti di faldaDetriti di falda derivanti dallo smantellamento di pareti e derivanti dallo smantellamento di pareti e 
affioramenti rocciosiaffioramenti rocciosi Rocca LaRocca La MeiaMeia ((CanosioCanosio) (sin) ) (sin) 

Rio delle Grange (Rio delle Grange (PrazzoPrazzo) () (dxdx))



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Processo geomorfologico)(Processo geomorfologico)

RockRock glaciersglaciers
Pendici M.Pendici M. LausaLausa Valle diValle di CiabrieraCiabriera

((AcceglioAcceglio))



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Processo geomorfologico)(Processo geomorfologico)

Valanghe: evento 2008Valanghe: evento 2008--2009 (TR stimato 50 anni)2009 (TR stimato 50 anni)
Bedale TibertBedale Tibert (Celle di(Celle di MacraMacra))Rio Albert (San DamianoRio Albert (San Damiano MacraMacra))



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Processo geomorfologico)(Processo geomorfologico)

Frane: colate, crolliFrane: colate, crolli
Frana di crollo localitFrana di crollo localitàà GolloneGollone ((AcceglioAcceglio))Colata localitColata localitàà SalabessaSalabessa ((CanosioCanosio))



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Processo geomorfologico)(Processo geomorfologico)

Frane: scivolamentiFrane: scivolamenti

Frana dei Serri (Frana dei Serri (AcceglioAcceglio))



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Processo geomorfologico)(Processo geomorfologico)

Frane: deformazioniFrane: deformazioni gravitativegravitative profonde di profonde di 
versante DGPVversante DGPV

Versante sinistro valle delVersante sinistro valle del
MollascoMollasco, a monte di , a monte di 
Madonna delle Grazie Madonna delle Grazie 
((AcceglioAcceglio))



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Processo geomorfologico)(Processo geomorfologico)

AttivitAttivitàà antropiche, pascolamento antropiche, pascolamento ……



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Attivit(Attivitàà del processo)del processo)

•• Attive:Attive:
fenomeno attivo, fenomeno attivo, 
sorgente sorgente 
collegata con il collegata con il 
reticolo reticolo 
idrograficoidrografico

Valle delValle del PreitPreit ((CanosioCanosio))



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Attivit(Attivitàà del processo)del processo)

•• Quiescenti:Quiescenti:
fenomeno fenomeno 
quiescente in quiescente in 
condizioni condizioni 
ordinarie ma ordinarie ma 
attivabile attivabile 
durante eventi durante eventi 
alluvionalialluvionali

Frane di scivolamento Frane di scivolamento 
((ElvaElva))



Tipologie di sorgenti di sedimentoTipologie di sorgenti di sedimento
(Attivit(Attivitàà del processo)del processo)

•• Potenziali:Potenziali:
fenomeno attivo fenomeno attivo 
ma sorgente non ma sorgente non 
direttamente direttamente 
collegata al collegata al 
reticolo reticolo 
idrograficoidrografico

Conoide detritico sotto la Conoide detritico sotto la 
Rocca Bianca (ValleRocca Bianca (Valle
MaurinMaurin,, AcceglioAcceglio))



Connessione delle sorgenti con il Connessione delle sorgenti con il 
reticolo idrograficoreticolo idrografico

Diversi ambienti morfologici   Diversi ambienti morfologici    
ValleValle MairaMaira

Modellamento glaciale Modellamento glaciale 
nellnell’’alta vallealta valle



Connessione delle sorgenti con il Connessione delle sorgenti con il 
reticolo idrograficoreticolo idrografico

Modellamento glaciale nellModellamento glaciale nell’’alta valle: sogliealta valle: soglie
MonteMonte RussetRusset ((AcceglioAcceglio) (da monte)) (da monte)PratoPrato CiorlieroCiorliero ((UnerzioUnerzio,, AcceglioAcceglio))



Indice di ConnettivitIndice di Connettivitàà
(Marco Cavalli & Stefano Crema del CNR(Marco Cavalli & Stefano Crema del CNR--IRPI Padova)IRPI Padova)

Connessione delle sorgenti con il Connessione delle sorgenti con il 
reticolo idrograficoreticolo idrografico



Con i criteri suesposti sono stateCon i criteri suesposti sono state perimetrateperimetrate oltre oltre 
700 sorgenti come poligoni in diversi700 sorgenti come poligoni in diversi shapes filesshapes files

Catalogazione e rilievo digitale delle Catalogazione e rilievo digitale delle 
sorgenti di sedimentosorgenti di sedimento



Sono state utilizzate:Sono state utilizzate:
•• OrtofotoOrtofoto del 2000, 2006, 2009, 2010, 2012del 2000, 2006, 2009, 2010, 2012
•• Riferimento scelto:Riferimento scelto: ortofotoortofoto 20102010
•• Per le valanghe:Per le valanghe: ortofotoortofoto 20092009

Catalogazione e rilievo digitale delle Catalogazione e rilievo digitale delle 
sorgenti di sedimentosorgenti di sedimento

Sopralluoghi delle situazioni significativeSopralluoghi delle situazioni significative



Alcuni esempiAlcuni esempi

Catalogazione e rilievo digitale delle Catalogazione e rilievo digitale delle 
sorgenti di sedimentosorgenti di sedimento

Alta valle delAlta valle del PreitPreit ((CanosioCanosio))Alta valle delAlta valle del MollascoMollasco ((AcceglioAcceglio))



Diffusione delle sorgenti di Diffusione delle sorgenti di 
sedimentosedimento

Tipica associazione di Tipica associazione di 
sorgenti: sorgenti: 

•• erosione diffusa,erosione diffusa,
•• erosione erosione 

concentrata,concentrata,
•• debrisdebris flowflow



Alcune considerazioni sulle sorgenti Alcune considerazioni sulle sorgenti 
di sedimentodi sedimento

In generale:In generale:

•• Sorgenti legate ad erosione diffusa e concentrata Sorgenti legate ad erosione diffusa e concentrata 
lungo il reticolo idrografico >> franelungo il reticolo idrografico >> frane

•• Le frane non determinano direttamente sorgenti di Le frane non determinano direttamente sorgenti di 
sedimento attivesedimento attive

•• Poche sorgenti nel settore vallivo a quote inferiori Poche sorgenti nel settore vallivo a quote inferiori 
per la presenza di boscoper la presenza di bosco



•• Predisposizione geologica (Calcescisti)Predisposizione geologica (Calcescisti)
•• Morfologia fluviale (fino aMorfologia fluviale (fino a Gias TraversieraGias Traversiera))
•• Uso del suolo a pascoloUso del suolo a pascolo
•• Sorgenti prevalenti:Sorgenti prevalenti:

•• erosioni lungo il reticolo;erosioni lungo il reticolo;
•• erosioni diffuse;erosioni diffuse;
•• debrisdebris--flowflow;;
•• frane.frane.

Bacino delBacino del MollascoMollasco ((AcceglioAcceglio))



Almeno 3 eventi alluvionali significativi nel secolo Almeno 3 eventi alluvionali significativi nel secolo 
scorso:  1900, 1948, 1957scorso:  1900, 1948, 1957

Bacino delBacino del MollascoMollasco ((AcceglioAcceglio))

Dalle notizie storiche disponibili, gli Dalle notizie storiche disponibili, gli 
effetti dei tre eventi sono stati effetti dei tre eventi sono stati 
simili:simili:

•• estese erosioni nel bacino;estese erosioni nel bacino;
•• forte trasporto solido alla forte trasporto solido alla 

confluenza con ilconfluenza con il MairaMaira;;
•• disalveamenti Mairadisalveamenti Maira ee MollascoMollasco

zona confluenza;zona confluenza;
•• distruzione di ponti, strade, edifici, distruzione di ponti, strade, edifici, 

nel bacino delnel bacino del MollascoMollasco, nell, nell’’area area 
di confluenza e nelldi confluenza e nell’’abitato diabitato di
AcceglioAcceglio



Evento 13Evento 13--15 giugno 195715 giugno 1957
Disalveamenti MairaDisalveamenti Maira ee MollascoMollasco in zona confluenza; in viola in zona confluenza; in viola 
alveialvei prepre--alluvione, in rosa a seguito dellalluvione, in rosa a seguito dell’’eventoevento



Evento 13Evento 13--15 giugno 195715 giugno 1957
EffettiEffetti disalveamento Mairadisalveamento Maira nella nella 
piazza dipiazza di AcceglioAcceglio

*
o

o
*

19571957 20112011

x

x



Presenza di numerose opere per contrastare Presenza di numerose opere per contrastare 
ll’’erosione e il trasporto solido (censite SICOD)erosione e il trasporto solido (censite SICOD)

Bacino delBacino del MollascoMollasco ((AcceglioAcceglio))

•• 41 briglie41 briglie MollascoMollasco e e 
16 rio16 rio BarettaBaretta;;

•• costruzione negli anni costruzione negli anni 
19141914--15 e 193215 e 1932--41; 41; 
rifacimenti successivi rifacimenti successivi 
(anche recenti);(anche recenti);

•• rilevanti problemi di rilevanti problemi di 
manutenzionemanutenzione



Opere di difesa rilevate suOpere di difesa rilevate su MairaMaira e affluenti principali e affluenti principali 
per il progetto SEDALP:per il progetto SEDALP:

Censimento opere idrauliche SICODCensimento opere idrauliche SICOD

DifeseDifese spondalispondali: 7.700 m: 7.700 m
argini: 1.200 margini: 1.200 m
briglie: 58briglie: 58
soglie: 35soglie: 35
traverse: 5traverse: 5
ponti: 72ponti: 72
pennelli: 25pennelli: 25
pavimentazioni: 390 mpavimentazioni: 390 m



Confronto Volo Gai (1954 Confronto Volo Gai (1954 –– 1955) con la situazione attuale1955) con la situazione attuale

Bacino delBacino del MollascoMollasco ((AcceglioAcceglio))

Frana dei SerriFrana dei Serri Frana dei SerriFrana dei Serri



Confronto Volo Gai (1954 Confronto Volo Gai (1954 –– 1955) con la situazione attuale1955) con la situazione attuale
Bacino delBacino del MollascoMollasco ((AcceglioAcceglio))

RioRio ReghettaReghetta

RioRio MollascoMollasco

Rio di PierRio di Pier

Rio di PierRio di Pier

RioRio ReghettaReghetta

T.T. MollascoMollasco



Le briglie alterano la cascata dei sedimenti in quanto riduconoLe briglie alterano la cascata dei sedimenti in quanto riducono artificialmenartificialmen--
te la pendenza del corso dte la pendenza del corso d’’acqua: tuttavia non bloccano se non temporaneaacqua: tuttavia non bloccano se non temporanea--
mente il trasporto solido.mente il trasporto solido.

Bacino delBacino del MollascoMollasco ((AcceglioAcceglio))

Dal punto di vista della prevenzione del rischio geologico sono Dal punto di vista della prevenzione del rischio geologico sono efficaci ma efficaci ma 
necessitano di costante manutenzione; attualmente il bacino delnecessitano di costante manutenzione; attualmente il bacino del MollascoMollasco èè
notevolmente a rischio a causa del pessimo stato di conservazionnotevolmente a rischio a causa del pessimo stato di conservazione delle e delle 
briglie.briglie.



Altre strutture determinano un interruzione artificiale della Altre strutture determinano un interruzione artificiale della 
cascata dei sedimenti (dighe)cascata dei sedimenti (dighe)

Bacino delBacino del MollascoMollasco ((AcceglioAcceglio))

S. DamianoS. Damiano

diminuzione trasporto solido a valle (riduzione barre, restringidiminuzione trasporto solido a valle (riduzione barre, restringimenti)menti)
abbassamento alveo a valle (scalzamento fondazioni opere)abbassamento alveo a valle (scalzamento fondazioni opere)
erosione del fondo, delle sponde, del reticolo afferente (nuovi erosione del fondo, delle sponde, del reticolo afferente (nuovi dissesti)dissesti)

SarettoSaretto



•• EE’’ stato effettuato il censimento delle sorgenti di stato effettuato il censimento delle sorgenti di 
sedimento della Vallesedimento della Valle MairaMaira;;

•• Distinzioni per tipologia di fenomeno morfogenetico;Distinzioni per tipologia di fenomeno morfogenetico;
•• Sorgenti attive, quiescenti, potenziali;Sorgenti attive, quiescenti, potenziali;
•• Connessione con il reticolo idrografico;Connessione con il reticolo idrografico;
•• Ridotta importanza delle frane, maggiore rilevanza Ridotta importanza delle frane, maggiore rilevanza 

dei fenomeni erosivi diffusi e concentrati;dei fenomeni erosivi diffusi e concentrati;
•• Esempio del T.Esempio del T. MollascoMollasco: problematiche : problematiche 

idrogeologiche idrogeologiche ““storichestoriche””, interventi effettuati, , interventi effettuati, 
problemi di mantenimento nel tempo delle opere. problemi di mantenimento nel tempo delle opere. 

CONCLUSIONICONCLUSIONI



Grazie per lGrazie per l’’attenzione !attenzione !
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