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Criteri per la caratterizzazione delle aree sorgenti

C. Depositi consolidati (addensati, cementati o congelati), come ad 
esempio depositi carsici; depositi glaciali di fondo; rock glacier; 
etc.), che non cambiano la loro reologia in presenza di
precipitazioni di qualsiasi intensità (come accade per un substrato
roccioso).

B. Depositi non consolidati formati per lo più da clasti
grossolani con tessitura open-work o partially open-work
(es. Detriti di falda, depositi di crollo, materiale
grossolano in alveo), mobilizzabili solo in occasione di
piogge molto intense o a carattere eccezionale.

A. Depositi non selezionati e non consolidati  caratterizzati
da una tessitura clast- o matrix-supported (es. suoli e 
coperture detritico-colluviali, depositi di debris flow, 
depositi glaciali di ablazione, depositi poligenici, diamicton
e alcuni tipi di depositi di frana). Questi depositi possono
cambiare la loro reologia  in base al contenuto d’acqua e 
possono essere mobilizzati anche da piogge di moderata 
intensità.

I depositi identificati come “attivi” sono stati successivamente classificati in base alla loro propensione a cambiare 
reologia in presenza di precipitazioni. Sulla base delle caratteristiche sedimentologiche dei depositi, sono stati distinti 
tre gruppi:
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Criteri per la caratterizzazione delle aree sorgenti

Sulla base di tali considerazioni, le aree sorgenti della Val Maira sono state così classificate.
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C. Le frane profonde (escludendo le DGPV)

B. I debris flow incanalati (processo torrentizio)

A. Frane superficiali (inclusi i slope debris flow e gli earth flow)

Criteri per la caratterizzazione delle aree sorgenti
Sono stati inoltre considerati i processi geomorfologici responsabili, o potenzialmente responsabili, della 
mobilizzazione del materiale alle aree sorgenti:
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Criteri per la caratterizzazione delle aree sorgenti

Al fine di ricavare una stima del volume mobilizzabile alle aree sorgenti, è stata attribuita una profondità media delle
possibili superfici di scivolamento (h) per ogni tipologia di fenomeno di versante su base bibliografica in relazione
all’area dell’area sorgente (a). In tal modo, grazie alla semplice relazione a*h = v si è ottenuto uno pseudo-volume 
(v) di materiale mobilizzabile, successivamente verificato con i volumi standard presenti in letteratura.

Deposito/processo h media [m]

Detrito di falda (debris slide) 1.5

Scivolamento rotazionale

(area piccola: < 10000 m2)
2‐3

Scivolamento rotazionale

(area medio‐grande: >10000 m2)
5‐7

Debris flow (innesco deposito del letto) 1

Slope debris flow/earth flow 2

Per le frane superficiali s.s. (soil slip), il volume è stimato considerando il valore statistico della densità di inneschi
(numero di frane per km2) per ogni scenario contemplato, adottando come volume mobilizzabile da una singola
frana pari a 500 m3.
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Soglie di innesco per le aree sorgenti

• prima delle 12 ore di pioggia non si hanno frane 
superficiali bensì fenomeni di erosione accelerata del 
suolo legati ad una modestissima mobilizzazione di 
materiale;

• se l’evento di pioggia cessa per più di 6 ore, la soglia 
riparte dal “Tempo 0”.

0.4525 −⋅d=I

Durata [ora] 6h 12h 24h

Valori‐soglia [mm] 100 100 140

Tempo di ritorno [anni] 100 20 10‐15

Il tempo di ritorno dei valori-soglia di pioggia  per l’innesco di frane superficiali in Val Maira sono i seguenti

Specifiche soglie di innesco sono state definite sulla base di eventi storici per ogni tipologia di processo 
geomorfologico considerato. 

A. Frane superficiali: basate sulla ricerca pubblicata da Tiranti and Rabuffetti (2010) le soglie definite per durate
superiori a 12 ore hanno la seguente formulazione per la Valle Maira:
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B. Debris flow incanalati: sulla base di Tiranti et al. (2008) e Tiranti et al. (2014) i bacini montani sono stati classificati in base al Clay 
Weathering Index (CWI) che indica la propensione di una data litologia a produrre quantità più o meno abbondanti di argilla e 
minerali argillosimili (fillosilicati): Excellent Clay-Maker (ECM) bacini modellati in rocce caratterizzate dalla propensione a produrre  
abbondanti quantità di argilla s.l. (es. metamorfiti fittamente foliate e rocce sedimentarie argilloricche); Good Clay-Maker (GCM)
bacini modellati in rocce caratterizzate dalla propensione a produrre discrete quantità di silt argilloso (es. rocce carbonatiche
massicce); Bad Clay-Maker (BCM) bacini modellati in rocce caratterizzate dalla propensione a produrre scarse quantità di di argilla 
s.l. (es. rocce cristalline massicce). Ogni tipologia di bacino è caratterizzato da diversi valori soglia di pioggia in grado di innescare un 
debris flow.

Macrobacino Classe di bacino Tempo di ritorno [anni]

ECM 2

GCM 10

BCM 100

Maira

Autunno
Temporali di intensità molto

elevata
(≥ 50 mm/h)

20
Debris Flow non coesivo
(collisionale‐frizionale)

BCM

Primavera
Temporali di elevata  intensità

(≥ 30 mm/h)
5

Debris Flow coesivo
(viscoplastico)

GCM

Estate
Temporali di moderata intensità

(≥ 20 mm/h)
2

Debris Flow coesivo
(viscoplastico)

ECM

Stagione predominanteSoglia di innesco [mm]Occorrenza media [anni]Reologia dominanteClasse di bacino

Il tempo di ritorno dei valori-soglia di pioggia  per l’innesco di debris flow in Val Maira sono i seguenti

Soglie di innesco per le aree sorgenti
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C. L’innesco delle frane profonde dipende dalle precipitazioni pregresse, dove il periodo di influenza di
tali precipitazioni dipende a sua volta dal tipo di frana e dal contesto geologico/idrogeologico in qui 
questa si sviluppa (Capparelli and Tiranti, 2010). Inoltre, la fusione della neve gioca un ruolo 
fondamentale nell’innesco di tali fenomeni (Tiranti et al., 2013). 

Soglie di innesco per le aree sorgenti
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Scenari di innesco

A seguito dell’identificazione dei valori soglia��, una stima semi-quantitativa del volume detritico  potenzialmente 
mobilizzabile può essere effettuata considerando gli spessori medi delle aree sorgenti interessabili da fenomeni di 
versante innescabili durante eventi pluviometrici caratterizzati da diverse intensità con assegnati tempi di ritorno. In 
tal modo, possono essere definiti degli scenari di volumi mobilizzabili in funzione delle caratteristiche delle 
precipitazioni rivelatesi critiche.

C. Scenario Raro: caratterizzato da un elevato numero di inneschi. Tale scenario contepla attivazioni di debris flow 
in bacini ECM, GCM e GCM (TR > 50 anni), e frane superficiali con indicativa densità superiore a 10 per 1 km2 (TR  
≥ 20 anni) nonché attivazioni o riattivazioni di un numero consistente di frane profonde. A questo scenario si associa 
un’abbondante mobilizzazione di materiale verso il letto del Maira.

B. Scenario Occasionale: caratterizzato da un moderato numero di inneschi. Tale scenario contepla attivazioni di
debris flow in bacini ECM e GCM (TR 10 anni), e frane superficiali con indicativa densità inferiore 10 per 1 km2 (TR 
10-15 anni) nonché isolate e parziali riattivazioni di poche frane profonde. A questo scenario si associa una discreta
mobilizzazione di materiale verso il letto del Maira.

A. Scenario Frequente: caratterizzato da un basso numero di inneschi. Tale scenario contepla attivazioni spot di  
debris flow in bacini ECM (TR 2 anni) e rare frane superficiali con indicativa densità di 2 per 1 km2 (TR < 10 anni). A 
questo scenario si associa una bassa mobilizzazione di materiale verso il letto del Maira (scenario simile alla
normalità).
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Volume mobilizzabile totale

Volume [m3]

Area sorgente/processo Scenario A Scenario B Scenario C

Detrito di falda (debris slide) ‐ ‐ 274.461

Scivolamento rotazionale ‐ 717.011 14.087.638

Debris flow 1.209.251 2.218.287 2.558.465

Frana superficiale 2.500 11.500 25.000

Slope debris flow 104.241 106.655 110.175

Totale 1,315,992 3,053,453 17.055.739

Considerando l’area totale delle aree sorgenti interessate, o potenzialmente interessate, da fenomeni di versanti, il
volume totale ottenibile per ogni scenario risulta:

Il volume totale ottenibile dallo Scenario C è la somma dei volumi ottenuti  dagli Scenari A e B.
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Volume mobilizzabile totale
Inoltre, dato che la propagazione al conoide del materiale mobilizzato da un fenomeno gravitativo che avviene in un dato bacino è
governata dalle caratteristiche reologiche del processo torrentizio, il volume totale che raggiunge il conoide alluvionale deve essere
ulteriormente filtrato sulla base del CWI di quel dato bacino.

Considerando la percentuale media di materiale
che si propaga fino al conoide per ogni bacino
CWI (ECM 55%; GCM 40% and BCM 85%), i 
volumi sono ricalcolati come segue:

Area sorgente/processo Volume considerando la reologia CWI [m3]

Scenario A Scenario B Scenario C

Detrito di falda (debris slide) ‐ ‐ 191.434

Scivolamento rotazionale ‐ 305.164 8.064.464

Debris flow 689.273 1.395.598 1.654.134

Frane superficiali 1.375 14.375 31.250

Slope debris flow 59.417 61.107 64.228

Totale 733.382 1.758.232 9.985.562
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Il volume totale al verificarsi di ogni scenario, rappresenta di fatto la quantità massima di materiale

mobilizzabile che può raggiungere i conoidi alluvionali, ma senza il supporto di una modellazione

numerica del deposition pattern (includendo la distribuzione delle granulometrie) non risulta possibile

quantificare l’effettivo volume di sedimento proveniente dai versanti, che realmente viene coinvolto dal

trasporto solido del Maira. Inoltre, un singolo evento pluviometrico non interesserà mai la totalità delle

aree sorgenti e comunque non con la medesima intensità. Per questo motivo l’innesco di ogni singolo

processo di versante dipenderà dalla distribuzione spaziale delle intensità durante l’evento considerato. 

Di conseguenza, solo un limitato numero di aree sorgenti (volume parziale) sarà mobilizzata durante

l’evento.

In conclusione, l’effettivo volume di materiale che entrerà a far parte del trasporto solido del 

Maira, corrisponderà solo ad una frazione variabile del volume totale (istantaneo) legato ad ogni

scenario.

Volume mobilizzabile totale – Limiti del metodo



17-18 ottobre 2014 Valle Maira 

Trasporto solido in alveo
PROGRAMMA GENERALE DI GESTIONE DEI SEDIMENTI-

Stralcio torrente Maira

(Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Politecnico di Torino)

Ciò si può realizzare sulla base dei nuovi elementi di analisi del 
progetto SedAlp, che includono la stima dell’apporto di sedimenti 
proveniente dai versanti confrontata con le stime dei volumi di 
accumulo agli invasi (dati forniti dai gestori).

Partendo dai risultati ottenuti 
nel piano regionale di 
gestione dei sedimenti relativo 
al torrente Maira, si procede 
all’identificazione di un range
semiquantitativo di volume 
medio annuo trasportabile 
anche in funzione degli 
scenari di mobilizzazione delle 
aree sorgenti.
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Ricostruzione delle portate liquide
La  ricostruzione delle portate  liquide del Torrente Maira per  il periodo 2000‐2012 è avvenuta  tramite  la modellistica 
operativa presso il Centro Funzionale di Arpa; nello specifico è stato utilizzato il nuovo sistema di previsione e gestione 
della  risorsa  idrica basato  sul  software Mike Basin del Danish Hydraulic Institute. Quest’ultimo, partendo dai deflussi 
naturali  forniti  in  input dal modulo  idrologico  (RR‐NAM del Danish Hydraulic Institute),  consente  l’utilizzo  di  tutte  le 
informazioni idrologiche e di uso e regolazione della risorsa idrica disponibile, cosicchè le portate effettivamente in arrivo 
al nodo di interesse, già tengono conto di eventuali derivazioni o invasi a monte degli stessi. 

Dati richiesti agli enti gestori degli invasi:
•Livelli giornalieri di invaso;
•Volumi derivati;
•Portate rilasciate a valle diga  per il periodo di cui sono 
disponibili i volumi derivati;
•Curve d’invaso 
•Descrizione opere di scarico e scale di deflusso degli 
sfioratori;
•Sezioni d’alveo in formato numerico;
•Batimetrie;
•Analisi granulometriche dei sedimenti.

In totale nella 
schematizzazione del 
Mike Basin relativa al 
torrente Maira sono 
state inserite:
- 18 water users
- 2 invasi
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Ricostruzione delle portate liquide

Portate medie giornaliere ricostruite tramite 
modellistica per i sottobacini del Maira.

Sulla base della schematizzazione già esistente in Mike Basin, si sono individuati i nodi di interesse come chiusure dei seguenti sottobacini del Maira:

1. Maira a Saretto (anche chiusura dell’invaso artificiale di Saretto)
2. Maira ad Acceglio (a valle della confluenza con il Rio Mollasco);
3. Maira a Ponte Marmora (a valle della confluenza con il torrente Marmora);
4. Maira a San Damiano (anche chiusura dell’invaso artificiale di San Damiano);
5. Maira a Dronero (chiusura dell’area di interesse).
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Valutazione dei rapporti tra volumi solidi e liquidi lungo l’alveo del Maira

Dati di volume solido accumulati per l’invaso di Saretto: come risulta dalla relazione tecnica del 2005, dal piano di gestione dell’invaso e dalle batimetrie 
messe a disposizione da Enel, si può stimare un volume medio annuo di interrimento (anni dal 1969 al 2011) pari a circa 1.300 mc/a. Se si tiene conto solo 
dell’interrimento dal 2003 al 2007, si ottiene invece un volume “max” annuo di interrimento pari a circa 2.200 mc/a.

Dati di volume solido accumulati per l’invaso di San Damiano: nel PG definitivo del 2009 si legge che per la stima dell’interrimento annuo si fa riferimento ai 
dati forniti dal Gestore stesso che valuta in circa 4.000-5.000 mc /anno l’apporto medio di materiale solido da monte che sedimenta nel bacino in assenza 
di interventi di rimozione. I dati riportati nella batimetria successiva del 2011 portano alla stima di un volume di accumulo medio annuo pari a circa 17.700 
mc/anno quindi circa 4 volte quello indicato nel piano di gestione (dato medio annuo relativo al periodo 2007-2011)

Sulla base delle portate giornaliere ricostruite, si sono calcolati i volumi liquidi corrispondenti. Noti i volumi liquidi medi annui, si è cercata la correlazione tra 
questi e i volumi solidi mobilizzati riferiti ai punti di interesse, partendo dai dati forniti da Enel quale gestore degli invasi di Saretto e San Damiano.

I volumi medi di accumulo di sedimento, sono stati rapportati ai volumi medi annui liquidi ricostruiti per l’intero periodo di analisi partendo dalle portate. Si è
ottenuto un rapporto solido/liquido pari all’1% per Saretto e allo 0,5% per San Damiano.

Per ovviare i limiti di tale approccio dovuti alla mancanza di dati di volume solido  osservati e alla scala temporale troppo estesa
si è passati ad un approccio di tipo diverso al fine di individuare una relazione tra volume liquido e solido lungo l’alveo del Maira non più in termini medi 
sul lungo periodo ma su periodi più brevi e caratterizzati da valori più significativi di portata.

E si è proceduto ad individuare per ciascun sottobacino, il valore di portata che con maggior frequenza veniva raggiunta durante gli eventi, definendo 
questa come portata soglia per la mobilizzazione di materiale in alveo.

Saretto Acceglio Ponte Marmora San Damiano Dronero

Q soglia (mc/s) Q soglia (mc/s) Q soglia (mc/s) Q soglia (mc/s) Q soglia (mc/s)

14 28 33 70 78
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Valutazione dei rapporti tra volumi solidi e liquidi lungo l’alveo del Maira

Si è passati quindi all’analisi dettagliata di eventi significativi, al fine di confrontare dei volumi solidi in alveo con quelli provenienti dai versanti
stimati ad hoc per i singoli eventi pluviometrici utilizzando il dato spazializzato delle piogge osservate. Sono stati così selezionati i seguenti eventi di 
piena del Maira, sulla base della ricostruzione di 12 anni di dati:

• 12-13 giugno 2000
• 29-30 maggio 2008
• 03-04 giugno 2011

Per gli stessi sottobacini, è stata condotta un’analisi statistica delle portate, per attribuire un tempo di ritorno ai valori soglia. La metodologia 
applicata è ARPIEM (Analisi Regionale delle PIEne nei bacini Montani) sviluppata nell’ambito del progetto FLORA (Flood estimation in complex orographic 
area for risk mitigation in alpine space) cui si rimanda per approfondimenti al link: http://www.arpa.piemonte.it/pubblicazioni-2/pubblicazioni-anno-2012/la-
difesa-dalle-alluvioni-nel-territorio-alpino.-report-conclusivo-del-progetto-flora

Dall’analisi statistica risulta che la portata soglia può, verosimilmente, essere caratterizzata da un tempo di ritorno compreso tra 2 e 5 anni.

Partendo dagli eventi selezionati, è stato possibile valutare i volumi liquidi medi “di evento” e i corrispondenti volumi solidi da  confrontare con i 
volumi individuati come mobilizzabile alle aree sorgenti per lo Scenario A (Scenario frequente con Tr <5 anni). 

Sottobacino Volume liquido medio eventi (mc) rapporto Volume solido medio eventi (mc)

Saretto 1.554.335 0,0207 32.175

Acceglio 3.188.539 0,02077 66.224

Ponte Marmora 3.746,74 0,020761 77.787

San Damiano 8.045.541 0,019904 160.138

Dronero 8.868.074 0,020707 183.634
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Caso studio: evento pluviometrico del 28-30 maggio 2008
In particolare si è analizzato nel dettaglio l’evento del 28-30 maggio 2008, stimando le aree sorgenti che verosimilmente sono state mobilizzate da fenomeni di versante 
in seguito a precipitazioni dell’adeguata intensità, tale da superare i valori soglia di innesco.
Nello specifico, dall’analisi dei rapporti post-evento (“Rapporto preliminare sull'evento alluvionale del 28-30 maggio 2008”; Arpa Piemonte 2008, reperibile all’indirizzo: 
http://www.arpa.piemonte.it/pubblicazioni-2/relazioni-tecniche/analisi-eventi), l’unico che ha dimostrato attività di rilievo è risultato essere il bacino del Rio 
Mollasco, che confluisce nel Maira immediatamente a monte del punto di chiusura ad Acceglio.

Distribuendo le piogge stimate da radar e confrontando queste con quelle registrate dai pluviometri limitrofi al bacino, si sono identificate le aree sorgenti interessate dagli 
scrosci più significativi (tempi di ritorno di circa 5-10 anni) e che di conseguenza risultano le candidate più probabili alla mobilizzazione di materiale durante l’evento 
pluviometrico.

Le celle radar con tempi di ritorno compatibili con gli scenari descritti, sono state 
isolate e differenziate per Tr per durate di 24h. Le risultanti geometrie sono state 
utilizzate come maschere per identificare le aree sorgenti mobilizzabili per tali 
valori di pioggia.

Processo Vol. Scenario A (Tr  ≤5) Vol. Scenario B (Tr 10‐20) Vol. Scenario C (Tr >50)

Shallow 
Landslides

802 3,609 20,051

Debris 
Flows

545,108 545,108 545,108

Slope 
Debris 
Flows

12,023 12,023 12,023

Rotational 
Slides

‐ 615,436 780,760

TOT 557,933 1,176,176 1,357,942

Viste le caratteristiche delle precipitazioni osservate, l’evento di maggio 2008 rientra 
nello scenario di tipo A (Tr ≤5 anni), di conseguenza il volume mobilizzato più
probabile risulta di 557.933 mc.

I volumi solidi calcolati in alveo al punto di chiusura ad Acceglio per il medesimo 
evento risultano pari a 203.081 mc.

Le aree sorgenti così identificate sono servite per stimare i volumi 
potenzialmente mobilizzati durante l’evento, secondo la metodologia 
precedentemente descritta. In tabella i volumi risultanti espressi in mc.
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• solo una percentuale del materiale mobilizzato alle sorgenti si è propagato fino all’alveo superando 
l’area di conoide;
• i due metodi per la stima/calcolo del rapporto volume solido-liquido risentono delle incertezze dovute 
alla carenza di dati osservati;
• il metodo per stimare i volumi mobilizzati alle sorgenti risente dei limiti intrinsechi dello stesso, poiché
anch’esso non basato su dati osservati ma dedotti.

Ne consegue che, alla luce dei risultati ottenuti nonostante la scarsa disponibilità di dati e considerando 
tutti i limiti legati all’incertezza di un approccio empirico, le metodologie adottate per stimare i volumi 
mobilizzabili/mobilizzati alle sorgenti, e per ricavare i volumi solidi trasportati in alveo, sono confrontabili 
e quindi compatibili. L’accoppiamento di tali metodologie costituisce, in assenza di dati consistenti, un 
sistema speditivo e relativamente semplice per valutare in buona misura il potenziale contributo 
detritico proveniente dai versanti e per stimare il trasporto solido del corso d’acqua principale.

I due valori sebbene confrontabili come ordine di grandezza, mostrano uno scostamento 
del 50% circa. Tale disavanzo è però giustificabile considerando che:

Conclusioni
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