
1. INTRODUZIONE
Il presente articolo è principalmente dedicato agli eventi alluvionali connessi coi movimenti di massa manifesta-
tisi nel Veneto nel novembre 1966, soprattutto nelle valle di Zoldo dove tale connessione ha mostrato rilevantissi-
mi e disastrosi effetti. Tuttavia, considerata l’importanza e la gravità di questi eventi, l’attenzione sarà estesa ad
analoghe circostanze verificatesi in altri luoghi ed altri tempi, cercando di mettere in evidenza e di giustificare le
somiglianze e le differenze fra le diverse situazioni esaminate.
Come avevo avuto occasione di sottolineare in un lontano precedente articolo (Di Silvio, 1992), nei corsi d’acqua
montani le inondazioni non sono sempre dovute ad un eccesso di portata liquida e ai corrispondenti livelli d’ac-
qua elevati, ma spesso ad un eccesso di portata solida e al conseguente sovralluvionamento del letto, general-
mente determinati da intensi movimenti di massa (frane e colate detritiche). Frane e colate detritiche, infatti, non
sono soltanto cause dirette di gravi danni agli insediamenti e alle infrastrutture sulle quali si abbattono, ma anche
- indirettamente - favorendo l’esondazione della portata liquida dai corsi d’acqua anche alquanto più a valle delle
località in cui si verificano.
A titolo di esempio, nella Fig. 1 è riportata la tipica correlazione statistica fra la pendenza locale del corso d’ac-
qua nella sezione di chiusura e l’estensione del rispettivo bacino idrografico, qui espressa in termini di distanza
della sezione di chiusura del bacino stesso dal partiacque. Come si vede, il campo delle pendenze del fondo con-
siderate varia fra 50 e 100 % (pari a 30°-45°) per i rami estremi del reticolo, fino a pendenze dell’ordine di 0,002
- 0,001 (2-1 metri per chilometro) per i corsi d’acqua di un centinaio di chilometri di lunghezza (bacini di qual-
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Gli eventi alluvionali nei corsi d’acqua montani sono generalmente associati a rilevanti movimenti di massa
nelle pendici del bacino. Le frane e le colate detritiche non sono soltanto responsabili del loro impatto diret-
to sugli edifici e le infrastrutture, ma anche del sovralluvionamento del corso d’acqua e delle conseguenti
maggiori inondazioni. Mentre i danni diretti dei movimenti di massa si manifestano di solito nei rami estre-
mi e più pendenti del reticolo idrografico, il sovralluvionamento ha luogo nella parte valliva dei bacini di
dimensioni intermedie.
L’articolo esamina alcuni di questi aspetti con speciale riferimento all’evento nel torrente Maè (affluente del-
l’alto corso del Piave in provincia di Belluno) del novembre 1966; e all’evento nel torrente Mallero (affluen-
te dell’alto corso dell’Adda in provincia di Sondrio) del luglio 1987.
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Flood events in mountain rivers are generally associated with remarkable mass movements of sediments
from the watershed slopes. Landslides and debris flows are not only responsible for their direct impact on
buildings and infrastructures, but also for the river bottom overaggradation and the consequent larger over-
flowing. While the direct damages of mass movements is mostly evident on the steeper branches of all ba-
sins, overaggradation takes place in the lower parts of the mountain basins of intermediate size.
The paper discusses these aspects with special reference to the alluvial events in the torrent Maè (upper ba-
sin of the river Piave in Eastern Alps, Italy) of November 1966; and in the torrent Mallero (upper basin of
the river Adda in Central Alps, Italy) of July 1987.
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che migliaia di km quadrati). Sullo stesso grafico sono anche indicati i tipi di presenza antropica che ci si posso-
no generalmente attendere: dalle semplici costruzioni isolate in corrispondenza alle pendenze più alte; ai centri a-
bitati di dimensioni via via crescenti, sorti spesso sui conoidi di affluenti via via maggiori; fino alle infrastrutture
industriali, stradali e ferroviarie di rilevanza anche nazionale molto spesso presenti nei fondovalle dei corsi d’ac-
qua pedemontani, caratterizzati da pendenze relativamente ridotte.

In quest’ampio campo di variazioni morfo-
metriche, l’ambiente alpino (ma, più in gene-
rale, montano) presenta differenti e specifiche
modalità di movimento dei sedimenti incoe-
renti che si possono instaurare, sostanzial-
mente in relazione alla pendenza locale. Co-
me indicato in figura, per pendici o canaloni
molto pendenti (fra 45° e 15°) si possono ave-
re frane asciutte ovvero - più di frequente -
più o meno sature. Le colate detritiche, per
contro, si innescano solo in condizioni so-
vrassature del pendio e si presentano per pen-
denze intorno a 20° - 10°. Esse tendono ad ar-
restarsi quando raggiungono pendenze infe-
riori, cioè laddove il movimento di sedimenti
non avviene più in massa ma esclusivamente
sotto forma di “trasporto solido”; cioè con
flussi solidi anche molto intensi ma per parti-
celle indipendenti e in relazione al loro dia-
metro. Infine, il fenomeno già menzionato del
sovralluvionamento del letto - con conse-
guenti possibili drammatiche esondazioni dei
corsi d’acqua - si può avere con pendenze an-
cora più basse e in presenza di trasporto soli-
do sia di fondo sia in sospensione.
Nei prossimi paragrafi, i fenomeni sopra de-
scritti verranno interpretati come il risultato
dell’interazione fra acqua e sedimenti ed in-
quadrati in un opportuno bilancio idrologico.

2. MECCANISMO DI INNESCO DEI
MOVIMENTI DI MASSA
Il collasso in massa del materiale sedimenta-
rio che costituisce un qualsiasi pendio (frana)
si determina quando, in una determinata por-
zione del pendio stesso, le forze destabiliz-

zanti (rappresentate dal peso dei sedimenti e dell’acqua in essi presente) superano le forze stabilizzanti (rappre-
sentate, nel caso di materiali non coesivi, dalla sola resistenza di attrito). Nel caso di un pendio a pendenza co-
stante, costituito da uno strato uniforme di sedimenti appoggiato ad una superficie impermeabile e parzialmente
occupato da una falda idrica parallela alla superficie del suolo, è possibile esprimere le condizioni di equilibrio
limite fra forze destabilizzanti e forze stabilizzanti. Questa espressione fornisce la massima pendenza del pendio
compatibile con il rapporto fra lo spessore dello strato occupato dall’acqua e lo spessore complessivo, vale a dire
col grado di saturazione del pendio.
Sebbene ricavata per un caso molto schematico, tale espressione conferma quanto esposto in Fig. 1, e cioè che i
pendii asciutti di materiale incoerente si mantengono stabili fino a pendenze di circa 45° (angolo di attrito), men-
tre la loro pendenza limite scende progressivamente col grado di saturazione, fino a circa 20°-15° corrispondenti
alle frane totalmente sature. Nel campo compreso fra i 20° e i 10° i movimenti di massa possono venire innescati
solo sotto forma di colate detritiche. Questa importante categoria di movimenti di massa richiede infatti che il
pendio non sia soltanto saturo, ma venga interessato dall’emergenza della falda e/o dal sopraggiungere da monte
di una portata di ruscellamento superficiale. Le colate detritiche sono indicate come debris flows in inglese, Mu-
ren in tedesco, laves torrentielles in francese, Yama-Tsunami (tsunami di montagna), in giapponese; denomina-
zioni che nelle diverse lingue evocano aspetti salienti che contraddistinguono questi particolari movimenti dalle
frane: e cioè quello di formarsi e di scorrere a distanza ragguardevole verso valle, spesso con impeto e con volu-
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Figura 1 - Tipi di moto dei sedimenti nei corsi d’acqua montani
aventi diversa dimensione (espressa come distanza della se-
zione di chiusura dal partiacque) e pendenza media locale del
fondo (espressa in gradi e percentuale).



me crescente, fino finalmente ad arrestarsi quando la pendenza scende a valori intorno ai 10°, liberando tutta
l’acqua convogliata assieme ai sedimenti. La modalità di scorrimento delle colate dipendono dal materiale che le
costituiscono (materiale grossolano incoerente di varia pezzatura, materiale sottile fangoso, fino al materiale pi-
roclastico delle pendici vulcaniche) e che ne definiscono le caratteristiche geologiche.

3. CONCENTRAZIONE E VOLUME DI UNA COLATA
Il volume di una frana è definito dalla superficie di distacco, direttamente individuabile con considerazioni geo-
tecniche sul pendio considerato, mentre la sua concentrazione - definita come rapporto fra volume solido e volu-
me totale - è comunque definita dal valore (1-n), essendo n la porosità del materiale. Il volume convogliabile da
una colata detritica e la sua concentrazione dipendono invece dall’interazione fra le caratteristiche geo-morfolo-
giche del pendio e le caratteristiche idrologiche dell’evento che determina la colata. Una valutazione approssima-
tiva del volume solido e liquido di una colata detritica può essere fatta come di seguito indicato.
Consideriamo - come anticipato nel paragrafo precedente - le condizioni di equilibrio fra le forze stabilizzanti e
destabilizzanti (condizioni di innesco) in un pendio di pendenza uniforme saturo e interessato da una corrente su-
perficiale di spessore a (Fig. 2). Lo spessore s dello strato di sedimenti che viene mobilitato è fornito dalla se-
guente equazione:

(1)

in cui n è la porosità dell’ammasso sedimentario γ e γs sono il peso specifico dell’acqua e dei sedimenti φ l’ango-
lo di attrito del materiale. La superficie di distacco lungo il pendio, infatti, si manifesta laddove la componente
longitudinale del peso totale dell’acqua (primo termine) e dei sedimenti (secondo termine), risulta uguale alla
forza di attrito esercitata sulla superficie di distacco dal peso dei sedimenti sovrastanti, depurato della spinta di

Archimede (secondo membro dell’equazione).
Se all’equazione (1) si associa la definizione di concen-
trazione della miscela di in funzione del rapporto a/s, e
cioè:

(2)

si trova l’espressione della concentrazione:

(3)

proposta e ulteriormente elaborata da Takahashi (1981).
Dal momento che sia la densità relativa ∆=(γs-γ) / γ, sia
l’angolo di attrito φ risultano all’incirca costanti, l’e-
quazione (3) indica che la concentrazione della colata
detritica dipende sostanzialmente dalla pendenza del
pendio tgθ. Questo significa che - entro il campo di esi-
stenza delle colate detritiche (10°<θ <20°circa) - un
pendio uniforme saturo che venisse istantaneamente a-
limentato da una qualsiasi portata liquida superficiale,
comincerebbe a scorrere verso valle con una concentra-
zione esclusivamente dipendente dalla sua pendenza.
Ovviamente le condizioni reali differiscono da quelle
schematiche qui considerate. Tuttavia si può ragione-
volmente ammettere che l’eq. (3) sia ancora valida

lungo un qualsiasi pendio, anche non uniforme, nella “sezione d’innesco” della colata; cioè laddove la portata
liquida comincia a scorrere in superficie. L’emersione della falda lungo il pendio si presenta generalmente in
corrispondenza ad un massimo localizzato della pendenza (flesso); tale pendenza locale viene così a rappresen-
tare il valore θ nella eq. 3, la quale fornisce la concentrazione iniziale C della colata. In mancanza di un model-
lo reologico di propagazione, si può ipotizzare che il valore iniziale di concentrazione si mantenga inalterato fi-
no a che la pendenza del pendio non sia scesa fino ai valori limite di esistenza delle colate. In questo punto la
colata si arresta e la portata liquida viene rilasciata verso valle, assieme alle sole particelle più fini trasportate
in sospensione.
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Figura 2 - Condizioni limite di equilibrio per l’innesco
di una colata detritica in un pendio indefinito di pen-
denza uniforme Θ.



4. VOLUME SOLIDO E VOLUME LIQUIDO
Una volta determinata la concentrazione della colata in funzione della pendenza nella sezione d’innesco (eq. 3), è
possibile valutare il volume solido Vs e liquido VL da essa convogliato fino al suo arresto, in funzione di C e del
volume di deflusso liquido V*, pervenuto da monte a partire dall’istante di innesco della colata. E’ importante te-
ner presente che il volume liquido della colata VL include anche l’acqua contenuta nei pori del volume solido Vs.
Combinando l’espressione del volume solido Vs=C(Vs+VL) e quella del volume liquido VL=V*+nVs si ottengono
le stesse grandezze in funzione del solo volume di deflusso:

(4)

(5)

(6)

Delle equazioni (4), (5) e (6) risulta che, per un assegnato volume di deflusso:
- il volume totale convogliato della colata è proporzionale a V* e cresce con la concentrazione, cioè con la pen-

denza del pendio nella sezione di innesco (eq. 3);
- il volume liquido VL convogliato dalla colata, e rilasciato verso valle dopo il suo arresto, è sempre superiore al

volume di deflusso V* per la presenza dell’acqua contenuta nei pori del materiale solido (come del resto acca-
de anche per le frane parzialmente sature);

- il volume solido Vs convogliato dalla colata è proporzionale a V* e cresce rapidamente con la concentrazione,
cioè con la pendenza del pendio, ma è evidentemente limitato dalla presenza nel pendio di sufficiente materia-
le mobilizzabile; può accadere infatti che, dopo colate detritiche importanti, non si determino per lungo tempo
altri eventi per mancanza di materiale disponibile.

In ogni caso, i volumi solidi e liquidi della colata sono essenzialmente controllati dal volume di deflusso V* che
transita attraverso la sezione d’innesco successivamente all’innesco stesso. Il volume di deflusso V* può essere
opportunamente valutato attraverso un semplice modello idrologico che metta in conto - anche empiricamente - i
principali fattori che intervengono nel processo di trasformazione afflussi/deflussi; fra questi specialmente il
coefficiente di trattenuta e rilascio delle precipitazioni, a sua volta controllato dal volume di infiltrazione disponi-
bile a monte della sezione di innesco. In termini probabilistici la frequenza del valore di V* (e del relativo volume
solido e liquido della colata) può essere messa in conto attraverso le consuete curve di frequenza/intensità/durata
delle precipitazioni.
Il modello geo-idrologico rappresentato dalle equazioni (4), (5) e (6), ancorché estremamente semplificato, può
essere applicato ad un pendio reale previa una opportuna taratura condotta attraverso i dati storici dei volumi Vs

registrati in passato. Senza entrare nei dettagli del modello, appare evidente che la sua applicazione a diverse lo-
calità storicamente interessate da colate detritiche porti ad un ampio campo di soluzioni; le quali indicano che
generalmente ad elevati volumi della colata corrispondono piccole frequenze dell’evento. A puro titolo di esem-
pio si elencano alcuni casi significativi caratterizzati da entità e ricorrenza molto variabili:
- numerosi eventi nel corso dell’anno di piccola e media entità registrati nell’isola vulcanica di Sakurojima in

Giappone, in cui il materiale mobilizzabile viene ripetutamente rimosso e ripristinato da frequenti precipita-
zioni e continue eruzioni di cenere.

- 1-2 modesti eventi ogni 1-2 anni, 1 evento cospicuo ogni 100-200 anni registrati in località Cancia, Borca di
Cadore (Belluno), dove un rilevante materiale disponibile viene (più lentamente che a Sakurojima) generato
dalla degradazione delle pareti del monte Antelao.

- 1 evento cospicuo ogni 500-100 anni segnalato in diverse valli alpine di dimensioni intermedie, come il T.
Maè (Belluno) e il T. Mallero (Sondrio) di cui si riferirà più ampiamente nel seguito.

- catastrofici eventi a scala geologica, ogni 103 - 104 anni, come la frana di oltre 10x106 m3 che l’11 gennaio
1771 ha sbarrato il torrente Cordevole con la formazione del lago di Alleghe (Belluno); o la frana di oltre
30x106 m3 che il 28 luglio 1987 ha sbarrato il corso dell’Adda a valle di Bormio (Sondrio).

5. L’ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1966 NEL VENETO
Ma torniamo all’evento alluvionale del novembre 1966 nel Veneto, ed in particolare nella valle di Zoldo, più di
ogni altra interessata in quell’occasione da cospicui movimenti di massa. Nella Fig. 3 è riprodotta, molto rimpic-
ciolita, la Carta di quell’evento compilata dal CNR (Castiglioni et al., 1971) dalla quale risulta a prima vista che
nella valle di Zoldo (all’interno del riquadro) si addensano in maggior misura i movimenti di massa, rispetto al
resto del Veneto e del Trentino-Alto Adige. Tale circostanza appare più evidente nell’ingrandimento del riquadro
in Fig. 4, dove si riconoscono nella valle di Zoldo le ampie aree interessate da frane e dilavamenti provocati dal-
l’alluvione del 1966 (in rosa) nonché i tratti d’alveo con prevalenti fenomeni di erosione (in rosso), cioè le tracce

V V V n Cs L+ = − +( )[ ]* / 1 1

V V C n CL = −( ) − +( )[ ]* /1 1 1

V V C n Cs = − +( )[ ]* / 1 1
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delle maggiori colate detritiche verificatesi durante l’evento; si possono osservare inoltre (in giallo) gli estesi trat-
ti del fondovalle soggetti a marcato deposito, corrispondenti al già citato fenomeno del sovrallavionamento oc-
corso nel corso dell’alluvione.
Sempre nella Fig. 4 è significativa l’esiguità delle tracce di colate detritiche sul versante meridionale del Monte
Antelao, ad esempio in località Cancia, caratterizzata, come ricordato nel precedente paragrafo, da colate relati-
vamente frequenti e di entità variabile. In effetti, a differenza di altri anni, il volume solido mobilitato nel canalo-
ne di Cancia nel novembre 1966 è stato registrato come non particolarmente rilevante. Ciò probabilmente per l’e-
levata azione di trattenuta del volume di infiltrazione esistente a monte della sezione di innesco, peraltro avente
pendenza molto elevata. L’evento pluviografico del 1966, infatti, sebbene caratterizzato da un’elevata intensità
giornaliera, non è stato preceduto da precipitazioni di lungo periodo tali da ridurre notevolmente la capacità trat-
tenuta del volume stesso.
Nella vallata di Zoldo, al contrario, non si ha una caratterizzazione morfologica così specifica come per il canalo-
ne di Cancia: le sezioni di innesco potenziali sono numerose e distribuite sull’intero bacino del torrente Maè, con
pendenze eventualmente più basse, ma con volumi di infiltrazione a monte generalmente inferiori a quelli di
Cancia. Nei rami periferici del bacino del Maé, pertanto, il volume di deflusso V* nella eq. (4) è stato principal-
mente determinato nel novembre 1966 dall’intensità delle precipitazioni di breve periodo, peraltro sufficienti a ri-
durre la capacità di trattenuta del rispettivo volume di filtrazione.
La valle di Zoldo è costituita dal bacino superiore del torrente Maè (affluente di destra dal fiume Piave), chiuso
dal serbatoio idroelettrico di Pontesei. Proprio a partire dal 2016 la valle è stata accorpata in un unico comune di
circa tremila abitanti, suddivisi peraltro in una trentina di frazioni, distribuite variamente come quota e come po-
sizione rispetto al reticolo idrografico. Gli effetti del rilevante afflusso meteorico nel periodo 3-4 novembre 1966,
nonché dei concomitanti deflussi idrici e movimenti di massa, sono descritti nelle fotografie delle Figg. 5 e 6. Le
fotografie mostrano alcuni esempi significativi delle drammatiche conseguenze - peraltro fortemente variabili
nello spazio e nel tempo - sui vari insediamenti della vallata. Nelle estremità del reticolo idrografico minore, ca-
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Figura 3 - Carta dell’alluvione del novembre 1966 nel Veneto e nel Trentino Alto Adige. Nel riquadro è indicato
l’alto bacino del Piave.



ratterizzate da elevate pendenze, sono generalmente prevalenti gli effetti diretti delle frane e (più spesso) delle
colate detritiche che scorrendo hanno raggiunto e seppellito gli edifici e quanto si trovava nelle strade (Fig. 5). In
altre località, anche solo poco più a valle lungo il reticolo idrografico, il materiale solido depositato si presenta -
al momento della foto - ancora coperto dall’acqua, con altezze più o meno rilevanti (Fig. 6); ma risulta evidente
che l’altezza massima dell’acqua - chiaramente indicata dalle macchie sui muri degli edifici - aveva raggiunto
precedentemente quote molto più elevate. Si tratta del già citato fenomeno del sovralluvionamento, in cui l’effet-
to più dannoso dei movimenti di massa è quello di favorire l’esondazione. Come indicato nella Fig. 1, i danni per
le esondazioni dovute al sovralluvionamento del letto tendono ad essere prevalenti nei bacini montani di gran-
dezza intermedia, come appunto quello del Maè in vicinanza di Forno di Zoldo, ma possono presentarsi anche
nei bacini di maggiore estensione, quale ad es. la Valtellina, cioè a notevole distanza dall’origine dei movimenti
di massa (vedi par. 6).
In Fig. 7 è rappresentato il bacino del Maè chiuso all’incile del serbatoio idroelettrico di Pontesei posto qualche
chilometro più a valle di Forno di Zoldo. Nella stessa figura sono anche riportate in dettaglio le principali mani-
festazioni connesse coi movimenti di massa nel corso dell’evento del Novembre 1966; e precisamente: frane, co-
late detritiche, trasporto solido attraverso le principali sezioni del reticolo idrografico e deposizione netta nei suoi
rami meno pendenti. Per quanto riguarda le frane e le colate detritiche, le informazioni sono state desunte dalla
già citata relazione a commento della carta CNR (Castiglioni et al., 1971) ed in particolare dalla parte relativa al-
la valle di Zoldo redatta da P. Baggio. I dati relativi al deposito di materiale fanno riferimento ai rilievi periodici
resi disponibili dall’ENEL, eseguiti subito dopo l’evento come pure in altre precedenti e successive occasioni, a
partire dal 1945 fino al 1980. Questi stessi rilievi, associati ai corrispondenti dati di portata liquida calcolata al
serbatoio di Pontesei, hanno permesso di tarare e verificare una formulazione del trasporto solido in condizioni
ordinarie ed eccezionali, e quindi di valutare i volumi di sedimenti transitati lungo il Maè, sia nel corso dell’e-
vento del novembre del 1966, sia nel corso delle varie annate prima e dopo l’alluvione (Min. LL.PP., 1982).
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Figura 4 - L’alluvione del novembre 1966 nell’alto bacino del Piave e nel bacino del torrente Maè (delimitato da
un tratteggio). Nella figura è anche indicato il monte Antelao, origine delle ricorrenti colate in località Cancia
(Borca di Cadore).
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Figura 5 - Materiale di frana e di colate detritiche accumulatosi in zone di ancora rilevante pendenza nel comu-
ne di Forno di Zoldo (BL) (Comune di Forno di Zoldo, 1966).

Figura 6 - Sedimenti trasportati e depositati dalla piena, o sovralluvionamento, delle zone a minor pendenza
nel comune di Forno di Zoldo (BL). (Comune di Forno di Zoldo, 1966).

Figura 7 - Manifestazioni dei movimenti di massa e del conseguente trasporto solido nel bacino del torrente
Maè durante l’evento del 1966.



Confrontando i dati relativi all’ “evento eccezionale” del novembre 1966 con quelli medi, oppure relativi all’ “e-
vento ordinario” (cioè con tempo di ritorno di 2 anni), si può avere un’idea dell’eccezionalità dell’evento alluvio-
nale. Si trova ad esempio:
- precipitazione giornaliera: circa 300 mm/giorno (3 volte superiore a quella ordinaria);
- portata liquida massima nella sezione di chiusura del bacino: circa 400 m3/s (5 volte superiore a quella ordina-

ria);
- volume solido trasportato attraverso la sezione di chiusura: circa 0,66x106 m3 (20 volte superiore al trasporto

medio annuo);
- volume totale rimosso dalle pendici e rami alti del bacino sotto forma di frane e colate detritiche: circa 7x106

m3 (200 volte quello medio annuo);
- deposizione totale nel reticolo inferiore del bacino: circa 2x106 m3 (infinitamente superiore alla deposizione

ordinaria, mediamente nulla a parte lievi alternanze di erosione/deposito).

Come si vede, l’entità della principale forzante esterna (cioè la precipitazione giornaliera di durata corrisponden-
te a quella dell’evento eccezionale) è certamente superiore a quella dell’evento ordinario, ma ancora più elevata
risulta l’entità della corrispondente portata liquida. Tale circostanza è molto probabilmente da attribuirsi al rila-
scio dell’acqua contenuta nel materiale delle frane e delle colate detritiche allorché queste si arrestano a maggio-
re o minore distanza dalla loro origine. Se poi si guarda al volume dei sedimenti convogliati dalla portata liquida
nel corso dell’evento alluvionale, si osserva che la sua entità è di gran lunga maggiore non solo dal trasporto soli-
do ordinario di corrispondente durata, ma addirittura del trasporto solido medio annuo. L’elevatissima portata so-
lida che, a parità di portata liquida, è transitata nel torrente Maè durante l’alluvione, è giustificata da un lato dalla
ripetuta immissione concentrata di grosse quantità di sedimenti (con conseguenti aumenti localizzati della velo-
cità della corrente), dell’altro dalla granulometria del letto più sottile di quella in condizioni ordinarie (proprio a
causa delle continue immissioni del materiale più fino proveniente dai versanti). D’altra parte, nel corso dell’e-
vento, la produzione di sedimenti per movimenti di massa (frane e colate detritiche) è stata un ordine di grandez-
za più elevata di quella annuale media. Questa rilevantissima produzione è verosimilmente dovuta ad importanti
emergenze della falda da numerosi pendii già parzialmente saturi; cioè ad una non frequente combinazione di e-
levata intensità pluviometrica a breve durata e di non trascurabili più lunghe precipitazioni.
I volumi prodotti dai movimenti di massa hanno in buona parte raggiunto il reticolo idrografico e, come si è vi-
sto, hanno contribuito a determinare portate solide notevolmente superiori a quelle ordinarie. L’eccezionale im-
missione di sedimenti è stata inoltre così elevata da determinare - soprattutto nel tratto a minor pendenza - dram-
matici fenomeni di sovralluvionamento, in parte favoriti (ancorché in misura non determinante) dalla presenza
del serbatoio idroelettrico di Pontesei subito a valle della sezione di chiusura.

6. L’ALLUVIONE DEL LUGLIO 1987 IN VALTELLINA
Un altro evento, per certi versi analogo a quello del 3-4 novembre 1966 nel bacino del torrente Maé, si è verifica-
to nel bacino del torrente Mallero (affluente dell’Adda a monte del lago di Como) il 18-19 luglio 1987.
I due bacini, di tipo alpino, hanno morfologia ed estensione paragonabili. Ma mentre il Maè è chiuso, poco a val-
le di Zoldo, da un importante bacino idroelettrico che intercetta completamente il flusso di materiale solido, il
torrente Mallero defluisce liberamente nell’Adda convogliando in questo corso d’acqua i sedimenti prodotti nel
bacino. Un’altra importante differenza consiste nella presenza - poco a monte della confluenza del Mallero in
Adda - di un importante centro urbano capoluogo di provincia (Sondrio, circa 20000 abitanti), invece di un inse-
diamento minore (Forno di Zoldo, circa 2000 abitanti) come accade invece per il torrente Maè. Nella Fig. 8 è ri-
portato il corso principale dell’Adda a monte del lago di Como ed il bacino del suo principale affluente Mallero,
con l’indicazione della città di Sondrio.
Analogamente all’alluvione del novembre 1966 nel torrente Maé, anche l’evento catastrofico nel torrente Malle-
ro ha avuto luogo a seguito di precipitazioni intense aventi durata all’incirca giornaliera, verificatesi fra il 17 e il
19 luglio 1987, distribuite su tutta la bassa Valtellina ed in particolare nel bacino del Mallero. Notevoli movimen-
ti di massa per un totale di qualche milione di m3 si sono succeduti sull’intero bacino, soprattutto nel giorno 18
luglio, producendo notevoli sovralluvionamenti del letto lungo tutto il reticolo idrografico a minor pendenza.
Questi sovralluvionamenti sono stati particolarmente rilevanti in corrispondenza del tratto urbano di Sondrio, in
cui i depositi hanno superato la passerella pedonale (Fig. 9a) e quasi raggiunto la spalletta dei muraglioni (Fig.
9b). Il processo di alimentazione, trasporto e deposizione dei sedimenti lungo il torrente Mallero è stato simulato
con un modello idromorfodinamico multigranulare, sviluppato particolarmente per i corsi d’acqua di montagna
(Di Silvio, 1992 bis) che ha permesso di ricostruire in dettaglio - come non era stato fatto per il Maè - la succes-
sione cronologica in ciascuna sezione della portata liquida e della quota di fondo nel corso della piena. I risultati
del modello mettono in evidenza quando sia cruciale, per la massima quota del fondo e quindi del pelo libero, lo
sfasamento fra i volumi liquidi e solidi immessi nelle diverse località del reticolo idrografico a monte.
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Vale comunque la pena notare che il cospicuo sovralluvionamento nella parte terminale del torrente Mallero si è
pure manifestato, con minore e decrescente entità, lungo il corso dell’Adda fino al lago di Como. Nella Fig. 10
sono indicati i depositi di materiale riscontrati al termine dell’alluvione nelle tre sezioni indicate con le lettera
(a), (b) e (c) nella carta della Figura 8.
È interessante inoltre ricordare la già menzionata (paragrafo 3) frana della Val Pola, di oltre 30x106 m3, avvenuta
il 28 luglio 1987 in alta Valtellina, non lontano da Bormio. Tale frana (che ha sbarrato completamente il corso
dell’Adda per un’altezza di 50 m rispetto al talweg originale), è stata dapprima sottoposta a tracimazione control-
lata e quindi rimodellata opportunamente per assicurare il deflusso dell’Adda in condizioni di sicurezza. La frana
della Val Pola è accaduta circa 10 giorni dopo le intense precipitazioni di durata giornaliera responsabili dei nu-
merosi - ma relativamente contenuti - movimenti di terra diffusi nel bacino di Mallero e di altri torrenti della bas-
sa Valtellina. La brevità dello sfasamento fa pensare che i due episodi siano verosimilmente collegati, ma certa-
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Figura 8 - Corso principale dell’Adda a monte del lago di Como. Nella figura sono indicati gli affluenti principa-
li Mallero (con la città capoluogo di provincia Sondrio) e Poschiavino (in territorio svizzero).

Figura 9 - Effetti del sovralluvionamento del torrente Mallero nel tratto
urbano di Sondrio, dopo il passaggio della piena del 18-19 luglio 1987
(Banca Popolare di Sondrio, 1987).



mente caratterizzati da scale spaziali e temporali completamente diverse. Come già osservato, infatti, le dimen-
sioni della frana della Val Pola sono compatibili con una complessa e poco frequente interazione fra le precipita-
zioni intense dei 10 giorni prima e quelle anche molto antecedenti, con probabilità composta di accadimento e-
stremamente bassa (eventi catastrofici a scala geologica).

7. CHE FARE?
Nei precedenti paragrafi sono state discusse le relazioni fra eventi alluvionali e trasporto di sedimenti, particolar-
mente sotto la forma di movimenti di massa, mettendone in evidenza le dinamiche generali. Sono state poi esa-
minati alcuni esempi notevoli di eventi alluvionali, in cui i movimenti di massa avevano avuto un ruolo fonda-
mentale (segnatamente l’alluvione del novembre 1966 nel torrente Maè e quella del luglio 1987 nel torrente Mal-
lero), giustificando i vari accadimenti sulla base delle dinamiche analizzate. Ci si può chiedere, a questo punto,
se e in quale misura sia possibile fare previsioni su questi tipi di fenomeno, nonché quali provvedimenti possano
essere presi per prevenire e mitigare le loro conseguenze negative.
Per quanto riguarda il fenomeno del sovralluvionamento, come si è visto per il caso del Mallero, non è difficile
calcolare attendibilmente il progressivo deposito di materiale nei tratti meno pendenti del reticolo nel corso della
piena (e quindi, il massimo livello idrico), una volta che sia nota con sufficiente esattezza l’entità e la successio-
ne cronologica delle immissioni a monte per frane e colate detritiche. Tali immissioni (vuoi dai principali affluen-
ti, vuoi come apporto laterali) costituiscono le condizioni al contorno del modello di trasporto e ne rappresentano
la principale incertezza predittiva.
In effetti quando le frane e le colate detritiche sono numerose e ampiamente diffuse sulla superficie di un bacino
idrografico a morfologie e litologia complessa, è praticamente impossibile prevederne il volume aggregato a li-
vello di sottobacino, né il momento del loro innesco, sulla base delle semplici informazioni pluviometriche. Per-
tanto gli eventi alluvionali di maggior interesse (e cioè quelli che si verificano su bacini di superficie superiore
alle decine di chilometri quadrati) possono essere solo “ricostruiti” a posteriori, utilizzando i dati dei movimenti
di massa rilevati dopo l’evento. In termini “predittivi”, invece, per bacini di queste dimensioni, possono essere
solo tentate valutazioni statistiche basate su informazioni di tipo storico, spesso disponibili almeno per gli eventi
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Figura 10 - Sovralluvionamento nel Mallero a Sondrio e lungo l’Adda a monte del lago di Como, rilevato dopo
la piena del 18-19 luglio 1987. La posizione delle tre sezioni a), b) e c) è indicata in Figura 8.



maggiori. In relazione alla qualità e quantità delle informazioni disponibili, è inoltre talvolta possibile stabilire u-
na correlazione fra volumi complessivi mobilitati nel corso dell’evento, superficie del bacino interessato e tempo
di ritorno; o quanto meno definire per questi ampi bacini un valore convenzionale uniforme del “grado di ri-
schio” associato ai movimenti di massa.
Diverso è il caso di movimenti di massa (generalmente colate detritiche) che si ripetono con frequenza sufficien-
temente elevata in singoli bacini di limitata estensione. E’ questo quanto avviene, come già menzionato, lungo le
falde del vulcano Sakurojima (Giappone); ovvero, sia pure con molto minor frequenza, lungo il canalone di Can-
cia (Borca di Cadore). In queste circostanze, data la relativa abbondanza dei dati relativi ai volumi mobilitati, as-
sociati ai contemporanei dati pluviometrici, è possibile mettere a punto - come accennato nei paragrafi 3 e 4 - un
modello predittivo di tipo deterministico che fornisce il volume della colata eventualmente innescata da un deter-
minato evento pluviometrico, incluse le precipitazioni pregresse. Una volta tarato con i dati disponibili, un simile
modello potrebbe essere altresì applicato in tempo reale per la previsione del possibile innesco della colata du-
rante l’evolversi della precipitazione stessa. Questa applicazione, che richiede ovviamente un predittore meteoro-
logico a breve termine, potrebbe essere utilmente impiegata per finalità di sgombero ed altre attività di protezione
civile.
Anche per quanto riguarda le opere di prevenzione delle alluvioni connesse coi movimenti di massa, è necessario
distinguere il tipo di bacino e la parte di questo in cui tali opere vengono richieste. Per bacini di dimensioni rela-
tivamente estese (superiori alla decina di km2) in cui è prevalente il processo di sovralluvionamento, le opere sa-
ranno intese alla riduzione del trasporto solido eccessivo, trattenendone buona parte durante gli eventi ecceziona-
li. Esse consisteranno tipicamente in briglie permeabili di emergenza con funzionamento limitato agli eventi ca-
tastrofici (cioè munite di un’ampia apertura orizzontale sotto battente, rigurgitata soltanto per portate molto ele-
vate) ovvero in briglie permeabili selettive (cioè munite di un opportuno restringimento libero superiormente),
capaci di trattenere i sedimenti durante le piene e rilasciarli almeno in parte durante le magre.
Molto diverse saranno invece le opere di prevenzione destinate a deviare ed intercettare le colate detritiche prima
che investano insediamenti e sovrastrutture importanti o che si immettano nel reticolo idrografico principale.
Queste opere saranno collocate nei rami più alti del reticolo dei bacini idrografici appena menzionati, ovvero -
più frequentemente - nella parte superiore di singoli tratti molto pendenti ripetutamente interessati da importanti
colate detritiche (ad es. Cancia). Esse consisteranno in piazze di deposito ove far defluire il materiale della cola-
ta, con capacità di trattenuta corrispondente ad un ragionevole tempo di ritorno del volume mobilitato.
In effetti, per decidere se e dove collocare le opere di prevenzione e per un loro corretto dimensionamento, sareb-
be necessario conoscere l’entità dei movimenti di massa e il relativo tempo di ritorno, tanto per la parte bassa del
bacino (briglie permeabili), quanto per i rami a maggior pendenza (piazze di deposito). Poiché, come si è visto,
la previsione di queste grandezze non è generalmente agevole, la corrente pratica progettuale è quella di proget-
tare le opere di prevenzione sulla base dell’ultima (generalmente rimarchevole) alluvione presentatasi, anche se
verosimilmente caratterizzata da tempi di ritorno molto lunghi (non fosse altro per la riduzione, dopo ciascun e-
vento, del materiale mobilitabile).
In conclusione, sebbene i processi fisici fondamentale che presiedono alla formazione dei movimenti di massa
siano abbastanza ben conosciuti, la loro applicazione a bacini idrografici estesi, con morfologia e litologia com-
plessa, presenta diverse difficoltà pratiche di modellazione. Queste sono soprattutto dovute, da un lato alla neces-
sità di aggregare a livello di sottobacino un elevato numero di frane e colate disomogenee, dall’altro lato alla
scarsità di attendibili dati storici sui movimenti di massa avvenuti in passato. E’ mio opinione che - attraverso un
miglioramento delle ricerche storiche e delle tecniche di simulazione - possano essere fatti importanti progressi
sia per la previsione di situazioni di pericolo, sia per la progettazione delle opere necessarie a farvi fronte.
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