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Abstract:LHÉNAFF  R. COULMEAU P. LECOMPTE M. & MARRE A. Erosion and transport processes on badlands 
slopes in Baronnies Moontains (French Southern Alps) (IT ISSN 0391-9838, 1993). 
Badilnds slopes are frequent in Baronnies Mountains. Previous observations with the purpose of selecting study areas 
for measurements of slope evolution have shown the following process interaction: marls are broken up by frost action in 
winter and alternate wetting and drying in summer. Little fragments of desintegrated marls are transported on steep 
slopes by debris falls and grain flows when ice thaws with possible wind action, and by splash erosion during showers. 
Marly debris accumulate downslope and form a thick cover in which seeped waters generate pipe flow. Now and then, 
the roof of a pipe breaks down and from the pipe outlet occurs a mud-flow which carries away marly debrias in the 
talweg. This process brings about instability of the downslope cover of marly debris and generates debris slides, so that 
fresh marls are again exposed to weathering. As a consequence of these processes, slopes retreat, but is it a 
downwearing or a backwearing? Happens bedrock erosion in talweg? Field measurements will give answers to these 
questions. 
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Riassunto: LHÉNAFF  R. COULMEAU P. LECOMPTE M. & MARRE A., Processi di erosione e trasporto su pendii di tipo 
calanchivo nei Monti Baronnies (Alpi Francesi meridionali). (IT ISSN 0391-9838, 1993). 
Pendii di tipo calanchivo sono frequenti nei M. Baronnies. Osservazioni preliminari, eseguite allo scopo di individuare 
aree per studi quantitativi sull'evoluzione dei versanti, hanno messo in evidenza le seguenti interazioni: le marne sono 
frammentate dall'azione del gelo durante l'Inverno e dall'alternanza di periodi secchi e umidi durante l'Estate. I piccoli 
frammenti originati dalla disgregazione delle marne sono trasportati su pendii acclivi per gravita' e flusso granulare 
quando si scioglie il ghiaccio, con il possibile contributo del vento, e per erosione da impatto durante i rovesci. Il detrito di 
marne si accumula alla base del pendio a formare una spessa coltre nella quale, il lento flusso dell'acqua genera 
fenomeni di soffusione. L'evoluzione di questo fenomeno porta alla formazione di colate di fango che trasportano il 
detrito marnoso verso il fondovalle. Il processo induce una certa instabilità nella parte basale della copertura detritica, 
causando frane superficiali, sicché marne non alterate sono nuovamente esposte alla degradazione. In conseguenza a 
questi processi il versante arretra, ma si tratta di un approfondimento o di un arretramento? Avviene erosione del 
sustrato lungo il fondovalle? Misure di campagna forniranno risposte a queste domande. 
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