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Summary: VAN ASCH TH. W.J.,& SUKMANTALYA KESUMAJAYA I.N., The modelling of soil slip erosion in the upper 
Komering area south Sumatra, province Indonesia (IT lSSN 0391-9838, 1993). 
Field observations and back analyses of soil slips in the tuff area of the Komering river basin showed that the triggering 
mechanism of soil slips in deep weathered tuffs is the downward percolation of a more or less saturated wetted zone to a 
critical depth. A combined infiltration and stability model gives the possibility to calculate the probability of failure per area 
and hence the amount of soil displacement, using a stochastic approach. An estimate of soil slip erosion was dune for 
three different situations of landuse: ladang (recently prepared), coffee field, secondary forest. 
A first tentative simulation with the model gives already an insight in the main factors which contribute to the increase in 
danger for soil slipping in case of deforestation and a transverse into ladang fields. The most sensible parameters in the 
stability system appeared to be the initial moisture content of water in the soil and the depth of the rootzone. 
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Riassunto: VAN ASCH TH. W.J.,& SUKMANTALYA KESUMAJAYA I.N.,  
Il modello di erosione per scivolamento superficiale nell'Alto Komering (Sumatra meridionale, Indonesia). (IT ISSN 0391-
9838, 1993). 
Osservazioni di campagna ed analisi degli scivolamenti superficiali nell'area tufacea del bacino del Fiume Komering 
hanno mostrato che il meccanismo che innesca lo scivulamento del suolo nei tufi molto alterati è la variazione di 
profondità di una zona più o meno umida fino al raggiungimento di una soglia critica. Un modello combinato di sta-bilità 
ed infiltrazione dà la possibilità di calcolare la probabilità di collasso per area e, quindi, la quantità di suolo rimobilizzato, 
utilizzando un approccio di tipo stocastico. Una stima dell'erosione per scivolamento superficiale è stata eseguita per tre 
differenti situazioni di utilizzo del suolo: ladang (recentemente preparata), campi di caffè e foresta secondaria. Una prima 
simulazione tentata con il modello dà già un'indicazione dei fattori principali che contribuiscono ad incrementare il 
pericolo di scivolamenti superficiali nel caso di deforestazione e di passaggio a ladang. I parametri più sensibili del 
sistema stabilità sembrano essere il contenuto iniziale di acqua nel suolo e la profondità della zona delle radici. 
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