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Th e mountain environment is often interested by alluvial phenomena
affecting both the main fluvial river and the tributary alluvial fans. In
both cases, the consequences of paroxysmal events can be very dangerous
for peopl e and anthropic structures.

Th is study shows applications of an integr ated methodology to sup
port the geomo rphological hazard assessment in a mount ain environment.
Th e meth odology is based both on an historical and a geomor phological
analysis of alluvial ph enom ena. Th e analysis of historical information de
fines the «historical/s teady-state time» evolution of a phenomenon. The
field analysis establishes the steps of the «geomorphological/dynamic
time» and the spatial distribution of a phenomenon. So, the integrated
analysis allows to get spatial/ temporal inform ation concerning processes
and landform evolution of alluvial fans or mountain rivers.

The study area is in the Soana Valley (Turin province), in the G raie
Alps, a typical alpine region of the North -Western Piemonte, near the Aos
ta Valley. The historical inform ation and geomorphological data collection
put in evidence a lot of paroxysmal alluvial events in the past (1654 and
1845 A.D.) and in recent times (1993 and 2000). In particular, the ancient
events data allowed to establish the reactivation time of the alluvial fans; al
so allowed a compa rison between morphodynamic processes along the
Soana mountain river and damage typology for man-made structures dur
ing the last two alluvial events . In a first case-study, the integ rated method
ology allowed to reconstruct the geomorphological evolution of the Soana
river, pointing out that the river's abrupt changes towards a br aided
pa tte rn is not an excepti on linked to the stronger alluvial events , b ut the
natura l tend ency of the Soana river. In the second case this methodology
enab les the spatial and temporal analysis of geomo rpho logical activity
along tributary torrents: this leaded to the definition of frequency, intensity
and spatia l distribution of paroxysmal phenomena of debris flows in the
Soana Valley. Th e integ rated methodology resulted as a very import ant
tool for a better definition of alluvial hazards and for a future evolution
outlook on morphogenetic processes of the mountain environment.

K EY WORDS: Alluvial fan, Debris flow, H istorical analysis, Geo mor
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RIASSUNTO: GIARDINO M. & AUDISIO C, Analisi storica e geomorfolo
gica di fenom eni alluvionali in ambiente montano : casi di studio in Val
Soana (Alpi Craie, Piemonte) . (IT ISSN 1724-4757,2005).

Lo stud io fornisce un esempio di app licazione di una metodologia
integra ta per la definizione della pericolosita geomorfologica in amb iente
mont ane . La metodologia e basata sull'analisi dei fenomeni alluvionali
sia d al pu nto di vista dell 'analisi storica che di quella geomorfologica.
L'an a stud iata e ubicata in Val Soana, una tipica valle alpina posta nella
parte settent rionale della Provincia di Torin o, al confine con la Valle
d'Aos ta. La raccolta di informazioni storiche e geomorfologiche ha mes
so in evidenza una serie di event i alluvionali sia nel passaro piu rernoto
(anni 1654 e 1845) che in tempi piu recenti (1993 e 2000) . In partico lare,
i dat i relativi agli eventi passati hann o permesso di stabilire il tempo di
riattivazione di alcuni conoidi, mentre per quanto riguarda i due eventi
piu recent i, l' analisi ha consentito il confro nto tra i processi morfodin a
mici e la tipologia dei dann i aile infr astrutture che si sono verificati lu ngo
il T. Soana . In entrambi i casi, la metodologia si e rivelata estremamenre
utile per la definizione della peri colos ita degli eventi alluvionali e per
ipotizzare scenari evolut ivi futuri dei fenomeni morfogene tici nell'am
bient e montano.

TERMINI CHIAVE: Conoidi alluvionali, Debris flow, Analisi storica,
Cartografia geomorfo logia, Pericolosita, Alpi G raie.

INTRODUZIONE

I conoidi alluvion ali rappresentano una sede prefer en
ziale per I'insediamento e 10 sviluppo dei cenrri abitati al
pini data la loro accessibilita e la debole acclivita della su
perficie topografica, assimilabile, in molti casi a qu ella di
una pianura alluvion ale. Spesso, pero, nello sviluppo urba
nistico sui conoidi ci si dimentica 0 non si e a conoscenza
del fatto che questi elementi morfologici pos sono esse re
sede di ingenti fenomeni di trasporto solido in massa , can
gravi conseguenze per le vite um ane, per Ie strutture e/o
infrastrutture antropiche.

Per questi motivi, diventa importante definire la peri
colosita di tali forme, individuando un a metodologia di la
vora che coniughi l'analisi geomor fologica con quella sto
rica. Lo stu dio dei documenti reperiti presso gli archivi
sto rici puo infatti rivelarsi deci sivo per 1'individuazione de-
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gli effetti sul territorio connessi con i principali episodi al
luvionali e l' eventuale riattivazione dei conoidi principali:
queste indagini possono convenientemente integrarsi alIa
raccolta delle informazioni geomorfologiche realizzate at
traverso l' analisi fotoinrerprerativa e l' analisi di terreno.

L'analisi integrata puo fornire utili indicazioni com
plessive sull'evoluzione spazio-temporale dei conoidi al
luvionali. Attraverso l' analisi dei documenti di archivio si
ottengono informazioni sull' evoluzione dei conoidi nel
«tempo storico». Le analisi di terreno permettono da un
lato di estendere la ricostruzione evolutiva al «tempo geo
morfologico», dal1'altro forniscono indispensabili indica
zioni per quanto riguarda la distribuzione spaziale dei fe
nomeni. In particolare, prendendo in considerazione solo
le forme ritenute significative per dimensioni, localizzazio
ne e, soprattutto, per interazione con Ie infrastrutture an-

; tropiche, epossibile, anche in mancanza di dati storici pre
cisi, la ricostruzione dei fenomeni intercorsi tra l' evento
documentato e il momenta attuale utilizzandoli per ipotiz
zare scenari evolutivi per il futuro.

Uri'analisi integrata del tipo sopra descritto e stata ap
plicata a un settore della Val Soana (Provincia di Torino),
una valle laterale posta in sinistra idrografica della Valle
Orco, nella parte settentrionale del Piemonte al confine

con la Val d 'Aosta, La Val Soana (fig. 1) e costituita da un
asta principale e da due aste secondarie, poste entrambe in
destra idrografica: da Nord a Sud, la Valle di Campigli a e
la Valle di Forzo. L'intero versante destro della Val Soana
e situato all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradi
so. La scelta dell' area di indagine ecaduta sulla Val Soana
in quanto rappresenta una porzione di territorio che, sia
nel passato pili remoto (ad es. negli anni 1654 e 1845) sia
in quello pili recente (1993 e 2000) , estata colpita da even
ti alluvion ali di intensita elevata. Su quest' area sono state
raccolre informazioni storiche e geomorfologiche, sono
state inserite all'interno di un Sistema Informativo Territo
riale, e ne sono state ricavate cartografie geomorfologiche
di base e di sintesi interpretativa.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E
GEOMORFOLOGICO

Da un punto di vista geologico, la Val Soana, situata
nelle Alpi Graie piemontesi, al margine nordorientale del
Massiccio del Gran Paradiso, costituisce una sezione na 
turale attraverso 1'intera catena collisionale continentale
alpina (Battiston & alii, 1984). Dall' esterno verso l'inter-
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FIG. 1 - Vista generale della Val
Soana. L'are a interessata daUo
studio eposta a Nord dell'abitato

di Bosco.



no della catena sono esposte: la fald a Pennidica superiore
del G ran P aradiso; la Zona Piemontese dei Calcescisti
con Pietre Verdi e il Lembo del Santanel e la Zona Se
sia-Lanzo, questi ultimi appartenemi al Sistema Austro
alpino.

Da un pumo di vista geomorfologico l'assetto della
valle e il risultato dell a sovrapposizione spazio-temporale,
di processi legati ad un a dinamica di tipo glaciale, gravi
tativa e fluviale. 11 glacialismo ha imposto un condizio
namento areale aIle forme del rilievo, il modellamemo
fluviale condiziona l'attuale morfologia del fondovalle
principale, i fenomeni gravitativi si manifestano con mag 
giore evidenza nei versami dell 'alta valle. Tra questi ulti
mi , il pili evidente equello che ha prodotto l'accumulo di
frana che ost ruisce la valle presso l'abitato di Piamprato
(alta Val Soan a): esso colm a un esteso settore di fondoval
le ed e responsabile dell a variazione nell 'andamento plani
altimetr ico del cor so d 'acqua che a suo tempo porto alIa
«formazione di un bacino lacustre, ora completamente
colm ato » (Bocca & alii , 1995). Un altro accumulo di gros
se dimensioni occupa il vallone del Rio Samanel, apren
dosi a ventaglio sulla piana di Piamprato fino a ridosso
dell 'abitato (Bocca & alii , 1995). In generale, il fondovalle
del Soana pos siede un andamento pressoche rettilineo,
con settori sufficiememente ampi da consentire al corso
d 'acqua di divagare , soprattutto lungo l'asta principale.
Tali settori si alternano a tratti di ampiezza ridott a, condi
zionati dagli affioramenti del substrato roccioso, dalla
presenza dei conoidi e/o accumuli di frana.

INFORMAZIONI SUGLI EVENTI STORICI

n metodo di lavoro utilizzato, come amicipato in pre
cedenza, si basa su un 'analisi preliminare delle informazio
ni sui pili antichi eventi naturali e di dissesto che hanno
colpito la valle, gia in passato oggetto di indagini specifi 
che (Bertolott i, 1873; Bertotti, 1982; Cap ello, 1977; Troisi,
1997); quindi sono state consultate le ultime pubblicazioni
tecnico-scientifiche sui due eventi pili recemi (settembre
1993 e ottobre 2000: Tropeano & alii, 1995; Tropeano &
alii, 2000) . Le informazioni sono state successivameme in
tegrate da dati proveniemi dai documemi conservati nel 
1'archivio storico del CNR-IRPI di Torino e negli archivi
storici comunali (Tropeano & Turconi, 2002).

I dati relativi agli eventi alluvion ali del passato si sono
rivelati particolarmeme utili non solo per ricostruire un a
cronistoria dei maggiori eventi parossistici, rna soprattutto
per individuare i tempi e le rnodalita di riattivazione dei
principali conoidi della valle (tab. 1).

Le informazioni ineremi gli evemi del 1993 e 2000 , in
vece, data la loro vicinanza nel tempo e la completezza di
info rmazioni disponibile (comprendente tra 1'altro docu
menti audiovisivi), hanno consemito un confromo dal
pumo di vista dei processi di attivazione e dei danni che
hanno coinvolto le infrastrutture pubbliche e private.

Questo fatto ha consemito di sviluppare il lavoro su
due direttrici diverse fra di loro: una riguardame la geo
morfologia fluviale del corso d'acqua principale, con la ri-

TABELLA 1 - Rassegna degli eventi storici di colata derritico-torrentizia e
flussi iper concentrati nei conoidi della Val Soana. Le date in grigio rappre
sentano i pr incipali eventi alluvionali della valle. Le localita dove i feno
meni si sono ripetuti sono evidenziare, Fra pa rent esi la fome dei dati: [1]
Bertoni, 1982; [2] Troisi, 1997; [3] Archivi comunali; [4] Archivio IRP I;
[5] Tro peano & alii, 1995 e 2000; [6] Lollino & alii, 2002; Audis io, 2002

Data fa/mig]/ Corso d'acqua (Localit»)-
Fenomeno

euento Valle

1654/07/08 [I] [2] Rio Girlanda (Forzol . Forzo Probabile debris flow
Rio Colerina (Tressil - Forzo

,', Rio Lasin (Lasinetto) - Forzo Probabile debrisflow
a) Rio Arcando (Arcando) - Forzo Probabile debris flow
Rio Quandin (Quandin) - Forzo Probabile debrisflow
b) Rio Fattinaire (Bosco) . Forzo Probabiledebrisflow
,'d, Rio Alpena (Alpena) - Soana Piena/Flusso iperconcenrrato

c) Rio Servino (Scandosio) - Soana Probabile debris flow
Rio Carteria (Boschierrol . Forzo Probabiledebrisflow
Rio Buglierto (Boschiettol - Forzo Probabiledebrisflow
Rio Nasassi(Boschietrol - Forzo Probabiledebrisflow

Rio Chiappetto (Chiapperto) - Soana Probabiledebrisflow
+ Riola Marmora (Samand) - Piamprato Probabile debrisflow

Rio dell'Alpe di Centenaro (Bctasse) Probabiledebrisflow
Rio Oser (Cugnone) . Soana Probabile debris flow

RioFantone (Posal . Carnpiglia Probabiledebrisflow
Rio Busiaire(Pose) - Campiglia PienaIFlusso iperconcentrato

1685[1] [2] + Rio la Marmora (Sanranel) . Piarnprato Probabiledebrisflow
1705[1] [2] c) Rio Servino (Scandosio)- Soana Probabile debrisflow

a) Rio Arcando [Arcando) - Forzo Probabile debris flow
1706[1] [2] c) Rio Servino (Scandosio) - Soana Probabile debris flow

a) Rio Arcando (Arcando) - Forzo Probabile debris flow
1710[1] [2] Boschietto e Boschettiera -Forzo

1900/08123·24 [3] ,h', Rio Alpena (Alpena) . Soana Probabile debrisflow
++ Rio Nivolastro (Nivolasrro) . Soana Probabile debris flow

b) Rio Faninaire (Bosco) . Forzo Pienalflusso iperconcentrato
1907/10/09·10 [3] ,', Rio Lasin (Lasineuol . Forzo

++ Rio Nivolastro (Nivolasrro) - Soana Probabiledebris flow
'd, Rio Alpena (Alpena) . Soana Probabiledebrisflow

1965[4] Rio Costa (Quandin) . Forzo
1977/10/07·08 [4] " RioLasin (Lasinetto) - Forzo PienaiFlusso iperconcentrato

a) Rio Arcando (Arcando) - Forzo Probabiledebrisflow
1993/09/22·24 [5] ,',Rio Lasin (Lasinettol . Forzo PienaIFlusso iperconcentrato

= Rio Santanel (Piamprato) - Piamprato PienaIFlusso iperconcentrato
+++ Rio Giasseno (Piampraro) . Piarnprato PienaIFlusso iperconcentrato

c) RioServino (Scandosio) . Soana Flussoiperconc.ldebrisflow
2000/10/14·16 [5] = RioSantanel (Piampratol . Piamprato PienaIFlusso iperconcentrato

+++ Rio Giasseno (Piampraro) - Piampraro Piena/F lusso iperconcentraro

Rio Ronchierto (Ronchietro) . Soana Flusso ipcrconcentrato
2001107/15[6] b) Rio Fatrinaire(Bosco) - Forzo debris floto

a) Rio Arcando (Arcando) . Forzo Flusso iperconcentrato

costruzione dell 'andamemo del Soana nel corso del tem
po; l'altra inerente i corsi d 'acqua secondari, con la rico
struzione dell 'evoluzione di alcuni conoidi da un pumo di
vista storico e geomorfologico.

RICOSTRUZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA
MORFOLOGIA FLUVIALE

Per effettuare la ricostruzione dell a morfologia fluvia
le, e necessario prendere in considerazione un tratto di
fondovalle sufficiememente ampio, nel qu ale il corso
d 'acqua abbia la possibilita di «spostarsi». Considerando
ad esempio la porzione compresa tra i comuni di Ronco

185



Canavese e Valprato Soana, presso l'abitato di Chic, e
possibile trarre alcune considerazioni a questo proposito.
L'osse rvazione di antiche cartografie storiche (es. Carta
degli Stati Sardi, levata del 1820) ed il con fronto multi
temporale fra cartogra fie successive riguard ami la stess a
area (es. diverse edizioni della cartografia IGM, Carte
Tecniche Regionali), ha permesso interessanti considera
zioni sulla tendenza evolutiva naturale del T. Soana nel
tratto considerato. Ad esempio, presso Ronco, Ie carte piu
antiche (fig. Za) mostrano l' evoluzione di un alveo ad isole
fluviali. AI contrario, la cartografia piu receme non sem 
bra confermare questa tendenza, anche se l' andamento
delle isoipse se osservato ad una scala di maggiore detta
glio (fig. 2b) in alcuni punti evidenzia la probabile presen
za di alvei abbandonati.

A conferma di cio, dall'analisi della geomorfologia flu
viale condotta in seguito ai due eventi alluvion ali piu re
centi, a pa rti re da rilevamenti di terreno (Innocenti, 1995,
1997; Audisio, 2002 ), appare evidente come, nello stesso
tratto dell a valle, il Soan a assuma un andamento di tipo
braided (figg. 3a e 3b ).

Le figure evidenziano come la morfologia fluviale sia
passata da un alveo ad uri'unica sezione di deflusso (indivi
duabile sulla base topografica) a piu canali di deflusso
(aree retinate, descritte in legenda) , con la riattivazione di
due alvei secondari, attualmente ancora attivi. Questo mu
tamento si inserisce in una tendenza evolutiva del corso
d'acqua che sottende un aumento dell' energia a disposizio
ne dello stesso. Questo fatto va messo in relazione con al-

cune variazioni morfologiche avvenute nel bacino a monte:
Ie indagini svolte offro no alcune possibili interpretazioni
aile cause di queste variazioni. Innanzitutto la progressiva
occupazione antropica del fondovalle nel temp o ha «co
stretto» il corso del T . Soana in una fascia via via piu ri
st retta, questo ha determinato l' aumento dell 'ene rgia del
flusso id rico ; di conseguenza anche la tipologia di materia
Ie tr asportato e cambiata, sop rattutto risp etto aIle granulo
metrie caratteristiche di un corso d'acqua a isole fluviali
come quello illustrato nella Carta degli Stati Sardi (fig. Za).
Nei tratti di fondovalle sufficiememente ampi, come quel
10 preso in considerazione, l'energia del corso d 'acqua vie
ne dissipata e il materiale depositato secondo meccanismi
di streamflow con la conseguente formazione di nuovi ca
nali fluviali.

P ertanto, durante entrambi gli eventi alluvionali piu
recenti si sono verificati profondi fenomeni di erosione
spondale e di fondo con intensi alluvionamenti, L 'ero sio
ne di sponda, verificatasi probabilmente con Ie stesse
modalit a sia nel 1993 che nel 2000, in entrambi i casi
ha determinato in sponda destra il danneggiamento del 
l'infrast ruttura viaria (S.P . 47) , pressoche negli stessi
punti, e 1'innesco di un 'ampia frana in sponda sinistra;
que st 'ultima ha minacci ato un pilone dell 'elettrodotto e
messo in luce 1'intera sezione stratigrafica del conoide di
Scandosio.

Nel 1993 i fenomeni di erosione e alluvionamemo, rna
in particolare un fenomeno di trasporto in massa lungo il
Rio Servino (affluente in sinistra orografica del Soana tra Ie

FIG. 2a - Tratto del T. Soana pr esso l'abitato di Chio (Carta degli
Stati Sard i del 1820).
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FIG. 2b - Trarto del T. Soana presso l'abirato di Chic (IGM - Revisione del 1968);
la linea tratreggiata indica un alveo abbandonato del T. Soana, evidenziato dalle
isoipse e riattivato durante gli eventi alluvionali del 1993 e del 2000 (figg.3a e 3b) .
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FIG. 3a - Tratto del T. Soana p resso l'abitato d i Chio dopo l'even
to alluvionale del 23 -24 settembre 1993. Canografia: C. T .R. Pie

monte (991) .

FIG. 3b - Tratto del T. Soana presso l'abitato di Chio dopo I'evento allu
vionale del 14-16 ottobre 2000. Canografia: C.T .R. Piemonte (991) .

La linea pu ntinata indic a la nicchia di distacco della Frana.

LEGENDA: 1) profonde erosioni di sponda; 2) area caratterizzata da intensa mobiliz zazione di sedimenti (ghiaie e ciottoli); 3) alveo del Soana durante
l'evento; 4) edificio danneggiati ; 5 ) infra struttura viaria danneggiata ; 6) infrastruttura distrutta; 7) infras truttura dann eggiata. La linea puntinata indica

la nicchia di distacco della Frana attivatasi durant e l 'evento del 2000 e il cerchio, il pilone dell'alta tensione minacciato,

borgate di Scandosio e Cernisio) hanno causato l'asporta
zione di due ponti colleganti le borgate con la strada pro
vinciale, danneggiando anche alcuni edifici posti in sponda
destra al Soana. Nel 2000 i danni maggiori hanno riguar
dato soprattutto Ie infrastrutture di protezione delle spon
de costruite dopo l'even to del 1993 ' Le scogliere e Ie opere
di difesa realizzate sono state 0 seriamente danneggiate 0

totalmente asportate dal corso d 'acqua in piena; i fenome
ni osservati, in questo caso , non sono stati solo di erosione
spondale rna soprattutto di fondo, con un abbassamento
stimato del letto fluviale fino a 5-6 m (Luino & alii, in
stampa). La distribuzione e le caratterizzazione degli even 
ti sto rici avvenuti nel periodo tra il1654 e il1900, seppure
approssimativa, sembra indicare che fenomeni simili si sia
no verificati ne gli stessi punti, con danni minori rispetto
agli attuali, grazie anche alla alior a ridotta antropizzazione
e urbanizz azione dell 'area.

RICOSTRUZIONE STORICO-GEOMORFOLOGICA
DELL 'EVOLUZIONE DI UN CONOIDE

II confronto storico-geomorfologico trova la sua rni
gliore applicazione su un conoide dato che , spesso i fondo
valle sono troppo ant ropizzati per conservare delie forme
geomorfologiche per lungo tempo. A titolo di esempio e
stato scelto il conoide di Bosco , posto alla confluenza tr a il
T. Forzo e il T. Soana. II motivo di questa scelta edo vuto:
a) alie dimensioni rilevanti dello stesso, che offre una buo
na disponibilita di dati di terreno; b) alla sua particolare
configurazione geomorfologica , con articolazioni interne
ben riconoscibili; c) alia presenza di depositi ben caratte 
rizzati sulla superficie del conoide; d) alia sua riattiva zione
in occ asione dell 'evento «isolato » del 15 Luglio 200l.

La ricerca storica ha evid enziato com e «nella regione
detta del Bosco... diversi siti pieni di mucchzj di pietre le une
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sopra le altre state transportate... nell'anna 1654... si vedono
alcuni brachij de RiVl~ e particolarmente uno del Ritano det
to Fachinario [Fattinaire], dal quale sono pur state traspor
tate quantitd di pietre... abburato g. 6}64... nella regione di
Fachinario} S.C.t.V. descender dalla montagna detta Fachina
rio un Rivo pu r denominato Facbinario, illetto del quale si
vede straordinariamente dilatato... et dalla parte destra de
scendendo all'ingii; si vedono continuati cumuli di grossis
simi sassi gFuni sopra gFaltri... corroso e dann eggiato g.
40}36... una frazion e di Ronco [Fattin eraJ[u rasata al suolo,
bencbe[osse in alto al dissopra di un piccolo Ospizio difrati;
case} cbiesetta, tutto [u travolto . . . Non emolto da che il bat
tacchio della campana di detta chiesetta [u dissotterrato nel
canton e Boschi... » (Bertolotti, 1873; Martelli & Vaccarone,
1889). Questo episodio, in particolare, ha assunto nella
valle una connotazione quasi leggendaria. La borgata che
venne distrutta durante l' evento (forse un debris flow) era
la frazione Fattinera, situata a monte di Convento, all'im 
bocco del Vallone di Forzo. Durante l'evento tutti gli abi
tanti, poco meno di trecento persone, morirono, dice la
leggenda, puniti per la loro superbia e per Ie loro nume
rose prepotenze: l'ira di Dio si era abbattuta sugli uomini
dei «Fatti neri», e cio spiega il toponimo della frazione
(AA.VV., 1997). Le ricerche storiche non riportano altre
riattivazioni del conoide, ad eccezione dell' alluvione del
23-24 Agosto del 1900 (« . .. Rivo Fatinaire... il quale...
avendo disalueato, ora costituisce una minaccia per il ponte e
pel rilevato stradale ...» - Archivio di Ronco, R. Ufficio del
Genio Civile di Torino).

IT 15 Luglio 2001 , in seguito ad un episodio tempora
lesco che ha coinvolto solo la parte bassa della Valle di
Forzo, ai piedi della parete rocciosa a q. 2.050 m lungo il

Rio Ciarmetta, si e prodotto un distacco di roccia e det ri
to. Tale franamento , inizialmente innescatosi come soil
slip , si e successivamente evoluto come debris flow lungo
tutto il tratto di canalone ospitante sino alIa confluenza
con l' asta principale del Rio Fattinaire (fig. 4), anch'esso
in pien a parossistica (Lollino & alii , 2002 ). La colata ha
causato la rimozione del materasso detritico alluvionale
lungo tutta l' asta del rio fino alia confluenza con il Forzo,
con movimentazione di massi anche di grosso diametro
(dell 'ordine del metro) e la deposizione di materiale lun go
Ie sponde dell 'alveo (fig. 5) , nella sezione a monte dell 'a
pice. In prossimita di quest'ultimo, parte del materiale e
fuoriuscita dall' alveo sullato sinistro, nel settore apicale si
sono concentrati i massi piu grossi (fino al metro di dia
metro), mentre lungo il sottostante pendio prativo sono
rimaste tracce evidenti delle acque straripate miste al de
posito fine (fig. 6).

L'analisi geomorfologica del conoide, effettuata trami
te un rilevamento di terreno condotto alia scala 1:2.500
(fig. 7), ha messo in evidenza la presenza, in particolare
nella parte distale, di numerosi alvei abbandonati molto
probabilmente inattivi, dat a la notevole presenza di vege
tazione. La caratteristica principale del conoide, perc, e
l'abbondante presenza sulla superficie di materiale di di
mensioni piuttosto variabili, sia in sponda destra sia in si
nistra. La forma di questi accumuli e prevalentemente 10
batao IT materiale, privo di matrice fine, comprende bloc
chi di dimensioni plurimetriche, subangolosi; i clasti di di
mensioni minori sono posti in posizione interstiziale ri
spetto ai blocchi maggiori. Sia sulla porzione dest ra sia su
quella sinistra del conoide gli accumuli sono vegetati e
mostrano un notevole grado di alterazione. Blocchi di di-
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FIG. 4 - Tipico solco di eros ione
di un debris fl ow lun go il Rio
Fatti na ire dura nte l'evento del
15 luglio 2001. La persona suI
masso da un 'idea del volume di

materiale mobilizzato.



FIG. 5 - Sedimenti grossolani de
positati lungo il Rio Fattinaire
durante l'evento del 15 luglio
2001. Si puo osservare l'imbrica
zione dei clasti e 10 spessore dei

sedimenti,

FIG. 6 - Foro aerea del conoide di
Bosco dopo l'evenro del 15 luglio
200 1. La linea tratt eggiata indica
il setto re apicale nel quale il flus
so e fuoriu scito da ll'a lveo, SuI
pendio erboso e poss ibile vedere
il flusso di acqua e sedimento
(Foro di T ropeano & Turconi in
Lollino & alii, 2001, modificata),

mensioni eccezionali (sino a quattro-cinque metri di dia
metro) sono stati rinvenuti presso l'abitato di Bosco a par
tire da quota 945 m verso valle; Ie dimensioni diminuisco
no verso l'abitato.

Lungo il corso d'acqua attuale, tre Ie quote 945 e 935
m sono presenti degli accumuli di form a lobata, in cui i
clasti hanno dimensioni 'da pluridecimetriche a metriche,

sono sub angolosi e non presentano alcuna alte razione. Si
tratt a di depositi Iegati all'ultimo evento e si puo osservare
un a gradazione del sedimento di tipo inverso in cui i clasti
di dimensioni minori sono alla base e quelli di dimensioni
maggiori al tetto. In questo caso Ia percentuale di matrice
fine e piuttosto elevata perche non ancora stata dilavata
dal corso d'acqua e dagli agenti atmosferici.
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FI G. 7 - Carta geomorfologica
semplificata del Con oide di Bosco.

L EGENDA: 1) blocco roccioso di
dim ensioni rilevant i; 2) alvei ab 
bandon ati ; 3) argini legati a de
bris flour; 4) lobi di debris flour;
5) area a forte modellamento
antropico; 6) limit e del conoid e.

Gli accumuli presenti sulla superficie del conoide sono
quindi interpretabili come i resti di diversi lobi da colat a
nei quali la matrice fine e stata completamente dilavata.
Purtroppo finora non e stato possibile stabilire uri 'eta per
Ie diverse colate. Le informazioni storiche rimandano sol
tanto all'evento del 1654; altri metodi come lichenometria
e dendrocronologia non hanno Trovato applicazione (Au
disio, 2002).

Per quanto riguarda gli accumuli con blocchi rocciosi
di dimensioni superiori ad alcuni metri di diametro, vi
sono diverse possibili interpretazioni. La pili verosimile e
che si Trani di depositi residuali di origine glaciale che
costituirebbero il nucleo del conoide suI quale si sono
poi depositati nel tempo i sedimenti derivati dalle diverse
colate.

CONCLUSIONI

Gli studi effettuati hanno evidenziato l'importanza del
l'interazione tra l'analisi temporale, compiuta attraverso la
ricerca storica, e l' analisi spaziale, effettuata grazie al rilie
vo geomorfologico, al fine di definire la tipologia e la ma
gnitudo dei processi alluvion ali in ambiente di fondovalle
e di conoide.
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Nel caso della Val Soana, l'utilizzo di una metodologia
integrata di lavoro ha consentito la ricostruzione geo
morfologica dei fenomeni che si sono verificati nel corso
dei secoli, evidenziando come alcune drastiche modifica
zioni del corso d' acqua principale verificatesi in seguito ad
eventi parossistici, facciano parte in realta della normale
tendenza evolutiva del T. Soana e non siano legate all'in
tensita degli ultimi eventi alluvionali.

Allo stesso modo, l'analisi spazio-temporale dei feno 
meni connessi ai corsi d' acqua tributari ha consentito di
definire meglio la frequenza, I'intensira e la distribuzione
spaziale con cui questi processi si verificano in Val Soana,
recuperando informazioni di cui spesso si perde la memo
ria storica.

In entrambi i casi, l'utilizzo di un simile metodo di la
voro puo essere considerate un valido ausilio per una pili
accurata pianificazione territoriale in ambienti montani,
spesso interessati da fenomeni parossistici. Infatti, dalla ri
cerca storica si ricavano indicazioni sull 'intensita dei pro
cessi e la conseguente frequenza degli stessi nel corso del
tempo. L' analisi geomorfologica consente la ricostruzione
spaziale dei fenomeni evidenziandone la magnitudo
espressa dalla superficie del territorio interessata e da altri
parametri morfometrici. Di conseguenza, l'integrazione
dei due tipi di indagine concorre ad una migliore defini
zione della pericolosita dei processi alluvionali.
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