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ABSTRACT
La penisola italiana, a causa del suo territorio geomorfologicamente vario e geologicamente complesso, è uno dei territori con il rischio idrogeologico più elevato d’Europa. In
particolare le aree montuose sono caratterizzate da ambienti fragili che sono frequentemente affetti da alluvioni e dissesti. Dissesti e alluvioni sono spesso correlati, perché sono
entrambi legati alle precipitazioni, al runoff e ai processi di saturazione del terreno. I processi di colate detritiche o di fango solitamente avvengono in stretti canali e possono
essere origine di incidenti con danni a infrastrutture e lesioni alle persone.
In questo contesto, l’individuazione delle aree suscettibili a dissesto non può essere eseguita con un approccio convenzionale, poiché i metodi idrologici-idraulici hanno una
carente o scarsa calibrazione. Quando il rischio idrogeologico è correlato all’interazione tra processi meteorologici e le caratteristiche del suolo, è possibile implementare un
approccio modellistico, con l’utilizzo di indici di stress capaci di identificare le aree più soggette a alluvioni o frane legate alle precipitazioni. L’accoppiamento di un modello
meteorologico e un modello idrologico, entrambi ad alta risoluzione orizzontale permettono di individuare in modo accurato la situazione meteorologica e i processi superficiali
legati alle precipitazioni e quindi produrre degli indici puntuali o areali più affidabili.
In questo lavoro, il Cetemps Hydrological Model (CHyM) guidato dal modello meteorologico Weather Research and Forecasting (WRF), è stato applicato per calcolare diversi
indici di stress utili a identificare le colate del rio Croso, situato nelle Alpi Lepontine dell’alta Val d’Ossola, nel corso di un episodio verificatosi nell’estate 2019 (11-13 agosto).

DESCRIZIONE GEOLOGICA-GEOMORFOLOGICA
Il bacino del rio Croso è collocato nelle Alpi Centro-Occidentali (Alpi Lepontine - Val d’Ossola) con
un estensione areale di 3.230 m2, una quota massima di 2692,9 m s.l.m. (P.ta Salarioli) e una
minima di 1260 m s.l.m. alla confluenza da sinistra nel Torrente Cairasca. Le caratteristiche
geologiche dell’area sono il risultato delle fasi orogenetiche della catena collisionale alpina e delle
successive fasi di deformazione fragile. Il rio Croso si sviluppa lungo la linea di faglia diretta che si
estende dalla soglia glaciale a quota 2.000 m s.l.m. fino alla confluenza. Le unità litostratigrafiche
che affiorano nell’area di studio sono riferibili agli ortogneiss con locali anfiboliti, paragneiss e
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I lineamenti geomorfologici dell’A. Ciamporino, drenata dal rio Croso, sono tipici di una valle glaciale che si
sviluppa al contatto tra le formazioni meta-sedimentarie a calcescisti, marmi, quarziti e le formazioni granitico granodioritiche. La parte superiore del circo glaciale ha forma grossolanamente semicircolare contornata da
falesie strapiombanti in corrispondenza dei litotipi più competenti (N.W.) e forme più addolcite in
corrispondenza degli affioramenti metasedimentari.
Le caratteristiche geomorfologiche dell’area si completano con coni di detrito compositi alla base delle falesie
con maggiore energia di rilievo (rock e snow avalanches), ed abbondanti depositi ubiquitari di origine
morenica, gravitativa ed erratica.

Il Modello WRF
Il modello WRF (v. 4.1.2) è stato utilizzato basandosi sulle reanalisi di ERA5
per studiare l’episodio del 11-13/08/2019. Il setup del modello comprende 3
domini innestati di 4.5, 1.5 e 0.5 km di passo griglia centrati sulle coordinate
dell’Alpe Veglia (46.275° N, 8.146° E), il dominio più interno comprende le
Alpi Lepontine e parte delle Alpi Bernesi.
I dati statici di input al WRF preprocessor (WPS) relativi a orografia e landuse sono stati implementati ad alta risoluzione utilizzando il DEM NASA
SRTM (risoluzione 90 m) e il raster Corine Land Cover (v18, 2012), in modo
da meglio descrivere il complesso terreno alpino dell’area di studio (Golzio
et al. 2021).
Le impostazioni di WRF sono WSM6 per la microfisica, RRTM per la
radiazione, MM5 per il surface layer, Noah per il modello di land-surface,
YSU per lo strato limite.
Lo schema della convezione è attivato solo
per il dominio più esterno con la parametrizzazione di Grell e Freitas (ensemble).
La verifica del modello, è avvenuta su 5 punti
stazione (A-D qui a fianco), nominati in base
alla distanza dal luogo dell’evento (tra 0.7 e
24 km in linea d’aria).
ID

Stazione

Distanza
(km)

A

Varzo (S. Domenico)

0.7

B

Alpe Veglia

4.0

C

Alpe Devero

9.2

D

Domodossola

19.0

E

Formazza

24.0

Caso studio dell’11-13 Agosto 2019
Situazione sinottica
La mattina dell’ 11 agosto 2019 lo scenario sinottico era caratterizzato
da un promontorio anticiclonico africano esteso fino ai Balcani, in
progressivo cedimento sotto la spinta di una perturbazione di origine
nordatlantica. Nella giornata di lunedì 12 agosto la saccatura atlantica si
è spinta lentamente verso est, favorendo l’irruzione di aria fredda a
cavallo della catena alpina determinando i fenomeni più rilevanti.
Le precipitazioni, a carattere di rovescio, hanno registrato picchi di
intensità elevata sulle brevi durate (inferiori a 3 ore), maggiormente
significative sul settore settentrionale della regione con massimi a
Baceno (VB) con 62 mm di pioggia in un’ora il 12 agosto.

Effetti al suolo
Durante il periodo in cui si sono verificate le precipitazioni, è stato osservato
un fenomeno gravitativo rilevante legato alle precipitazioni intense verificatesi
il 12 agosto (l’evento di colata detritica del Rio Croso nel comune di Varzo,
VB). Il giorno 12 agosto 2019 le piogge brevi ed intense, che hanno
interessato tra le 6:00 e le 7:00 UTC il bacino del Rio Croso in località S.
Domenico, hanno dato origine ad una colata detritica che ha interessato il
ponte della strada comunale che collega S. Domenico con Ponte Campo
(strada S. Domenico- Alpe Veglia)

Analisi WRF
Durante l’evento di agosto
2019
WRF
ha
previsto
correttamente il passaggio del
fronte freddo che ha causato
intense precipitazioni sull’area
di studio, seppur con una
sottostima in tutti i punti
stazione tranne all’Alpe Veglia,
rimasta in ombra orografica.
Qui a fianco, i pluviogrammi
nelle stazioni considerate, e la
precipitazione cumulata totale
prevista da WRF (in alto a
sinistra), nei pannelli a fianco le
precipitazioni cumulate in 30
minuti il 12 Agosto 2019
previste da WRF (Golzio et al.,
2020)

CETEMPS Hydrological Model – CHyM
Il modello CHyM (Cetemps HYdrological Model) è un modello idrologico a parametri
distribuiti, basato su griglia spaziale regolare. Include il calcolo esplicito dei diversi processi
fisici che contribuiscono al ciclo idrologico. CHyM risulta essere particolarmente versatile e
adatto a simulare il ciclo idrologico su di un qualsivoglia bacino, in quanto è in grado di
ricostruire la rete drenante superficiale a partire dalla matrice di topografia (Digital Elevation
Model), con una risoluzione orizzontale arbitraria a partire da quella della matrice DEM.
Per il calcolo delle variabili dinamiche, il modello CHyM necessita in input i campi di pioggia, temperatura e, eventualmente, copertura
nevosa. La caratteristica peculiare di questo modello, che lo rende particolarmente adatto per scopi di nowcasting, è la possibilità di
acquisire, anche contemporaneamente, dati eterogenei di pioggia e temperatura dell’aria da più fonti, prescindendo dalla loro
distribuzione e risoluzione spaziale. L’acquisizione avviene secondo un sistema prefissato di priorità, valutabili in base alla qualità del
dato alla fonte. Le misure o stime vengono interpolate spazialmente sulla griglia del modello attraverso la tecnica degli automi cellulari
(Wolfram, S. 2002).

Gli Indici di Stress

Il Best Discharge-based Drainage alarm index (BDD) è definito come il rapporto tra la
portata e il raggio idraulico quadrato (funzione della superficie drenata). il BDD ha una
semplice interpretazione fisica in quanto rappresenta una portata “normalizzata“ ossia
il flusso di precipitazione attraverso il tratto considerato. Il BDD è più idoneo ad
individuare i segmenti di bacini medio-grandi che subiscono maggiori sollecitazioni
durante le piene fluviali (fluvial flood).
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Il CHyM Alert Index (CAI) è il rapporto tra la precipitazione totale
drenata in un punto e la superficie totale drenata da tutto il bacino
a monte durante un intervallo di tempo corrispondente al tempo
medio di corrivazione. Risulta estremamente significativo ad
evidenziare situazioni di stress per i piccoli torrenti essendo più
adatto a identificare i flash flood
Il Landslides Activaction Index (LAI) è il rapporto tra la precipitazione
totale drenata da un punto griglia e l'area totale drenata. Rappresenta
la precipitazione media drenate in un punto durante un intervallo di
tempo corrispondente al tempo medio di deflusso. L'indice LAI può
essere utilizzato per prevedere il rischio di frana ed utilizza un'unica
soglia sui pendii individuati, suscettibili al crollo.

Configurazione del modello
Il dominio considerato per questo studio è centrato
sul Piemonte nord-occidentale. La latitudine e
longitudine di partenza (angolo in basso a sinistra)
sono SLON = 7.50o E - SLAT = 45.9o N; il numero di
punti di griglia è NLATXNLON= 250X500 con una
risoluzione pari a 270m. Sono state effettuate 3
simulazioni della lunghezza di 136 ore a partire dal
10 agosto 2019 alle ore 00:00. Nella prima, il
modello CHyM è stato forzato con i dati
pluviometrici osservati (CTRL), nella seconda con
WRF d02 (WRFD02) e la terza con WRF d03
(WRFD03). All’interno del bacino del fiume Toce
ricadono 21 pluviometri.
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Durante l’evento di agosto 2019, in tutte le simulazioni effettuate, gli indici
evidenziano delle criticità, in particolare in prossimità del canale principale
del Rio Croso dove è avvenuto il collasso di parte del detrito in esso
presente e di alcune porzioni di versante roccioso. Il BDD ha una risposta
poco evidente, essendo più adatto ad eventi di tipo fluvial flood, mentre CAI
e LAI evidenziano una situazione di forte stress nelle ore in cui è avvenuto
l’evento. Purtroppo, la maggior parte degli idrometri non erano funzionanti:
gli unici dati osservati nel bacino del fiume Toce evidenziano un aumento
del livello idrometrico.
L’evento si è concentrato principalmente dalle ore 6:00 alle ore 12:00 del 12
agosto.
Per evidenziare al meglio
le aree soggette a rischio
per questo evento, la
mappa ‘peggiore’ dell’indice LAI è stata calcolata
considerando un intervallo
temporale di 12 ore a
partire dalle 00:00 del
12.08.2019 per le tre
diverse simulazioni (CTRL
-WRFD02-WRFD03).
La soglia di allerta utilizzata per calcolo del LAI è
pari a 470 mm/12h.

CONCLUSIONI

Gli eventi meteorici abbattutisi negli ultimi decenni sulla nostra nazione hanno sovente innescato/riattivato processi d’instabilità naturale che
si sono rivelati particolarmente dannosi in termini di strutture e infrastrutture. Nelle aree montane e collinari sono particolarmente diffuse sia
le colate fangoso-detritiche torrentizie (muddy-debris flow), sia le frane superficiali (soil slip). Le prime s’innescano all’interno dei bacini
secondari, spesso alimentate dalle frane superficiali, e si manifestano con particolare evidenza sui conoidi alluvionali, interessando sovente
i centri abitati che su di essi si sono sviluppati. Molteplici sono le variabili in gioco, meteorologiche e territoriali, che rendono molto difficile la
previsione di tali fenomenologie. Visto l’intensificarsi di questi eventi meteorologici severi è importante costituire un sistema avanzato di
previsione degli Hazard nelle località montane che consenta di integrare analisi geologiche con la modellistica atmosferica e idrologica.
Vista la necessità di una comunicazione veloce che renda più efficace il sistema dell’Early Warning System, consentendo una immediata
valutazione del rischio e della relativa localizzazione spaziale e temporale dello stesso, si è proposto l'utilizzo di indici appositamente
studiati che, seppur dedotti dai campi fisici previsti, consentono di fornire messaggi di allarme sia sulla base delle precipitazioni osservate e
previste, sia sulla base della previsione delle portate dei fiumi monitorati e dei loro principali affluenti.
Proponiamo quindi un nuovo approccio, basato su una catena previsionale che mette a sistema informazioni geomorfologiche, previsioni
meteorologiche affidabili ad alta risoluzione (WRF) e modelli idrologici (CHyM). Questo sistema è stato testato su un evento di colata
detritica che, nell’agosto 2019, ha coinvolto il rio Croso, situato nelle Alpi Lepontine dell’alta Val d’Ossola. Da una prima analisi si evince
che questo sistema potrebbe essere un efficace strumento di previsione del rischio idraulico e idrogeologico in ambiente montano.
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