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Argomento: Il lavoro di Tesi ha voluto investigare la problematica della stima dei volumi di 
suolo erosi in un bacino, quale elemento centrale nella conservazione delle risorse 
per fini agricoli, nelle problematiche di interrimento dei serbatoi e nella 
mitigazione del rischio idrogeologico. Nel vasto panorama di modelli caratterizzati 
da diversi approcci e gradi di complessità, si è ritenuto che le metodologie 
parametriche, tipicamente a carattere empirico e calibrate su diversi orizzonti 
spazio temporali, potessero offrire risultati generalmente accettabili dal punto di 
vista ingegneristico, a fronte di una ridotta complessità e di un contenuto numero di 
parametri di input. Un’ampia review bibliografica ha permesso di ricostruire un 
quadro completo dello stato dell’arte delle metodologie disponibili analizzando nel 
dettaglio quelle maggiormente diffuse in ambito scientifico e nella pratica 
ingegneristica (USLE, Analisi Geomorfica Quantitativa, Pacific Southwest 
Interagency Commitee - PSIAC e Metodo dell’Erosione Potenziale). Al fine di 
valutare le performances dei differenti approcci per aree alpine, i modelli sono stati 
applicati a 33 bacini dell’Alta Valtellina drenati dal complesso sistema idroelettrico 
di A2A. Per valutare l’aderenza dei risultati ai reali volumi annui di suolo erosi 
mediamente nel complesso di questi bacini, i risultati dei diversi modelli sono stati 
confrontati con i dati di interrimento misurati dal Gestore negli invasi di San 
Giacomo di Fraele, Cancano e Val Grosina.  

Risultati: L’applicazione dei metodi precedentemente citati ha portato a risultati 
significativamente diversi tra loro e, alla luce dei dati disponibili, il Metodo 
dell’Erosione Potenziale (anche noto come metodo di Gavrilovic) appare il 
maggiormente affidabile. In particolare questo modello è stato oggetto di una 
sistematica attività di riorganizzazione delle tabelle di parametrizzazione e 
dell’introduzione di significativi miglioramenti alla fase computazionale. 
Dal punto di vista dei risultati si è osservato uno scostamento di circa un ordine di 
grandezza tra le stime dell’EPM e le misure del gestore. Questa divergenza appare 
tuttavia ragionevolmente giustificata dalle modalità di derivazione e di gestione 
delle opere di presa che portano a separare la frazione fine, che prosegue verso gli 
invasi principali, da quella grossolana che viene bloccata alle traverse. Una serie di 
attività successive, volta alla stima della percentuale di materiale fine contenuto nei 
sedimenti dei bacini tramite campionamenti e misura delle curve granulometriche, 
ha permesso di estrapolare il volume di materiale fine dalle stime del modello e 
confrontarlo con l’accumulo negli invasi, deducendo un buon accordo tra i due set 
di informazioni.  
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Vista della diga di San Giacomo in Fraele dalla Diga di Cancano 
 
 
 

 
Cumulata del sedimento prodotto relativa alle diverse progressive del reticolo di 
drenaggio. 

 
 


