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INTRODUZIONEINTRODUZIONE
L’esperienza e le attività sviluppate negli ultimi anni da parte di
Geoscienze dell’Università di Padova, hanno permesso di applicare
sostenere un monitoraggio sperimentale del trasporto solido totale nell’ambitosostenere un monitoraggio sperimentale del trasporto solido totale nell’ambito
La sistematicità e sostenibilità da parte delle PP.AA., si riflette nella
Annali Idrologici, integrando ai dati di trasporto solido in sospensioneAnnali Idrologici, integrando ai dati di trasporto solido in sospensione
L’applicazione e l’implementazione delle metodologie sviluppate in alcuni
permesso di stimare la quantità di materiale solido totale in transito
2016 - 2017.2016 - 2017.

METODOLOGIA
La metodologia prevede l’installazione di (i) traccianti colorati (areeLa metodologia prevede l’installazione di (i) traccianti colorati (aree
di materiale d’alveo marcate mediante vernice spray) associati a
transponder passivi (PIT tags) per verificare le percentuali e le
distanze di spostamento e di (ii) catene in corrispondenza delledistanze di spostamento e di (ii) catene in corrispondenza delle
diverse unità morfologiche che caratterizzano le sezioni di
monitoraggio per verificare lo spessore dello strato attivo in funzione
dello sforzo di taglio indotto al fondo dal flusso dell’acqua.dello sforzo di taglio indotto al fondo dal flusso dell’acqua.
Ogni sezione di monitoraggio è stata quindi caratterizzata mediante
rilievo topografico di dettaglio, precedentemente e successivamenterilievo topografico di dettaglio, precedentemente e successivamente
ciascun evento monitorato, e dalla definizione di curve
granulometriche caratteristiche di ciascuna unità morfologica
(applicando tecniche di image processing).(applicando tecniche di image processing).
A seguito di ogni evento monitorato si procede con la stima
dell’altezza massima raggiunta dal deflusso valutando le evidenze in
campo (trash line).campo (trash line).
APPLICAZIONE
L’elaborazione dei dati di campo raccolti per ogni evento di pienaL’elaborazione dei dati di campo raccolti per ogni evento di piena
monitorato per ogni unità morfologica ha permesso di determinare
delle relazioni empiriche fra lo sforzo di taglio e i parametri coinvolti
nel calcolo del trasporto tramite il metodo della virtual velocity.nel calcolo del trasporto tramite il metodo della virtual velocity.
L’applicazione della procedura di calcolo alla sezione considerata
per la durata dell’intero evento di piena in esame permette di
definire la massa di sedimento movimentata che, rapportata alla
velocità virtuale calcolata dal rapporto tra distanza di spostamento e
tempo trascorso al di sopra dell’altezza critica di incipientetempo trascorso al di sopra dell’altezza critica di incipiente
movimento, permette di ricavare la portata solida (m3 di materiale).
Estendendo la scala di trasporto solido realizzata intercettando 6
eventi durante il periodo di monitoraggio 2016 - 2017 a tutto ileventi durante il periodo di monitoraggio 2016 - 2017 a tutto il
periodo 2006 – 2016, è stato possibile calcolare il volume totale
transitato in 11 anni in corrispondenza della sezione di Panocchia (atransitato in 11 anni in corrispondenza della sezione di Panocchia (a
monte della cassa di espansione di Marano) che corrisponde a
405.177 m3.

VALIDAZIONE DELLE STIME
La validazione della stima della quantità di materiale solido
totale in transito nella parte mediana del Torrente Parma è Cassa di espansione totale in transito nella parte mediana del Torrente Parma è
stata ottenuta confrontando i risultati ottenuti
dall’applicazione del metodo della virtual velocity durante il
periodo 2006 – 2016 con le stime di trasporto ricavate

Cassa di espansione 

periodo 2006 – 2016 con le stime di trasporto ricavate
dall’applicazione di un metodo morfologico.
Tale periodo corrisponde al periodo di funzionamento dellaTale periodo corrisponde al periodo di funzionamento della
cassa di espansione del torrente Parma (inaugurata il 26
novembre 2005) la quale funge da trappola per tutti i
sedimenti grossolani provenienti da monte (e quindisedimenti grossolani provenienti da monte (e quindi
transitati dalla sezione di Panocchia) e di cui si dispone di
modelli digitali del terreno.
E’ stato quindi possibile calcolare il volume totaleE’ stato quindi possibile calcolare il volume totale
depositato in cassa nel tratto attivo (area 2) pari a 429.279
m3 determinando uno scarto del 6% rispetto al valore

CONCLUSIONI
L’attività richiesta per la realizzazione di una scala di trasporto solido

m determinando uno scarto del 6% rispetto al valore
calcolato con il metodo della virtual velocity.

L’attività richiesta per la realizzazione di una scala di trasporto solido
definire i parametri richiesti in risposta ad eventi a diversa magnitudo.
anni ma la relazione tra portate liquide e solide ottenuta può essereanni ma la relazione tra portate liquide e solide ottenuta può essere
solido al fondo. L’uso combinato delle metodologie descritte e
rappresentare la soluzione al problema della stima sistematica e sostenibile
dimensioni.dimensioni.
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ARPAE Emilia Romagna in collaborazione con il Dipartimento di
applicare nuove tecniche di campionamento e di modellistica numerica per

nell’ambito di corsi d’acqua ad alveo ghiaioso.nell’ambito di corsi d’acqua ad alveo ghiaioso.
nella possibilità di popolare la “Sezione E” della “Parte Seconda” degli

informazioni relative al trasporto solido al fondo.informazioni relative al trasporto solido al fondo.
alcuni corsi d’acqua veneto-friulani dagli autori (Mao et al., 2017), ha
nella parte mediana del Torrente Parma nel periodo di monitoraggio
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solido al fondo presuppone la ripetizione delle attività descritte in modo dasolido al fondo presuppone la ripetizione delle attività descritte in modo da
. Questa attività quindi può richiedere un impegno distribuito su alcuni

essere applicata a periodi di tempo estesi per la definizione del trasportoessere applicata a periodi di tempo estesi per la definizione del trasporto
e applicate durante questa sperimentazione può potenzialmente

sostenibile del trasporto solido totale in corsi d’acqua ghiaiosi di grandi


