
PROGETTO STRATEGICO TRANFRONTALIERO RISKNAT

ATTIVITA’ B4 – C4 – PIENE E LAVE TORRENTIZIE

SSCCHHEEDDAA 88 –– TTOORRRREENNTTEE VVAASSSSOOLLAA

CCOOMMUUNNEE DDII CCHHIIAALLAAMMBBEERRTTOO ((TTOO))

2007-2013



Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, UOS Torino

Contratto tra Arpa ed il CNR-IRPI di Torino per lo sviluppo di attività legate ai progetti
“RiskNAT” e “MASSA” del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera

tra Italia-Francia 2007-2013 ALCOTRA nel campo dei rischi idrogeologici

Scheda 8

1. Il bacino del Torrente Vassola

Localizzazione
geografica

Il bacino idrografico è situato nel comune di Chialamberto, sulla
sponda idrografica sinistra del Torrente (di seguito abbreviato T.) Stura
di Vallegrande, il ramo più settentrionale del T. Stura di Lanzo. Il T.
Vassola è uno dei bacini più acclivi della valle ed ospita alle quote più
elevate nel settore NW un importante circo glaciale (Figura 1).

Figura 1 - Vista panoramica del bacino del T. Vassola

Caratteri
morfometrici e
morfologici

Il bacino idrografico del torrente Vassola ha una superficie pari a 11
km2 ed è caratterizzato da due morfologie principali.
Nella parte alta del bacino, tra lo spartiacque e quota 2100 m circa, si
riconoscono forme tipiche glaciali, rappresentate da un ampio circo
glaciale, depositi morenici, laghi glaciali (Laghi del Seone), spalle
glaciali, zone di transfluenza e rocce montonate (Figura 2).
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BACINO Vassola

Area (km²) 11.73

Perimetro (km) 16.1

Quota massima (m) 2900

Quota minima (m) 920

Quota media (m) 2240

Pendenza media (°) 32

Esposizione S

ASTA TORRENTIZIA

Lunghezza asta principale (m) 7332

Lunghezza idrografia (km) 31215

Quota massima (m) 2810

Quota minima (m) 920

Pendenza media (°)   15

Densità di drenaggio (km/km2) 2.6

Figura 2 - Vista frontale del circo glaciale ubicato nelle parte alta del bacino

Dopo il ritiro del ghiacciaio Pleistocenico si sono manifestati processi
torrentizi e crionivali, che attualmente rappresentano i principali agenti
di modellazione del terreno. Questi processi avvengono soprattutto
nella metà inferiore del bacino, a valle di un importante gradino
glaciale. Il tratto dell’alveo in questo tratto si presenta ripido ed
incassato tra i folti boschi che ricoprono i versanti. Nei tratti a
maggiore pendenza si manifestano fenomeni di erosione spondale e di
fondo, mentre nei tratti a minore pendenza sono presenti depositi in
alveo di spessore rilevante e pezzatura molto grossolana (Figura 3).
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Figura 3 - Asta principale del torrente Vassola nella parte mediana del bacino.
Si notano abbondanti blocchi di volume superiore a 3 m3

Geologia del
substrato e dei
depositi
superficiali

Le rocce che costituiscono il substrato affiorante nel bacino sono
rappresentate in netta prevalenza da ortogneiss triassici e giurassici
dell’alta Val Grande con quarziti, prasiniti, anfiboliti semplici e
granatifere, appartenenti alla finestra tettonica del Massiccio del Gran
Paradiso. A seconda del grado di metamorfismo le rocce si presentano
più o meno friabili.
I depositi superficiali della copertura Plio-Quaternaria occupano aree
ridotte e sono generalmente rappresentate da: a) depositi glaciali
(morene) costituiti prevalentemente da diamicton a matrice ghiaiosa-
sabbiosa con ciottoli decimetrici sub angolari; b) depositi detritici di
falda a grossi blocchi e accumuli gravitativi presenti sui versanti nella
parte superiore del bacino; c) depositi eluvio-colluviali originati da
processi di dinamica torrentizia e di versante che appartengono
all’Unità ubiquitaria di età Pleistocene Superiore–Attuale (Figura 4).

Figura 4 - Carta litologica semplificata del bacino Vassola. Fonte: Carta
Geologica d’Italia, Foglio 41 – Gran Paradiso, scala:1:100.000, edizione 1959

(ristampata)
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Analisi
morfometriche

ipsografia e
pendenze

Il bacino è compreso fra quota 2908 m (Monte Bessun) e quota 920 m
(sezione di chiusura) (Figura 5) e si sviluppa in modo asimmetrico con
valori altimetrici maggiori lungo il versante NW, in corrispondenza del
circo glaciale. Tra 2500 m e 1800 m le quote hanno andamento
pressoché uniforme; nella parte bassa del bacino le quote si riducono
rapidamente, sottolineando il tratto molto pendente ed inciso del T.
Vassola, con marcata acclività dei versanti.
Le classi di pendenza dominante sono quelle comprese tra 15°-30° e
30°-45°, largamente diffuse in tutto il bacino. Le pendenze oltre 45° si
rilevano sulla parte NW dello spartiacque che ospita il circo glaciale, in
corrispondenza delle pareti in roccia, e anche lungo alcuni tratti
dell’alveo dove il torrente incide notevolmente il substrato roccioso.

Figura 5 - Distribuzione areale delle classi di pendenza (in gradi) all’interno del
bacino (a sinistra) e distribuzione delle fasce altimetriche con equidistanza pari

a 100 m (a destra)

Valutazione del
potenziale
detritico

Le coperture detritiche cartografabili, ubicate nella parte medio-alta del
bacino, occupano circa il 13% dell’area totale (Figg. 6 e 7).
I depositi di falda, di origine glaciale e periglaciale, presentano spessori
plurimetrici e granulometria molto grossolana con scarsa matrice, a
costituire un deposito non consolidato ed eterogeneo.
Anche se il volume accumulato in queste zone risulta considerevole,
non tutti i depositi possono raggiungere l’alveo, in quanto molti
accumuli di detrito sono “sospesi” sul versante o posti a monte di
gradini glaciali. Pertanto non sono state considerate nel calcolo del
potenziale detritico.
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Figura 6 - Elementi per la stima del potenziale detritico: il reticolo idrografico e
stato diviso in vari segmenti in base al volume detritico presente in alveo
potenzialmente mobilizzabile

Figura 7 - Estesi depositi detritici su versante nella parte medio-alta del bacino

Il materiale presente in alveo, invece, è molto più facilmente
mobilizzabile dagli eventuali eventi parossistici. I tratti d’alveo a minor
pendenza, corrispondenti generalmente alle zone situate a monte di
restringimenti geomorfologici dell’alveo, sono i settori di maggior
accumulo detritico; tale situazione si verifica in modo particolare nel
tratto terminale del bacino, a monte dell’apice del conoide (Figura 8).
Tuttavia la pezzatura molto grossolana e la mancanza di matrice
richiedono per la mobilizzazione dei blocchi una portata liquida
rilevante.
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Figura 8 - Tratto d’alveo nella parte bassa del bacino: sono ben visibili blocchi
di rilevante pezzatura

Per la suddivisione in classi e la stima del materiale detritico disponibile
sui versanti prossimi alle sponde e nell’alveo (Hungr et al., 1984), sono
state considerate, oltre al canale principale, tutte le aste torrentizie
tributarie identificabili al momento dell’osservazione.
E’ stato anche utilizzato un altro metodo geomorfologico in grado di
calcolare la magnitudo di un potenziale evento di colata detritica in
occasione di eventi meteorologici intensi (Tropeano & Turconi, 2000).

NOME
CONOIDE

Stima del potenziale detritico esistente lungo le aste torrentizie
(Metodo HUNGR et al. 1984)

CLASSE
HUNGR

POT. MIN
(m³)

POT. MAX
(m³)

LUNGHEZZA ASTA
(m)

VOLUME
MIN (m³)

VOLUME
MAX (m³)

A 1 5 15156 15156 75780

B 5 10 7082 35410 70820

C 10 15 6119 61190 91785

D 15 30 0 0 0

E 30 200 0 0 0

Totale 111756 238385

Stima della magnitudo (Metodo Tropeano e Turconi 2000)

T.  Vassola

M= [Ae * tgs*r*h*(n+1)*ef] 16000 m³

Uso del suolo All’interno del bacino sono rappresentate tre classi di uso del suolo:
coperture detritiche e affioramenti rocciosi nella parte più alta del
bacino, separati da zone abbastanza ridotte di pascoli alpini; praterie e
pascoli, insediati da cascine isolate ed alternati a limitate aree
detritiche nella parte mediana; aree boscate compatte formate da
latifoglie ed alberi ad alto fusto.
Le zone disboscate, arealmente subordinate rispetto ai boschi, nella
parte inferiore del bacino sono rappresentate da prati e insediamenti
antropici (frazioni Balmavanera, Candiela, Chiappili, Pianardi, Ronco di
Bianca).
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In conoide l’uso del suolo è destinato soprattutto alle zone urbanizzate
(54%) e subordinatamente a prato-pascolo e alle zone verdi (parchi)
nella zona di unghia del conoide. Lungo il fianco destro prevale il
pascolo molto povero, dove l’abbondante pietrosità e il substrato molto
prossimo alla superficie limitano lo sviluppo vegetativo (Figura 9).

Figura 9 - Carta dell’uso del suolo. Fonte: Dato di base CTR Regione Piemonte
(1991) aggiornato con dati WMS (Ortofotogrami 2006)

Aree di criticità
nel bacino

Le criticità nel bacino sono rappresentate soprattutto dal materiale
detritico presente nel tratto inferiore dell’alveo. La mancanza di opere
di difesa e la luce insufficiente dei due ponti lungo la strada per la
frazione Pinardi sono fattori di criticità che possono incidere
notevolmente sulla pericolosità.
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2. Il conoide del Torrente Vassola

Aspetti
morfologici

Il conoide del torrente Vassola, ha una superficie di soli 0.07 km2,
estremamente ridotta rispetto alle dimensioni del bacino. Un aspetto
che può giustificare tale rapporto (<0.006) è costituito dalla massività
delle rocce gneissiche presenti nel bacino. Dalla fratturazione di tali
litotipi risultano detriti di grossa pezzatura (oltre 1 m3) che per essere
mobilizzati necessitano di una elevatissima capacità di trasporto delle
aste torrentizie.

CONOIDE T. Vassola
Area (km²) 0.07
Quota apice (m) 915
Quota unghia (m) 870
Lunghezza alveo (m) 365
Pendenza media alveo (°) 7
Pendenza conoide morfologico (°) 10
Lunghezza totale asta principale
(bacino + conoide) 7697

I fenomeni di trasporto in massa accaduti nel passato, dimostrano che
il detrito grossolano è stato mobilizzato in occasione di eventi
pluviometrici eccezionali, con tempi di ricorrenza ultracentenaria.
Le tracce degli eventi di colata detritica accadute nel passato, quali
canali secondari, forme deposizionali lobate posizionate soprattutto sul
lato sinistro del conoide, sono poco preservate; diversi blocchi isolati di
grosse dimensioni (fino a 5 m3) sono stati rilevati lungo l’alveo in zona
apicale, per lo più in sinistra idrografica  (Figura 10). Il canale
principale non è molto inciso ed è regimato con opere di difesa
longitudinali per quasi tutto il suo tratto in conoide.
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Figura 10 - Carta geomorfologica semplificata del conoide del T. Vassola

Il conoide è diviso dal corso d’acqua in due settori diversi come
superficie e come pendenze. Il settore destro ha un’area molto ridotta
ed è sospeso rispetto al canale attivo, risultando meno propenso ad
essere interessato da processi di colata detritica. Il settore sinistro è
molto più ampio e presenta elevata acclività. Le tracce delle passate
colate detritiche evidenziano come questo settore possieda un’elevata
pericolosità, che non è sufficientemente mitigata dalle opere di difesa in
quanto sottodimensionate per gli eventi più catastrofici (Figura 11).

Figura 11 - Vista frontale del conoide del T. Vassola, intensamente urbanizzato

Opere di difesa,
infrastrutture e
insediamenti
urbani sul
conoide

Tutte le opere idrauliche e di difesa sono ubicate in conoide, come la
maggior parte delle infrastrutture viarie (Figura 12).
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Figura 12 - Infrastrutture, fabbricati e opere idrauliche/di difesa sul conoide del
T. Vassola

Le opere di difesa, rappresentate da difese spondali e da un tratto di
argine ubicato lungo la sponda sinistra nel settore apicale e mediano,
sono tutte realizzate lungo il canale attivo in conoide (Figura 13).

Figura 13 - Tratto in conoide dell’asta principale: difese spondali e argine
realizzato a protezione dell’abitato di Chialamberto
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Allo stato attuale queste opere risultano in buono stato di
manutenzione, ma considerata la quantità di detrito esistente nel tratto
d’alveo immediatamente a monte dell’apice, risultano insufficienti e
facilmente superabili nell’eventualità di un evento parossistico con
ingente trasporto solido. L’argine, benchè massiccio e relativamente
alto in apice conoide (h fino a 2.5 m), risulta meno efficace nella
settore più a valle, dove l’erosione spondale è molto attiva e diminuisce
la distanza delle abitazioni civili dall’alveo. In conoide sono presenti due
attraversamenti: quello in apice è ad unica campata, con luce superiore
a 6 m, mentre quello ubicato sulla strada provinciale in prossimità della
confluenza con il Torrente Stura, ad arco, è di vecchia manifattura e
presenta luce inferiore a 5 m.

Eventi di attività
torrentizia
parossistica
documentati
dall’indagine
storica

1675; 1685; 1695; 1705; 1715; 1725 – Anche in territorio di
Chialamberto, in tali anni si è proceduto, mediante il protocollo formale
delle "Visite di Corrosione" a una rigorosa constatazione dei danni
causati dalle piene "con separare dalla misura gl'alvei del Fiume Stura,
e Rivi ò sian Rittani, come pure il sito delle Strade Publiche e indi farne
una fede e distinta dell'Agrimensore delle giornate corrose, ingiarate, e
danneggiate di caduna delle regioni che si visiteranno, et rispetto a
detto obbligo [è richiesto al] Trabucante di dover fedelmente procedere
alla trabucazione delli siti corrosi e dannegiati secondo le indicazioni
che li verranno fatte... senza verun augmento di Trabuchi mà il tutto
con ogni fedeltà e lealtà”. In località “Case Michiardi”, in prossimità del
“Rivo Vassola”, si rileva un sito "coperto di grosse pietre... [con]
quantità di rovine” Le giornate di “corroso” ammontano a 5,39 e
l’“ingiarato” a g. 3,72 (Atti di Visita di corrosione del Territorio della
Communità di Chialamberto nell'anno 1729, 2-4 aprile. AS TO)
1839 – Vedi Sezione “Evento alluvionale di riferimento”
1846 - Verso la fine di ottobre, una terribile alluvione è causa di
enormi danni alla Val Grande dal confluente della Vercellina in giù.
1920, 20 settembre – Segnalato straripamento del T. Vassola a
Chialamberto (MONTICELLI, 1988).
1945, 31 ottobre - "Le acque del torrente Vassola [producono] sulla
riva sinistra lo spostamento di grossi massi e l'erosione della sponda...
L'amministrazione del comune allarmata del pericolo che sovrastava
case, strada provinciale e il ponte chiedeva aiuti in Prefettura" (“Pro
memoria alluvione torrente Vassola e torrente Stura, Chialamberto”,
redatto dal Prefetto di Torino, 23 ottobre 1947). "Un tratto dell'argine
(lato sinistro) veniva corroso per una profondità di m 2,50 circa e su di
un tratto di 34 metri" (Relazione tecnica per “Lavori di Difesa agli argini
del torrente Vassola in Comune di Chialamberto”). Distrutti ponti sul
Vassola e Rio Unghiasse (Genio Civile di Torino, 7 maggio 1946).
1946, 25 ottobre (data documento) - Per provvedere ai ripari dalle
piene del Rio Vassola, il Comune scrive alla Prefettura e al Genio Civile
di Torino che l’"Amministrazione interessava i proprietari di terre che
costeggiavano detto torrente, ma passato il pericolo dell'autunno,
nessuno si fece più vivo... quasi tutta la massa di costoro ha dichiarato
che non intende più occuparsi della cosa in quanto che da cento e più
anni il predetto torrente è sempre rimasto nel suo posto...".
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1947, 24 settembre - Le acque del rio Vassola "ingrossando
enormemente [furono tali da] asportare una quantità di massi che
difendevano le rive e riempiendo così il letto del torrente nel tratto più
pericoloso (con ostruzione al deflusso; volume totale dei massi
apportati valutato in 600 m³)... Veniva pure abbattuta e asportata una
grossa e lunga diga di una ventina di metri già creata nel 1920 per
difendere il paese da una alluvione avvenuta in quell'epoca e vicino al
ponte, sempre sulla sponda sinistra, si sono prodotte delle brecce della
larghezza di alcuni metri…" (Pro memoria alluvione torrente Vassola e
torrente Stura, Chialamberto del Prefetto di Torino, 23 ottobre 1947).
1958, 19 agosto - "Con la precedente 11 luglio 1957... questa
Amministrazione segnalava... le gravi condizioni in cui si trovavano le
sponde del Rio Vassola, talmente erose dalle acque in modo che diversi
fabbricati adibiti a civile abitazione erano in continuo pericolo di crollo...
Chi i timori allora espressi fossero pienamente fondati, si è potuto
rilevare in occasione dell'uragano abbattutosi... durato tutto il giorno,
che ha gravemente ancora ampliato le precedenti erosioni... il torrente
Vassola è particolarmente pericoloso per le sue improvvise piene
dovute alla grande ampiezza del bacino imbrifero che lo alimenta"
(Relazione del Comune di Chialamberto all’Ufficio del Genio Civile di
Torino, 27 agosto 1958).
1993 settembre – Questo evento alluvionale ha colpito in modo
particolare il sottobacino della Valgrande, con estesi
sovralluvionamenti, diffuse erosioni di sponda, attivazioni di movimenti
gravitativi di versante con rilevante apporto al corso d’acqua di
materiale solido e flottante di trasporto. I danni più ingenti sono stati
rilevati a Chialamberto (LA09) e Groscavallo (LA07, LA08) (distruzione-
danneggiamento attraversamenti e difese spondali).
13-16 ottobre 2000 - Per quanto riguarda il tratto montano l’evento
ha colpito tutte e tre le valli provocando danni attribuibili sia alla
dinamica torrentizia del T. Stura in fondo valle, sia ai tributari laterali e
a fenomeni connessi con la dinamica dei versanti. Particolarmente
evidenti i danni alle difese spondali, agli attraversamenti, alla viabilità,
ad edifici pubblici e privati ed alla rete di distribuzione dei servizi
primari (acqua, luce, ecc.), nelle seguenti località: Breno, Bussoni,
Mottera, Furan, Cossiglia, Chialambertetto - Casa Bianca - Neiretto,
Casa Michiardi, Capoluogo, Gabbi - Valnera, Prati della via - Fragnè,
strada Vonzo, Inverso. Si segnala inoltre la riattivazione del conoide
situato sul versante orografico destro dellavalle antistante la località
Chialambertetto, dovuta alla presenza di fenomeni franosi nella
sovrastante incisione del rio Gorgia.

Evento
alluvionale di
riferimento

Anche se esistono pochi dati sull’evento del 1839 è considerato quello
più dannoso in quanto ha causato la perdita di 12 vite umane e gravi
danni al capoluogo. Le descrizioni storiche dell’evento sono poco
precise, ma sembra che si sia manifestato un processo di colata
detritica con apporto di materiale di grossa pezzatura in conoide.
In una fonte storica attribuita al P. Milone (Notizie delle Valli di Lanzo,
Torino 1911, pag. 129, 323 (01)) si precisa che: “Il torrente Vassola
ingrossato dalle piogge abbandonò il suo precedente letto…..La piena
danneggia gravemente la borgata Cà di Michiardi (Chialamberto) …
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causando dodici vittime’. Tutti gli eventi parossistici recenti non sono
stati processi di colata detritica (debris flow s.s.), ma soprattutto piene
torrentizie iperconcentrati (debris flood) che hanno provocato intensa
erosione delle sponde e danneggiamento delle opere idrauliche e viarie.
Per questo motivo si può ipotizzare che tutte le morfologie (grossi
massi presenti soprattutto nell’apice conoide (cubatura fino a 5-6m3),
le tracce delle forme lobate ma anche i canali secondari siano
riconducibili all’evento del 1839 o da eventi più antichi.

Punti critici Il ponte ubicato lungo la strada provinciale per Forno Alpi Graie
restringe la sezione di deflusso e, nell’eventualità di processi con
ingente trasporto solido, può costituire un punto potenziale di
esondazione. Un'altra zona critica è costituita dalla sponda sinistra che
risulta non sufficientemente protetta dall’argine, mettendo a rischio le
abitazioni situate nelle vicinanze.

Valutazione della
severità e della
ricorrenza del
fenomeno atteso

Il parametro Rapporto tra Aree (Ar), indica la quantità di materiale
detritico trasportabile dal corso d’acqua nel tempo; per il bacino del
torrente Vassola assume valore 0,76, ad indicare una bassa capacità di
produzione.
L'indice di Melton pari a 0,58 esprime una tipologia di trasporto vicina
al limite inferiore per i debris flow. I due parametri incrociati forniscono
un indice morfometrico Im pari a 2. La classe litologica in cui ricade il
bacino appartiene alle rocce ignee o metamorfiche massicce BCM che
producono trascurabili quantità di minerali argillosi e argillosimili. La
severità del fenomeno atteso è elevata (Fa3) con tempo di ritorno
valutato sulla base del contesto climatico della zona di 50 anni.

Corso d'acqua: TORRENTE VASSOLA

Ac/Ab (Ar) Me Im CL Fa Tr

Ar1 0,58 Im2 BCM Fa3 50
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