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1. Premessa 

La presente relazione è stata redatta al fine di fornire indicazioni sul regime idrologico dell’area 

oggetto di intervento e fornire una stima dell’erosione del versante.   

 

2. Trasformazione afflussi-deflussi 

In generale la stima delle portate liquide al colmo di piena viene effettuata attraverso una 

metodologia di tipo probabilistico, ovvero associando ad un determinato valore della portata una 

probabilità di superamento in un anno e, quindi, un periodo di ritorno T, inteso come numero di 

anni che mediamente bisogna  attendere prima che si verifichi un insuccesso. 

I valori della portata QT, corrispondente al periodo di ritorno T, in una generica sezione di chiusura 

del bacino idrografico, possono essere stimati mediante una relazione del tipo: 

TQT
KQ ⋅ξ=  

in cui: 

- Qξ  è il parametro centrale della distribuzione di probabilità della variabile idrologica Q, 

massimo annuale della portata istantanea; 

- TK  è un coefficiente di crescita con il periodo di ritorno T, che per una data regione omogenea 

rispetto alle portate al colmo di piena dipende solo dal modello probabilistico adottato e dal 

parametro Qξ  preso a riferimento. 

Una stima attendibile delle grandezze sopra menzionate richiede la conoscenza, per il particolare 

sito in esame, di dati idrometrici e delle caratteristiche climatiche e morfometriche del bacino 

idrografico.  

Normalmente, a causa della scarsa disponibilità e/o affidabilità dei dati idrometrici richiesti, si 

ricorre all’analisi regionale, di I e II livello per la stima di TK  e di III livello per la determinazione 

di Qξ . 

Qualora per il bacino in esame siano disponibili misurazioni dirette dei massimi annuali delle 

portate istantanee, è possibile effettuare una stima di Qξ
 a partire direttamente da queste.   

Nel caso specifico del Comune di Bagnoli Irpino, viste anche le particolari  caratteristiche 

torrentizie delle aste vallive, mancano completamente misurazioni di portata, per cui l’approccio 

generale appena descritto non è utilizzabile.   

Di conseguenza, per valutare le portate al colmo di piena con un certo periodo di ritorno T, è 

necessario ricorrere ad un modello di trasformazione degli afflussi di pioggia efficaci in deflussi, 

che tenga nel debito conto anche le caratteristiche morfometriche e di permeabilità dei bacini in 

esame. 



Comune di Bagnoli Irpino (Av) 

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E FORESTALE DEI VERSANTI A RISCHIO EROSIONE 

Relazione idrologica – Stima dell’erosione del versante 

 

 3

La trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi presuppone la conoscenza delle caratteristiche 

di piovosità dell’area, in particolar modo informazioni sui massimi annuali delle altezze di pioggia 

di assegnata durata (d > 1 ora) e sui massimi annuali delle precipitazioni di breve durata e notevole 

intensità (d < 1 ora). 

Questi ultimi sono particolarmente necessari nel caso in cui la stima delle portate al colmo di piena 

riguarda fossi, valloni e aste torrentizie caratterizzate da bacini di modeste dimensioni (0÷50 kmq) . 

I valori dei massimi annuali delle altezze di pioggia consentono di costruire la “curva di probabilità 

pluviometrica per un assegnato periodo di ritorno T”, rappresentazione grafica del seguente legame 

funzionale: 

ThT,dT,d K)T,d(hh
d

⋅ξ==  

in cui, in perfetta analogia con quanto detto per le portate, 
dh

ξ  è il parametro centrale della 

distribuzione di probabilità del massimo annuale dell’altezza di pioggia di assegnata durata e TK  è 

il fattore crescita con il periodo di ritorno T. 

Il problema è suddiviso in due sottoproblemi: 

− stima di 
dh

ξ  e delle sue modalità di variazione con d; 

− stima di 
T

K . 

Una stima affidabile di TK  coinvolge un numero elevato di dati, per cui può essere effettuata solo 

utilizzando una tecnica di analisi regionale; 
dh

ξ  può determinarsi o mediante misure a disposizione 

direttamente nel sito di interesse o in mancanza di queste con analisi regionale utilizzando le misure 

disponibili nell’intorno.  

E’ stata quindi condotta una ricerca sugli Annali Idrologici (SIMN), allo scopo di individuare 

preliminarmente una stazione pluviometrica e/o pluviografica ricadente nel territorio comunale e 

dalla quale si potessero evincere i dati sulle altezze massime di pioggia su menzionate. 

Dalla consultazione degli Annali Idrologici è emersa la presenza di una stazione di misura di questo 

tipo sul solo Lago Laceno; il numero delle osservazioni, allegate per completezza alla presente 

relazione, è tuttavia insufficiente a costruire una statistica attendibile. 

Per avere una stima attendibile delle massime altezze di pioggia annuali di durata d, è necessario 

procedere con un’analisi di tipo regionale. 

A tal proposito sono stati utilizzati i risultati ottenuti dalla elaborazione dei massimi annuali delle 

piogge giornaliere (dato più diffuso), presenti nel Rapporto VA.PI. “Valutazione delle piene in 

Campania” realizzato dal G.N.D.C.I del C.N.R.. 
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Dal Rapporto emerge che l’intero territorio comunale di Bagnoli Irpino ricade nella zona a piovosità 

omogenea A2, per la quale sono disponibili i valori numerici da utilizzare nella stima delle medie 

dei massimi annuali delle altezze di pioggia di durata d o direttamente nella stima delle medie dei 

massimi annuali delle intensità medie di pioggia nella durata d. 

Il legame di regressione è il seguente: 

)(
cod

DZC)d/d1/()i()i( ++µ=µ  

e deriva dalla espressione triparametrica con l’aggiunta rispetto a questa del parametro Z 

rappresentativo della quota s.l.m.; rispetto alla classica formula monomia, l’espressione è unica in 

tutto il range di valori delle durate e non presenta sovrastime per durate basse (per 

)i()i(0d od µ→µ⇒→ ). 

Nel caso della zona A2, le costanti presenti nell’espressione valgono: 

ora/mm8.83)i( o =µ ; ;ore3312.0dc =  7031.0C = ; 7381.710D
5 −=⋅ . 

Per definire la curva di probabilità pluviometrica occorre stimare il coefficiente di crescita 

probabilistico TK . 

A tal proposito il modello probabilistico utilizzato è il T.C.E.V., che costituisce una 

generalizzazione del modello di Gumbel, in quanto risulta costituito dal prodotto di due leggi di 

Gumbel, la prima che descrive i massimi valori ordinari della variabile aleatoria e la seconda quelli 

straordinari o eccezionali (aventi una probabilità di superamento inferiore al 5%). 

Noti i parametri da cui dipende TK )),,,T(KK( 1**TT ΛθΛ= , definiti mediante analisi regionale e 

uguali per tutta la Regione Campania, è possibile ricavare in corrispondenza di un certo periodo di 

ritorno il relativo valore di TK . 

Relativamente al valore da assegnare al periodo di ritorno T, nel presente studio si è fatto 

riferimento ai valori 20 anni, 100 anni e 300 anni: 

 

T 20 anni 100 anni 300 anni 

TK  1.64 2.36 2.91 

i=i(d,T) )i(64.1 dµ⋅  )i(36.2 dµ⋅  )i(91.2 dµ⋅  

 

Per quanto riguarda il modello di trasformazione degli afflussi in deflussi, visto che i bacini 

idrografici in questione sono montani e di piccole dimensioni, si è fatto riferimento al metodo della 

corrivazione, ed in particolare alla formula razionale per la valutazione della portata istantanea al 

colmo di piena: 
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6.3/A)t(iCQ bCTfT ⋅⋅=  

in cui: 

- Cf è il coefficiente d’afflusso, rapporto tra la pioggia efficace ai fini del deflusso e la pioggia 

effettivamente caduta sul bacino; 

- Ab è l’area del bacino in kmq; 

- )t(i c  è l’intensità media di pioggia critica. 

In particolare, poiché l’intensità media di pioggia è una grandezza decrescente con la durata e 

all’aumentare della durata dell’evento meteorico, aumenta la percentuale della superficie del bacino 

che contribuisce alla formazione della portata di piena, a meno di un fattore moltiplicativo, la 

portata al colmo di piena è data dal prodotto di una grandezza decrescente con la durata (l’intensità 

di pioggia) per una grandezza crescente con la durata stessa (la percentuale della superficie di 

bacino che contribuisce alla formazione della portata). 

E’ possibile individuare una durata critica dell’evento meteorico, in corrispondenza della quale la 

portata assume il valore massimo. 

La formula razionale di cui sopra ipotizza che la durata critica sia pari al tempo di corrivazione del 

bacino tc, ovvero al tempo impiegato dalle particelle d’acqua che provengono dalle zone più distanti 

ed in quota del bacino a pervenire alla sezione di chiusura del bacino stesso. 

Per durate di pioggia uguali o superiori al tempo di corrivazione, tutte le aree del bacino 

contribuiscono alla formazione della portata di piena. 

Il tempo di corrivazione del bacino idrografico può essere calcolato con la ben nota formula di 

Giandotti, modificata da Aronica e Paltrinieri per consentirne l’applicazione ai piccoli bacini aventi 

superficie inferiore a 10 km
2
: 

5.0
om

5.0
b

c
)HH(8.0

L5.1A
Md

1

t
−

⋅+
=  

in cui: 

� Hm è l’altitudine media del bacino in m; 

� Ho è la quota della sezione di chiusura del bacino in m; 

� L è la lunghezza dell’asta principale in km a partire dallo spartiacque; 

� tc è il tempo di corrivazione espresso in ore; 

� Ab è la superficie del bacino espressa in kmq; 

� M e d costanti numeriche che assumono valori differenti in funzione del tipo di utilizzazione del 

suolo e della permeabilità dei terreni 
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Il coefficiente di afflusso fC  è stimato come media pesata dei valori caratteristici disponibili in 

letteratura, riferiti ai singoli complessi omogenei presenti, considerando le caratteristiche 

morfologiche, tessiturali e di copertura vegetale del terreno: 

∑
=

⋅=
n

1i

ifif A/ACC  

 

 

 

 

3. Stima dell’erosione 

L’erosione dei versanti è stata stimata applicando un modello parametrico su base empirica: la 

RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation). 

Tale modello consente di determinare un valore medio del tasso di perdita di suolo per effetto dei 

fenomeni che si innescano nell’impatto della pioggia al suolo e il successivo deflusso superficiale.  

L’erosione è strettamente legata al clima, all’erodibilità del suolo, ai fattori topografici, quali la 

pendenza e la lunghezza del versante, al tipo di coltura e alla pratica antierosiva.  

La stima delle perdita media annua di suolo è dato da: 

PCLSKRA ⋅⋅⋅⋅=  

in cui: 
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� A = perdita media di suolo annua (t/ha); 

� R = fattore climatico o fattore di erosività della pioggia (MJ·mm/h·ha); 

� K = fattore di erodibilità del suolo (t·h/MJ·mm); 

� LS = fattore topografico (coeff. adimensionale calcolato e legato alla lunghezza L libera e 

alla pendenza S del versante); 

� C = fattore colturale che interpreta gli effetti legati al tipo di utilizzazione del suolo (coeff. 

adimensionale stimato e compreso tra 0÷1); 

� P = pratiche di controllo dell’erosione (coeff. adim. stimato compreso tra 0÷1). 

L’erosività della pioggia R è calcolata utilizzando l’indice di Fournier modificato; studi compiuti da 

Arnoldus hanno mostrato che tale indice costituisce una valida approssimazione di R: 

81.9RR m ⋅=  

152MFI17.4R m −=  

∑= P/pMFI i

2
 

in cui, per un assegnato periodo di osservazione di N anni, 
ip  (mm) sono le piogge medie mensili e 

P  (mm) le precipitazioni medie annue. 

Dai dati di pioggia in possesso, allegati alla presente relazione e relativi al comune di bagnoli 

Irpino, alla Località Laceno e integrati con quelli del vicino Comune i Montella, si ha un valore 

medio di 62,197MFI =  

07.672152MFI17.4R m. =−=  

yhah/mmMJ06.6593R ⋅⋅⋅=  

Il fattore K misura la suscettibilità del suolo all’erosione, ed è quindi strettamente correlato con le 

proprietà fisiche del suolo stesso; in particolare dipende dalla struttura, dalla tessitura, dalla % di 

sostanza organica, dalla permeabilità. e può essere stimati mediante la seguente relazione 

approssimata proposta da Rosewell e Endwards: 

)3P(1029.3)2S(1028.4M)OM12(1077.2K 3314.17 −⋅+−⋅+−⋅= −−−  

in cui: 

� OM = % sostanza organica; 

� M = (%limo+%sabbia molto fine)(100-%argilla); 

� P = coefficiente di permeabilità; 

� S = coefficiente di struttura. 

Dai dati in possesso è possibile effettuare delle stime dei singoli fattori che compaiono 

nell’espressione del fattore di erodibilità al suolo K 
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E’ possibile classificare i terreni in questione come piroclastiti prevalentemente sabbiose e limose, 

per cui M è circa pari al 85%, mentre la sostanza organica è presente nella misura del 5%. 

I coefficienti di permeabilità K sono dell’ordine dei s/cm1010
34 −− ÷ , per cui la permeabilità è media, 

ed è pari a P=3; la struttura del suolo è assimilabile ad un aggregato granulare fine, per cui S = 2. 

012.0
10059.7

)2100)512(101.2(
K

14.14

=
⋅

−⋅
=

−

 

Il fattore topografico LS considera sia la lunghezza che la pendenza del versante, poiché i fenomeni 

erosivi sono influenzati dalla concomitanza dei due fattori e sono particolarmente legati al fattore 

pendenza. 

Nella RUSLE il fattore topografico LS ha la seguente espressione: 

( )2

m

s0065.0s045.0065.0
13.22

LS ++






 λ
=  

in cui: 

- s  è la pendenza media del versante in %; 

- λ  è la lunghezza del pendio; 

- m è un esponente che dipende dalla pendenza e vale 0.5 per pendenze superiori al 5%. 

Il fattore C è legato al particolare uso del suolo (bosco, pascolo, prato) e alla densità della 

vegetazione, per cui la sua stima presuppone la conoscenza dell’uso del suolo e la copertura 

forestale. 

In questo caso, operando una semplificazione, è stato considerato un valore pari a 0.005, nell’ipotesi 

che l’intera superficie sia caratterizzata dalla presenza di bosco rado. 

Il fattore P si riferisce ad eventuali pratiche di contenimento dell’erosione, con le quali si tende ad 

arginare il deflusso superficiale delle acque; infatti, particolari lavorazioni del terreno, i 

terrazzamenti, le briglie tendono ad ostacolare il processo di rimozione.   

Trascurando la presenza di pratiche di contenimento dell’erosione, in particolare le briglie in legno 

che sono disposte lungo alcune aste vallive, è stato scelto un valore di P = 1 

 

Av s � LS A Atot

(ha) (%) (m) (-) (t/ha) (t)

Area intervento 1 46,00 43,33 450 64,1 25,37 1166,89

Area intervento 2 48,00 46,88 480 76,6 30,32 1455,29

Area intervento 3 42,00 40,74 540 62,7 24,79 1041,25

Area intervento 4 51,00 40,70 430 55,8 22,08 1126,07

Comune di Bagnoli 

Irpino Località Laceno
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