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Sommario 

Per pendii costituiti da coltri vulcaniche limose superficiali, suscettibili rispetto a frane meteo-indotte, il presente 

lavoro caratterizza il ruolo esercitato sull’evoluzione idrologica della coltre dai fenomeni evaporativi ed 

evapotraspirativi. Il lavoro è condotto dapprima caratterizzando tali aspetti attraverso un modello fisico di 

lisimetro, nel quale uno strato di materiale vulcanico viene esposto all’atmosfera per circa 8 anni, nelle condizioni 

di suolo nudo (primi 4 anni) e di suolo vegetato (successivi 4 anni). Il dataset sperimentale ottenuto monitorando 

all’interno della coltre variabili idrologiche e termiche e all’esterno le variabili meteorologiche, viene presentato, 

interpretato e, successivamente, utilizzato per selezionare e calibrare due modelli, l’uno operativo in condizioni di 

suolo nudo, l’altro in condizioni di suolo vegetato. Essi sono adottati nell’interpretazione di una case-history. I 

risultati, sia sperimentali che teorici, evidenziano notevoli differenze nel comportamento idrologico di una coltre 

a seconda del tipo di copertura presente. In particolare, si mostra come la vegetazione tenda ad uniformare la 

distribuzione di contenuto d’acqua durante i periodi secchi, desaturando la coltre in profondità. Si mostra altresì 

come i processi di desaturazione influenzino lo stato di imbibizione e le conseguenti condizioni di stabilità della 

coltre durante i periodi umidi successivi. 

 

1. Introduzione 

Le frane in coltri limose indotte da precipitazioni sono generalmente innescate da un evento meteorico 

eccezionale che si associa sinergicamente ad un preesistente significativo stato di imbibizione della 

coltre stessa, indotto dalle precipitazioni antecedenti. Il contributo relativo dei due fattori risulta 

strettamente correlato alle proprietà dei terreni, alle caratteristiche geometriche del pendio e alle 

condizioni al contorno cui esso è assoggettato nel tempo. Lo stato di imbibizione predisponente è il 

risultato, in particolare, non solo dalle precipitazioni antecedenti ma anche dei fenomeni che regolano i 

flussi in uscita, ovvero il drenaggio alla base, il drenaggio laterale e i flussi evapotraspirativi che 

attraversano la superficie superiore. In definitiva, giocano un ruolo chiave i flussi d’interazione tra suolo 

ed atmosfera. Essi sono regolati, da un lato dalle forzanti meteorologiche che definiscono i flussi 

massimi o potenziali (precipitazioni ed evapotraspirazione potenziale) e, dall’altro, dallo stato di 

imbibizione delle zone più superficiali della coltre, che limita tali valori potenziali, determinane la quota 

parte reale.  
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Mentre gli effetti delle precipitazioni antecedenti sono stati ben evidenziati e caratterizzati da diversi 

autori in lavori pubblicati nell’ultimo ventennio (e.g., Rahardjo et al., 2001; Pagano et al., 2010), solo 

recentemente è stata riconosciuta l’importanza della componente evapotraspirativa sulle condizioni 

idrologiche di una coltre e sulle conseguenti condizioni di stabilità (e.g., Rahardjo et al., 2013; Rianna 

et al., 2014, Hazra et al., 2017). 

Il presente lavoro caratterizza l’evoluzione tipica dei fenomeni evaporativi ed evapotraspirativi di una 

coltre vulcanica limosa e ne analizza le ricadute in evoluzione di variabili idrologiche interne alla coltre, 

in particolare, quelle correlabili alle condizioni di stabilità. Ciò con l’obiettivo di comprendere se e in 

che misura tali fenomeni possono ritardare od impedire l’innesco di un fenomeno d’instabilità meteo-

indotto. L’argomento è propedeutico agli studi interpretativi di fenomeni già avvenuti in passato così 

come alla costruzione dei modelli predittivi finalizzati al preannuncio di tali fenomeni (early warning).  

Nel seguito vengono presentati i risultati di una modellazione fisica a mezzo di lisimetro nella quale per 

otto anni (2010-2018) uno strato omogeneo di piroclastite limosa è stato esposto all’atmosfera e 

monitorato al fine di quantificare i flussi d’interazione strato-atmosfera e le evoluzioni delle variabili 

idrologiche interne allo strato. In una prima fase (2010-2014), l’esperimento è stato condotto 

preservando le condizioni di suolo nudo. Successivamente (2014-2018), la superficie dello strato è stata 

vegetata con una graminacea. In tal modo è stato possibile caratterizzare e confrontare per uno stesso 

terreno evoluzioni tipiche delle variabili idrologiche tanto in condizioni di suolo nudo quanto in 

condizioni di suolo vegetato.  

Poiché il materiale costituente lo strato ha proprietà intrinseche e di stato coerenti con quelle del 

materiale interessato dalla frana di Nocera Inferiore (SA) del 2005, i dati sperimentali raccolti sono stati 

utilizzati per una revisione interpretativa della case-history. Attraverso un modello matematico-

numerico che accoppia il problema termico con quello idraulico e porta in conto la presenza di flussi 

evaporativi (versione di suolo nudo del modello) o evapotraspirativi (versione di suolo vegetato del 

modello), la case-history è stata analizzata ed interpretata considerando le due differenti ipotesi di 

copertura. Allo scopo i dati sperimentali sono serviti per la calibrazione dei parametri delle due versioni 

del modello. Le previsioni fornite dalle due versioni derivano le condizioni al contorno dalle variabili 

meteo misurate non lontano dall’area interessata dalla frana per un intervallo di tempo di circa 10 anni 

contenente l’istante di innesco. Il modello di fatto converte le variabili meteo in stima di alcune variabili 

idrologiche interne alla coltre: volume d’acqua immagazzinato, contenuto volumetrico d’acqua e 

suzione. 

2. Un esperimento in condizioni di suolo nudo e di suolo vegetato 

Il modello fisico (Rianna et al., 2014) è costituito da un cassone in legno contenente uno strato di limo 

sabbioso avente stessa granulometria e porosità (all’incirca 70%) del materiale interessato dalla frana di 

Nocera Inferiore del 2005. La posa in opera è avvenuta a mezzo della tecnica di deposizione pluviale. 

Lo strato, di spessore pari a 75 cm e volume pari a circa 1 m3, alla base inferiore è a contatto con un 

geotessile, che riproduce una condizione al contorno di superficie di filtrazione (barriera capillare), 

mentre alla superficie superiore è a contatto con l’atmosfera. L’interazione terreno-atmosfera e i suoi 

effetti idrologici interni allo strato sono dunque indagati in condizioni di flusso monodimensionale. Lo 

strato è stato estensivamente monitorato per acquisire variabili idrologiche, meteorologiche, ed 

energetiche. La misura a mezzo di tre celle di carico del peso del cassone contenente lo strato consente 

di acquisire in continuo il valore del volume d’acqua immagazzinato, dalle cui variazioni è possibile 

risalire direttamente, in assenza di fenomeni di drenaggio osservati alla base, ai flussi di precipitazione 

assorbita e di evaporazione o evapotraspirazione. Lo strato è monitorato in corrispondenza di 4 

profondità (15, 30 50, 70 cm) per l’acquisizione di suzione (Jetfill), contenuto d’acqua (TDR) e 

temperatura (termistori). Una sonda di dissipazione termica misura la suzione a tre centimetri di 

profondità. Una piastra di calore installata a 5 cm di profondità misura il flusso energetico che attraversa 

lo strato. Gli altri termini energetici del bilancio energetico all’interfaccia strato-atmosfera, asserviti alla 
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stima dei flussi evaporativi potenziali ed ad una stima alternativa del flussi evaporativi reali, sono 

ottenuti dalle misure di temperatura, interne allo strato e in atmosfera e di radiazione netta. 

Fig 1. Dati sperimentali ottenuti attraverso il lisimetro in condizioni di suolo nudo (linea marrone, primi quattro 

anni) e in condizioni di suolo vegetato (linea verde, ultimi quattro anni): (a) evoluzione del volume d’acqua 

immagazzinato; (b) precipitazioni giornaliere; (c) evaporazione o evapotraspirazione potenziale 

Fig 2. Evoluzione del contenuto volumetrico d’acqua (a) e di suzione (b) alle quattro profondità in condizioni di 

suolo nudo (primi quattro anni) e in condizioni di suolo vegetato (ultimi quattro anni) 

Durante la fase dell’esperimento condotta in condizioni di suolo nudo (primi 4 anni) è possibile 

osservare la coerenza e la regolarità delle oscillazioni di volume d’acqua immagazzinato (WS, Figura 

1), contenuto d’acqua volumetrico (, Figura 2a) e suzione (s, Figura 2b) al variare dell’anno idrologico. 

In particolare, le abbondanti precipitazioni del periodo compreso tra il medio-autunno e l’inizio 

primavera inducono dapprima variazioni delle variabili idrologiche, con WS e  in aumento ed s in 

riduzione. Le variabili WS e  in un secondo momento si stabilizzano in corrispondenza di una “soglia 

umida” causa il sopravvenire dei fenomeni di drenaggio alla base. A tale soglia sono associate 

distribuzioni di s con andamento idrostatico. I flussi evaporativi prevalgono sugli effetti delle 

precipitazioni durante le restanti fasi dell’anno, determinando variazioni di segno opposto delle variabili 

idrologiche, con WS,  in riduzione e s in aumento. Al termine del periodo secco i valori di WS e  

sembrano non scendere al di sotto di una soglia “secca”. Essa individua il limite inferiore del campo di 

variabilità delle due grandezze per effetto delle forzanti meteorologiche agenti al sito di ubicazione 

dell’esperimento. 

Alla fine del quarto anno idrologico è stato condotto un test di saturazione allo scopo di identificare il 

limite superiore del campo di variabilità di WS (freccia color grigio in Figura 1a).  

All’inizio del quinto anno idrologico la superficie dello strato è stata vegetata seminando una 

graminacea. La crescita della vegetazione è avvenuta progressivamente e gli apparati radicali, 
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ispezionati nel loro sviluppo attraverso le boccole laterali del lisimetro, hanno raggiunto 30 cm di 

profondità ad un anno dalla semina e la base dello strato a due anni. Successivamente gli apparati radicali 

hanno continuato ad infittirsi all’interno dell’intero volume. Durante gli anni caratterizzati dalla 

presenza di vegetazione si osservano per WS,  e s dinamiche evolutive simili a quelle rilevate in 

condizioni di suolo nudo. Le differenze principali rispetto al comportamento rilevato in precedenza 

riguardano i valori minimi di WS raggiunti, che, a parità di forzanti meteorologiche agenti durante il 

periodo secco, si deprimono rispetto a quelli osservati in condizioni di suolo nudo, in modo sempre più 

accentuato all’espandersi nel tempo degli apparati radicali. Il ruolo giocato dagli apparati radicali è 

sostanzialmente quello di attingere acqua anche dalle zone più profonde dello strato, così come 

evidenziato dalle evoluzioni locali di  (Figura 2a). Infatti, mentre i valori misurati nelle due diverse 

condizioni di copertura risultano non dissimili nei periodi umidi, allorquando cioè i fenomeni 

evapotraspirativi risultano trascurabili, essi si differenziano nei periodi secchi soprattutto in profondità, 

laddove nel caso di suolo vegetato i valori di  si riducono in profondità agli stessi livelli misurati in 

superficie. La condizione di suolo vegetato, rispetto a quella di suolo nudo, si caratterizza dunque per 

una sorta di omogeneizzazione del contenuto d’acqua nel volume dello strato durante il periodo secco 

indotto dai fenomeni traspirativi. In condizioni di suolo nudo il contenuto d’acqua si configura 

disomogeneo durante il periodo secco, con una distribuzione crescente con la profondità determinata da 

fenomeni evaporativi sempre più significativi al crescere della quota (Figure 2a).  

Quanto detto spiega anche le differenze nelle evoluzioni di evaporazione reale durante il periodo secco, 

a dispetto di valori di evaporazione potenziale molto simili. La condizione di suolo nudo si associa ad 

un’evoluzione di evaporazione reale che si diparte presto dai valori potenziali, causa la rapida 

indisponibilità di acqua in superficie per il cambio di stato (Figura 3a, primi quattro anni). La condizione 

di suolo vegetato, al contrario, si associa a valori reali prossimi ai livelli potenziali nell’arco dell’intero 

periodo secco, e ciò grazie proprio alla capacità della vegetazione di mettere a disposizione per il cambio 

di stato volumi di acqua maggiori, aggiungendo le quantità presenti nelle zone più profonde (Figura 3a, 

ultimi quattro anni). 

 

Fig 3. (a) evoluzione di evaporazione/evapotraspirazione reale (in giallo) e potenziale (in grigio) durante l’intero 

periodo di monitoraggio; (b) evoluzione di suzione alla profondità di 5 cm monitorata attraverso mini-tensiometro 

(in nero) e sonda di dissipazione termica (in viola) 

I valori di suzione misurati a 5 cm di profondità a mezzo di una sonda di dissipazione termica e di un 

mini-tensiometro evidenziano come la copertura non condizioni gli ordini di grandezza dei valori attinti 

durante il periodo umido mentre determini significative differenze durante il periodo secco. Nel corso 

di quest’ultimo si osservano infatti valori di picco fino a quasi 700 kPa in condizioni di suolo nudo e 

valori non eccedenti i 100 kPa in condizioni di suolo vegetato. (Figura 3b). La presenza di vegetazione 

si può infatti ipotizzare che condizioni due aspetti: 1) riduce in superficie l’irradiazione solare della 

superficie, riducendone, di conseguenza, la temperatura; l’energia globale responsabile del cambio di 

stato dell’acqua in prossimità della superficie è dunque minore e risultano di conseguenza minori la 

desaturazione prodotta dal cambio di stato e gli incrementi di suzione; 2) incrementa il contenuto 

d’acqua superficiale; l’apporto di acqua che risale dal basso per capillarità attraverso gli apparati radicali 

in minima parte si disperde in corrispondenza delle zone superficiali. 
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La copertura, infine, non sembra condizionare il potenziale di infiltrazione dello strato. Figura 4 riporta, 

in funzione del contenuto d’acqua misurato alla profondità di 70 cm, i flussi di precipitazione assorbiti 

per eventi caratterizzati da precipitazione oraria maggiore di 10 mm/h. Si può osservare che il potenziale 

di infiltrazione cresce al crescere della suzione e, durante il periodo secco, può raggiungere anche valori 

di circa 30 mm/h. 

Fig 4. Infiltrazione potenziale oraria al variare del contenuto volumetrico d’acqua registrato alla profondità di 

70 cm in condizioni di suolo nudo (in marrone) e di suolo vegetato (in verde) 

3. Analisi della case-history 

La dinamica esibita dallo strato posto in opera nel lisimetro si riferisce ad uno spessore di coltre di 75 

cm ed ad evoluzioni meteorologiche ordinarie, ovvero prive di storie di precipitazioni dalle 

caratteristiche eccezionali. Per estrapolare quanto osservato ad una coltre reale di spessore superiore 

sottoposta a condizioni meteorologiche sfavorevoli, i dati sperimentali sono stati utilizzati per prima 

selezionare e poi calibrare modelli in grado di riprodurre fedelmente le osservazioni. I modelli sono 

stato poi utilizzato come strumento di estrapolazione attraverso cui caratterizzare le evoluzioni 

idrologiche della coltre coinvolta nella frana di Nocera Inferiore (4 marzo 2005). La coltre interessata 

dall’evento ha proprietà intrinseche e porosità analoghe a quelle del materiale oggetto di 

sperimentazione nel lisimetro. Lo spessore è invece maggiore (2 metri), la pendenza è di 40° nella zona 

apicale di innesco e il contatto della coltre alla base è con un calcare fratturato che dovrebbe, in linea di 

principio, imporre le stesse condizioni di superficie di filtrazione riprodotte nel lisimetro. 

Per tale case-history sono disponibili, per un periodo di tempo di 10 anni contenente l’instante della 

frana, le misure orarie di diverse variabili meteorologiche, acquisite da una stazione meteorologica 

distante poche centinaia di metri dall’area interessata dal fenomeno. Le misure di precipitazione, 

temperature ed umidità relative sono state trasformate in condizioni al contorno di un problema al finito 

che fornisse come output le evoluzioni delle variabili idrologiche interne alla coltre relazionabili alle 

condizioni di stabilità (suzione e contenuto d’acqua immagazzinato). Il problema al finito è stato risolto 

ricorrendo a due diversi modelli, scelti in modo tale da mediare tra una sufficiente accuratezza della 

previsione e, al tempo stesso, una semplificazione tale da rendere possibili previsioni rapide e 

compatibili con l’impiego all’interno di sistemi di preannuncio (early warning). Il primo modello 

schematizza il flusso di acqua allo stato liquido e di acqua allo stato di vapore attraverso un approccio 

idro-termico accoppiato, nel quale l’equazione di bilancio della fase liquida, risolta contestualmente 

all’equazione di bilancio del calore, contiene un termine che porta in conto il cambio di stato dell’acqua 

all’interno del dominio analizzato (Wilson et al., 1994; 1997). Tale modello è stato adottato per 

analizzare la case-history nell’ipotesi di suolo nudo (Reder et al., 2018). Il secondo modello rappresenta 

un’estensione del primo. Esso contiene un ulteriore termine nell’equazione di bilancio della fase liquida 

che porta in conto il fenomeno traspirativo (Tratch et al., 1995). Tale modello è stato adottato per 

interpretare la case-history in condizioni di suolo vegetato (Pagano et al., 2018). In entrambi i casi le 

equazioni di governo del problema al finito sono state risolte con il codice ad elementi finiti VADOSE/W 

2007 (GeoStudio, 2008). 
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Aspetti comuni ai due problemi al finito analizzati sono l’assunzione di un flusso monodimensionale 

attraverso un dominio non saturo ed infinitamente rigido, di spessore pari a 2 m; l’applicazione al 

contorno superiore delle condizioni che, ad una risoluzione oraria, riproducono l’interazione suolo-

atmosfera a partire dalle misure delle variabili meteorologiche; l’applicazione al bordo inferiore di una 

superficie di filtrazione che riproduce la condizione di barriera capillare determinata dal bedrock 

fratturato. I parametri dei due modelli sono stati calibrati, il primo, sulla base dei dati sperimentali 

disponibili in condizioni di suolo nudo e, il secondo, sulla base dei dati sperimentali ottenuti in 

condizione di suolo vegetato.  

In Figura 5 sono riportate le evoluzioni di volume d’acqua immagazzinato calcolate su dieci anni 

attraverso i due modelli sinteticamente descritti. Le evoluzioni stagionali previste teoricamente ricalcano 

quelle tipiche osservate attraverso il lisimetro in condizioni di suolo nudo e di suolo vegetato. In 

entrambi i casi si osserva un picco record della variabile in corrispondenza dell’istante di innesco, 

cosicché si può affermare che entrambi i casi la previsione riconosce in una singolarità idrologica 

associata all’istante del fenomeno. Tuttavia è possibile osservare come l’evoluzione stimata in 

condizioni di suolo nudo si mantenga sistematicamente al di sotto rispetto a quella stimata in condizioni 

di suolo vegetato, anche durante mesi, come Novembre e Maggio, durante i quali tali fenomeni si sono 

ripetutamente verificati in passato. I risultati indicano dunque che i livelli di imbibizione più bassi 

prodotti dalla presenza di vegetazione e dall’azione di estrazione di acqua in profondità possono in molti 

periodi ridurre la suscettibilità rispetto ai fenomeni di instabilità. Lo stesso risultato evidenzia la 

necessità di portare in conto la presenza di vegetazione in quelle previsioni finalizzate al preannuncio 

dei fenomeni, in quanto il numero di picchi significativi generati dalle previsioni, candidati ad essere 

interpretati come falsi allarme, si riduce notevolmente nella simulazione considera la presenza di una 

copertura vegetale.   

Fig 5. Evoluzione teorica di volume d’acqua immagazzinato per effetto delle condizioni meteorologiche che hanno 

indotto la frana di Nocera Inferiore (4 marzo 2005) in condizioni di suolo nudo (in marrone) e in condizioni di 

suolo vegetato (in verde) 

4. Conclusioni 

L’articolo ha mostrato, sia attraverso dati sperimentali acquisiti con un lisimetro, sia attraverso 

l’interpretazione di una case-history, come il comportamento idrologico di una coltre vulcanica limosa 

sia fortemente condizionato dalla presenza di vegetazione, anche se si prescinde da vegetazione arborea 

e ci si limita nel considerare tipologie vegetali erbacee dagli apparati radicali superficiali e diffusi, come 

le graminacee. Durante i periodi secchi i processi di desaturazione che si determinano sono in ogni caso 

significativamente maggiori nel caso di suolo vegetato, e tale differenza si riflette sull’evoluzione 

idrologica dei periodi umidi successivi, fino al punto da determinare, in alcuni casi, picchi di imbibizione 

da suolo nudo associabili a fenomeni di instabilità e picchi da suolo vegetato modesti. I comportamenti 

da suolo nudo e suolo vegetato tendono a convergere solo in presenza di stagioni caratterizzate da 

abbondanti precipitazioni, e a partire dal periodo in cui il valore del cumulo di precipitazione è risultato 

sufficienti ad annullare le differenze nello stato di imbibizione generatesi durante la stagione secca 

precedente. 
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