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Allegato 

Gestione di vecchi sistemi di protezione nei torrenti 

Schede dei casi di studio 

Qui di seguito sono presentati i dieci casi di studio esaminati, ognuno su una doppia pagina. Viene così fornita una 

panoramica generale di ogni esempio e delle sue particolarità. La struttura delle schede corrisponde a quella del 

concetto di gestione dei vecchi sistemi di protezione con le fasi 1-4. La direzione di lettura è da sinistra a destra, le 

informazioni della fase 1 devono essere lette su tutta la doppia pagina. I simboli, le abbreviazioni e le fonti utilizzate 

nelle schede informative sono riportati nella sezione principale.  

Le semplificazioni delle complesse connessioni sono state necessarie per rendere gli esempi confrontabili. Le schede 

si concentrano sulla visione d'insieme e sul concetto di protezione prevalente. Non vengono elencate tutte le singole 

misure di un sistema di protezione, ma vengono evidenziate quelle centrali per l'attuazione del rispettivo concetto di 

protezione. Soprattutto nel caso di sistemi di protezione attuali, le misure elencate possono quindi differire 

significativamente dalle singole misure esistenti al momento del riesame. Ad esempio, in ognuno dei casi di studio 

esaminati era disponibile una carta del pericolo al momento del riesame. Tuttavia, le misure di pianificazione 

territoriale erano un elemento centrale del concetto di protezione originale solo in sistemi di protezione isolati; le carte 

del pericolo erano sconosciute all'epoca.  

Vengono ripresi gli argomenti trattati in questa pubblicazione (citazioni degli esempi nel capitolo 3 e nel capitolo 4). 

In ogni esempio sono presenti ulteriori caratteristiche speciali e fattori di successo che non hanno trovato spazio nelle 

doppie pagine seguenti. Per ulteriori informazioni sui casi di studio, si rimanda ai documenti del progetto elencati 

nella bibliografia e ai partecipanti allo scambio di esperienze alla fine dell'allegato. 

 

Torrente Cantone (Comune) 

Formigario Ticino (Faido) 

Guppenrunse Glarona (Glarus Süd) 

Gürbe  Berna (molti comuni da 

Gantrischgebiet fino a 

Wattenwil) 

Kleine Melchaa Obwaldo (Giswil, Sachseln) 

Lammbach Berna (Brienz, Hofstetten, 

Schwanden) 

Merdenson  Vallese (Val de Bagnes)  

Nasenbach  St. Gallo (Wildhaus – Alt St. 

Johann) 

Palanggenbach Uri (Seedorf, Attinghausen) 

Ri del Bess Grigioni (Mesocco) 

Steinibach a Hergiswil Nidwaldo (Hergiswil) 

Figura: Panoramica dei dieci torrenti analizzati nella regione alpina e prealpina svizzera (Dati di base: © swisstopo) 
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Formigario (TI)  

① Condizioni quadro 

 

 

Cantone Ticino Scenari 
Stato: 2011 [36] 

30a. 100a. 300a. Evento 
estremo 

Portata di picco [m3/s] 160 230 300 400 

Materiale solido di 
fondo [m3] 

30'000 60'000 90'000 120'000 

Legname flottante [m3] – – – – 

Processo determinante Colata 
detritica 

Colata 
detritica 

Colata 
detritica 

Colata 
detritica 

 

 

Comune Faido  

Committente Consorzio manutenzione media Leventina, Faido  

Progetto allestito da 
(inizio del progetto) 

Studio di ingegneria Lucchini - Mariotta e 
Associati SA (2003) 

 

Grandezza del 
bacino imbrifero  

4.2 km2  

Stato del progetto 
alla fine del 2021 

Progetto parziale completato 

Caratteristiche del 
bacino imbrifero 

Bacino imbrifero ripido e geologicamente instabile (denominato "valle della frana") con una continua produzione di 
materiale trasportabile da frane e dall’erosione, soprattutto di gneiss. Copertura del suolo: rocce, massi, boschi e 
pascoli 

 

Caratteristiche del 
torrente 

Canale ripido con intensa attività torrentizia; la geometria del riale Formigario varia notevolmente sia per l'altezza degli 
argini (2.6-5.5 m) sia per la larghezza dell'alveo (7-13 m); il riale Formigario scorre a ovest del centro abitato di Faido, 
passa sotto la linea ferroviaria del Gottardo, una strada comunale e la strada cantonale e sfocia nel fiume Ticino a 
Faido 

 

Processi Colata detritica influenzata da frane, erosione a ritroso; terremoti possibili  

Sviluppo storico 
Dalla creazione fino 
alla verifica 

Spazio naturale: molte frane attive nel bacino imbrifero 
Spazio urbanizzato: aumento significativo del potenziale di danno sul conoide, soprattutto a causa della ferrovia del 
Gottardo (costruita intorno al 1890) 
Con la costruzione della galleria di base il potenziale di danno sulla linea ferroviaria è diminuito nuovamente in modo 
significativo 

 

② Sistema di protezione attuale   

Edificazione e 
adeguamenti  

 Edificazione dopo l’evento dannoso del 1870; risanamento e integrazioni a seguito di altri eventi dannosi (ad es. 
costruzioni di camere di ritenzione del materiale solido di fondo dopo gli eventi del 1992/1993) 

 

Obiettivo di 
protezione 

Protezione delle infrastrutture (soprattutto la ferrovia del Gottardo e la strada cantonale) 
e dell’abitato sul conoide 

  

Attuazione del  
concetto di 
protezione 

 Stabilizzazione dell’alveo e delle sponde così come ritenzione del materiale solido di 
fondo nel bacino imbrifero tramite una grande serie di briglie (briglia "B18" h=28.5 m, 
V=60'000 m3) 
Ritenzione di materiale solido di fondo all’apice del conoide dal 1995 
Far scorrere su un selciato lungo il conoide dal 1910 

  

  Storicamente nessuna conosciuta   

  Storicamente nessuna conosciuta 
  

  Gestione del bosco per stabilizzare le frane e ridurre l’apporto di materiale solido di 
fondo nel canale; parte importante del sistema di protezione generale sistema di protezione attuale 

 

Valutazione 
dell’efficacia  

Il bacino imbrifero, dove sono situate molte opere, è di difficile accesso e le frane non possono essere fermate dalle 
strutture di protezione; l'effetto della serie di briglie completamente colme è limitato, le strutture non sono antisismiche; il 
sovraccarico della camera di ritenzione del materiale solido di fondo non è regolato; la capacità di trasporto del selciato 
è troppo bassa 

 

②→③ Confronto sistema di protezione attuale e futuro   

C’è stata una manutenzione funzionale del sistema: le opere di protezione esistenti sono state parzialmente risanate e adeguate. Le 
motivazioni per il mantenimento del sistema esistente sono state, tra le altre cose, le seguenti: 

 Costruire e ampliare le briglie nel bacino imbrifero non è conveniente poiché molto costoso e richiede molto tempo a causa della scarsa 
accessibilità e delle grandi quantità di materiale solido di fondo. 

 Non è possibile abbandonare le briglie nel bacino imbrifero. Si accumulerebbe troppo materiale solido che non potrebbe essere intercettato 
o deviato sul conoide. 

 Grandi quantità di materiale solido di fondo dietro alla briglia "B18": l’abbandono sarebbe molto impegnativo. 

 Non c’è spazio per una nuova camera di ritenzione del materiale solido di fondo. 

 La rete dei trasporti e gli insediamenti rappresentano delle condizioni quadro rigide che limitano lo studio delle varianti. 
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 Vecchie opere di protezione: briglia B18 (sinistra [40]), camera di ritenzione B19 
(centro [38]) 

Luogo © swisstopo 

 Eventi significativi Negli ultimi 200 anni circa si sono verificate diverse colate detritiche, alcune delle quali hanno causato danni considerevoli 
a Faido e dintorni; particolarmente significativi sono stati gli eventi intorno al 1860, che hanno portato alla costruzione delle 
prime misure di protezione; dopo gli eventi del 1987, 1992, 1993 e 2010 il sistema di protezione è stato di volta in volta 
completato e risanato 

 Condizioni quadro 
particolari 

La briglia "B18" e la camera di ritenzione del materiale solido di fondo "B19" sono soggette all'ordinanza sugli impianti di 
accumulazione 
La vecchia linea ferroviaria del Gottardo si trova nella zona di pericolo; alcune vecchie misure di protezione sono state 
finanziate dalla ferrovia del Gottardo, oggi le risorse finanziarie sono limitate; progetto parziale, seguono ulteriori fasi del 
progetto 

 Sviluppo futuro 
dal riesame 

Spazio naturale: ci si aspetta un aumento di frane, di instabilità del pendio e di trasporto di materiale solido di fondo a 
causa del cambiamento climatico  
Spazio urbanizzato: ci si aspetta un aumento del potenziale di danno; le aree che un tempo venivano evitate potrebbero 
venir sempre più utilizzate come aree urbane senza misure pianificatorie  

 

③ Sistema di protezione futuro  

 Riesame 
dell’esistente 

 La verifica periodica delle condizioni dei manufatti e l’allestimento della carta del pericolo nel 2011 hanno rivelato 
condizioni inadeguate e deficit di protezione 

 Obiettivo di 
protezione 

Protezione delle infrastrutture e degli insediamenti sul conoide (l'importanza della ferrovia 
è diminuita con la costruzione della galleria di base del Gottardo, mentre la protezione 
degli insediamenti è diventata più importante a causa dell'aumento del potenziale di 
danno) 

 

 Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 Stabilizzare l'alveo e le sponde del corso d'acqua così come ritenere il materiale solido di 
fondo nel bacino imbrifero attraverso il risanamento e il monitoraggio della serie di briglie 
Ritenzione del materiale solido di fondo all’apice del conoide tramite un sovraccarico 
controllato. Far scorrere lungo il conoide attraverso l'allargamento del selciato (fase di 
progetto preliminare). Gestione della manutenzione, misure di manutenzione 

 

   Carta del pericolo (2011) e la sua considerazione nel piano regolatore  

   Monitoraggio e rilievo del bacino imbrifero e dello stato dei manufatti, in particolare della 
briglia "B18", piano di emergenza e misure d’intervento 

 

   Continuare la gestione forestale per stabilizzare i pendii nel bacino imbrifero come 
componente essenziale del sistema di protezione generale sistema di protezione futuro 

 Criteri principali 
per la decisione 

Mancanza di alternative; il materiale solido di fondo mobilizzabile nel bacino imbrifero è troppo per essere gestito 
unicamente sul conoide; lo spazio è limitato; non ci sono informazioni sul rapporto costi-benefici, in quanto le misure 
attuate sono di manutenzione; l'accessibilità delle strutture di protezione e la gestione del materiale solido di fondo sono 
criteri importanti 

 ④ Ulteriori informazioni e particolarità 
 

  Il focus del progetto sta nella gestione della vecchia briglia "B18". 

 Il sistema di protezione esistente non è stato e non è esaminato e adeguato nel suo insieme, bensì in diversi progetti singoli. Le singole tratte 
e le singole misure sono state valutate in diversi progetti e la variante migliore è stata realizzata in ognuno di essi. Per ogni elemento sono 
state esaminate diverse varianti, dalla demolizione alla ricostruzione e alla conservazione.  

 Buona accettazione del futuro sistema di protezione, in quanto è stato motivato in modo comprensibile e non richiede uno spazio modificato 
rispetto al sistema di protezione attuale. 

 Un monitoraggio regolare e le misure di manutenzione rimangono centrali anche nel futuro sistema di protezione. 

 La conoscenza dell’effettivo patrimonio di opere ha semplificato la valutazione delle strutture e lo studio delle varianti. 

 I membri locali del Consorzio manutenzione media Leventina Faido hanno una grande conoscenza della storia e del territorio del riale 
Formigario. 
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Guppenrunse (GL)  

① Condizioni quadro 

 

 

Cantone Glarona Scenari 
Stato: 2017 [43] 

30a. 100a. 300a. Evento 
estremo 

Portata di picco [m3/s] 20 30 40 55 

Materiale solido di 
fondo [m3] 

35'000 70'000 125'000 200'000 

Legname flottante [m3] – – – – 

Processo determinante Colata 
detritica 

Colata 
detritica 

Colata 
detritica 

Colata 
detritica 

 

 

Comune Glarus Süd (Schwanden/Schwändi/Mitlödi)  

Committente Consorzio del torrente Guppenrunse  

Progetto allestito da 
(inizio del progetto) 

Marty Ingenieure AG 
Schubiger AG Bauingenieure (2011) 

 

Grandezza del  
bacino imbrifero 

3 km2  

Stato del progetto  
alla fine del 2021 

Concluso 

Caratteristiche del 
bacino imbrifero 

Area detritica recente con ripidi pendii rocciosi dove il materiale solido di fondo viene continuamente messo a 
disposizione; area calcarea 
Copertura del suolo: 10% ghiacciaio Guppenfirn, 44% roccia, 46% ghiaia, erba 

 

Caratteristiche del 
torrente 

Sono visibili chiari fenomeni di colata detritica e tracce di eventi alluvionali; decisiva per il volume del materiale solido di 
fondo è la durata dell'evento e non il picco di portata; la superficie del canale è poco o per nulla incisa; il conoide si sta 
formando; il torrente Guppenrunse scorre a sud del centro abitato di Schwändi e sfocia nel fiume Linth tra Mitlödi e 
Schwanden 

 

Processi Colate detritiche e piene con trasporto di materiale solido di fondo, nonché valanghe e frane  

Sviluppo storico 
Dalla creazione fino  
alla verifica 

Spazio naturale: il ritiro dei ghiacciai porta a una maggiore mobilizzazione del materiale solido di fondo 
Spazio urbanizzato: aumento del potenziale di danno (rischio per le cose e le persone) 

 

② Sistema di protezione attuale   

Edificazione e 
adeguamenti   

Edificazione dopo l’evento di colata detritica del 1889 in cui ci sono stati dei danni ingenti; lavori di manutenzione e 
integrazioni se necessario, in particolare in risposta a eventi in cui si sono verificati dei danni 

 

Obiettivo di  
protezione 

La protezione dei paesi sul conoide; l’impedimento dell’afflusso di grandi quantità di 
materiale solido di fondo nel fiume Linth; il concentrarsi sull’influenzare il processo di 
pericolo nel bacino imbrifero 

  

Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 Dal 1890 la stabilizzazione e ritenzione tramite serie di briglie nel bacino imbrifero  
Dal 1890 il far defluire lungo il selciato sul conoide  
Dal 1997 la ritenzione parziale nella camera sul conoide  

  

  Storicamente nessuna conosciuta   

  Fondazione del consorzio della Runse nel 1889   

  Storicamente nessuna conosciuta sistema di protezione attuale 
 

Valutazione 
dell’efficacia  

Prima del 2010/2011: opere ben mantenute, grande fiducia nel sistema di protezione  
Dopo gli eventi del 2010 e 2011: serie di briglie e canale fatiscente, efficacia molto bassa; anche dopo un risanamento 
ci si sarebbero aspettati dei danni in caso di evento; rischi e deficit di protezione elevati; nessun sistema di protezione 
sostenibile 

 

②→③ Confronto sistema di protezione attuale e futuro   

Si è verificato un cambiamento funzionale del sistema: abbandono delle briglie nel bacino imbrifero, nuove grandi aree di ritenzione sul 
conoide. Le ragioni per la modifica del sistema includono tra le altre cose: 

 Le opere di protezione attuali erano alla fine della loro durata di vita e non avevano ormai quasi più influenza sul processo di pericolo. 
Rispetto al cambiamento del sistema un risanamento sarebbe risultato più costoso e i rischi residui maggiori. 

 Le esigenze di sicurezza sul lavoro sono aumentate notevolmente e possono venir difficilmente soddisfatte per i lavori nel bacino imbrifero.  

 Le possibilità tecniche per la gestione del materiale solido di fondo sul conoide (costruttive e in termini di utilizzo delle macchine) sono oggi 
disponibili.  

 Considerando la durata di vita delle strutture, il cambiamento del sistema è un investimento per il futuro e un buon lascito. La manutenzione 
del futuro sistema di protezione è meno onerosa e più efficace rispetto al sistema di protezione attuale. 

 Creazione di un sistema più adattabile e flessibile. 
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 Vecchie opere di protezione (sinistra [42], al centro [41]) Luogo © swisstopo 

 Eventi significativi Grandi eventi nel 1889 e 2010/2011 hanno portato al riesame dell’esistente e all’edificazione del sistema di protezione 
(1890) rispettivamente al suo adeguamento (dal 2011) 

 Condizioni quadro 
particolari 

Il torrente Guppenrunse attraversa la zona di protezione delle sorgenti, l'approvvigionamento idrico del villaggio di 
Schwändi è interessato; il terreno per il futuro sistema di protezione era principalmente di proprietà comunale; grandi 
valanghe frequenti fino al livello del villaggio di Schwändi 
A causa delle colate detritiche e delle valanghe (depositi di neve), la finestra temporale per le misure costruttive nel bacino 
imbrifero è molto breve 

 Sviluppo futuro 
dal riesame 

Spazio naturale: forte mobilizzazione del materiale solido di fondo e del deflusso a causa dello scioglimento del ghiacciaio 
(cambiamento climatico) 
Spazio urbanizzato: è ipotizzabile una concentrazione del valore e un aumento del potenziale di danno all'interno delle 
aree a rischio 

 

③ Sistema di protezione futuro  

 Riesame 
dell’esistente 

 
Gli eventi di colate detritiche del 2010 e del 2011, con danni ingenti alle opere, hanno mostrato i limiti delle strutture 
esistenti; nuova consapevolezza: le grandi colate detritiche possono distruggere l'intero sistema; dopo la revisione della 
carta del pericolo nel 2012, è emersa la presenza di grandi rischi e deficit di protezione 

 Obiettivo di 
protezione 

Riduzione del rischio per le cose e le persone negli insediamenti e sulle linee dei mezzi di 
trasporto, prevenire l’afflusso di grandi quantità di materiale solido di fondo nel fiume Linth 
Concentrarsi sulla riduzione dei rischi e dei deficit di protezione esistenti 
Gestione del materiale solido di fondo principalmente sul conoide 

 

 Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 Stabilizzazione puntuale in due punti chiave nel bacino imbrifero (briglie) 
Far defluire lungo il selciato sul conoide, ritenzione nelle camere (due nuove prima 
dell’insediamento, una esistente sul conoide) 
Gestione della manutenzione, misure di manutenzione 

 

   Carta del pericolo e la sua considerazione nel piano regolatore  

   Piano d’emergenza e misure di intervento  

   Conservazione delle aree naturali attraverso misure di compensazione e sostituzione 
ecologica, abolizione delle zone di protezione delle sorgenti  sistema di protezione futuro 

 Criteri principali 
per la decisione 

Protezione (colate detritiche e valanghe combinate), rapporto costo-beneficio > 4, le misure sono robuste, flessibili e ben 
adattabili, miglioramento generale; nessun impatto negativo in caso di sovraccarico; si è tenuto conto degli impatti del 
cambiamento climatico; oltre alla protezione contro le piene sono stati migliorati altri aspetti, ad esempio nei settori 
dell'ecologia, dello svago e del paesaggio, dell'acqua potabile, dell'agricoltura, ecc. 

 ④ Ulteriori informazioni e particolarità 
 

  Attualmente il torrente Guppenrunse è considerato un ottimo esempio di gestione integrale del rischio e un esempio di come un 
cambiamento di sistema possa essere utile. Sia il sistema di protezione attuale sia quello futuro sono stati valutati come "aggiornati" e da 
esempio per i rispettivi periodi di costruzione. 

 Basi di comunicazione dettagliate e ben preparate su diversi canali di informazione: ad esempio, il proprio sito web http://guppenrunse.ch/, 
manifesti, feste, presentazioni, ecc. Tempo assegnato al processo decisionale. Gestione chiara del progetto. 

 Progetto generale di protezione contro le piene e approvvigionamento idrico: il concetto di protezione contro le piene e di risanamento del 
torrente Guppenrunse consiste in un sottoprogetto di opere di protezione e in un sottoprogetto di approvvigionamento idrico. 

 Il processo decisionale è stato reso più difficile dalle condizioni politiche generali: una fusione dei comuni nel 2011 e una modifica della legge 
cantonale sul finanziamento dei progetti di ingegneria idraulica nel 2014 hanno portato a uno stop del progetto. Soluzione attraverso la 
riattivazione del consorzio della Guppenrunse e nuovi accordi per il finanziamento basato sui benefici. 
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Gürbe (BE)  

① Condizioni quadro 

 

 

Cantone Berna Scenari 
Stato 2016 [51] 
P = Piena 
TMS = Trasporto materiale 
solido di fondo 

30a. 100a. 300a. Evento 
estremo 

Portata di picco [m3/s] n.d. n.d. n.d. n.d. 

Materiale solido di 
fondo [m3] 

20'000 70'000 120'000 250'000 

Legname flottante [m3] n.d. n.d. n.d. n.d. 

Processo determinante P con TMS P con TMS P con TMS P con TMS 
 

 

Comuni quattro, da Gantrischgebiet fino a Wattenwil  

Committente Wasserbauverband Obere Gürbe  

Progetto allestito von 
(inizio del progetto) 

Flussbau AG SAH, Impuls AG, 
NDR Consulting GmbH, 
Hunziker Gefahrenmanagement (2014) 

 

Grandezza del  
bacino imbrifero  

12.1 km2 nella parte alta fino a Hohli  
(131 km2 in totale) 

 

Stato del progetto 
alla fine del 2021 

Progetto di massima concluso 

Caratteristiche del 
bacino imbrifero 

Divisione netta in due parti: sezione montuosa ripida e sezione pianeggiante di fondovalle; nella parte superiore del 
bacino imbrifero si verificano frane di grandi dimensioni, profonde 20-30 m, in aree con spessi ammassi rocciosi sciolti; 
la topografia è fortemente accidentata a causa dell'erosione e dell'attività di frana; la struttura geologica con quattro 
unità tettoniche è complessa; copertura del suolo: metà pascoli alpini e metà bosco 

 

Caratteristiche del 
torrente 

Classico torrente prealpino, che può portare a devastazioni nell'area del conoide in caso di forti precipitazioni; netta 
divisione in due parti: nel tratto superiore problema legato al materiale solido di fondo e all’acqua, tracce di colate 
detritiche; nel tratto medio e inferiore il materiale solido di fondo è di secondaria importanza, i problemi principali sono il 
la portata liquida e i sedimenti fini, che riducono la sezione trasversale di deflusso 

 

Processi Piene con trasporto di materiale solido di fondo influenzate da processi erosivi e di scorrimento nel bacino imbrifero  

Sviluppo storico 
Dalla creazione fino 
alla verifica 

Spazio naturale: estensione del bosco invariata, composizione più stabile a causa della diminuzione della percentuale 
di bosco giovane.  
Spazio urbanizzato: aumento del potenziale di danno; nel 1990 la fusione dei consorzi in associazioni per le opere 
idrauliche (diversi comuni) ha portato in parte a disaccordi sulla suddivisione dei costi 

 

② Sistema di protezione attuale   

Edificazione e 
adeguamenti  

 "Verbau der Gürbe im Gebirge" 1858-1911 è stata l’ultima parte del progetto di correzione e di bonifica della tratta 
inferiore del torrente Gürbe 

 

Obiettivo di 
protezione 

Ritenzione del materiale solido di fondo nel bacino imbrifero per proteggere i terreni 
agricoli sul conoide da eventi frequenti (≤ 100°a); la protezione degli insediamenti è 
solo secondaria; le strutture lungo la tratta superiore del torrente Gürbe erano un 
prerequisito per le strutture esistenti lungo la tratta inferiore 

  

Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 Dal 1858 stabilizzare l’alveo e le sponde e ritenere, rispettivamente porzionare, il carico 
di materiale solido di fondo nel bacino imbrifero tramite la serie di briglie 
Da ca. il 1958 far defluire lungo il conoide attraverso argini e soglie  
Dal 1990 ritenzione nell’allargamento  

  

  Storicamente nessuna conosciuta, catalogazione delle opere di protezione attorno al 
1950 

  

  Consorzi (dal 1990 associazioni per le opere idrauliche )   

  Le strutture sono state accompagnate dall'imboschimento nel bacino imbrifero: 
stabilizzazione delle frane sistema di protezione attuale 

 

Valutazione 
dell’efficacia  

Le condizioni delle briglie erano da buone a molto buone fino all'evento franoso del 2018; il sistema attuale è robusto e 
ridondante, ma l'adattabilità/flessibilità è limitata; molte strutture nel bacino imbrifero, alcune delle quali di difficile 
accesso, sono state ripetutamente distrutte; efficacia buona per eventi di piccola/media entità, limitata per eventi di 
grandi dimensioni 

 

②→③ Confronto sistema di protezione attuale e futuro   

È previsto un adeguamento funzionale del sistema (a lungo termine si prevede un cambiamento funzionale del sistema passo dopo passo):  
rifiuto di mantenere completamente la serie di briglie nel bacino imbrifero, invece mantenimento di tratte chiave con la possibilità di 
abbandonarle gradualmente o smantellarle. Giustificato tra le altre cose da: 
 Alcune delle opere di protezione esistenti sono alla fine della loro durata di vita e la ricostruzione dell'intero sistema non ha senso o non è 

economicamente sensato, poiché sono necessarie misure di manutenzione ricorrenti e il sistema di protezione esistente è in parte 
ridondante. 

 Un nuovo stato di equilibrio viene raggiunto dopo l'abbandono della serie di briglie nel bacino imbrifero. Anche in assenza di costruzioni nel 
bacino imbrifero non si prevedono eventi con effetti catastrofici sul conoide. 

 Mantenimento temporaneo di singole strutture chiave in quattro tratte chiave, al fine di ridurre il carico di materiale solido di fondo, mantenere 
il livello di protezione esistente e garantire una transizione graduale verso un sistema senza o con un numero significativamente inferiore di 
briglie nel bacino imbrifero. Inoltre, il mantenimento di singole briglie aumenta l'accettazione e la comprensione politica del futuro sistema di 
protezione. Il cambiamento del sistema non avviene all'improvviso, ma in modo costante e controllato su un periodo di tempo più lungo. 
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 Vecchie opere di protezione (a sinistra attorno al 1900 da [52], al centro nel 2020 
Ing. Speerli GmbH) 

Luogo © swisstopo 

 Eventi significativi Dal 1692 sono stati documentati diversi eventi alluvionali e franosi sul torrente Gürbe; dopo gli eventi del 1850 circa, è stata 
approvata la "Gürbebaugesetz 1854 (trad. Legge sulla costruzione del torrente Gürbe 1854)" e sono state costruite le 
prime opere di protezione; le briglie esistenti sono state ripetutamente distrutte dagli eventi e ricostruite, ad esempio nel 
1927, 1929, 1938, 1990; soprattutto dopo la grande alluvione del 1990 sono stati effettuati massicci investimenti per il 
rinnovo delle opere di protezione esistenti (25 milioni di franchi); nel 2018 una frana ha distrutto 14 briglie, alcune delle 
quali in modo grave 

 Condizioni quadro 
particolari 

Il conoide è praticamente privo di costruzioni; uso delle briglie del torrente Gürbe per scopi ricreativi e di svago locali: il 
torrente Gürbe è un sistema molto complesso, sia in termini di interazioni nello spazio naturale sia per il grande 
attaccamento della popolazione locale al sistema di protezione attuale 

 Sviluppo futuro 
dal riesame 

Spazio naturale: non si prevedono cambiamenti significativi, il cambiamento climatico potrebbe influenzare gli eventi 
estremi 
Spazio urbanizzato: non si prevedono cambiamenti significativi 

 

③ Sistema di protezione futuro  

 Riesame 
dell’esistente 

 Considerazioni sui benefici/costi: La condizione della Confederazione per ottenere sussidi per il risanamento del sistema di 
protezione attuale era l'esame di alternative economiche; non c'era alcun deficit di protezione 

 Obiettivo di 
protezione 

Mantenere l'effetto di protezione migliorando il rapporto costo-beneficio del sistema di 
protezione ed evitando ridondanze; concentrarsi sui grandi eventi (>100a) 

 

 Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 Stabilizzazione puntuale attraverso le tratte chiave del bacino imbrifero, eventuali 
adattamenti e/o integrazioni delle misure esistenti per la gestione del materiale solido di 
fondo sul conoide ancora da definire (stato alla fine del 2021), gestione della 
manutenzione, misure di manutenzione 

 

   Carta del pericolo e la sua considerazione nel piano regolatore, mantenimento dei 
sentieri/infrastrutture per il monitoraggio delle condizioni del bacino imbrifero, ulteriori 
misure ancora da definire (stato fine 2021) 

 

   Piano d’emergenza, misure d’intervento e ulteriori misure sono ancora da definire (stato 
fine 2021) 

 

   Prosecuzione della gestione forestale, ulteriori misure ancora da definire (stato alla fine 
del 2021). L'obiettivo è quello di preservare l'area ricreativa e di svago locale 

sistema di protezione futuro 

 Criteri principali 
per la decisione 

Migliore rapporto costo-beneficio, espandibile a lungo termine e quindi più flessibile e adattabile rispetto al passato; evitare 
le ridondanze ma anche robustezza (protezione costante) 

 ④ Ulteriori informazioni e particolarità  

  Le strutture attuali hanno un grande significato emotivo per la popolazione locale. Sono state costruite, mantenute e curate per generazioni. 
Le briglie sono ben raggiungibili e servono come aree di svago e ricreazione locale (sentieri escursionistici, luoghi di balneazione). 

 C'erano opinioni preconcette e aspettative così come resistenza al cambiamento. L'impegno costante nel progetto ha favorito la crescita 
delle conoscenze e la formazione del consenso. Questo processo ha richiesto tempo. 

 È stato importante coinvolgere i leader locali, il coinvolgimento delle persone critiche e la comunicazione anche attraverso conversazioni 
personali e azioni. Il momento dell'informazione pubblica è stato a lungo ritardato. 

 Lo scetticismo nei confronti della valutazione professionale del sistema di protezione attuale era inizialmente elevato. Gli eventi hanno 
supportato i risultati e hanno aperto la strada alla verifica di un adeguamento e un cambiamento del sistema. Una comprensione comune del 
sistema era un prerequisito per trovare una soluzione. Le valutazioni qualitative erano sufficienti per le decisioni a livello di concetto. 

 Nota: alla fine del 2021 la strategia per gestire il sistema di protezione attuale era disponibile in forma di bozza; la decisione sulle misure 
concrete era ancora in sospeso.  
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Kleine Melchaa (OW)  

① Condizioni quadro 

 

 

Cantone Obwaldo Scenari 
Stato 2007 [57] 
P = Piena 
TMS = Trasporto materiale 
solido di fondo 

30a. 100a. 300a. Evento 
estremo 

Portata di picco [m3/s] 70 100 130 180 

Materiale solido di 
fondo [m3] 

n.d. 60'000 70'000 n.d. 

Legname flottante [m3] n.d. 900 1'500 n.d. 

Processo determinante n.d. P con TMS P con TMS n.d. 
 

 

Comune Giswil (nuovo corso attraversa Sachseln)  

Committente Comune Giswil  

Progetto allestito da 
(inizio del progetto) 

Schubiger AG Bauingenieure (2006)  

Grandezza del  
bacino imbrifero 

27.8 km2  

Stato del progetto  
alla fine del 2021 

Concluso 

Caratteristiche del 
bacino imbrifero 

Nel bacino imbrifero prevalgono materiali morenici e detriti postglaciali di torrente e di versante, nel fondovalle 
soprattutto morene ghiaiose e depositi alluvionali (ghiaia, sabbia, sassi), intercalati da depositi/sedimenti di materiale 
fine del lago di Sarnen (sabbia, limo, torba); la valle Melchtal è caratterizzata da bosco e agricoltura alpina e non è 
abitata tutto l'anno 

 

Caratteristiche del 
torrente 

Nella parte superiore del bacino imbrifero vi è apporto di materiale solido di fondo da parte di diversi torrenti laterali; 
gola ripida lunga 2 km a monte dell’apice del conoide; all’apice del conoide forte tendenza a depositare (cambio di 
pendenza, crollo della capacità di trasporto); sul conoide pendenza relativamente bassa (0.5 – 10%); attualmente: foce 
a Giswil nel canale Dreiwässerkanal; in futuro: foce direttamente nel Lago di Sarnen 

 

Processi Piene con trasporto di materiale solido di fondo influenzate dai processi erosivi nel bacino imbrifero 
Forte tendenza al deposito all’apice del conoide e esondazioni sul conoide 

 

Sviluppo storico 
Dalla creazione fino  
alla verifica 

Spazio naturale: il corso del torrente attraverso le aree industriali, commerciali e residenziali di Giswil non corrisponde 
al corso naturale (deviazione nel XIX secolo); durante gli eventi il corso del torrente si sposta parzialmente 
Spazio urbanizzato: dopo la costruzione della ferrovia del Brünig nel 1889 e della stazione ferroviaria di Giswil, si è 
verificato un forte aumento degli insediamenti e del potenziale di danno sul conoide; le esigenze ecologiche sono 
cambiate notevolmente e sono aumentate 

 

② Sistema di protezione attuale   

Edificazione e 
adeguamenti   

Deviazione del torrente Kleine Melchaa attraverso l'area urbana nel corso dell'industrializzazione allo scopo di 
utilizzarlo per la produzione di energia idroelettrica; creazione di ulteriori misure di protezione nel 2000 a causa dei 
frequenti eventi che hanno provocato danni 

 

Obiettivo di  
protezione 

Lo scopo di spostare il corso del torrente attraverso l'area urbana nel XIX secolo era 
quello di sfruttare l'energia idroelettrica e di drenare il fondovalle per uso agricolo; le 
strutture di protezione costruite successivamente (ritenzione mediante allargamento 
all’apice del conoide, far defluire lungo il conoide) avevano in particolare lo scopo di 
proteggere l'area urbana dalle esondazioni 

  

Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 Nessuna opera di protezione nel bacino imbrifero 
Selciato lungo il conoide dal XIX secolo e terrapieni/dighe dal 2000 per la deviazione 
e lo scorrimento lungo le aree urbane 
Dal 2000 allargamento all’apice del conoide e ritenzione del materiale solido di fondo  

  

  Storicamente nessuna conosciuta   

  Concetto di emergenza e di allarme, numerosi interventi in caso di evento   

  Bosco di protezione nel bacino imbrifero sistema di protezione attuale 
 

Valutazione 
dell’efficacia  

Il sistema di protezione attuale non è in grado di raggiungere gli obiettivi di protezione, soprattutto nell'area urbana, ed 
è – soprattutto a causa del corso d’acqua fortemente artificiale – insufficiente dal punto di vista ecologico, poco 
flessibile o adattabile e non robusto; in caso di evento sono necessarie importanti misure di manutenzione e interventi 

 

②→③ Confronto sistema di protezione attuale e futuro   

C’è stato un cambiamento funzionale del sistema: il corso d’acqua è stato spostato. I motivi del cambiamento del sistema sono tra gli altri: 

 Se si fosse continuato a utilizzare il sistema di protezione attuale, sarebbe stato necessario il suo completo rinnovamento.  
 Già nel 2004 è stato proposto di spostare il corso d’acqua in modo simile a quello originario/naturale del torrente Kleine Melchaa. L'evento 

del 2005 ha agito da catalizzatore per la decisione della variante. L'evento ha permesso di verificare la carta del pericolo e i risultati dello 
studio delle varianti, in quanto il corso d’acqua ha seguito durante l’evento proprio il percorso proposto nella variante. 

 Lo spostamento del corso d’acqua richiede un intervento importante in una zona di protezione della natura e in una palude di importanza 
nazionale, ma porta nel complesso a un significativo miglioramento della situazione ecologica. 

 Il cambiamento del sistema è una buona eredità e un investimento nel futuro (vedi criteri principali). Il sistema è flessibile, adattabile e 
robusto e comporta un miglioramento significativo della situazione generale (protezione, ecologia, economia, società). 
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 Corso del torrente attuale e futuro (nella zona demarcata in rosso) (sinistra), Evento del 2005 (al centro) [54]. Luogo © swisstopo 

 Eventi significativi Sono noti diversi eventi storici; tra il 1936 e il 1984 l'area urbana e la stazione ferroviaria sono state innondate cinque volte 
(dall'uscita della gola/apice del conoide fino alla foce nel canale Dreiwässerkanal); le esondazioni del 2005 hanno causato 
ingenti danni sul conoide e alle strutture di protezione; il torrente Kleine Melchaa ha spostato il suo corso più volte durante 
l'evento del 2005 

 Condizioni quadro 
particolari 

Una zona di protezione della natura, una palude di importanza nazionale, la ferrovia Zentralbahn e una strada cantonale 
limitano lo studio delle varianti;  
il corso del torrente Kleine Melchaa all'inizio del progetto non corrispondeva al corso originale e naturale dopo l'ultima era 
glaciale: esso sfociava invece direttamente nel lago di Sarnen (analogamente al futuro sistema di protezione) 

 Sviluppo futuro 
dal riesame 

Lo spostamento del corso d’acqua provoca grandi cambiamenti nello spazio e nella società, tra gli altri: 
Spazio naturale: nuove condizioni ecologiche, nuovo paesaggio e nuove zone di pericolo 
Spazio urbanizzato: nuovi coinvolgimenti, responsabilità, accessibilità e sviluppo, nuovo aspetto 

 

③ Sistema di protezione futuro  

 Riesame 
dell’esistente 

 I frequenti danni sul conoide e la redazione della carta del pericolo nel 1999/2001 mostrano un deficit di protezione; 
pianificazione territoriale limitata, spese annuali per la manutenzione; l'evento del 2005 mostra la situazione di pericolo e la 
possibilità di spostare il corso del torrente 

 Obiettivo di 
protezione 

Riduzione del deficit di protezione (persone, industria/commercio, insediamenti, 
infrastrutture). Controllo dei pericoli residui; ulteriori obiettivi: efficienza economica, 
minimizzazione dei costi di manutenzione e di utilizzo del territorio, protezione della 
natura e tutela del paesaggio 

 

 Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 Nuova costruzione di una camera di ritenzione del materiale solido di fondo e del 
legname flottante all’apice del conoide dopo la gola. Far defluire sul conoide con nuovo 
tracciato con alveo rugoso lontano dall'area urbana, scarico diretto nel lago di Sarnen, 
gestione della manutenzione, misure di manutenzione 

 

   Definizione dei corridoi per il sovraccarico, tener conto della carta del pericolo nel piano 
regolatore 

 

   Preallarme, piano di emergenza e piano di intervento  

   Garanzia dello spazio necessario e della dinamica del corso d’acqua, miglioramento 
della connettività longitudinale e della varietà strutturale, ecc.  
La valorizzazione dell'ecologia è stato un requisito importante per la realizzazione del 
concetto di protezione contro le piene sistema di protezione futuro 

 Criteri principali 
per la decisione 

Protezione, aspetti legati all’ecologia, sistema che necessita di poca manutenzione e miglioramento della situazione 
generale; situazione relativamente chiara in quanto l’obiettivo di protezione può venir garantito unicamente tramite una 
deviazione; rapporto benefici/costi = 9 

 ④ Ulteriori informazioni e particolarità  

  Questo è un esempio di quanto si possa ottenere con una buona comunicazione (cioè tempestiva, aperta e completa). Dei chiarimenti 
approfonditi giovano ai pianificatori tra le altre cose anche in termini di comunicazione. La consultazione e la partecipazione autentica 
favoriscono la volontà di cooperare. 

 Uno studio delle varianti fondato è di grande importanza. Grazie a ciò sono state approvate per il futuro sistema di protezione misure 
costruttive nella palude protetta a livello nazionale e nella zona di conservazione della natura protetta a livello cantonale, in contrasto con le 
condizioni quadro legali. 

 È stato sfruttato un momento favorevole per il progetto ("l’occasione giusta"): varie condizioni quadro hanno sostenuto il cambiamento del 
sistema (evento, fondazione della commissione per le opere idrauliche, insoddisfazione per il sistema attuale, molti terreni di proprietà del 
comune, ecc.). 

 L'attaccamento al sistema attuale era basso o pieno di sentimenti negativi, il che ha reso più facile l'implementazione dei cambiamenti. 
 Lo spostamento di un corso d'acqua è un intervento di grandi dimensioni nello spazio naturale e urbanizzato. L'intero aspetto di un corso 

d'acqua, le zone di pericolo e le responsabilità vengono modificate. Il torrente attraversa ora anche il comune di Sachseln. 
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Lammbach (BE)  

① Condizioni quadro 

 

 

Cantone Berna Scenari 
Stato 2018 [60] 

30a. 100a. 300a. Evento 
estremo 

Portata di picco [m3/s] 8.3 15.0 23.0 30.0 

Materiale solido di 
fondo [m3] 

50'000 125'000 220'000 750'000 

Legname flottante [m3] n.d. n.d. n.d. n.d. 

Processo determinante Colata 
detritica 

Colata 
detritica 

Colata 
detritica 

Colata 
detritica 

 

 

Comuni  Brienz, Hofstetten, Schwanden  

Committente Schwellenkorporationen Brienz, Schwanden e 
Hofstetten 

 

Progetto allestito da 
(inizio del progetto) 

Mätzener&Wyss Bauingenieure AG (2010)  

Grandezza del  
bacino imbrifero 

3.6 km2  

Stato del progetto  
alla fine del 2021 

In corso 

Caratteristiche del 
bacino imbrifero 

Fossa imponente, ripidi pendii detritici con materiale franato; sono presenti pietre, sabbia e molto materiale fine, mentre i 
grandi massi sono quasi del tutto assenti; la stratificazione inclinata delle rocce determina la topografia del bacino 
imbrifero; versante orientale: ripidi pendii franosi non boscosi (processi franosi); versante meridionale: ripidi pendii per lo 
più erbosi (principalmente processi franosi); gli insediamenti di Schwanden e Kienholz si trovano sul conoide 

 

Caratteristiche del 
torrente 

Potenziale enorme di materiale solido di fondo e complessa interazione di agenti atmosferici, erosione, frane, strutture di 
protezione; quantità di materiale solido di fondo molto elevate si trovano nel corso medio e superiore, che potrebbero 
essere mobilizzate in caso di precipitazioni estreme/eventi rari; si prevedono depositi su larga scala nell'area urbana 

 

Processi Flusso detritico in parte sovrapposto e influenzato da caduta massi, frane, valanghe ed erosione  

Sviluppo storico 
Dalla creazione fino  
alla verifica 

Spazio naturale: i disboscamenti su larga scala effettuati nel Medioevo hanno destabilizzato i pendii del bacino imbrifero; 
a partire dalle misure di rimboschimento del 1896, la qualità e la superficie del bosco e quindi la stabilità dei pendii sono 
notevolmente aumentate 
Spazio urbanizzato: forte crescita della popolazione nel XIX/XX secolo. Dopo l'istituzione del sistema di protezione e 
l'assenza di grandi eventi, l'area del conoide è stata sempre più utilizzata (aumento del potenziale di danno) 

 

② Sistema di protezione attuale   

Edificazione e 
adeguamenti  

 Evento di colata detritica nel 1896 con grandi danni sul conoide  

Obiettivo di  
protezione 

Protezione del potenziale di danno (insediamenti, infrastrutture e terreni agricoli) sul 
conoide 

  

Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 Dal 1896 stabilizzazione dell’alveo e dei pendii mediante serie di briglie (circa 20)  
Dal 1896 terrapieni di deviazione per proteggere dalle esondazioni all’apice del conoide 
(attualmente il canale all’apice del conoide è fortemente infossato). Camera di ritenzione 
sul conoide. Dal 1896 far defluire sul conoide tramite selciato e argini, dal 1950 briglie 
per stabilizzare l’alveo sul conoide 

  

  Ambienti naturali sul conoide ("Louwene") sono stati mantenuti liberi (non solo per motivi 
di sicurezza, ma anche per l'utilizzo di terreni agricoli) 

  

  Fin dal XIX secolo esistono per ogni comune dei consorzi (Schwellenkorporationen) che 
riscuotono delle proprie imposte sul corso d’acqua 

  

  Dal 1896 rimboschimento per stabilizzare le frane e ridurre il carico di materiale solido di 
fondo nel canale (elemento principale del sistema di protezione insieme alle opere di 
protezione) sistema di protezione attuale 

 

Valutazione 
dell’efficacia  

Le misure costruttive e forestali hanno stabilizzato il sistema del corso d’acqua; il torrente Lammbach è così stato 
considerato "domato"; tuttavia, il volume di ritenzione delle briglie è esaurito e la loro stabilità parzialmente compromessa 

 

②→③ Confronto sistema di protezione attuale e futuro   

C’è stato un adeguamento funzionale del sistema: il sistema di protezione attuale è stato mantenuto, ottimizzato, completato. Le motivazioni 
sono tra le altre cose: 
 L’efficacia dell’intero sistema di protezione attuale è buona.  
 Malgrado le briglie siano alla fine della loro durata di vita adempiono ancora alla loro funzione e stabilizzano l’alveo. 
 Sono necessari degli adeguamenti, poiché il volume di ritenzione delle briglie è esaurito e la loro stabilità è parzialmente compromessa.  
 Se la serie di briglie venisse abbandonata, si accumulerebbe troppo materiale solido di fondo. La conservazione delle strutture impedisce 

l'aggravarsi della situazione di pericolo. 
 Il grado di protezione viene migliorato in modo massiccio grazie agli adeguamenti. Si crea un sistema sovraccaricabile e adattabile e si 

aumenta la flessibilità.  
 La soluzione trovata corrisponde al GIR, differenzia i rischi e consiste in una combinazione ottimale di misure:  

1) prevenzione di nuovi rischi grazie a misure pianificatorie  
2) le misure costruttive prevengono le intensità alte nelle aree urbane (evitano cioè le vittime)  
3) le intensità medie e deboli sono accettate; i rischi risultanti sono ridotti con misure di protezione puntuali  
4) i rischi rimanenti vengono ridotti con delle misure organizzative 
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 Vecchie opere di protezione (sinistra [60], al centro [Jungfrauzeitung 2019]) Luogo © swisstopo 

 Eventi 
significativi 

Dal XV secolo sono stati documentati numerosi eventi; i grandi eventi del 1499 e del 1797 hanno avuto effetti catastrofici sul 
conoide; un grande evento innescato da una frana nel 1896 ha provocato gravi danni e ha dato il via alla costruzione del 
sistema di protezione attuale; da allora non si sono verificati altri eventi con danni 

 Condizioni 
quadro 
particolari 

Progetto di protezione contro le piene con condizioni quadro complesse, ampio perimetro di progetto e numerose parti 
interessate 
Mancanza di eventi: non si è verificato alcun evento con danni dal 1896 (da oltre 120 anni!) 
La serie di briglie non è visibile dall'area urbana ed è di difficile accesso 
Il turismo è importante, la conservazione dell'aspetto visivo deve essere garantita dal progetto di protezione contro le piene 

 Sviluppo futuro 
dal riesame 

Spazio naturale: sviluppo non chiaro, ulteriori misure per stabilizzare (bosco) 
Spazio urbanizzato: il turismo e la conservazione del paesaggio rimangono importanti 

 

③ Sistema di protezione futuro  

 Riesame 
dell’esistente 

 
La catastrofe del maltempo del 2005 in tutta la Svizzera e le esondazioni dei torrenti vicini hanno reso evidente la situazione 
di pericolo; il torrente Lammbach è rimasto nel suo corso; la mappa del pericolo del 2010 mostra un deficit di protezione 

 Obiettivo di 
protezione 

Protezione degli insediamenti e delle infrastrutture sul conoide, realizzazione del GIR  

 Attuazione 
del concetto 
di protezione 

 Risanamento delle briglie nel bacino imbrifero per stabilizzare alveo e pendii 
Nuova camera di ritenzione all’apice del conoide per completare la ritenzione del materiale 
solido di fondo 
Ampliamento della camera esistente sul conoide per la ritenzione del materiale solido di 
fondo 
Far defluire sul conoide tramite selciato e argini  
Gestione della manutenzione, manutenzione delle strutture nel bacino imbrifero rimangono 
centrali 

 

   Carta del pericolo e la sua considerazione nel piano regolatore  

   Piano di emergenza e piani di intervento, il trasferimento delle conoscenze viene garantito, 
la sorveglianza delle strutture nel bacino imbrifero rimane centrale 

 

   Proseguimento delle misure forestali nel bacino imbrifero (centrali per il concetto di 
costruzione come pure per l'ecologia) sistema di protezione futuro 

 Criteri principali 
per la decisione 

Protezione, economicità, robustezza e adattabilità, fattibilità tecnica e accettanza politica 

 

④ Ulteriori informazioni e particolarità  

  Progetto complesso, elaborato in maniera approfondita e dettagliata. I documenti di progetto mostrano l'esame di tutte le possibilità, le 
decisioni fondate e i numerosi chiarimenti indipendenti realizzati durante l’elaborazione delle basi di progetto. Studio delle varianti in base a 
chiari obiettivi di progetto.  

 È stato trovato un compromesso tra sicurezza contro le piene, sviluppo degli insediamenti e uso efficiente delle risorse. Gli attori locali sono 
stati fondamentali: conoscono la zona, la storia, la popolazione e la loro opinione viene rispettata. 

 Un fattore di successo è stata l'interazione del team di progetto, esperto e solidale, con gli attori di tutti i settori interessati (locali, progettisti, 
autorità) e la comunicazione organizzata chiaramente attraverso i comitati e i canali esistenti (interni: aperti, onesti e approfonditi; esterni: 
unanimi, basati sui fatti, affidabili). 

 Una nuova camera di ritenzione del materiale solido di fondo nel futuro sistema di protezione è stata avviata grazie a delle richieste effettuate 
durante il processo partecipativo. La variante è stata apertamente e seriamente esaminata e accettata. La partecipazione autentica è stata 
possibile fin dall'inizio del progetto. 

 È stato concesso tempo sufficiente per tutte le fasi fino alla ricerca della soluzione (elaborazione delle basi di progetto, studio delle varianti e 
processo decisionale). Una comunicazione continua e onesta ha accompagnato il processo e gestito le aspettative. 
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Merdenson (VS)  

① Condizioni quadro 
  

Cantone Vallese Scenari 
Stato 2017 [65] 
CD = Colata detritica 
P = Piena 

30a. 100a. 300a. Evento 
estremo 

Portata di picco [m3/s] 15 P 
140 CD 

20 P 
200 CD 

n.d. 
30-40 P 
300 CD 

Materiale solido di 
fondo [m3] 

60'000 150'000 n.d. 400'000 

Legname flottante [m3] n.d. n.d. n.d. n.d. 

Processo determinante CD CD CD CD 
 

 

Comune Val de Bagnes (Vollèges, Bagnes)  

Committente Comune Val de Bagnes  

Progetto allestito da 
(inizio del progetto) 

iDEALP SA (2010)  

Grandezza del  
bacino imbrifero 

3.6 km2  

Stato del progetto  
alla fine del 2021 

In realizzazione. Inizio dei lavori estate 2021 

Caratteristiche del 
bacino imbrifero 

Il bacino imbrifero con tre sottobacini è molto ripido (Ø60%) ed è formato soprattutto da parete rocciosa (25%), detriti di 
pendio (10%) e superficie boscata (65%); i singoli riali sono ripidi e soggetti a forte erosione; sono presenti grandi 
quantità di materiale solido di fondo mobilizzabile (30'000-40'000 m3/anno) 

 

Caratteristiche del 
torrente 

I tre riali laterali si uniscono nel bacino imbrifero a ca. 1'070 m slm e formano il torrente Merdenson, che dopo ca. 2.2 km 
a quota 780 m slm sfocia nel fiume Dranse; annualmente molte colate detritiche (5-10 per anno!), anche senza 
quantitativi di pioggia eccezionali; deposito nelle tratte critiche sul conoide, soprattutto all’apice del conoide (ca. 
10'000 m3/anno); flussi detritici liquidi scorrono fino nel fiume Dranse (ca. 30'000 m3/anno) e vengono bloccati lì 

 

Processi Colate detritiche influenzate dai processi erosivi e di crollo nel bacino imbrifero così come dai depositi di eventi precedenti  

Sviluppo storico 
Dalla creazione fino  
alla verifica 

Spazio naturale: il bacino imbrifero è altamente dinamico e sottostà a continui cambiamenti 
Spazio urbanizzato: da ca. il 1980 moderata espansione dell’insediamento sul conoide, la ferrovia e la strada definiscono 
i limiti 

 

② Sistema di protezione attuale 
  

Edificazione e 
adeguamenti  

 Eventi ripetuti e frequenti, a volte con conseguenti soprattutto per Vollèges; adattamenti, completamenti e soprattutto 
misure di manutenzione ed estrazione di materiale solido di fondo ogni volta dopo gli eventi 

 

Obiettivo di  
protezione 

Ritenzione del materiale solido di fondo nel bacino imbrifero, immissione controllata di 
materiale solido di fondo sul conoide, far defluire senza danni la colata detritica sul 
conoide fino al fiume Dranse 

  

Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 Dal 1942 serie di briglie e soglie nel bacino imbrifero stabilizzano i versanti e l’alveo e 
trattengono il materiale solido di fondo (in totale 100'000 m3) 
Argini all’apice del conoide riducono l’esondazione nelle aree abitate 
Una serie di piccole soglie stabilizza l’alveo sul conoide 
Far scorrere sul conoide mantenendo libero l’alveo attraverso la manutenzione e 
l’estrazione di materiale solido di fondo (soprattutto all’apice del conoide e nell’area della 
foce), documentata dalla metà del XX secolo ca. ed elemento centrale del sistema di 
protezione 

  

  Storicamente nessuna conosciuta   

  Impiego in caso di evento   

  Riduzione dell’immissione di materiale solido di fondo nell’alveo attraverso la 
stabilizzazione dei versanti e la riduzione dell’erosione con lavori forestali nel bacino 
imbrifero (da almeno il 1962) e cure delle sponde sistema di protezione attuale 

 

Valutazione 
dell’efficacia  

Molte opere nel bacino imbrifero sono in uno stato insufficiente oppure danneggiate, il sistema non è efficace; le opere 
sono difficilmente accessibili e impegnative da mantenere; l’obiettivo della ritenzione di materiale solido di fondo nel 
bacino imbrifero non viene raggiunto, le briglie vengono colmate velocemente; il sistema non è robusto, flessibile o 
adattabile; non efficace 

 

②→③ Confronto sistema di protezione attuale e futuro 
  

C’è stato un cambiamento funzionale del sistema: i manufatti nel bacino imbrifero non efficaci sono stati abbandonati e il loro decadimento 
controllato. Concentrazione sulla gestione del materiale solido di fondo attraverso una combinazione ottimale di misure sul conoide. Il 
cambiamento di sistema si è reso necessario tra l’altro a causa di:  
 Il bacino imbrifero è troppo ripido ed è presente troppo materiale solido di fondo mobilizzabile per prevenire la formazione del processo di 

pericolo. È necessario quindi trovare una soluzione per la gestione del materiale solido di fondo sul conoide.  
 Il bacino imbrifero è difficilmente accessibile, i lavori di costruzione sono possibili solo in condizioni difficili: terreni ripidi, processi di erosione e 

caduta massi. 
 Le briglie esistenti sono in parte in cattivo stato o danneggiate, dopo poco tempo le opere di ritenzione (per es. briglie o reti) sono piene o 

danneggiate. La storia mostra come le opere nel bacino imbrifero non siano sostenibili. Pertanto queste opere non saranno più utilizzate nel 
futuro. Tre fino a quattro manufatti chiave saranno minimamente mantenuti a lungo termine per mantenere l’efficacia del sistema di protezione. 

 L’estrazione di materiale solido di fondo rimane, come prima, un compito permanente; obiettivo: mantenere libero il canale per far scorrere il 
materiale solido di fondo. 

 Le misure di ingegneria biologica rimangono un elemento importante del sistema di protezione; obiettivo: riduzione della messa a disposizione 
di materiale solido di fondo e mantenimento del canale libero. 

 Con il futuro sistema di protezione si raggiungerà il massimo attualmente possibile. Gli obiettivi di protezione sono differenziati e i grossi eventi 
sono deviati.  
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 Vecchie opere di protezione (sinistra) e lavori di manutenzione (centro) [64]. Luogo © swisstopo 

 Eventi significativi Ampia cronologia degli eventi: annualmente avvengono 5-10 eventi! Grandi colate detritiche per es. nel 1933, 1941, 1961, 
2001, 2009, 2015 hanno portato a danni sul conoide e di conseguenza a misure 

 Condizioni quadro 
particolari 

Grossi lavori di manutenzione annuali a causa delle colate detritiche frequenti e inevitabili; grande dinamica! 
1956 la costruzione della centrale idroelettrica sul fiume Dranse ha portato alla riduzione della capacità di trasporto e a un 
aumento del ristagno presso la confluenza col torrente Merdenson. Un contratto con FMM SA (Forces Motrices de 
Mauvoisin) regola l’estrazione di materiale solido di fondo alla confluenza fino al 2043 

 Sviluppo futuro 
dal riesame 

Spazio naturale: sistema e processi rimangono molto dinamici, possibili ulteriori cambiamenti a causa dei cambiamenti 
climatici  
Spazio urbanizzato: la gestione del materiale solido di fondo alla confluenza nel fiume Dranse dopo il 2043 non è ancora 
stata definita 

 

③ Sistema di protezione futuro 
 

 Riesame 
dell’esistente 

 Situazione generale insoddisfacente: la situazione esistente di pericolo e i lavori annuali di manutenzione necessari hanno 
portato al riesame; nel 2002 una valutazione dello stato ha mostrato che molte briglie erano in cattivo stato 

 Obiettivo di 
protezione 

Obiettivi di sicurezza, ambientali e socioeconomici; gestione del materiale solido di fondo 
sul conoide; differenziazione dei beni protetti: protezione degli edifici/infrastrutture 
principali da eventi rari, parziale protezione dell’agricoltura da eventi frequenti, eventi 
estremi gestiti nelle superfici agricole 

 

 Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 Concentrazione sui manufatti chiave, la maggior parte dei manufatti nel bacino imbrifero 
non vengono mantenuti 
Protezione dell’insediamento dalle tracimazioni attraverso terrapieni all’apice del conoide 
(sponda orografica desta) 
Livellamento del profilo longitudinale e mantenimento delle soglie sul conoide per far 
scorrere in modo ottimale e stabilizzare l’alveo 
Terrapieni sul conoide per deviare le tracimazioni in luoghi con minor potenziale di danno  
Gestione della manutenzione e misure di manutenzione; attraverso la manutenzione il 
sistema viene continuamente ottimizzato 

 

   Carta del pericolo e la sua considerazione nel piano regolatore  

   Preallerta, piano d’emergenza e piano di intervento. 
La sorveglianza del bacino imbrifero resta un elemento centrale 

 

   Proseguimento dei lavori forestali nel bacino imbrifero e manutenzione delle sponde sul 
conoide. Misure di sostituzione nell’ambito dei requisiti di legge sistema di protezione futuro 

 Criteri principali 
per la decisione 

Gli obiettivi di protezione vengono raggiunti, le misure sono sostenibili ed economiche, buon comportamento in caso di 
sovraccarico, investimenti nel futuro perché ci si aspettano minori costi di rinnovo e manutenzione 

 

④ Ulteriori informazioni e particolarità 
 

  La decisione per il cambio di sistema era razionalmente logica. Tuttavia alle persone coinvolte è costato molto formalizzare per iscritto 
l’abbandono delle opere nel bacino imbrifero. Nelle opere è stato messo molto lavoro e impegno.  

 Le opere nel bacino imbrifero non vengono più mantenute, ma il loro decadimento viene controllato.  
 La gestione del materiale solido di fondo deve venir osservata nella sua totalità: raccolta, estrazione del materiale così come strategie per il 

suo utilizzo. La gestione del materiale solido di fondo deve venir pianificata a lungo termine: il potenziale di materiale solido di fondo è 
sempre stato grande e lo resterà anche in futuro.  

 Grandi terrapieni all’apice del conoide (altezza ca. 15 m) influenzano l’aspetto del paesaggio. 
 Gli obiettivi di progetto ad ampio raggio hanno aiutato a mantenere la visione d’insieme sul grande progetto e a procedere in modo mirato 

nel corso degli anni. 
 Il futuro sistema torrentizio verrà creato in più tappe successive e su più anni.  
 Fusione dei comuni durante il progetto di premunizione. Gli effetti e gli interessi nel progetto di premunizione sono differenti nei vari comuni. 
 L’inclusione di attori locali è centrale per il rilevamento di tutte le condizioni quadro dello spazio naturale e urbanizzato (non sono sempre 

visibili). 
 La documentazione delle decisioni importanti, inclusa la motivazione, crea tracciabilità oggi e in futuro. 
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Nasenbach (SG)  

① Condizioni quadro 

 

 

Cantone San Gallo Scenari 
Stato 2020 [66] 
P = Piena 
OP = Opere di protezione 

30a. 100a. 300a. Evento 
estremo 

Portata di picco [m3/s] 7 10 14 n.d. 

Materiale solido di 
fondo [m3] 

3'200 senza OP 

4'500 distruzione OP 
2'500 con OP 

5'900 
senza OP 

 n.d. n.d. 

Legname flottante [m3] 50 100 150 n.d. 

Processo determinante P P P P 
 

 

Comune Wildhaus – Alt St. Johann  

Committente Comune Wildhaus – Alt St. Johann  

Progetto allestito da 
(inizio del progetto) 

Basler&Hofmann AG (2013)  

Grandezza del  
bacino imbrifero 

1.5 km2 
(assieme con Wildhuser Thur 17.2 km2) 

 

Stato del progetto  
alla fine del 2021 

È in allestimento il progetto di pubblicazione 

Caratteristiche del 
bacino imbrifero 

Bacino imbrifero eterogeneo carsico e con deflusso sotterraneo; la portata di scorrimento carsica varia fortemente, ma 
ha poco influsso sulle portate del torrente Nasenbach 

 

Caratteristiche del 
torrente 

Il torrente Nasenbach ha due sottocanali equivalenti; solo il ripido burrone occidentale (Ø 30%) con in parte sponde 
molto ripide e tendenti al franamento è rilevante per il materiale solido ed è costruito; nel mezzo ci sono profonde 
incisioni e fianchi ripidi con fessure di versante e depositi detritici; sul conoide il riale è solo poco inciso, sono possibili 
allagamenti estesi; nell’abitato sfocia nel fiume Wildhuser Thur 

 

Processi Allagamenti, depositi di sedimenti grossolani  

Sviluppo storico 
Dalla creazione fino  
alla verifica 

Spazio naturale: nessun cambiamento sostanziale conosciuto 
Spazio urbanizzato: aumento del potenziale di danno negli insediamenti sul conoide (confluenza torrente Nasenbach – 
fiume Wildhuser Thur) 

 

② Sistema di protezione attuale   

Edificazione e 
adeguamenti   

Eventi: l’asta occidentale del torrente Nasenbach è stata probabilmente stabilizzata negli anni 1920 con briglie di legno 
dopo l’evento del 1919  

 

Obiettivo di  
protezione 

Protezione degli insediamenti e dei terreni agricoli attraverso la ritenzione del 
materiale solido di fondo nel bacino imbrifero (riduzione della messa a disposizione 
del materiale solido di fondo e affossamento dell’alveo) 
Un possibile obiettivo economico aggiuntivo era la creazione di posti di lavoro 

  

Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 Serie di briglie (soglie ogni 1.5-2 m) nel bacino imbrifero per stabilizzare l’alveo 
Far scorrere sul conoide attraverso il selciato 
Ritenzione di materiale solido di fondo in piccole camere prima dell’immissione nel 
fiume Wildhuser Thur 

  

  Storicamente nessuna conosciuta   

  Storicamente nessuna conosciuta; durante gli eventi singole forze mantengono libere 
le aperture dei ponti 

  

  Storicamente nessuna conosciuta sistema di protezione attuale 
 

Valutazione 
dell’efficacia  

Cattivo stato delle opere, efficacia insufficiente, bisogna partire dal presupposto che già per un evento ricorrente 
possano avvenire danneggiamenti o danneggiamenti parziali delle opere; nel bacino imbrifero si sono accumulati nei 
pressi dell’alveo grandi quantitativi di materiale solido di fondo e legname morto / legname flottante; le briglie sono 
poco flessibili, difficilmente accessibili e impegnative nella manutenzione 

 

②→③ Confronto sistema di protezione attuale e futuro   

C’è stato un cambiamento funzionale del sistema: la serie di briglie nel bacino imbrifero viene abbandonata/non più mantenuta. La gestione 
del materiale solido di fondo avverrà in futuro sul conoide, non più nel bacino imbrifero come ora. Il cambiamento di sistema si è reso necessario 
tra le altre cose a causa di:  
 Cattivo stato delle opere di protezione, possibile collasso del sistema generale. La manutenzione è stata trascurata probabilmente a causa 

della cattiva accessibilità, della competenza non chiara e una carente consapevolezza dell’utilità. Il mantenimento del sistema sarebbe 
notevolmente più costoso del cambiamento di sistema.  

 Considerando l’intero sistema di vita, la manutenzione futura e l’eredità alle prossime generazioni si può vedere chiaramente il cambiamento 
di sistema come investimento per il futuro (in relazione a manutenzione, affidabilità ed efficacia delle misure). 

 Lo stato ecologico del bacino imbrifero parziale occidentale è fortemente alterato a causa delle costruzioni attuali in duro. Il nuovo sistema 
crea un miglioramento in molti campi: protezione contro le piene, ecologia e società.  

 La fase di transizione è fattibile: manutenzione ragionevole, monitoraggio e cura del bosco di protezione accompagnano il decadimento 
controllato dei manufatti (decadimento = scenario rilevante per il dimensionamento della nuova camera). Il sistema futuro è più adattabile e 
flessibile rispetto all’attuale. 

 Strategia generale: ritenzione del materiale solido di fondo sul torrente Nasenbach prima della foce unita alla strategia di far scorrere sul 
fiume Wildhuser Thur. 
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 Vecchie opere di protezione (1927/28 sinistra; 2016 centro) e bacino imbrifero (desta) [68] Luogo © swisstopo 

 Eventi significativi La storia degli eventi del torrente Nasenbach è difficile da separare da quella del fiume Wildhuser Thur 
Gli ultimi allagamenti sul conoide negli anni 1990, 2000, 2011 e 2015 

 Condizioni quadro 
particolari 

La protezione contro le piene sul torrente Nasenbach non è un progetto indipendente, bensì è stato trattato nell’ambito del 
concetto di protezione contro le piene sul fiume Wildhuser Thur; il torrente Nasenbach è da trattare come parte di un 
sistema globale che include il fiume Wildhuser Thur 

 Sviluppo futuro 
dal riesame 

Spazio naturale: modifiche in seguito ai cambiamenti climatici possibili (per es. nella vegetazione) 
Spazio urbanizzato: il turismo resta importante (per esempio il mantenimento del paesaggio e lo sviluppo turistico)  

 

③ Sistema di protezione futuro  

 Riesame 
dell’esistente 

 

Il progetto di protezione contro le piene sul fiume Wildhuser Thur ha fatto partire il riesame sul torrente Nasenbach; motivi: 
riflessioni sull’economicità, sul potenziale di materiale solido di fondo, sullo stato ecologico e sullo stato delle opere di 
protezione sul torrente Nasenbach; per la soluzione sul fiume Wildhuser Thur è necessario includere il torrente 
Nasenbach; la carta del pericolo del 2012 e gli alluvionamenti hanno chiarito i deficit di protezione 

 Obiettivo di 
protezione 

Obiettivi di protezione contro le piene, natura e paesaggio, socio-economici e costi. 
Gestione del materiale solido di fondo sul conoide: deflusso indenne senza allagamenti 
o esondazioni negli insediamenti, nessun collasso del sistema globale 

 

 Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 Abbandono della serie di briglie nel bacino imbrifero 
Far scorrere il materiale solido di fondo sul conoide nel selciato ampliato (alveo rugoso) 
Ritenzione del materiale solido di fondo sul conoide, prima dell’immissione nel ricettore, 
in una camera ingrandita 
Gestione della manutenzione, manutenzione come compito costante 

 

   Viene messo a disposizione sufficiente spazio di deposito 
Trasferimento del corso del riale sul conoide e adeguamento del piano regolatore 
Carta del pericolo e la sua considerazione nel piano regolatore 

 

   Monitoraggio per la revisione periodica delle misure 
Preallarme, pianificazione dell’intervento d’emergenza, concetto d’allarme 

 

   Rimboschimento del bosco di protezione, mantenimento libero dell’alveo nel corso 
d’acqua 
Valorizzazione ecologica generale, per es. attraverso la messa in rete di tutto lo spazio 
del corso d’acqua e variabilità (morfologica e idraulica) sistema di protezione futuro 

 Criteri principali 
per la decisione 

Costi (rispettivamente ciclo di vita globale e manutenzione delle opere), eredità alle generazioni future, valorizzazione 
ecologica, sicurezza, sistema adattabile e robusto, espandibile/adeguabile e flessibile  

 

④ Ulteriori informazioni e particolarità  

  Trovare la soluzione è stato possibile solo evitando la ”visione con i paraocchi”, deve venir considerato il sistema globale inclusi i tutti i riali 
laterali. Le condizioni quadro legali danno l’orientamento e la direzione per l’elaborazione di un adeguato sistema di protezione.  

 Non è presente un legame emozionale con le opere esistenti. Questo è chiaramente visibile dalla storia del sistema di protezione: per es. 
mancata manutenzione/investimenti e costruzione dove possibile con lo scopo di creare posti di lavoro. 

 Le varianti hanno influenzato lo scenario di dimensionamento, il confronto delle varianti ha supportato la decisione e la comunicazione. 

 La nuova camera di ritenzione ha portato a un‘aumentata necessità di spazio e allo spostamento di infrastrutture (strade, condotte). Il 
coinvolgimento precoce delle persone interessate, la comunicazione fondata e obiettiva e la fiducia all’interno del team di progetto sono stati 
fattori di successo.  

 L’economicità è solo uno dei molti criteri. Diversi settori approfittano nel progetto di protezione contro le piene. Una chiave di ripartizione dei 
costi trasparente e motivata è importante. Il rapporto benefici/costi appena insufficiente è stato relativizzato attraverso la considerazione su 
tutta la durata di vita.  

 Con l’attuazione del futuro sistema di protezione il torrente Nasenbach diventerà un corso d’acqua comunale. L’obbligo di manutenzione 
passerà dunque dalle proprietarie e proprietari terrieri al comune.  
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Palanggenbach (UR)  

① Condizioni quadro 
  

Cantone Uri Scenari 
Stato 2015 [70] 
P = Piena 
TMS = Trasporto materiale 
solido di fondo 

30a. 100a. 300a. Evento 
estremo 

Portata di picco [m3/s] 17-23 26-35 34-46 n.d. 

Materiale solido di 
fondo [m3] 

32'000 50'000 67'000 n.d. 

Legname flottante [m3] 75 150 250 n.d. 

Processo determinante P con TMS P con TMS P con TMS n.d. 
 

 

Comuni  Seedorf, Attinghausen  

Committente Baudirektion Uri, Amt für Tiefbau  

Progetto allestito da 
(inizio del progetto) 

Kissling+Zbinden (2017)  

Grandezza del  
bacino imbrifero 

10.8 km2  

Stato del progetto  
alla fine del 2021 

In realizzazione 

Caratteristiche del 
bacino imbrifero 

Il bacino imbrifero superiore fino ad appena sopra l’apice del conoide è naturale e selvaggio; la messa a disposizione di 
materiale solido di fondo avviene attraverso molti canali soggetti a colata detritica così come processi di caduta massi o 
franamenti (per es. “grandi rotture”, una di ca. 50’000 m2 di superfice erodibile). Il profilo longitudinale può venir suddiviso 
in tre comparti: 1) tratta montana nella parte superiore del bacino imbrifero (pendenza Ø18%); 2) tratta nella gola fino 
all’apice del conoide (pendenza Ø26%); 3) conoide del torrente (pendenza Ø6%). Confluenza nel fiume Reuss 

 

Caratteristiche del 
torrente 

Il bacino imbrifero è soggetto a colate detritiche; sotto l’apice del conoide non ci si aspettano colate detritiche; processi di 
caduta massi e franamenti influenzano in modo importante la fornitura di materiale solido di fondo: gli eventi con danni 
sono stati preceduti dalla fornitura di materiale solido di fondo in alveo; il riale ripido ha una capacità di trasporto molto 
alta e un alto trasporto solido specifico; la problematica del legname flottante deve venir presa in considerazione 

 

Processi Sul conoide: piene con trasporto di materiale solido di fondo influenzate dai processi di franamento e caduta sassi nel 
bacino imbrifero 

 

Sviluppo storico 
Dalla creazione fino  
alla verifica 

Spazio naturale: nessun cambiamento sostanziale nel bacino imbrifero; i riali laterali sul conoide sono stati intubati nel XX 
secolo 
Spazio urbanizzato: espansione dell’insediamento; la costruzione degli argini del fiume Reuss ha portato al deflusso 
attraverso l’insediamento in caso di tracimazioni in sinistra; l’obbligo della protezione idraulica è passato dal comune al 
cantone, cosa che ha causato una riduzione della responsabilità del singolo 

 

② Sistema di protezione attuale 
  

Edificazione e 
adeguamenti  

 Dal 1890 costruzione di opere di protezione nel bacino imbrifero dopo grossi eventi ripetuti; rielaborazione, risanamenti e 
adattamenti sono avvenuti soprattutto dopo gli eventi; le misure si spostano sempre più verso il basso, verso il conoide 

 

Obiettivo di  
protezione 

Ritenzione parziale del materiale solido di fondo subito a monte dell’apice del conoide 
Far scorrere e protezione contro le rotture sul conoide (grossi eventi) 

  

Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 Dal 1890 singole briglie che agiscono puntualmente stabilizzando l’alveo e i versanti nel 
bacino imbrifero 
Dal 1988 ritenzione del materiale solido di fondo nella camera nella gola (a monte 
dell’apice del conoide)  
Far scorrere sul conoide con stabilizzazioni in duro, in parte incanalate (terrapieni e serie 
di soglie) dall’apice del conoide fino alla foce nel fiume Reuss. Dal 1995 documentata 
l’estrazione di materiale solido di fondo dalla camera, sul conoide e nella zona della 
confluenza ogni volta dopo gli eventi, elemento centrale del sistema di protezione 

  

  Storicamente nessuna conosciuta   

  Impiego in caso di evento   

  Dopo la piena del fiume Reuss nel 1987 leggero allargamento nella zona della confluenza sistema di protezione attuale 
 

Valutazione 
dell’efficacia  

La capacità delle opere di protezione non è sufficiente (camere di ritenzione) o in cattivo stato (soglie sono fondate troppo 
poco, terrapieni non sicuri in caso di tracimazione, necessità di risanamento di diverse opere); efficacia generalmente 
insufficiente, sovraccarico incontrollato; grossi deficit ecologici 

 

②→③ Confronto sistema di protezione attuale e futuro 
  

C’è stato un mantenimento funzionale del sistema con due adeguamenti centrali: completamento della ritenzione all’apice del conoide, 
allargamento del corso d’acqua sul conoide, incluso punto di tracimazione controllato e corridoio di sovraccarico. La funzione originaria rimane 
(ritenzione all’apice del conoide, far scorrere sul conoide), nel complesso viene creato un sistema di protezione più robusto ed ecologico. Le scelte 
sono state motivate fra l’altro da: 
 Le briglie nel bacino imbrifero vengono mantenute in quanto sono ancora in buono stato. Le singole briglie non sono rilevanti per il sistema e la 

loro gestione deve venir definita a tempo debito caso per caso. A medio termine (fra 20-40 anni) bisognerà trovare una soluzione per la briglia 
«Loch» all’apice del conoide. La soluzione attuale con la nuova camera direttamente a valle è flessibile e in ogni caso utile per un'eventuale 
futura demolizione controllata della briglia. Un cambiamento di sistema a termine al riguardo della briglia “Loch” è avviato, in caso di evento può 
venir considerato.  

 Il risanamento parziale è sufficiente nella parte bassa: la serie di soglie è per un lungo tratto in buono stato, le vecchie arginature sono state 
rinforzate su due corti tratti (punti di tracimazione controllata) rispettivamente rinnovate (allargamento dell’alveo). Si guadagna in robustezza ed 
ecologia.  

 Il sistema di protezione futuro non è definitivo per le prossime generazioni, ha però la pretesa di non bloccare i futuri adattamenti.  
 Le misure si concentrano all’apice del conoide e sul conoide e non più nel bacino imbrifero. Così viene preparato un possibile futuro 

cambiamento di sistema o adeguamento di sistema. Questi lavori preparatori supportano le future decisioni per la gestione del sistema di 
protezione.  
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 Vecchie opere di protezione: da sinistra briglia 5 e briglia "Loch" nel bacino imbrifero, soglie all’apice del 
conoide [69] 

Luogo © swisstopo 

 Eventi significativi 1981-2020: eventi di piena ricorrenti con trasporto solido; almeno una volta all’anno sono necessarie estrazioni di 
materiale solido di fondo nella zona della confluenza; gli eventi con danni si concentrano tra il XIX e XX secolo e tra gli 
anni 1960 e 1980; l’inizio di questi periodi è stato caratterizzato dall’entrata nel riale di grossi quantitativi di materiale  

 Condizioni quadro 
particolari 

Il corso inferiore del riale Palanggenbach fa da confine tra il comune di Seedorf (sponda sinistra) e Attinghausen (sponda 
destra); l’ecomorfologia nel corso inferiore è fortemente compromessa, sono presenti siti inquinati e neofite; siti di 
riproduzione degli anfibi di importanza nazionale (inventario federale) e zone di protezione del paesaggio (piano 
regolatore) si situano all’interno del perimetro di progetto; nell’area ricreativa fortemente utilizzata Bodenwald sono 
importanti le pretese di coordinamento e indirizzi di diversi gruppi  

 Sviluppo futuro 
dal riesame 

Spazio naturale: nessun cambiamento significativo atteso 
Spazio urbanizzato: nessun cambiamento significativo atteso, la topografia nel bacino imbrifero limita l’utilizzo 

 

③ Sistema di protezione futuro 
 

 Riesame 
dell’esistente  

Accertamento del deficit di protezione nell’ambito dell’allestimento della carta dei pericoli nel 2002; durante la verifica dello 
stato e dell’effetto delle opere di protezione esistenti sono state rilevate delle carenze; elevate spese di manutenzione 
(estrazione del materiale solido di fondo)  

 Obiettivo di 
protezione 

Scorrimento senza danni delle piene rare, nessun collasso del sistema in caso di 
sovraccarico, valorizzazione ecologica; principio: le misure costruite non devono limitare un 
futuro studio di varianti 

 

 Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 Mantenimento delle briglie nel bacino imbrifero finché economico 
Nella gola ritenzione del materiale solido di fondo con la camera esistente e con una nuova 
Adeguamento delle strutture sul conoide (terrapieni e soglie) 
Completamento con punti di tracimazione controllata e argini secondari in caso di 
sovraccarico  
Gestione della manutenzione, manutenzione dell’alveo viene garantita a lungo termine  

 

   Salvaguardia a livello pianificatorio del corridoio di sovraccarico sul conoide 
Carta del pericolo e la sua considerazione nel piano regolatore 

 

   Piano di emergenza e misure di intervento  

   Allargamento del corso d’acqua e risanamento del bilancio del materiale solido di fondo 
nella zona della foce 
Rivitalizzazione dei riali laterali sistema di protezione futuro 

 Criteri principali 
per la decisione 

Protezione, economicità, fattibilità tecnica, sicurezza sul lavoro, valorizzazione ecologica 
Nessuna limitazione per misure future 

 

④ Ulteriori informazioni e particolarità 
 

  Una nuova valutazione degli scenari di base nell’ambito del progetto di protezione contro le piene è arrivata a valori profondamente più bassi 
rispetto alla carta del pericolo del 2002.  

 Due comuni toccati. In caso di evento deviazione mirata del riale nel comune di Seedorf. Questo è stato ben giustificato.  

 Il potenziale di danno sul conoide è relativamente basso. Questo ha ripercussioni sia sulle possibilità riguardo alla necessità di spazio del 
futuro sistema di protezione (c’è relativamente molto spazio a disposizione) sia anche sul rischio accettato (sono accettate grandi 
insicurezze).  

 La coordinazione attraverso una posizione centrale (cantone), un team di progetto ridotto e ruoli chiaramente regolati e una comunicazione 
diretta facilitano lo sviluppo del progetto. L’inclusione di ulteriori differenti specialisti è avvenuta in momenti diversi a seconda della necessità.  

 Le sinergie sono state sfruttate e con il progetto di protezione contro le piene è stata valutata la situazione globale (protezione, svago, 
sfruttamento idroelettrico, ecologia). La rivitalizzazione dei riali laterali è stata messa in discussione in modo più critico rispetto alle nuove 
opere di protezione. La necessità è stata valutata in modo differente.  

 La gestione dei vecchi sistemi di protezione era ed è un processo che è visibile non solo attraverso misure attive (per es. manufatti), bensì 
per es. anche attraverso l’omissione della manutenzione (aumento della concentrazione sulle opere nei pressi del conoide invece che nel 
bacino imbrifero). Una strategia chiara, per la quale adoperarsi, dirige decisioni e sviluppi. 
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Ri del Bess (GR) 

① Condizioni quadro 
  

Cantone Grigioni Scenari 
Stato 2020 [72] 

30a. 100a. 300a. Evento 
estremo 

Portata di picco [m3/s] 12 17 24 n.d. 

Materiale solido di 
fondo [m3] 

12'500 17'500 25'000 n.d. 

Legname flottante [m3] n.d. n.d. n.d. n.d. 

Processo determinante Colata 
detritica 

Colata 
detritica 

Colata 
detritica 

Colata 
detritica 

 

 

Comune Mesocco – Mesolcina  

Committente Comune di Mesocco  

Progetto allestito da 
(inizio del progetto) 

TBA Graubünden, AFRY Schweiz AG (2017)  

Grandezza del  
bacino imbrifero  

3 km2  

Stato del progetto  
alla fine del 2021 

In esecuzione 

Caratteristiche del 
bacino imbrifero 

Il bacino imbrifero è la Val de Gervan; geologia: gneis, scisto, morena e alluvionale; pietre cristalline e sedimenti; 
geomorfologia plasmata attraverso le glaciazioni (morena di fondo); bacino imbrifero ripido con infinito potenziale di 
materiale solido di fondo, piano alluvionale e conoide; utilizzo del terreno soprattutto bosco, prati alpini e centri abitati 

 

Caratteristiche del 
torrente 

Torrente soggetto alle colate detritiche, conca con infinito potenziale di materiale solido di fondo, alveo del torrente ripido 
in materiale sciolto; ripido alveo in roccia con possibilità di immissione laterale da franamenti; il Ri del Bess scorre nel 
mezzo della zona abitata (nucleo di Mesocco) e sfocia nel fiume Moesa 

 

Processi Colata detritica e valanga  

Sviluppo storico 
Dalla creazione fino  
alla verifica 

Spazio naturale: ampio rimboschimento in Mesolcina stabilizza il bacino imbrifero e riduce la messa a disposizione di 
materiale solido di fondo 
Spazio urbanizzato: aumento del potenziale di danno sul conoide, soprattutto aumento del traffico (A13 asse Nord/Sud 
San Bernardino) 

 

② Sistema di protezione attuale 

  

Edificazione e 
adeguamenti 

 Il fattore scatenante per l’edificazione delle misure e i loro adeguamenti sono stati ogni volta eventi di colata detritica 
Conoide: dal 1935 sono conosciute arginature, il canale di deviazione delle colate detritiche esiste dal 1945 (eventi 
1935, 1944) 
Bacino imbrifero: le briglie nella Val de Gervan sono state costruire nell’ambito di due progetti indipendenti idraulici negli 
anni 1951/52 e 1986/87 (eventi 1944,1978) 

 

Obiettivo di  
protezione 

Protezione dell’abitato e delle infrastrutture (soprattutto A13) sul conoide attraverso la 
limitazione dell’immissione di materiale solido di fondo e ritenzione del materiale solido 
di fondo nel bacino imbrifero e deviazione sul conoide 

  

Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 Serie di briglie nella parte alta e centrale del bacino imbrifero per stabilizzare il corso 
d’acqua e i versanti così come per la ritenzione di materiale solido di fondo dal 1951, 
risanamento nel 1987, canale di deviazione delle colate detritiche sul conoide dal 1945 

  

  Non sono conosciute misure pianificatorie documentate, però direttamente nei pressi 
del corso d’acqua non sono presenti vecchi edifici 

  

  Storicamente nessuna conosciuta   

  Rimboschimento nell’ambito della costruzione dell’A13 (bosco di protezione tipo A) 
sistema di protezione attuale 

 

Valutazione 
dell’efficacia 

Il sistema di protezione si è dimostrato funzionale in linea di principio, anche se verifiche tecniche hanno mostrato dei 
deficit e un’efficacia limitata. Le briglie nel bacino imbrifero in parte sono in cattivo stato, la stabilità di alcuni manufatti 
singoli e la stabilità generale della serie di briglie non è più garantita, la capacità del canale sul conoide è troppo bassa 

 

②→③ Confronto sistema di protezione attuale e futuro 
  

È avvenuto un mantenimento funzionale del sistema: il sistema di protezione attuale è stato mantenuto e le misure ottimizzate. Il principio della 
limitazione del potenziale di materiale solido di fondo nel bacino imbrifero rimane e viene attuato con una deliberata rinuncia parziale alla 
permanenza delle strutture. Le motivazioni per il mantenimento del sistema sono state fra le altre cose le seguenti: 

 Al momento della verifica delle costruzioni nel bacino imbrifero (Ri del Bess 2), il risanamento del canale per le colate detritiche sul conoide (Ri 
del Bess 1) era già concluso. Un cambiamento di sistema sul conoide a questo momento non è più stato verificato. Le misure nel bacino 
imbrifero hanno dovuto venir adattate alle misure sul conoide. 

 L’abbandono di tutte le briglie nel bacino imbrifero non è possibile. Per la sicurezza contro le piene di Mesocco è necessaria la limitazione 
della mobilizzazione di materiale solido di fondo nel bacino imbrifero, affinché la capacità di deflusso del canale per le colate detritiche sul 
conoide sia sufficiente per il deflusso di dimensionamento. 

 Una manutenzione puntuale della serie di briglie non è sufficiente per garantire la stabilità generale del sistema di protezione. 

 Molte delle briglie esistenti sono in cattivo stato. Economicamente e tecnicamente non è sensato mantenerle tutte. Quindi concentrazione sui 
manufatti chiave e loro risanamento, per garantire la stabilità generale del sistema e in contemporanea limitare i costi. Le altre opere non 
vengono più mantenute e il loro abbandono monitorato. 
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 Vecchie opere di protezione nella Val de Gervan [73]. Luogo © swisstopo 

 Eventi significativi Colate detritiche sono documentate dagli anni 1935, 1944 (10-15'000 m3), 1979 (5'000 m3) e 2015 (7-9'000 m3) 
Eventi con danni hanno avviato l’edificazione (1935, 1944) e l’adattamento del sistema di protezione (1979, 2015)  

 Condizioni quadro 
particolari 

L’area di progetto è stata suddivisa in Ri del Bess 1 (canale di deviazione delle colate detritiche sul conoide) e Ri del 
Bess 2 (briglie nel bacino imbrifero) 
Nel 2019 è stato fermato e rielaborato il progetto di premunizione del 2017 già approvato, durante un sopraluogo le 
misure di ripristino proposte nel progetto per la parte alta del bacino imbrifero sono state valutate come non convenienti 
all’obiettivo 
L’autostrada A13 è una condizione quadro rigida; nessuna area di protezione è toccata; i finanziamenti sono limitati 

 Sviluppo futuro 
dalla verifica 

Spazio naturale: non ci si aspetta cambiamenti significativi 
Spazio urbanizzato: ci si aspetta un ulteriore aumento del traffico Nord-Sud sull’A13 

 

③ Sistema di protezione futuro 
 

 Riesame 
dell’esistente 

 

L’evento di colata detritica del 2015, che causò danni agli edifici, mise in evidenza i rischi esistenti ed è stato il fattore 
scatenante per il progetto di premunizione del 2017; un sopraluogo del bacino imbrifero nel 2019 è stato il fattore 
scatenante per l’elaborazione delle misure progettate nella Val de Gervan 

 Obiettivo di 
protezione 

Limitazione della mobilizzazione del materiale solido di fondo nel bacino imbrifero (Ri del 
Bess 2) 
Far scorrere attraverso il paese di Mesocco (Ri del Bess 1) 
Obiettivo è soprattutto la protezione dell’abitato e delle infrastrutture sul conoide 

 

 Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 Ritenzione del materiale solido di fondo e stabilizzazione del sistema generale attraverso 
il mantenimento delle briglie chiave (manufatti chiave) nel bacino imbrifero (Ri del Bess 
2) 
Aumento di capacità del canale di deviazione delle colate detritiche sul conoide (Ri del 
Bess 1) 
Gestione della manutenzione, misure di manutenzione 

 

   Carte del pericolo e la loro presa in considerazione nel piano regolatore  

   Misure di manutenzione e piano di emergenza  

   Cura del bosco di protezione sistema di protezione futuro 

 Criteri principali  
per la decisione 

Sicurezza strutturale, efficienza funzionale, durabilità ed economicità delle misure  

 

④ Ulteriori informazioni e particolarità 
 

  Le briglie nel bacino imbrifero sono difficilmente raggiungibili e non visibili dall’abitato. Ciò ha come conseguenza, che la consapevolezza per 
lo stato e lo scopo delle briglie non può essere presupposto nella popolazione. Inoltre i lavori nel bacino imbrifero sono impegnativi e cari. 

 I piani storici di progetto non corrispondono alle briglie sul territorio. Solo sul posto possono venir verificate le indicazioni documentate. 
Questo passaggio deve avvenire all’inizio del progetto, in modo che basi non chiare o non corrette non debbano venir rielaborate e causare 
un ritardo nel progetto e costi supplementari. 

 Le esperienze e le conoscenze tecniche dei progettisti sono centrali per l’elaborazione di un progetto complesso come il Ri del Bess. 
 Un progetto di ingegneria idraulica già approvato è stato interrotto e rivisto. Ciò ha dato i suoi frutti perché gli errori successivi sono stati 

evitati. 
 Fattori centrali sono stati i benefici e i costi delle misure (economicità). Da prendere in considerazione sono le nuove opere, la manutenzione 

e il risanamento di misure lungo l’intero ciclo di vita e anche l’abbandono e/o demolizione di opere esistenti e i costi sostenuti per i rispettivi 
casi. I sussidi possono influenzare la scelta della variante. 

 Una sintesi allestita all’inizio del progetto degli interessi dei diversi attori e dei possibili conflitti aiuta durante tutta la durata del progetto a 
mantenere una visione d’insieme e a mostrare presto i possibili conflitti e a risolverli. Centrale nella comunicazione è stato il creare una 
comprensione reciproca nonostante le diverse lingue nazionali e conoscenze tecniche dei partecipanti al progetto. 
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Steinibach a Hergiswil (NW)  

① Condizioni quadro 
  

Cantone Nidwaldo Scenari 
Stato 2012 [78] 
P = Piena 
TMS = Trasporto materiale 
solido di fondo 

30a. 100a. 300a. Evento 
estremo 

Portata di picco [m3/s] 20 30 50 75 

Materiale solido di 
fondo [m3] 

18'000 28'000 41'000 53'000 

Legname flottante [m3] 100 100-500 500 700 

Processo determinante P con TMS P con TMS P con TMS P con TMS 
 

 

Comune Hergiswil  

Committente Comune Hergiswil  

Progetto allestito da 
(inizio del progetto) 

Schubiger AG Bauingenieure (2009)  

Grandezza del  
bacino imbrifero 

3 km2  

Stato del progetto  
alla fine del 2021 

Progetto parziale completato, altri sono in fase di 
progettazione risp. sono quasi in fase di 
realizzazione 

Caratteristiche del 
bacino imbrifero 

Bacino imbrifero molto ripido; 65% di bosco, 10% di insediamenti, 25% di prati e pascoli; nella parte superiore del bacino 
imbrifero sono presenti numerosi corsi d’acqua con forti tendenze erosive, che apportano acqua e materiale solido di 
fondo; il substrato delle sorgenti è roccioso, mentre nella parte media e inferiore il corso d’acqua è costituito da materiale 
sciolto; la maggior parte del materiale solido di fondo proviene dalla parte centrale del torrente, con numerose frane in 
parte attive; il perimetro del progetto comprende la parte media e inferiore del corso d’acqua 

 

Caratteristiche del 
torrente 

Il torrente Steinibach è uno dei sei torrenti che nascono nella regione del Pilatus e sfociano nel Lago dei Quattro Cantoni 
a Hergiswil; attraversa il centro di Hergiswil e divide l'insediamento in due quartieri; la pendenza del torrente è del 15-20% 
(fino al 30%) nel bacino imbrifero e del 7-9% sul conoide; a causa della diminuzione della capacità di trasporto e del 
limitato trasporto del materiale solido di fondo, i punti chiave sono da sempre i cambiamenti di pendenza all’apice del 
conoide e poco prima della foce nel lago (presso l'attuale strada cantonale) 

 

Processi Piene con trasporto di materiale solido di fondo; erosione lungo i pendii, frane nel bacino imbrifero  

Sviluppo storico 
Dalla creazione fino  
alla verifica 

Spazio naturale: le frane e i pendii sono stati stabilizzati tramite la costruzione di briglie nel bacino imbrifero 
Spazio urbanizzato: aumento del potenziale di danno sul conoide; requisiti ecologici maggiori 

 

② Sistema di protezione attuale 
  

Edificazione e 
adeguamenti  

 Le costruzioni sono state avviate dopo numerosi eventi con dei danni, soprattutto dopo l'evento del 1896, e ampliate, 
risanate e adattate dopo ulteriori eventi, soprattutto dopo gli eventi del 1977 e del 1979 

 

Obiettivo di  
protezione 

Protezione degli insediamenti e delle infrastrutture sul conoide, protezione dell’autostrada 
A2 e della strada cantonale (rotta per i veicoli pesanti) 

  

Attuazione del 
concetto di 
protezione 

 La serie di briglie nel bacino imbrifero stabilizza pendii e corso d’acqua e trattiene il 
materiale solido di fondo 
La camera di ritenzione all’apice del conoide trattiene il materiale solido di fondo a monte 
dell'insediamento; la serie di soglie stabilizza il torrente nella tratta più a monte del conoide, 
quella con una forte tendenza erosiva 
Il rigido selciato lungo l'area di insediamento fa defluire il deflusso e il materiale solido di 
fondo dall’apice del conoide al lago 

  

  Storicamente nessuna conosciuta al momento della creazione del sistema di protezione; 
carta del pericolo esiste da più di 20 anni; le zone di pericolo sono conosciute 

  

  1879 Fondazione della Commissione del torrente, annessione e fondazione di altri organi 
come le commissioni cantonali di esperti, le compagnie di assicurazione e i fondi di 
soccorso 

  

  Bosco di protezione nel bacino imbrifero e misure forestali per il drenaggio dei pendii sistema di protezione attuale  

Valutazione 
dell’efficacia  

Lo stato e quindi l'efficacia delle strutture di protezione sono insufficienti: le briglie nel bacino imbrifero sono in parte a 
rischio di rottura di fondo, le soglie sono sottoerose; deficit di capacità in particolare alla camera di ritenzione e in 
prossimità degli attraversamenti; lungo il selciato sono possibili il collasso dei manufatti e depositi; grande deficit di 
protezione, rischio enormemente elevato di danni alle cose e alle persone negli insediamenti (quasi 1 milione di franchi 
all'anno); dal punto di vista ecologico il torrente è gravemente compromesso 

 

②→③ Confronto sistema di protezione attuale e futuro   

È avvenuto un mantenimento funzionale del sistema. Rimane la tipologia funzionale delle opere di protezione: stabilizzazione e ritenzione nel 
bacino imbrifero, far defluire sul conoide. I singoli elementi vengono risanati, ampliati, adattati e in alcuni casi modificati in modo sostanziale. La 
parte bassa del torrente viene modificata grazie alla struttura quasi naturale del selciato (alveo altamente rugoso); la funzionalità ecologica e la 
connettività longitudinale e trasversale vengono notevolmente migliorate.  
 Per diversi concetti di protezione contro le piene qui c’è poco spazio di manovra: molto è limitato dalla topografia e dalle condizioni di spazio 

ristrette (bacino imbrifero ripido, grandi differenze di pendenza, elevati carichi di materiale solido di fondo, insediamenti densi e infrastrutture sul 
conoide). Non è possibile modificare il sistema, ad esempio abbandonando le briglie nel bacino o deviando sul conoide (il carico di materiale 
solido di fondo è troppo elevato e non sono possibili ampliamenti estesi sul conoide). La manutenzione del sistema funzionale rimane l'unica 
opzione; è necessario un adeguamento delle opere.  

 Nonostante le esigenze elevate e le rigide condizioni quadro, è stato creato un sistema di protezione futuro adeguato, grazie a modifiche in 
parte significative delle opere di protezione (alveo altamente rugoso anziché selciato) e a una combinazione ottimale di misure. I costi di 
manutenzione e riparazione delle briglie nel bacino imbrifero possono essere ridotti concentrandosi sulle briglie in basso (< 1’100 m slm.) e 
aumentando la capacità della camera di ritenzione del materiale solido di fondo. Miglioramento soprattutto della robustezza e dell'ecologia del 
sistema.  

 Miglioramento complessivo in tutti gli ambiti: protezione, ecologia, economia e società, in modo sostenibile e secondo i principi del GIR. 
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 Opere di protezione dell’attuale sistema di protezione [78] Luogo © swisstopo 

 Eventi significativi Molti eventi sono documentati a partire dal XVIII secolo; Hergiswil è stata spesso inondata, le opere di protezione sono state 
danneggiate. Particolarmente significative sono state le alluvioni del 1896, del 1977, del 1979 (l'evento più grande fino ad 
oggi con 40.000 m3 di materiale solido di fondo) e del 2005, che sempre hanno innescato il processo di costruzione o 
adeguamento del sistema di protezione 

 Condizioni quadro 
particolari 

Spazio naturale: il bacino imbrifero del torrente Steinibach è inserito nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti 
naturali (IFP); nella regione sorgentifera si trova una torbiera alta da proteggere 
Spazio urbanizzato: nel 2002 il Canton Nidwaldo è stato giudicato finanziariamente forte dalla Confederazione e ha perso il 
diritto alle sovvenzioni; un progetto di protezione contro le piene in corso è stato quindi interrotto e ripreso solo dopo 
l'introduzione di nuove linee guida per la perequazione finanziaria; tradizioni: dal 1670 ci sono state feste dei corsi d’acqua 
(Ascensione) a causa dei "torrenti cattivi"; le ispezioni sui torrenti sono sempre state effettuate il Venerdì Santo, dopo le quali 
venivano prese decisioni sulle misure di manutenzione 

 Sviluppo futuro 
dal riesame 

Spazio naturale: si prevede un aumento del deflusso e della mobilitazione del materiale solido di fondo a seguito dei 
cambiamenti climatici 
Spazio urbanizzato: si prevede una densificazione dell'area di insediamento e un aumento del potenziale di danno 

 

③ Sistema di protezione futuro 
 

 Riesame 
dell’esistente 

 

Il riesame è stato un processo innescato da diversi eventi: la valutazione dei pericoli e dei rischi e la carta del pericolo del 
1999, l'evento del 2005 che non ha danneggiato il torrente Steinibach e la revisione della carta del pericolo del 2008 ha 
mostrato un deficit di protezione e ha limitato lo sviluppo degli insediamenti; pertanto, il concetto di protezione contro le piene 
è stato rivisto nel 2009 

 Obiettivo di 
protezione 

Obiettivi: eliminazione dei punti deboli, definizione degli obiettivi di protezione, valorizzazione 
ecologica. Sistema di protezione: stabilizzazione e ritenzione del materiale solido di fondo nel 
bacino imbrifero e all’apice del conoide e far defluire tramite un aumentata capacità di deflusso, 
prevenzione di "onde stazionarie" ed erosione sul conoide 

 

 Attuazione 
del concetto 
di protezione 

 Manutenzione e risanamento delle briglie nel bacino imbrifero. Allargamento e adattamento 
della ritenzione all’apice del conoide (materiale solido di fondo e legname galleggiante) 
Stabilizzazione e far defluire sul conoide con soglie risanate e adeguate e selciato rinaturato e 
allargato (alveo altamente rugoso) e installazione di gusce per i ponti, misure di gestione e 
manutenzione della conservazione 

 

   Adattamento della carta del pericolo e la sua considerazione nella pianificazione territoriale, 
designazione dello spazio riservato al corso d'acqua, delle vie di deflusso e delle zone di 
pericolo 

 

   Piano d’emergenza, assicurazione cantonale degli edifici, commissione di esperti per i pericoli 
naturali, fondo di soccorso, designazione di aree di soccorso per le inondazioni, ecc. 
Determinazione a lungo termine dell'uso, monitoraggio e manutenzione 

 

   Misure forestali nel bacino imbrifero per il drenaggio dei pendii e la gestione del bosco di 
protezione rimangono un compito permanente; miglioramento significativo delle condizioni 
ecologiche all'interno e intorno al corso d’acqua sistema di protezione futuro 

 Criteri principali 
per la decisione 

Deviazione delle piene, robustezza, aspetti ecologici e sociali e sistema a bassa manutenzione 

 

④ Ulteriori informazioni e particolarità 
 

  Lo studio delle varianti è fortemente influenzato dalle condizioni quadro e dai progettisti. Il margine di manovra è stato comunicato 
apertamente. L'esperienza e la conoscenza dell'argomento, dell'area e delle persone coinvolte hanno facilitato l'attuazione del progetto.  

 Poiché non si sono verificati eventi dannosi dall'ultimo risanamento del selciato, la popolazione si è fidata del sistema esistente. Le cattive 
condizioni (possibilità del collasso del selciato) non erano evidenti e la popolazione non ne era a conoscenza. I cambiamenti sono potuti venir 
attuati grazie a una comunicazione continua e descrittiva (comprese analogie, ispezioni congiunte). 

 La rinaturazione della parte bassa del corso d’acqua è stata inizialmente accolta con scetticismo: non si voleva una "spianata di massi". 
Anche gli aspetti estetici del sistema di protezione sono stati importanti nella fase di transizione. Oggi l'area rinaturata rappresenta un enorme 
miglioramento per la flora, la fauna e la società (uso ricreativo e sicurezza), è un punto di attrazione e serve persino a scopi pubblicitari.  

 Il deficit di protezione non è ancora stato completamente eliminato con le misure attuate finora. Nei cambi di pendenza sul profilo 
longitudinale vicino alla strada cantonale e nella zona del delta sono ancora possibili fenomeni di deposito e di esondazione. Il progetto di 
protezione contro le piene continua; è prevista la realizzazione del lotto di costruzione 5.5 nel tratto inferiore (da Allmendi al lago) (stato di 
avanzamento: fine 2021). 
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Partecipanti allo scambio di esperienze per caso di studio 

Formigario (TI) 

 
 Persone di contatto Funzione 

Cantone Perito Gian Luigi 

Viviana Prada 

Ufficio dei corsi d'acqua, Canton TI 

Ufficio dei corsi d'acqua, Canton TI, moderazione dello scambio di esperienze e 

membro del gruppo di accompagnamento di questa pubblicazione 

Comune/Organizzazione della manutenzione 

del corso d’acqua 

Alberto Giambonini Consorzio manutenzione arginature e premunizioni valangarie Media Leventina 

(ex membro) 

Progettazione Andrea Pedrini Lucchini-Mariotta e Associati SA 

Gruppo di progetto Catherine Berger 

Sandro Ritler 

Maike Schneider 

geo7 AG 

HOLINGER AG 

geo7 AG 

Guppenrunse (GL) 

 
 Persone di contatto Funzione 

Cantone Marianne Hefti Direttrice dell’ufficio di opere idrauliche, sezione infrastrutture Canton GL 

Comune/Organizzazione della manutenzione 

del corso d’acqua 

Kurt Luchsinger 

Adolf Tschudi 

Presidente corporazione della Guppenruns di Schwanden 

Comune Schwanden Süd, dipartimento bosco e agricoltura 

Progettazione Markus Gächter Marty Ingenieure AG; membro del gruppo di accompagnamento di questa 

pubblicazione 

Gruppo di progetto Catherine Berger 

Sandro Ritler 

Maike Schneider 

geo7 AG, moderazione dello scambio di esperienze 

HOLINGER AG 

geo7 AG 

Gürbe (BE) 

 
 Persone di contatto Funzione 

Cantone Bruno Gerber Direttore opere idrauliche, TBA Canton BE, OIK II 

Comune/Organizzazione della manutenzione 

del corso d’acqua 

Kurt Ruchti Presidente dell’associazione di opere idrauliche Wasserbauverband Obere 

Gürbe 

Progettazione Markus Zimmermann NDR Consulting GmbH, membro del team di progetto di questa pubblicazione: 

supervisore 

Gruppo di progetto Catherine Berger 

Sandro Ritler 

Maike Schneider 

geo7 AG, moderazione dello scambio di esperienze 

HOLINGER AG 

geo7 AG 

Kleine Melchaa (OW) 

 
 Persone di contatto Funzione 

Cantone Urs Hunziker Direttore sezione pericoli naturali, ingegnere forestale del circondario Giswil 

e Lungern 

Comune/Organizzazione della manutenzione 

del corso d’acqua 

Sepp Enz Presidente commissione opere idrauliche di Giswil 

Progettazione Peter Scheiwiller Schubiger AG Bauingenieure, membro del gruppo di accompagnamento di 

questa pubblicazione 
Gruppo di progetto Catherine Berger 

Sandro Ritler 

Maike Schneider 

geo7 AG, moderazione dello scambio di esperienze 

HOLINGER AG 

geo7 AG 

Lammbach (BE) 

 
 Persone di contatto Funzione 

Cantone Oliver Hitz Direttore costruzioni idrauliche, TBA Canton BE, OIK I 
Comune/Organizzazione della manutenzione 

del corso d’acqua 

Simeon Mathyer Presidente Schwellenkorporation Schwanden 

Progettazione Martin Amacher 

Markus Zimmermann 

Mätzener&Wyss Bauingenieure AG 

NDR Consulting GmbH, membro del team di progetto di questa 

pubblicazione: supervisore 

Gruppo di progetto Catherine Berger 

Sandro Ritler 

Maike Schneider 

geo7 AG, moderazione dello scambio di esperienze 

HOLINGER AG 

geo7 AG 
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Merdenson (VS) 

 
 Persone di contatto Funzione 

Cantone Eric Vez 

Christian Studer 

Stéphane Bovier 

Ingegnere fluviale Canton VS (Ing. studi Unterwallis) 

Ingegnere fluviale Canton VS (Ing. esecuzione Oberwallis) 

Ingegnere fluviale Canton VS (Ing. esecuzione Unterwallis) 

Comune/Organizzazione della manutenzione 

del corso d’acqua 

Jean-Christophe 

Bessard 

Guillaume Joris 

Direttore operativo del comune di Val de Bagnes 

Lavori pubblici e ambiente, comune di Val de Bagnes 

Progettazione Georges Rossier Idealp SA 

Gruppo di progetto Alain Foehn 

Catherine Berger 

Sandro Ritler 

Maike Schneider 

HOLINGER AG, moderazione dello scambio di esperienze 

geo7 AG 

HOLINGER AG 

geo7 AG 

Nasenbach (SG) 

 
 Persone di contatto Funzione 

Cantone Heinz Meier 

 

Jürg Marthy 

Direttore della sezione costruzioni idrauliche, Canton. SG, membro del gruppo 

di accompagnamento 

Accompagnamento del progetto Canton SG 

Comune (committente) Thomas Diezig Amministratore dell’edificio Comune Wildhaus – Alt St. Johann 

Progettazione Lukas Schmocker 

Ueli Schälchli 

Basler&Hofmann, redazione del progetto di appalto  

Flussbau AG SAH 

Gruppo di progetto Catherine Berger 

Maike Schneider 

geo7 AG, moderazione dello scambio di esperienze 

geo7 AG 

Palanggenbach (UR) 

 
 Persone di contatto Funzione 

Cantone Herbert Duss Direttore della sezione progetti, Ufficio per le infrastrutture Canton UR; Capo 

progetto 

Sviluppo del progetto e esecuzione delle misure di protezione contro le piene 

sul Palanggenbach. 

Comune/Corporazione Uri Andreas Arnold 

Daniel Gisler 

Lukas Wyrsch 

Comune Attinghausen 

Comune Seedorf 

Corporazione Uri, rappresentante dei proprietari 

Progettazione Markus Knellwolf Kissling+Zbinden AG 

Gruppo di progetto Catherine Berger 

Maike Schneider 

geo7 AG, moderazione dello scambio di esperienze 

geo7 AG 

Ri del Bess (GR) 

 
 Persone di contatto Funzione 

Cantone Peter Mosimann Ufficio tecnico Grigioni, costruzioni idrauliche, membro del gruppo di 

accompagnamento di questa pubblicazione 

Gruppo di progetto Catherine Berger 

Sandro Ritler 

Maike Schneider 

geo7 AG, moderazione dello scambio di esperienze 

HOLINGER AG 

geo7 AG 

Steinibach a Hergiswil (NW) 

 
 Persone di contatto Funzione 

Cantone Markus Klauser Direttore ufficio pericoli naturali Canton NW 

Comune/Organizzazione della manutenzione 

del corso d’acqua 

Roman Huber Direttore della sezione opere e protezione Hergiswil 

Progettazione Peter Scheiwiller Schubiger AG Bauingenieure; membro del gruppo di accompagnamento di 

questa pubblicazione 

Gruppo di progetto Eva Gertsch-Gautschi 

 

Catherine Berger 

Sandro Ritler 

Maike Schneider 

UFAM, Sezione protezione contro le piene, direzione di progetto di questa 

pubblicazione 

geo7 AG, moderazione dello scambio di esperienze 

HOLINGER AG 

geo7 AG 

 

 


