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Contributo del CNR-IRPI di Torino nella fase d’emergenza 

 

Il CNR-IRPI di Torino, nell’ambito della collaborazione con il Settore di Protezione Civile 

della Regione Piemonte e del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Torino, sin 

dalla sera del 28 maggio 2008 ha inviato via email, alle rispettive Protezioni Civili, rapporti 

d’evento inerenti i dati provenienti dai sistemi di monitoraggio gestiti dall’IRPI presenti nelle 

aree interessate dall’evento pluviometrico, nonché le informazioni che tempestivamente i 

ricercatori dislocati sul territorio colpito comunicavano al centro di coordinamento dell’IRPI 

di Torino. 

 

Su richiesta della Direzione del Settore di Protezione Civile della Regione Piemonte il 

CNR-IRPI ha redatto il presente rapporto a cura di:  

 

Giorgio Lollino - Responsabile della sede IRPI  di Torino 

Giovanni Mortara  

Fabio Luino 

Daniele Giordan 
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Descrizione della colata detritica torrentizia in Borgata Garin 
 

Il 29/05/2008, alle ore 10:25, a seguito di intense e prolungate precipitazioni (*) una colata 

detritica torrentizia originatasi nel bacino del Rio Cassarot (area 0,57 km²) ha colpito una 

parte dell’abitato della Borgata Garin (Comune di Villar Pellice-TO) distruggendo due case, 

seppellendo un tratto della S.P. e coinvolgendo tre veicoli. 

In totale le persone coinvolte sono 8 di cui: 

• quattro vittime 

• tre feriti lievi 

• una persona illesa 
 

 
Figura 1 - Panoramica aerea della Borgata Garin, coinvolta dalla colata detritica torrentizia del Rio Cassarot, 

avvenuta il 29 maggio 2008. I numeri indicano rispettivamente: 1 casa distrutta (famiglia Rivoira); 2 altro 

edificio distrutto; 3 punto di ritrovamento dell’autovettura dove è stato rinvenuto il Signor Vasile; 4 punto di 

ritrovamento del trattore e dell’autoambulanza coinvolti nel flusso detritico. 

 

 
(*) vedasi grafici allegati a pagina 12 
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Ancora in fase di emergenza il CNR IRPI di Torino ha realizzato una prima bozza di 

cartografia dettagliata della zona d’accumulo della colata detritica torrentizia (figura 2).  
 

 
Figura 2 - Rappresentazione cartografica del fenomeno: in rosso le case distrutte dall’evento, in giallo quelle 

lesionate; le croci (numeri 1-4) rappresentano il luogo di ritrovamento delle vittime con l’ordine di 

ritrovamento; le stelle rappresentano la posizione dell’ambulanza e del trattore. La Segheria Palais è invece 

il luogo di lavoro di uno dei testimoni oculari intervistati. 
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In figura 2 è rappresentato l’areale coinvolto dal fenomeno: la miscela solido-liquida a 

maggiore pezzatura e spessore depositato (fino ad oltre 3 m) è individuata dal tratteggio 

rosso, mentre la frazione più fine (spessore da 1 a 10 cm) dal tratteggio azzurro. In base 

ad un primo rilevamento sommario si può stimare che l’area alluvionata sia pari a circa 

28.000 m2, con spessori che, in alcuni punti, arrivano anche a superare abbondantemente 

i tre metri, per un volume ipotizzabile pari a circa 40.000 m³. 
 

Il deposito presenta una tipica gradazione orizzontale con una predominante presenza di 

blocchi anche di ingenti proporzioni (figure 3 e 4) nella parte medio alta del conoide e una 

serie di depositi di natura più sabbiosa nella porzione più distale del conoide. A tale 

gradazione può anche far corrispondere la diversa sorte delle persone travolte: mentre le 

vittime che si trovavano nella porzione medio-alta del conoide sono state investite dalla 

parte più grossolana della colata, i sopravissuti sono invece stati investiti solamente dalla 

parte più fine del flusso (come dimostra la matrice sabbiosa che avvolge gli automezzi), 

caratterizzato da un’energia cinetica decisamente minore. 

 

 
Figura 3 - Attività di rimozione dell’accumulo: masso di circa 8-10 m³ testimoniante la pezzatura dei blocchi 

rocciosi coinvolti nella colata detritica torrentizia. 
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Sono stati rintracciati due testimoni oculari dell’evento: il signor Marco Duran Canton, 

operaio della Segheria Palais e il signor Loris Charbonier, autista del trattore travolto. 

Tutti e due concordano nel descrivere il fenomeno come un evento improvviso, anticipato 

da un enorme boato al quale è seguita “un’ondata molto alta i cui spruzzi hanno superato i 

tetti delle case (la casa dei Rivoira e quella a fianco)”.  

Dalle testimonianze si evince come il fenomeno sia stato caratterizzato da un unico e 

distruttivo impulso che non ha lasciato scampo alle persone che si trovavano nella zona 

del conoide investita dalla porzione più grossolana della colata. 

Il trattore e l’ambulanza sono invece stati trascinati a valle dalla parte più fangosa della 

colata, caratterizzata da una più modesta velocità (dovuta anche alla minor pendenza 

dell’area distale del conoide). 

 

 
Figura 4 – Pala meccanica (del peso di circa 20 tonnellate), traslata di oltre una ventina di metri a 

testimonianza dell’elevata energia del flusso detritico. 

 

 
Cronologia degli interventi durante la fase di emergenza 

 

Alle ore 10:25 del 29/05/08, una colata detritica torrentizia ha colpito una parte della 

Borgata Garin provocando 4 vittime.  

 

Ore 10:50 Interviene l’elisoccorso per evacuare i feriti a bordo dell’ambulanza 

dell’ospedale civile di Pinerolo che si stava recando in alta valle. 
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Ore 13:35 entrano in azione le prime squadre di soccorso e si predispone un servizio di 

vedette per segnalare eventuali riprese dei fenomeni. 

 

Ore 14:30 rinvenimento della prima vittima (posizione 1 in figura 2), adagiata sul deposito 

della colata. Nelle prime ore i depositi sono ancora fortemente imbibiti d’acqua e quindi 

caratterizzati da un forte comportamento viscoso, questo rende estremamente difficoltose 

le operazioni sia per i mezzi meccanici, sia per gli addetti ai soccorsi, rendendo di fatto 

inaccessibili alcune aree. 

 

Ore 15:15 viene rinvenuta la seconda vittima (posizione 2 in figura 2), all’interno della 

propria autovettura (figura 5). 

 

Ore 1:30 del 30/05/08, un nuovo incremento repentino delle precipitazioni obbliga il 

personale di soccorso a sospendere le ricerche in quanto non sussistono i requisiti minimi 

di sicurezza. 

 

Ore 6:00: riprendono le attività di scavo. 

 

Ore 12:30 viene rinvenuto il corpo della terza vittima sepolto a monte del tracciato stradale 

al di sotto di circa un metro di sedimenti (posizione 3 in figura 2).  

 

Ore 19:20 viene rinvenuto il corpo dell’ultima vittima in corrispondenza ai ruderi della sua 

abitazione (posizione 4 in figura 2). 

 

Nell’intervallo di tempo descritto hanno operato due ricercatori dell’IRPI CNR di Torino: il 

dr. Giordan, anche in veste di vicecapostazione del Soccorso Alpino della Val Pellice e il 

Dr. Luino per un primo sopralluogo tecnico per la valutazione degli effetti in conoide e 

lungo un tratto del canale intravallivo. 
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Figura 5 - A sinistra ciò che resta della Opel nera guidata dal signor Vasile; a destra l’auto dei Rivoira. 
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L’evento del 19 maggio 1977 in Borgata Garin 
 
E’ noto che le valli pinerolesi furono severamente coinvolte dall’evento alluvionale del 19-

20 maggio 1977. Rimandando alla letteratura (Maraga & Mortara, 1977; Anselmo, 1978; 

Govi,1978; Tropeano et al, 1999) la descrizione particolareggiata degli effetti e degli 

aspetti idrometeorologici di quell’evento, si richiama nello specifico quanto allora accaduto 

nel bacino del “Rio di Garin” (o Cassarot) in comune di Villar Pellice riprendendo la 

descrizione di Tropeano et al., 1977, pag. 117: 
 

“….A ovest del Capoluogo [Villar Pellice], straripò il Rio di Garin, piccolo tributario (area imbrifera 0.57 km2) 

sul cui conoide sorge una parte dell’abitato omonimo. Gli abbondanti deflussi concentrati lungo l’incisione 

fortemente acclive (61%), a cui notevolmente contribuirono alcuni estesi connessi franamenti a cospicue 

emergenze delle acque di infiltrazione sui versanti, produssero rapidi processi di fluidificazione dei materiali 

[…]; ne derivò un ampio sovralluvionamento del conoide. L’elevata pendenza media  (24 %) di quest’ultimo 

appare già come indice di passata, impetuosa attività torrentizia caratterizza da alto valore del rapporto 

volumi solidi-portata-liquida, con prevalenza tra i primi di materiale molto grossolano”. 
 

In occasione dei sopralluoghi svolti dal CNR-IRPI in Val Pellice nei giorni immediatamente 

successivi l’evento del 19-20 maggio 1977 fu raccolta un’abbondante documentazione 

fotografica (esiste anche una ripresa aerofotografica dedicata, eseguita dalla Ditta 

ALIFOTO il 22.05.1977, cfr. str. 1/fotogr. 1133-1134).  

Qui di seguito se ne presenta una selezione specificamente riguardante la località Garin 

che può consentire utili raffronti con quanto accaduto il 29 maggio 2008. 
 

 

Figura 6 – Le due fotografie (a sinistra maggio 1977 e a destra maggio 2008) mostrano la medesima 

abitazione, posta sul margine sinistro del conoide, coinvolta nei due eventi (Archivio CNR-IRPI Torino). 
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Figura 7 – Borgata Garin. In alto la colata detritica torrentizia del maggio 1977 aveva marginalmente 

coinvolto l’abitazione cerchiata in rosso, distrutta nel recente evento (in basso). Dal confronto si osserva una 

differente composizione granulometrica superficiale: maggio 1977 pezzatura prevalentemente grossolana ed 

omometrica, con rari blocchi; maggio 2008, numerosi blocchi di maggiori dimensioni annegati in una matrice 

prevalentemente più fine, probabilmente dovuta anche ad apporti di frane superficiali innescatesi nella parte 

superiore del bacino.   
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Figura 8 - Località Garin, evento 19-20 maggio 

1977. E’ visibile l’area invasa dalla colata detritica 

torrentizia in zona di conoide (da aerofotografia n. 

1133/1 volo Alifoto 22.05.1977). Sono evidenziati 

con tratto rosso gli edifici (1 e 2) distrutti 

nell’evento del maggio 2008. 

 

Figura 9 - Località Garin, visione satellitare tratta da 

Google Earth (inverno 2007-2008). Sono evidenziati 

con tratto rosso gli edifici (1 e 2) distrutti nell’evento del 

maggio 2008. 

 

 

In tempi più recenti (evento alluvionale dell’ottobre 2000) il Rio Cassarot fu interessato da 

una piena torrentizia che produsse un’esondazione di modesta entità sul settore sinistro 

del conoide alluvionale.  
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Grafico 1 – Precipitazione cumulata registrata a Colle Barant  (ARPA Piemonte) nel periodo compreso fra le 

ore 24 del 27 maggio alle ore 13:30 del 29 maggio. Al momento dell’innesco (evidenziato dal punto rosso) 

erano stati registrati 156 mm di pioggia, con un’intensità massima concentrata fra le 6:30 e le 10:30 pari a 

85,4 mm. 

 

 
Grafico 2 – Precipitazioni orarie nel periodo 28 maggio (ore 22:00) – 29 maggio (11:00) alla stazione 

meteorologica del Colle Barant (ARPA Piemonte). La massima intensità oraria (33,8 mm) è avvenuta proprio 

nel periodo immediatamente precedente l’innesco della colata detritica torrentizia (punto rosso) che ha 

coinvolto la Borgata Garin. 
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Considerazioni generali 
 
Le colate fangoso-detritiche torrentizie (muddy-debris flow) sono fenomeni molto diffusi in 

ambiente alpino, più di quanto non si creda. Fino a qualche decennio fa, erano classificate 

come frane, in realtà si possono considerare come fenomeni a metà fra i movimenti 

gravitativi e le piene torrentizie con ingente trasporto solido. 

Tali processi presentano le seguenti caratteristiche: a) sono fenomeni episodici ed 

inaspettati, le cui zone d’innesco si localizzano in aree solitamente impervie; b) si 

manifestano durante intensi e violenti scrosci temporaleschi, o anche a distanza di 

qualche ora e solitamente nel periodo estivo; c) hanno tempi di sviluppo rapidi 

esaurendosi nell’arco di qualche decina di minuti, ma possono talora procedere con 

pulsazioni successive. 

La capacità distruttiva delle colate fangoso-detritiche torrentizie è sovente sottovalutata in 

quanto esse si originano lungo torrenti alpini di modeste dimensioni, con aree di qualche 

chilometro quadrato, caratterizzati da portate ordinarie modeste (qualche decina di litri/sec 

per la maggior parte dell’anno). Le condizioni-chiave che si debbono presentare 

contemporaneamente affinché si manifesti il fenomeno sono essenzialmente: a) presenza 

di materiale detritico; b) adeguata pendenza del fondo; c) apporto di frazione liquida 

sufficiente per la mobilizzazione del materiale solido.  

Le colate, come accennato precedentemente, sono processi inaspettati e tanto più è alta 

questa loro imprevedibilità, tanto maggiori sono i danni che essi possono provocare sul 

conoide dove avviene la fase di espansione e di arresto del flusso detritico. 

La colata che ha colpito la Borgata Garin il 29 maggio 2008 si è innescata dopo un periodo 

particolarmente piovoso che è approssimativamente iniziato verso il 15 aprile 2008. Le 

precipitazioni sono state continue, ma non violente. Le altezze di pioggia cumulate nel 

periodo aprile-maggio 2008, in Valle Pellice, superano di circa tre volte la media del 

medesimo periodo. Tali piogge hanno saturato il terreno e creato le condizioni 

predisponenti per un dissesto diffuso. La precipitazione del 29-30 maggio, particolarmente 

violenta in alcune aree piemontesi, è apparsa determinante per l’innesco di frane 

superficiali di fluidificazione e colate detritiche torrentizie. 

La precipitazione cumulata registrata alla Stazione di ARPA Piemonte al Colle Barant è 

stata pari a 156 mm dalle ore 00:00 del 28 maggio fino alle ore 10:25 del 29 maggio, 

momento dell’innesco del fenomeno, con un’intensità massima concentrata fra le 6:30 e le 

10:30 pari a 85,4 mm. 
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. Si deve tuttavia tenere in considerazione la distanza chilometrica (8 km) fra la stazione di 

misura e il bacino del Rio Cassarot, sede della colata: ciò significa che la precipitazione 

caduta nel bacino potrebbe aver raggiunto in realtà valori superiori od inferiori rispetto a 

quelli registrati alla stazione di misura del Colle Barant. Durante eventi meteorologici 

violenti, come quello avvenuto nei giorni 29-30 maggio, infatti, si possono formare celle 

temporalesche concentrate nelle testate di alcuni bacini, mentre in bacini attigui, la 

precipitazione può essere anche molto più attenuata. Tali differenze condizionano molto la 

possibilità previsionale delle colate detritiche. 

Lungo l’asta torrentizia principale la miscela-solido liquida può riceve apporti solidi dai 

versanti per erosioni laterali e solido-liquidi dai tributari. In tal caso la miscela è in grado di 

crescere volumetricamente man mano che scende verso il conoide alluvionale. La sua 

velocità di traslazione può variare da pochi metri a oltre una decina di metri al secondo.  

Per quanto oggi si siano compiuti significativi progressi sulle conoscenze di queste 

fenomenologie d’instabilità, appare tuttora difficile poter prevedere il momento dell’innesco 

di una colata detritica. Come dimostrato dalle notizie pregresse riguardanti la Borgata 

Garin e dai confronti fotografici riportati nel paragrafo precedente, la ricerca storica appare 

uno strumento conoscitivo di grande importanza in quanto è in grado di dare un’idea della 

ricorrenza temporale e della predisposizione del bacino a produrre colate. Ma poter 

prevedere con ragionevole certezza quando e in che modo si manifesterà il processo non 

sono sufficienti né la cronologia storica, né la valutazione quantitativa del materiale 

detritico potenzialmente mobilizzabile, né una precisa zonazione del conoide con differenti 

livelli di rischio.  

Allo stato delle conoscenze scientifiche attuali, a differenza di altri processi naturali (frane 

ed inondazioni), il monitoraggio e l’allertamento delle colate detritiche appare 

particolarmente difficile e sovente impraticabile a causa della rapidità d’innesco e di 

sviluppo e soprattutto per l’elevato numero di bacini morfologicamente simili a quello del 

Rio Cassarot nell’arco alpino. 
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