Comune di Chiomonte (TO) – Verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello strumento
urbanistico comunale previste dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico PAI
Progetto definitivo (D.G.R. n. 22-6822 del 10-09-2007)
A1 – Relazione geologica

Premessa
Con delibera di Giunta Comunale n. 121/2000 del 4.11.2000 il Comune di Chiomonte ha affidato
l’incarico al Consorzio Forestale Alta Valle Susa di redigere uno studio di verifica della
compatibilità idraulica ed idrogeologica dello strumento urbanistico, previsto dal Piano Stralcio di
Assetto Idrogeologico (Deliberazione dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 1/99 dell’11 maggio
1999, di seguito PAI), con riferimento al Dott. Geol. Zeno Vangelista per gli aspetti del dissesto
idrogeologico, il Dott. Ing. Carmelo Papa e Dot. Ing. Silvia Ambrois per gli aspetti idraulici e il
Dott. For. Alberto Dotta per gli aspetti vegetazionali.
In osservanza a quanto indicato dalla Circolare del P.G.R. del 6 maggio 1996 n. 7/LAP è stato
svolto lo studio geologico, geomorfologico, geotecnico, idrogeologico e idraulico, integrato
dall’analisi aereofotogrammetrica e dalla consultazione della Banca Dati del Settore Studi e
Ricerche Geologiche – Settore Informativo Prevenzione Rischi della Regione Piemonte e degli
archivi del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, per permettere una valutazione oggettiva della
dissestabilità e della propensione all’uso urbanistico delle aree in esame.
Sono parte integrante dello studio i seguenti elaborati:
A1 - Relazione geologica e geologico-tecnica
A2 - Relazione idraulica
A3 - Schede di rilevamento delle opere idrauliche, delle valanghe e delle frane
B1 - Carta geologico-strutturale 1: 10 000
B2 - Carta geomorfologica, dei dissesti e dei processi lungo la rete idrografica 1: 10 000
B3 - Carta delle valanghe 1: 10 000
B4 - Carta geoidrologica e della caratterizzazione dei terreni 1: 10 000
B5 - Carta delle acclività 1: 10 000
B6 - Carta delle opere di difesa idraulica censite 1: 10 000
B7 – Estratto del Piano di Protezione Civile Comunale 1: 10 000
B8 – Estratto della cartografia di PAI scala 1 : 25 000
B9 – Carta delle criticità idrauliche 1 : 10 000
B10 – Carta dell’uso del suolo
B11 – Verifica idraulica delle sezioni del Rio Mollieres in loc. Pian del Frais scala 1 : 500
C1 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in scala 1: 10 000
C2 - Integrazioni cartografiche alla scala di Piano 1 : 5 000
C3 – Carta degli interventi proposti 1: 10 000

Le variazioni apportate a seguito delle Osservazioni Regionali (Direzione
Pianificazione e Gestione Urbanistica prot. n. 9928 del 23.03.2005, ARPA prot. n.
31033 del14.03.05, Settore decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico –
Torino prot. n. 62340/25.3 del 23.12.2004) o per successivi approfondimenti,
appaiono nel testo come segue:
grassetto: nuovo testo testo barrato: testo eliminato
L’elenco elaborati e la definizione delle classi di idoneità urbanistica contenute
nel Cap. 8 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica sono modificate dalla DGR n. 22-6822 del 10/09/07,
a cui si rimanda (riportata in allegato)
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1. Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico e la Circolare P.G.R. 8 maggio
1996 n. 7/LAP
1.1 – Il Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico – PAI
Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione del n. 1/99 dell’11
maggio 1999, ha adottato il Progetto di PAI, ai sensi dell’art. 17 della legge 18 maggio 1989 n.
183, modificato dall’art. 12 del D.L. 5 ottobre 1993 n 398, convertito in legge n 493 del 4 dicembre
1993, comma 6 ter.
La Relazione di Sintesi del Progetto di PAI
rileva, nel bacino della Dora Riparia, numerosi
squilibri sul corso d’acqua principale e nel
fondovalle, esemplificati da situazioni gravose
legate ai condizionamenti indotte sull’asta
principale dall’elevata antropizzazione del
fondovalle, con possibilità di esondazioni che
coinvolgono abitati ed insediamenti, e
l’interferenza di numerosi opere viarie di
attraversamento (autostrada A32, ferrovia,
Strada Statale 24, strade provinciali). Sui
versanti montani sono individuati, come cause
principali di dissesto, l’elevato trasporto solido
dei
rii
laterali,
con
conseguenti
sovralluvionamenti dei conoidi, molto spesso
urbanizzati. Inoltre il brusco cambio di

pendenza e di sezione in prossimità della gola
di Serre la Voute provoca, in occasione di
eventi di piena, fenomeni di dissesto
generalizzato con rischio di crollo di notevoli
volumi di materiali, con conseguente rischio
per gli abitati a valle. Infine, sono presenti
diffusi dissesti idrogeologici e frane di tipo
complesso, aventi carattere locale. Nelle
Linee generali di assetto idrogeologico e
quadro degli interventi si individua, nella
fase di
regolamentazione dell’uso del
suolo nella aree a rischio, la revisione degli
strumenti urbanistici vigenti a scala
comunale, in termini di compatibilità con le
condizioni a rischio.

Nel paragrafo 7.6 della Relazione di Sintesi si definisce, per la pianificazione urbanistica
comunale “una procedura di recepimento da parte degli strumenti urbanistici in vigore dei
condizionamenti derivanti dal dissesto presente e dalle delimitazioni d’uso del suolo ad esso
correlate. Ciò è previsto che avvenga o tramite semplici operazioni di ricollocazione a scala locale
delle aree di dissesto individuate nell’ambito del PAI o tramite la redazione di una verifica di
compatibilità che consenta di approfondire sia le caratteristiche dei fenomeni che i
condizionamenti sulle previsioni di sviluppo derivanti dagli stessi”. È prevista inoltre la redazione
ordinaria della verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica per tutti i Comuni del bacino, una
volta esaurita la fase straordinaria di attuazione della norma del Piano, all’atto della revisione
degli strumenti urbanistici.
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7.13 Adeguamento delle infrastrutture viarie di
attraversamento o interferenti
Il Piano ha evidenziato come su gran parte del
bacino idrografico numerose infrastrutture
viarie si trovino in condizioni di inadeguatezza
rispetto alle esigenze di compatibilità idraulica
con i corsi d’acqua attraversati.
Nelle aree colpite dalle recenti piene, le opere
in questione (manufatti di attraversamento e
rilevati)
sono
state
frequentemente
danneggiate
o
demolite
contribuendo
contestualmente ad aggravare le condizioni di
deflusso delle piene.
L’Autorità di bacino ha già richiamato
l’attenzione sulla questione con il Piano
Stralcio PS 45, approvato nel maggio 1995, in
cui è ribadita la necessità del rispetto delle
norme vigenti per la progettazione dei ponti
(D.M. del 2 agosto 1980 e D.M. del 4 maggio
1990 "Norme tecniche per la progettazione,
l’esecuzione e il collaudo dei ponti stradali";
Circolare del Ministero LL.PP. n. 34233 del 25
febbraio 1991 recante "Istruzioni relative alla
normativa tecnica dei ponti stradali") e
nell’ambito dello stesso PS 45 ha dettato
indirizzi e prescrizioni tecniche per la
progettazione e la verifica idraulica dei
manufatti stradali e ferroviari.
Successivamente, ai sensi dell’art. 1-sexies
della legge 438/95, la stessa Autorità ha
approntato un primo elenco di interventi di
adeguamento di ponti che manifestano le
maggiori criticità in relazione al rischio idraulico
indotto dai manufatti stessi sugli insediamenti
urbani limitrofi.
Gli elementi di inadeguatezza che emergono
dalle indagini fatte sono riconducibili in
generale a carenze di progettazione dei
manufatti di attraversamento e dei rilevati viari
e ferroviari nei tratti che interessano le aree
inondabili, ascrivibili a diversi fattori:
• l’assunzione di una valore inadeguato
per la piena di progetto rispetto alla
quale sono condotte le verifiche
idrauliche del manufatto;

•

le mutate condizioni del corso d’acqua
(assetto morfologico e/o idraulico)
rispetto all’epoca di realizzazione
dell’opera ascrivibili a cause diverse,
anche indipendenti dalla specifica
opera di attraversamento;
• inadeguato dimensionamento idraulico
dei manufatti;
• inadeguata manutenzione sia ordinaria
che straordinaria sia dei manufatti di
attraversamento che del corso d’acqua
(alveo e eventuali opere di difesa e
regimazione presenti) nel tratto
interessato dall’attraversamento
stesso.
Le indagini condotte hanno permesso di
identificare le situazioni maggiormente critiche
sulla base dei rilievi speditivi che sono stati
effettuati alla scala di indagine propria del
Piano. Tale quadro non è probabilmente
esaustivo di tutte le situazioni che necessitano
di interventi, ma rappresenta comunque un
primo elenco molto significativo e permette di
cogliere la dimensione del problema sul bacino
idrografico.
Sulla base di tale segnalazione appare
opportuno attuare una specifica verifica delle
condizioni dei singoli manufatti e più in
generale delle caratteristiche di insieme
dell’infrastruttura nel tratto in cui vi è una
interferenza con un corso d’acqua sulla base di
una valutazione di dettaglio:
• della portata di piena di progetto,
• delle caratteristiche geometriche
dell’alveo per un tronco di lunghezza
adeguata a cavallo della sezione di
attraversamento,
• delle condizioni idrauliche di deflusso
della piena e dei relativi effetti
conseguenti alla presenza dell’opera.
In relazione ai risultati della verifica
menzionata, andranno definiti e progettati gli
eventuali interventi correttivi e di adeguamento
atti a realizzare una condizione di compatibilità
idraulica.
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Nell’Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del PAI, la cartografia della Delimitazione delle
aree in dissesto è rappresentata la zonazione in scala 1 : 25 000 delle aree in dissesto, distinte
per grandi categorie: frane, esondazioni di carattere torrentizio, trasporto di massa su conoidi,
valanghe. I processi dissestivi sono così suddivisi (cfr. TAB I )
•

•
•

•

Frane
• Area di frana attiva
• Area di frana quiescente
• Area di frana stabilizzata
Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio
• Area con pericolosità molto elevata o elevata
• Area con pericolosità media o moderata
Trasporto di massa sui conoidi
• Area di conoide attivo non protetta
• Area di conoide attivo parzialmente protetta
• Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta
Valanghe
• Area a pericolosità molto elevata o elevata
• Area a pericolosità media o moderata

L’assegnazione delle classi di rischio comporta anche la definizione delle prescrizioni limitative
riferite all’utilizzo urbanistico delle diverse aree.
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PAI – TAB. 4.1. Classificazione dei fenomeni sui corsi d’acqua e sui versanti e metodo di
delimitazione delle aree interessate
Tipologia

Descrizione

1. Processi di
instabilità dei
versanti

1.a. Crolli e
valanghe di
roccia

Criteri di delimitazione delle aree in funzione della
classificazione di pericolosità

Fenomeni ad azione istantanea che interessano volumi di
roccia in caduta libera con massi e blocchi che possono dare
luogo a rimbalzi e rotolamenti. Condizioni predisponenti sono
l’elevato grado di fratturazione della roccia, la disposizione
geometrica delle fratture rispetto alla giacitura del versante,
fenomeni crioclastici, elevate pressioni interstiziali, scosse
sismiche e modificazioni anche antropiche alla geometria dei
luoghi. In ambiente alpino i crolli di maggiori dimensioni
possono evolvere in valanghe di roccia; spesso si originano dal
collasso di vaste porzioni di versante a seguito dello sviluppo in
profondità di vaste superfici di rottura riconducibili a
discontinuità tettoniche e strutturali.

1.b Frane per
saturazione e
fluidificazione
di terreni
sciolti
superficiali
(soil slip)

Fenomeni ad azione instantanea che si sviluppano con
maggiore frequenza in ambiente prealpino e collinare, su
versanti con pendenze tra 30° e 45° in concomitanza a
precipitazioni intense, coinvolgendo per lo più limitate porzioni
di terreni incoerenti della copertura superficiale.

1.c.
Scorrimenti o
scivolamenti
(rotazionali e
traslativi)

I fenomeni coinvolgono spesso il substrato, dislocando masse
talvolta di notevole volume lungo superfici di movimento
abbastanza ben definite; il movimento comporta uno
spostamento lungo uno o più piani di taglio oppure entro un
livello abbastanza sottile. Gli scorrimenti rotazionali coinvolgono
prevalentemente versanti impostati in rocce altamente scistose
o profondamente tettonizzate. Gli scorrimenti traslativi sono
diffusi soprattutto nell’ambiente collinare delle Langhe, in rilievi
costituiti da serie ripetute di sedimenti marnosi, siltosi e
arenaceo-sabbiosi

1.d.
Colamenti

Movimenti in materiali fini ad alto indice di plasticità, con
progressiva deformazione e rottura a differenti livelli di
profondità. In ammassi rocciosi il fenomeno comprende
deformazioni spazialmente continue e “creep” sia superficiale
che profondo; in terreni sciolti si esplica con movimenti entro la
massa spostata, tali per cui o la forma assunta dal materiale in
movimento o la distribuzione apparente delle velocità e degli
spostamenti sono simili a quelli dei fluidi viscosi. Il movimento è
estremamente lento e una volta innescato può rimanere attivo
per lunghi periodi (anni).

1.e.
Deformazioni
gravitative
profonde

Fenomeni con tipologie generalmente complesse, che
interessano interi versanti per grandi estensioni e profondità; si
sviluppano in modo esteso nei litotipi ricchi di discontinuità
strutturali (scistosità e fratturazione

1.f.
Movimenti
gravitativi
complessi

Il movimento risulta dalla combinazione di due o più di quelli
descritti; molte frane sono complesse ma generalmente un tipo
di movimento predomina, spazialmente o temporaneamente.

Classi di pericolosità
Molto elevata

Elevata

Media o moderata

Frane attive (Fa): si
intendono quelle in atto
o verificatesi nell’arco
degli ultimi 30 anni,
anche nel caso che
detta
attività
sia
consistita in una ripresa
di
movimento
interessante in modo
parziale e limitato il
corpo di frana

Frane
quiescenti
(Fq): sono quelle che
hanno dato segni di
“attività”
in un
periodo di tempo
antecedente
agli
ultimi 30 anni.

Frane stabilizzate (Fs):
comprendono le frane
interessate da interventi di
consolidamento o che
hanno
raggiunto
naturalmente assetti di
equilibrio.

La delimitazione comprende le aree in
movimento, di prevista espansione ed
evoluzione del fenomeno e di possibile influenza
diretta dello stesso.

La

delimitazione

comprende

le

aree

interessate dal movimento.

Delimitazione mediante utilizzo dei dati esistenti,
integrati

con

gli

elementi

acquisiti

da

fotointerpretazione di coperture stereoscopiche
Valutazione dell’evoluzione temporale mediante
analisi fotointerpretativa comparata.
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Classi di pericolosità
Molto elevata o elevata
2. Valanghe

Fenomeni gravitativi che coinvolgono masse nevose, che si
instabilizzano in ragione della morfologia del terreno e dei fattori
climatici innescanti.

Aree soggette a valanghe con
periodo di ricorrenza di 30 anni
o meno e/o soggetti a valanghe
estreme con pressione
superiore a 30 kN/m2 (Ve)

Media o moderata
Aree soggette a:
- valanghe estreme con pressione inferiore
a 30 kN/m2
- pressione non superiore a 3 kN/m2
proveniente dal soffio di vento di valanga
(Vm)
Aree presumibilmente sottoposte a pericolo
di valanghe, che una complessa
configurazione morfologica del terreno non
permette una affidsabile definizione della
situazione valanghiva.

Delimitazione mediante utilizzo dei dati esistenti
Classi di pericolosità

3. Conoidi

Fenomeni deposizionali collegabili alle lave torrentizie in
corrispondenza dei bruschi cambi di pendenza longitudinale del
corso d’acqua

Media o
moderata

Molto elevata

Elevata

Aree di conoidi attivi o
potenzialmente
attivi
non protette da opere di
difesa e di sistemazione
a monte (Ca)

Aree di conoidi attivi o
potenzialmente
attivi
parzialmente protette da
opere
di
difesa
e
sistemazione a monte (Cp)

Aree di conoidi non
recentemente
riattivatisi (negli ultimi
30
anni)
o
completamente
protette da opere di
difesa. (Cn)

Per
attivi
o Per attivi o potenzialmente
potenzialmente attivi si attivi si intendono quelli
intendono quelli che che
risultano
essere
risultano
essere interessati da notevoli
interessati da notevoli episodi di alluvionamento
episodi
di negli ultimi 30 anni
alluvionamento
negli
ultimi 30 anni
Delimitazione mediante utilizzo dei dati esistenti, integrati con gli elementi
acquisibili da fotointerpretazione relative agli eventi più recenti e dalla
valutazione del grado di sistemazione del bacino idraulico sotteso e del corso
d’acqua del tratto a monte ed in corrispondenza del conoide.

Classi di pericolosità

4. Processi
nella rete
idrografica in
territorio
montano o
collinare
4.a Colate
detritiche
olave
torrentizie
(debris flow)

Fenomeni a carattere torrentizio con elevatissimo trasporto
solido, che si instaura in relazione a forti intensità e
concentrazione di precipitazione, dimensioni ridotte del bacino
idrografico, forte pendenza (tipicamente superiore al 20 %)
dell’alveo,
elevata
disponibilità
di
materiale
solido
movimentabile sui versanti (per frana) e in alveo.

4.b.
Esondazioni
e
alluvionamen
ti

I fenomeni si manifestano generalmente lungo i tratti di rete
idrografica principale di fondovalle a minore pendenza (inferiore
al 20 % e superiore allo 0,2%), caratterizzati da un trasporto
solido generalmente molto elevato, alimentato dal reticolo
secondario di monte; il livello idrico al colmo in queste situazioni
non è normalmente controllato dalla portata liquida, bensì
dall’innalzamento del fondo alveo dovuto al deposito di parte
del materiale di trasporto. I fenomeni di alluvionamento possono
essere accompagnati da modificazioni del tracciato planimetrico
dell’alveo.

4.c.
Modificazioni
morfologiche
d’alveo

Fenomeni di erosione di sponda e di fondo dell’alveo, apwertura
di nuovi alvei, processi deposizionali e sovralluvionamenti.

Molto elevata o elevata

Media o moderata

Aree potenzialmente coinvolte dai
fenomeni con tempo di ritorno di 20 – 50
anni (Ee)

Aree potenzialmente coinvolte dai
fenomeni con tempo di ritorno
superiore a 100 anni (Eb)

Delimitazione delle aree interessate da
dissesto sulla base di:
-censimento di eventi storici di piena,
delle
aree
allagate,
dei
dissesti
morfologici e valutazione delle relative
ricorrenze;
-valutazione speditiva delle portate di
piena con tempi di ritorno compresi tra 20
e 50 anni e individuazione, in sezioni
significative, dei livelli idrici corrispondenti
(mediante calcoli idraulici semplificati)
-individuazione delle aree allagabili e di
quelle potenzialmente interessate da
dissesti morfologici, quali erosioni e
sovralluvionamenti.

Delimitazione
delle
aree
interessate da dissesto sulla base
di:
-censimento di eventi storici di
piena, delle aree allagate, dei
dissesti morfologici e valutazione
delle relative ricorrenze;
-valutazione
speditiva
delle
portate di piena con tempi di
ritorno compresi tra 100 e 500
anni e individuazione, in sezioni
significative, dei livelli idrici
corrispondenti (mediante calcoli
idraulici semplificati)
-individuazione
delle
aree
allagabili
e
di
quelle
potenzialmente interessate da
dissesti morfologici, quali erosioni
e sovralluvionamenti.
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1.2 – La Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e l’adeguamento degli strumenti
urbanistici al PAI
La Circolare 7/LAP rappresenta uno strumento di riferimento di criteri e indirizzi per la
componente geologica nella pianificazione territoriale, improntati a

criteri di oggettività e

correttezze scientifica, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti,
ed in particolare a:
•
•
•
•
•
•
•

L.R. 56/77 “Tutela ed uso del suolo”
L.R. 45/89 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi
idrogeologici – Abrogazione L.R. 27 /1981
D.M. 11 marzo 1988 - “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”
183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”
Autorità di Bacino del Fiume Po – “Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessaria al
ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla
prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione”
Autorità di Bacino del Fiume Po – “Adozione del Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”
Autorità di Bacino del Fiume Po – Deliberazione 1/99 dell’11 maggio 1999 “Progetto di Piano
Stralcio per l’assetto idrogeologica (PAI)

La componente geologica del PRGC si deve basare sulla valutazione della pericolosità delle aree
oggetto di studio, raggiunta tramite l’analisi degli aspetti geologici, geomorfologici, geotecnici,
idrogeologici ed idraulici del territorio. La quantificazione del rischio deve avvenire in base allo
schema del capitolo 4.2 della Relazione di Sintesi del PAI:
4.2 – Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici - La
determinazione del rischio idraulico e idrogeologico,
riferito ad unità elementari costituite dai confini
amministrativi, deriva dalla valutazione della
pericolosità, connessa alle diverse tipologie di
dissesto, e della vulnerabilità propria del contesto
socio-economico e infrastrutturale potenzialmente
soggetto a danni in dipendenza del manifestarsi di
fenomeni di dissesto. Questa procedura di
valutazione (v. Fig. 4.1), consente l’assegnazione di
quattro classi di rischio (moderato, medio, elevato,
molto elevato) alle unità elementari con cui è stato
suddiviso il territorio del bacino idrografico (comuni).
La caratterizzazione, fondata su una procedura di
quantificazione numerica e condotta per tutti i
comuni per i quali la porzione prevalente del
territorio ricade nel bacino idrografico, è di tipo
qualitativo

L’analisi degli elementi di carattere geologico in senso lato del territorio deve permettere una
valutazione oggettiva della propensione al dissesto del territorio comunale. In una fase
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successiva, sulla base di una valutazione della tipologia ed intensità dei processi dissestivi, deve
essere realizzata una zonazione del territorio per aree omogenee in relazione alla pericolosità
geomorfologica intrinseca, indipendentemente dai fattori antropici presenti. Tale zonazione deve
essere anche rapportata alla propensione all’uso urbanistico, secondo tre classi di idoneità d’uso:
Classe I – Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità
geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli
interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle
prescrizioni del D.M. 11/03/1988
Classe II – Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata
pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso
l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati, a livello di
norme di attuazione e ispirati al D.M. 11/03/1988
Classe III – Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità
geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall’urbanizzazione
dell’area, sono tali da impedirne l’utilizzo qualora inedificate, richiedendo,
viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del
patrimonio esistente.
La Classe III è differenziata in sottoclassi IIIa, IIIb, IIIc in base all’assenza (sottoclasse IIIa) o
alla presenza (sottoclasse IIIb) di edificazioni, e alla presenza di un rischio non mitigabile
attraverso la realizzazione di opere di difesa (sottoclasse IIIc).
Le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica individuate dalla Classe II non sono
paragonabili alla definizione di pericolosità media o moderata del Progetto di PAI (ad esempio:
frane stabilizzate, conoidi non recentemente riattivatesi negli ultimi 30 anni o completamente
protette da opere di difesa). In questo caso, le aree interessate da fenomeni dissestivi , a
qualsiasi grado di evoluzione, sono da ascrivere alle Classi III di pericolosità.
Di conseguenza non deve esserci sovrapposizione fra le aree delimitate dal PAI e le aree ascritte
alla Classe II
In conclusione, le norme procedurali indicate dalla Circolare 7/LAP nel 1966, e aggiornate dalla
Nota Tecnica Esplicativa congiunta della Regione Piemonte e dell’Ordine dei Geologi del
Piemonte del dicembre 1999, permettono di recepire le indicazioni del Progetto di PAI e, anche,
di superarle, giungendo ad una definizione di dettaglio delle condizioni di rischio idrogeologico e
di propensione all’uso urbanistico del territorio comunale, sulla base di riscontri oggettivi, valutati
in base all’attuale stato dell’arte della geologia.
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Proposta di correlazione
Dissesti e norme P.A.I. e Classi di idoneità all’utilizzo urbanistico 7/LAP
CLASSIFICAZIONE P.A.I.
Fenomeno
FRANE

CIRCOLARE 7/LAP

Richiami e sintesi delle prescrizioni PAI, art. 9
N.d.A.
Grado di pericolosità

Area di frana attiva (Fa)
si intendono quelle in atto o verificatesi nell’arco
degli ultimi 30 anni, anche nel caso che detta attività
sia consistita in una ripresa di movimento
interessante in modo parziale e limitato il corpo di
frana
Area di frana quiescente (Fq)
sono quelle che hanno dato segni di “attività” in un
periodo di tempo antecedente agli ultimi 30 anni.

Area di frana stabilizzata (Fs)
comprendono le frane interessate da interventi di
consolidamento o che hanno raggiunto
naturalmente assetti di equilibrio.

ESONDAZIONI di carattere torrentizio *
Aree potenzialmente coinvolte dai fenomeni con
tempo di ritorno di 20 – 50 anni (Ee)

Aree potenzialmente coinvolte dai fenomeni con
tempo di ritorno superiore a 100 anni (Eb)

TRASPORTO DI MASSA SU CONOIDI
Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non
protette da opere di difesa e di sistemazione a
monte (Ca) (sono stati individuati come conoidi attivi
o potenzialmente attivi quelli che risultano interessati
da notevoli episodi di alluvionamento negli ultimi 30
anni)
Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi
parzialmente protette da opere di difesa e
sistemazione a monte (Cp) (sono state individuai
come conoidi attivi quelli che risultano essere
interessati da notevoli episodi di alluvionamento
negli ultimi 30 anni)

Aree di conoidi non recentemente riattivatisi (negli
ultimi 30 anni) o completamente protette da opere di
difesa. (Cn)

VALANGHE **
Aree soggette a valanghe con periodo di ricorrenza
di 30 anni o meno e/o soggetti a valanghe estreme
con pressione superiore a 30 kN/m2 (Ve)
Aree soggette a:

Possibili classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica
7/LAP*

Molto elevata. Sono consentiti:
Interventi di demolizione senza ricostruzione.
Interventi di manutenzione ordinaria let. A) art. 31
L. 5.8.78 n. 457. Interventi sull’esistente a
mitigazione dei fenomeni. Interventi su opere
pubbliche. Sistemazioni l.s.
Elevata. Sono consentiti:
Interventi di demolizione senza ricostruzione.
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo let. B) – c) art. 311 L.
5.8.78 n. 457 senza aumenti di superficie e di
volume.
Adeguamenti
igienico-funzionali
dell’esistente. Interventi su opere pubbliche.
Sistemazioni l.s.
Media o moderata. Sono consentiti:
Compete alle Regioni ed agli Enti locali, attraverso
gli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica, regolamentare le attività consentite (…)
tenuto conto delle indicazioni della L. 24.02.1992 n.
225

Classe III (con N.d.A. definite dal PAI) o IIIa se
inedificato
Classe IIIc o Classe IIIb4 se edificato

Molto elevata o elevata. Sono consentiti:
Interventi di demolizione senza ricostruzione.
Interventi di manutenzione ordinaria let. A) art. 31
L. 5.8.78 n. 457. Interventi sull’esistente a
mitigazione dei fenomeni. Interventi su opere
pubbliche. Sistemazioni l.s.
Elevata. Sono consentiti:
Interventi di demolizione senza ricostruzione.
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo let. B) – c) art. 311 L.
5.8.78 n. 457 senza aumenti di superficie e di
volume.
Adeguamenti
igienico-funzionali
dell’esistente. Interventi su opere pubbliche.
Sistemazioni l.s.

Classe III (con N.d.A. definite dal PAI) o IIIa se
inedificato
Classe IIIc o Classe IIIb4 se edificato

Molto elevata. Sono consentiti:
Interventi di demolizione senza ricostruzione.
Interventi di manutenzione ordinaria let. A) art. 31
L. 5.8.78 n. 457. Interventi sull’esistente a
mitigazione dei fenomeni. Interventi su opere
pubbliche. Sistemazioni l.s.
Elevata. Sono consentiti:
Interventi di demolizione senza ricostruzione.
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo let. B) – c) art. 311 L.
5.8.78 n. 457 senza aumenti di superficie e di
volume.
Adeguamenti
igienico-funzionali
dell’esistente. Interventi su opere pubbliche.
Sistemazioni l.s.
Media o moderata. Sono consentiti:
Compete alle Regioni ed agli Enti locali, attraverso
gli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica, regolamentare le attività consentite (…)
tenuto conto delle indicazioni della L. 24.02.1992 n.
225

Classe III (con N.d.A. definite dal PAI) o IIIa se
inedificato
Classe IIIc o Classe IIIb4 se edificato

Elevata o molto elevata. Sono consentiti:
Interventi di demolizione senza ricostruzione.

Classe III (con N.d.A. definite dal PAI) o IIIa se
inedificato
Classe IIIc o Classe IIIb4 se edificato
Classe III o Classe IIIa se inedificato
Classe IIIc se edificato, oppure:
CRONOPROGRAMMA: Classe IIIb1 o IIIb4 in
funzione della pericolosità valutata in dettaglio e/o
dello stato delle opere.

Classe III o Classe IIIa se inedificato
Classe IIIc se edificato, oppure:
CRONOPROGRAMMA: Classe IIIb4 – IIIb3 per la
necessità di interventi sull’esistente; Classe IIIb1

Classe III o Classe IIIa se inedificato
Classe IIIc se edificato, oppure
CRONOPROGRAMMA: Classe da IIIb1 – IIIb4 in
funzione della pericolosità valutata in dettaglio;
Possibili ambiti in Classe II

Classe III o Classe IIIa se inedificato
Classe IIIc se edificato, oppure:
CRONOPROGRAMMA: Classe IIIb4 – IIIb3 per la
necessità di interventi sull’esistente; Classe IIIb1

Classe III o Classe IIIa se inedificato
Classe IIIc se edificato, oppure:
CRONOPROGRAMMA: Classe IIIb4 o IIIb3 a
seconda della pericolosità e per la necessità di
interventi sull’esistente;
Classe IIIb1

Classe III o Classe IIIa se inedificato
Classe IIIc se edificato, oppure:
CRONOPROGRAMMA: Classe IIIb1 o IIIb4 a
seconda della pericolosità valutata in dettaglio;
possibili ambiti in Classe II

Media o moderata. Sono consentiti:
Compete alle Regioni ed agli Enti locali, attraverso
gli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica, regolamentare le attività consentite (…)
tenuto conto delle indicazioni della L. 24.02.1992 n.
225
* A seguito dell’indagine di dettaglio sui fenomeni dissestivi e del grado di pericolosità gravante sul territorio comunale, saranno perimetrati ambiti omogenei di
idoneità all’utilizzazione urbanistica, secondo le Classi individuate nella Circ. 7/LAP. Le limitazioni previste dalla Circ. per i territori così classificati dovranno essere
tradotte in Norme di Attuazione al P.R.G.C. e sostituiranno le limitazioni alle attività di trasformazione di cui agli artt. 8 e 9 delle N.d.A. al Progetto di PAI, come
specificato all’art. 18 comma 4 delle stesse norme.
** Manca per questa tipologia di fenomeni una classe di pericolosità equivalente a quella individuata per le frane stabilizzate (Fs). Tali ambiti (equivalenti alle classi
IIb l.s. e II della Circ. 7/LAP dovranno quindi essere individuati dalle indagini di dettaglio sviluppate a livello di P.R.G.C.
- valanghe estreme con pressione inferiore a 30
kN/m2
- pressione non superiore a 3 kN/m2 proveniente
dal soffio di vento di valanga (Vm)
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1.3 – La delimitazione delle aree in dissesto del PAI riferita al Comune di Chiomonte
Nella cartografia di PAI, adottata dal Comune di Chiomonte con Verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale n. 44 / 99 del 4.11.1999. Oggetto: Adozione del Progetto di Piano Stralcio
per l'Assetto Idrogeologico (PAI) a sensi della L. 18.5.89 n. 183 - Presa d'Atto del Piano
medesimo e delle cartografie allegate e formulazione di controdeduzioni a sensi dell'art. 18 c. 8
della Legge 18.3.89, sono individuate, nel territorio comunale insistente sul versante destro della
Valle di Susa, 7 aree di frana attiva (Fa), 6 conoidi attivi (Ca), e una zona soggetta a caduta di
valanghe. Sul versante sinistro è delimitata una frana attiva, una zona esondabile lungo il Clarea
e due conoidi attivi.
A) Aree di frana attiva Fa
La frana maggiormente estesa è limitata, a valle, dalla linea ferroviaria Torino-Modane, a ovest
dal Rio Gorlier, a est dal Rio Gelassa in territorio di Gravere; a monte a sud il limite segue in
modo irregolare le pendici del versante nord Cima Ciantiplagna. La zona in frana esclude il centro
abitato di Chiomonte, in quanto si arresta a monte della massicciata della linea ferroviaria, e
comprende il settore est dell'abitato di Pian Del Frais.
Altre sette frane sono state cartografate alla testata dei valloni del Rio Rumiano e del Rio Comba
Scura, in zone impervie e disabitate. In sinistra è delimitata la frana di crollo della Cappella
Bianca, attualmente sotttoposta a monitoraggio dalla SITAF e il versante soggetto a caduta massi
a valle di San Giuseppe.
C) Conoidi attivi Ca
Sono individuati come conoidi attivi, da ovest verso est, i conoidi del Rio Guillasse, del Vallone
Comba (due conoidi, uno sul terrazzo morfologico di Chiomonte, uno nel fondovalle della Dora),
dei rii Eleizane e San Rocco, Rio Maiores
D) Valanghe
Il PAI segnala solo una valanga sulla sinistra orografica del vallone a monte dell’alpeggio del
Soubeirand.

In tali aree, considerate a pericolosità molto elevata, sono consentiti Interventi di demolizione
senza ricostruzione, Interventi di manutenzione ordinaria lett. A) art. 31 L. 5.8.78 n. 457 ed
interventi sull’esistente a mitigazione dei fenomeni. Sono in ogni caso sempre consentiti interventi
su opere pubbliche e sistemazioni idrogeologiche in senso lato (cfr. TAB II alla pagina
precedente).
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2. Inquadramento geografico
2.1 – Ubicazione geografica
Il Comune di Chiomonte è situato nel settore inferiore
dell’alta Valle Susa (Piemonte occidentale), a 62 chilometri
a ovest dal capoluogo regionale. Si estende su ambo
il versanti della valle, per una estensione
di 26.66 km2. La Sede Comunale è a
m 750 s.l.m., sul versante destro
orografico della valle. A nord confina con
il comune di Giaglione, a ovest
con Exilles, a est con Gravere,
a sud con Usseaux (Val Chisone).
E’ raggiungibile con la strada
statale SS 24 e con la linea ferroviaria
internazionale Torino-Modane, mentre
è sprovvisto di allacciamento all’autostrada A32 Torino-Frejus.
Il confine settentrionale è delimitato dalla
cresta che unisce la Cima Quattro Denti
(m 2.055 s.l.m.) con la Cappella Bianca
(m 1.389). A sud è separato dal Comune di
Usseaux dalla cresta Punta Mezzodì (m 2.655,
a est) - Punta delle Vallette (m 2.743) – Cima Ciantiplagna
(m 2730) - Punta del Gran Serin (m 2.596, a ovest).
A ovest il confine coincide in parte con il corso del Rio Paturan, affluente di sinistra della Dora, e,
in destra orografica, passa lungo il versante destro dell'impluvio del Rio Gran Comba. A est il
confine è lungo il versante sud della Punta del Gran Serin, raggiunge l’alveo del Rio Maiores,
quindi raggiunge la Dora Riparia e risale per un breve tratto il Torrente Clarea.
Il versante sinistro orografico è caratterizzato dalla presenza di numerosi affioramenti rocciosi,
montonati e levigati dai ghiacciai; verso la sommità sono presenti fasce detritiche, in via di
colonizzazione da parte di arbusti e piante ad alto fusto. Il versante destro è caratterizzato da tre
settori nettamente diversi, separati da due estesi e pronunciati gradini morfologici. Il settore
inferiore è formato dal terrazzo di Chiomonte, sospeso sull'alveo della Dora da una scarpata alta

Consorzio Forestale Alta Valle Susa – via Pellousiere 6 – 10056 Oulx (TO)
Redazione: Dott. Geol. Zeno Vangelista
Dicembre 2007

12

Comune di Chiomonte (TO) – Verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello strumento
urbanistico comunale previste dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico PAI
Progetto definitivo (D.G.R. n. 22-6822 del 10-09-2007)
A1 – Relazione geologica

circa un centinaio di metri, quasi verticale e incisa profondamente dal Rio Molieres e dal Rio
Comba Scura. Il settore intermedio, è acclive e boscato; a varie quote sono presenti numerosi
pianori, più o meno estesi, che rompono l'uniformità dei pendii, dove si trovano numerose borgate
quali San Lorenzo, Grangia Marinet, Cascina Eleziane, e molte altre ancora, talvolta sprovviste di
toponimo. Lungo la fascia altimetrica del 1500 m si estende il ripiano del Frais, al di sopra del
quale il versante si fa più aspro e tipicamente alpino, con valloni detritici, affioramenti rocciosi,
creste e pareti.
Da ovest verso est, scendendo la valle, si incontrano i rii di Comba Scura, Molieres, Rumiano,
Molieres, Eleizane e San Giusto, Maiores (tributari di destra della Dora) il Paturan, il Rio Combe
ed il Clarea, tributari di sinistra della Dora.
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2.2 – Caratteristiche generali dei boschi
(Dott. For. Alberto Dotta, CFAVS)
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Chiomonte è uno dei comuni dell’Alta Valle Susa con maggiore superficie forestale. I popolamenti
del piano montano maggiormente rappresentati sono il castagneto da frutto, il castagneto ceduo
a Teucrium scorodonia, le formazioni a Rovere e pino silvestre del versante sinistreo della Dora
Riparia, le faggete eutrofiche del Ban, e le abetine mesotrofiche ed eutrofiche che entrano in
contatto con le formazione d’invasione a latifoglie mesofile, al cui interno soprattutto negli
impluvio compare il Tiglio. I lariceti ad abete bianco, i larici cembreti ed i lariceti su rodorovaccineto rappresentano la quasi totalità dei boschi subalpini sui versanti esposti ai quadranti
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settentrionali. Localmente le provvigioni e gli incrementi sono molto buoni con rischi di accumuli
eccessivi di biomassa in abetine che per assenza di rinnovazione (elevatissimi danni alla
rinnovazione da parte degli ungulati selvatici) non possono subire interventi di ringiovanimento e
di messa in rinnovazione. Il lariceto puro con localizzati pini silvestri ed intrusioni di querce e di
latifoglie mesoxerofile, forma il collante strutturare dei popolamenti a rovere e pino silvestre del
versante esposto a meridione.
2.3. Climatologia
(Dott. For. Alberto Dotta, CFAVS)
L’alta Valle di Susa è ricca di stazioni di rilevamento pluviometrico e termometrico manuali che
hanno fornito dati in continuo negli anni 1926-1977 (Stazioni pluviometriche: Bardonecchia,
Rochemolles, Salbertrand, Oulx, Cesana, Susa, Thures, Chateau Beaulard – Stazioni
termometriche; Champlas du Col,

Bardonecchia, cui si sommano Salbertrand e Oulx (dati

ufficiosi della Banca dati climatica) serie quasi complete di rilevazioni climatiche e recenti stazioni
automatiche presenti sia nei fondovalle (Salbertrand, Bardonecchia) che in quota (Sestriere,
Sagna Longa, Le Selle, Prerichard, Lago Nero, Principi)
I dati delle stazioni sono stati elaborati dalla Regione Piemonte nei recenti lavori di sintesi e
precisamente:
Collana Studi Climatologici in Piemonte
Precipitazioni e Temperature
Banca dati metereologica 1990-1997 (stazioni automatiche della Regione Piemonte)
Serie Climatiche ultracentenerie.
All’interno di queste raccolte è possibile analizzare sia il dato di ogni singola stazione, che
reperire, per le stazioni non coperte da dati diretti, le interpolazioni proposte per i dati mancanti.
Utilizzando una sintesi tra i dati climatici derivati dalle serie storiche redatte dalla Regione
Piemonte ed i dati derivanti dal calcolo dei principali indici climatici (Lang, De Martonne, Emberg,
Gams) è stato possibile indagare la natura del clima dell’Alta Valle Susa e produrre l’inserimento
delle stazioni all’interno dei Distretti Climatici così come individuati dall’IPLA (I tipi forestali del
Piemonte, 1996)

Inquadramento climatico
La valle, trasversale endo-alpina, risulta chiusa alla penetrazione di correnti umide atlantiche che
si sono impoverite scaricando piogge sulle prealpi francesi.
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Le perturbazioni che apportano precipitazioni sulla valle si originano dall’incontro di masse d’aria
fredda di origine nordatlantica con le masse di aria caldo-umida provenienti dalle regioni
nordafricane (DAVIÀ, tesi di laurea, a.a. 1991-92).
Durante il periodo invernale le perturbazioni di origine atlantica provenienti da occidente
scaricano appunto le loro precipitazioni sul versante francese e le masse d’aria ormai asciutta si
riscaldano per compressione nella loro discesa lungo le pendici italiane causando la formazione
di un vento caldo e secco, il cosiddetto “Föhn”.
I venti provenienti da est apportano più facilmente masse d’aria umida ma, dopo un certo
incremento delle precipitazioni medie annue, rispetto alla pianura nel primo tratto della valle (sino
a Condove), giungono in alta valle ormai impoveriti di umidità (BRUN, tesi a.a. 1988-89).
Tale situazione di bassa piovosità può essere esemplificata dal seguente grafico (Fig. n°x)
ottenuto dall’elaborazione dei valori delle precipitazioni medie annue a partire da est andando
verso ovest, calcolate per il periodo medio 1921-1950 (tranne per Salbertrand e Sauze d’Oulx le
cui medie sono riferite rispettivamente al periodo 1921-’70 e 1942-’61). Si è inclusa per confronto
anche Susa che si trova ai limiti inferiori dell’alta Valle.
Stazioni ordinate da est verso ovest.
Precipitazioni medie annue
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ovest

Si può osservare che Sauze d’Oulx, Rochemolles e Cesana rappresentano un’eccezione,
seppure di modesta portata, all’andamento decrescente delle precipitazioni, fatto dovuto
probabilmente alla loro particolare ubicazione che permette una maggiore captazione delle
correnti umide.
Le differenze tra le precipitazioni medie annue della conca di Bardonecchia e quelle del ramo di
valle che sale da Oulx verso il Sestriere non sono significative anche se in quest’ultimo caso
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risultano essere leggermente inferiori, probabilmente per una maggiore chiusura ai venti
provenienti dalla pianura.
E’ bene evidenziare che in nessuna stazione il totale medio annuo di precipitazione supera il
metro.
La piovosità del trimestre estivo è molto bassa, non superando mai i 200 mm; a titolo
esemplificativo questa situazione di siccità estiva è stata rappresentata, per alcune delle stazioni
citate precedentemente

Precipitazioni nel trimestre estivo
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Analizzando i dati di pluviometrici L’alta valle Susa appare caratterizzata da limitate precipitazioni
con una distribuzione delle piogge (vedere clinodiagrammi allegati) evidenzia un minimo
invernale e due massimi, molto simili, in primavera ed in autunno. (regime pluviometrico di tipo
sublitoraneo o piemontese)
Osservando invece la relazione che intercorre tra l’innalzamento di quota e le precipitazioni
medie annue si nota che non esiste una grande differenza tra le stazioni poste alla quota
maggiore rispetto a quelle inferiori (759-723=36 mm su circa 800 m di dislivello, però 773672=101 mm su 805 m); tale dati rispecchiano la tesi espressa da OZENDA (1985, op. cit.)
secondo cui l’altitudine nella zona intralpina non è il fattore principale nel determinare le variazioni
di precipitazione.
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Stazioni ordinate per altitudine crescente
Precipitazioni medie annue
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Indici climatici
L’analisi

degli indici climatici sintetici, che correlano i dati relativi alle temperature, alle

precipitazioni ed alla quota della stazione, ha fornito ulteriori e fondamentali approfondimenti.
L’indice che probabilmente analizza con maggiore capacità di sintesi il Clima dell’Alta Valle di
Susa è l’indice di continentalità di Gams di cui di seguito si riportano i dati relativi ai comuni
dell’Alta Valle Susa.

Indice di Continentalità di Gams

ctgα =

P
Q

Dove:
P= precipitazioni medie annue
Q=quota della stazione
I dati per i dodici comuni sono stati calcolati utilizzando i dati delle serie climatiche ed i dati
interpolati derivati dalla Carta Climatica delle Regione Piemonte:
Bardonecchia
Oulx
Sauze d’Oulx
Salbertrand
Exilles
Chiomonte
Gravere
Giaglione
Cesana
Sauze di Cesana

60° 00
59°.03
63° 56
53° 01
45° 19
39° 25
44° 03
43° 54
63° 00
62° 51
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Sestriere

65° 20

Dati riferiti alle stazioni di rilevamento pluviometrico
Salbertrand
Oulx
Cesana
Fenils
Bardonecchia
Chateau-Beaulard
Sauze d’Oulx

54.96
59.06
61.21
62.06
62.37
62.65
67.85

L’indice evidenzia pertanto una notevole differenza tra i dati dei Comuni che a partire da
Salbertrand (influenzata in questo dalla chiusa di Serre la Voute) arrivano a Susa (di cui l’indice di
Gams è pari a 35° 58) ed i Comuni più interni della Valle, tra cui Sauze d’Oulx, Cesana, Sauze di
Cesana e Sestriere spiccano per continentalità con valori superiori a 60°, mentre Oulx e
Bardonecchia mantengono seppur di poco valori vicini ma non superiori a 60°.
Tale indicazione, desunta da questo indice sintetico che come ricorda De Philippis (op. cit. 1937)
è un indice pluviometrico in quanto la temperatura nei paesi montuosi è in funzione diretta della
quota, permette di confermare che l’assenza del Faggio nei Comuni a partire dalla barriera
climatica di Serre La Voute, avviene in quanto si tratta di aree a spiccata continentalità (valori
superiori a 45°). Tale differenze così marcate non permettono di evidenziare fasce vegetazionali
o aree fitoclimatiche uniformi ma permettono, forse meglio di quanto indicato dal Pavari (1925) di
cogliere la relativa aridità e continentalità del clima intralpino delle testate della Valle di Susa.
Secondo l’analisi dell’indice di Gams le stazioni della valle di Susa rientrano totalmente nella
zona intralpina, per la quale l’angolo di continentalità varia entro i valori da 50° a 70°, ad
eccezione delle stazioni delle media valle che seppur di poco sono inferiori a 50°. Si può pertanto
parlare di distretto endalpico per la parte della valle oltre Serre la Voute e di distretto mesalpico
per le stazioni a valle di Serre la Voute.

Pluviofattore di Lang

i=

p
T

dove
P = piovosità media annua
T =Temperatura media annua
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Come indicato da De Philippis e da Lang medesimo (op. cit. 1937) il valore 40 segna il limite tra
climi aridi, dove i suoli non sono soggetti a dilavamento e climi umidi con dilavamento sempre più
accentuato; con valori da 40 a 60 m non si ha accumulo di Humus; se il rapporto supera 60
l’accumulo di humus avviene in tutti i suoli ed assume un’importanza sempre maggiore.
Le stazioni analizzate in Alta Valle Susa, corrispondenti ai Comuni aventi stazioni di rilevamento
e laddove non esistenti sono stati utilizzati i dati desunti dalla Carta Climatica redatta dalla
Regione Piemonte, evidenziano indici di Lang superiori alla soglia di 60 e pertanto, come indicato
nelle tabelle allegate, livelli di pedogenesi teorica tipiche delle zone temperate con suoli
assimilabili alle terre brune ad eccezione dell’area denominata steppica di Cesana e Sauze di
Cesana, dove probailmente i processi pedogenetici possono essere rallentatati dalla maggiore
aridità del clima. Questo aspetto confermerebbe le indicazioni desunte dall’analisi dell’indice di
Continentalità di Gams.

Bardonecchia
Oulx
Sauze d’Oulx
Salbertrand
Exilles
Chiomonte
Gravere
Giaglione
Cesana
Sauze di Cesana
Sestriere

84
100
88
95
96
99
90
87
107
110
97

Indice di Aridità di Demartonne
In evoluzione al Fattore climatico di Lang, viene proposta nel 1926 l’indice di aridità di
Demartonne, che dovrebbero correggere le imprecisioni formali e sostanziali del semplice fattore

i=

p
proposto da Lang, ovvero:
T

i=

p
T + 10

Dove:
P = piovosità media annua
T =Temperatura media annua
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che per l’Alta Valle Susa fornisce i seguenti valori che fanno rientrare tutte le stazioni all’interno
del Clima Temperato umido, con deflusso endo-exoreico di transizione.

Bardonecchia
Oulx
Sauze d’Oulx
Salbertrand
Exilles
Chiomonte
Gravere
Giaglione
Cesana
Sauze di Cesana
Sestriere

39
40
40
43
45
48
43
43
50
50
42

Questo indice poco aggiunge a quanto indicato dall’indice di Gams e di Lang, confermando le
caratteristiche di relativa aridità per le zone più interne e corrispondenti all’area di Cesana, pur
non confermando le analisi di dettaglio per le altre aree.

Indice di Emberg
L’indice di Emberg, anch’esso analizzato per tutti Comuni della Valle, è stato calcolato con la
formula equivalente proposta da Gams ovvero:

i=

100 * P
M 2 − m2

dove
P = piovosità media annua
M =Temperatura media del mese più caldo
M = Temperatura media del mese più freddo
Bardonecchia
Oulx
Sauze d’Oulx
Salbertrand
Exilles
Chiomonte
Gravere
Giaglione
Cesana
Sauze di Cesana
Sestriere

240.61
275.02
250.67
259.83
269.95
275.14
248.13
240.28
313.69
318.93
257.33
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I dati evidenziano che, nei limiti dell’interpretazione di un indice redatto da Emberg per le Regioni
del Nord-Africa, le stazioni dell’Alta Valle di Susa si collocano all’interno del piano umido ovvero
ad un’area che come commentato da De Phlippis (op.cit) dovrebbe far rientrare le stazioni
all’interno delle aree fitoclimatiche del Pavari come Fagetum, con tutti i problemi derivanti da
un’applicazione troppo ristretta delle indicazioni fornite dal Pavari stesso. Ovviamente questo vale
per le stazioni di fondovalle mentre quelle di basso ed alto versante dei comuni a partire da
Salbertrand ed Exilles (Rochemolles, Lago Nero, Le Selle, Sagna Longa, verrebbero collocate
all’interno del Picetum.

Conclusioni - Secondo la metodologia proposta dall’IPLA all’interno de “I Tipi Forestali del
Piemonte” (1996) LE stazioni dell’Alta Valle Susa rientrerebbero all’interno dei seguenti distretti
climatici:
Distretto Climatico Endalpico sottodistretto Asciutto i comuni di Bardonecchia, Oulx, Calviere e
parte del Comune di Salbertrand, con una piccola differenza legata ad una maggiore
continentalità per i Comuni di Sauze d’Oulx, Cesana, Sauze di Cesana Sestriere
Questo distretto è caratterizzato da piovosità inferiori ad 800 mm con periodo di aridità estiva
sottolineata unicamente dalla curva delle precipitazioni abbassata (Vedere climodiagrammi di
Walter semplificati di seguito riportati). L’evapotraspirazione potenziale e reale, calcolate con il
metodo di Thornthwite, evidenziano un periodo (mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre) in
cui si superano gli apposti derivanti dalle precipitazioni.
Distretto Climatico Mesalpico sottodistretto Asciutto per i Comuni di Exilles, porzione di
Salbertrand a valle di Serre la Voute ed ad eccezione della Conca del Gran Bosco di Salbertrand,
Chiomonte Gravere e Giaglione. In questo distretto le caratteristiche evidenziate per il Distretto
Endalpico vengono confermate nelle tendenze, eccezion fatta per il valore delle precipitazioni
leggermente superiori a 800 mm. In questo distretto si assiste ad una relativa minore
continentalità (come evidenziato dall’Indice di Gams) ed il clima più umido permette la
vegetazione del Faggio (vedere indice di Lang) e di formazioni a latifoglie mesofile con presenza
di specie come il Tiglio non presenti nel distretto Climatico Endaplico.
Di seguito vengono riportati i Climodiagrammi della stazione di Chiomonte (area Mesalpica
sottodistretto asciutto).
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Distretto Cimatico Mesalpico sottodistretto Asciutto
Riassunto dati climatici per la stazione di Chiomonte
Stazione
Altezza sul mare
Numero di anni di osservazione
Temperatura media annua
Piovosità media annua
Medio minimo giornaliero del mese più freddo
Minimo assoluto
Medio massimo giornaliero del mese più caldo
Massimo assoluto
Escursione termica media giornaliera
Pluviofattore di Gams

Chiomonte
750 (**)
44 (**)
9.2 (**)
912 (**)

**(dati desunti stazione manuale Settore Meteoidrografico e Reti di monitoraggio anni 1926-1970)

precipitazione (mm)
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Legenda:
P = Media pluriennale delle precipitazioni mensili
P rib = Curva delle precipitazioni abbassata (rapporto 10°=30mm)
PE = Evapotraspirazione potenziale secondo Tornthwaite (mm)
PA = Evapotraspirazione reale (mm)
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DATI CLIMATICI E BILANCIO IDRICO (Thornthwaite-Mather)
STAZIONE DI RILEVAMENTO :
LATITUDINE :
RISERVA IDRICA UTILE mm :
COEFFICIENTE DI DEFLUSSO:
GEN

T
It
K
P
PE
P-PE
AWL
ST
CST
AE
D
S
RO
TMD

FEB

MAR

CODICE RIFER.:

Chiomonte

QUOTA (m slm)

45,06
150
0,2
APR

MAG

0,4
0,0
0,8
54
1
53
0
150
0
1

1,9
0,2
0,8
63
7
56
0
150
0
7

4,7
0,9
1,0
78
22
56
0
150
0
22

8,4
2,2
1,1
103
45
58
0
150
0
45

11,9
3,7
1,3
103
74
29
0
150
0
74

53
11
161

56
11
161

56
11
161

58
12
162

29
6
156

GIU
15,8
5,7
1,3
79
100
-21
-21
130
-20
99
1

130

LUG
18,2
7,1
1,3
38
119
-81
-102
76
-54
92
27

76

AGO

SET

17,6
6,7
1,2
58
106
-48
-150
55
-21
79
27

55

14,7
5,1
1,0
70
75
-5
-155
53
-2
72
3

53

750

OTT

NOV

DIC

9,8
2,8
0,9
103
44
59
0
112
59
44

5,1
1,0
0,8
92
19
73
0
150
38
19

1,7
0,2
0,8
72
5
66
0
150
0
5

0
0
112

35
7
157

66
13
163

T = Media pluriennale delle temperatura medie mensili (°C)

AE = Stima Evapotraspirazione reale (mm)

P = Media pluriennale delle precipitazioni mensili (mm)

D = Deficit idrico (mm)

PE = Evapotraspirazione potenziale, secondo Thornthwaite (mm)

S = Eccedenza idrica (mm)

AWL = Perdita d'acqua cumulata (mm)

RO = Scorrimento superficiale

ST = Riserva idrica utile del suolo (mm)

TMD = Ritenzione idrica totale (mm)

ANNO
9,2
35,7
912
617
295
-155

558
58
354

CST = Variazioni della riserva idrica

Classificazione del Clima secondo Thornthwaite
Indice di aridità
Ia=
9
Indice di umidità
Ih=
57
Indice di umidità globale
Im =
48

Tipo di clima:

B2 - umido
B'1 -Primo mesotermico
r - non vi è deficienza idrica o è molto piccola
b'3
conc.estiva efficienza
termica:

53%

Classificazione del Clima secondo Köppen
Gruppo principale:
clima temperato, umido
C
Sottogruppo:
privo di stagione secca
Cf
Zone fitoclimatiche secondo Pavari
Zona fitoclimatica:
Fagetum
Sottozona:
a) sottozona calda
Tipo:
Indici climatici
Pluviofattore di Lang:
Indice di aridità di De Martonne:
Indice di continentalità di Gams
Indice di Emberger:

99
48
39,25
275,1

regioni temperate: terre brune
clima umido; deflusso idrico definitivamente exoreico

Classificazione dei regimi di temperatura e di umidità secondo la Soil Taxonomy (USDA)
Regime di umidità (Billaux):
Udic
Regime di temperatura:
Mesic
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Andamento della riserva idrica
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Condizioni di umidità nella sezione di controllo
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Bilancio idrico del suolo
Andamento della risorsa idrica all'interno del suolo
STAZIONE DI RILEVAMENTO :

Chiomonte

RISERVA IDRICA UTILE mm :

150

COEFFICIENTE DI DEFLUSSO:

0,2

Andamento della riserva idrica
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Riserva idrica
Variazione della riserva
Deficit
Surplus
Scorrimento superficiale

150
0

150
0

150
0

150
0

150
0

130
-20
1

76
-54
27

55
-21
27

53
-2
3

112
59

150
38

150
0

ANNO

53
11

56
11

56
11

58
12

29
6

0
0

35
7

66
13

58
354
71

Ritenzione idrica totale

161

161

161

162

156

130

76

55

53

112

157

163

129

Condizioni di umidità nella sezione di controllo
(giorni)
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

ANNO

Sezione completamente umida

31

28

31

30

31

30

0

0

0

0

30

31

242

Sezione parzialmente umida

0

0

0

0

0

0

31

31

30

31

0

0

123

Sezione secca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Condizioni di umidità e di temperatura nella sezione di controllo
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

ANNO

sezione secca con T>5 °C (n. gg)
sezione umida con T>8 °C (n. gg)
sezione umida (n. gg)

0
0
31

0
0
28

0
0
31

0
30
30

0
31
31

0
30
30

0
31
31

0
31
31

0
30
30

0
31
31

0
0
30

0
0
31

0
214
365

Temperatura aria °C

0

2

5

8

12

16

18

18

15

10

5

2

9

Temperatura suolo °C

2

3

5

8

11

14

17

18

16

13

8

4

10

Temperatura >5 °C (n. gg)

0

0

0

30

31

30

31

31

30

31

30

0

244

Temperatura >8 °C (n. gg)

0

0

0

30

31

30

31

31

30

31

30

0

244
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3. Inquadramento geologico
La geologia dell’alta Valle di Susa è descritta nel Foglio 54 “Oulx” della Carta Geologica d’Italia, scala
1 : 100 000 (rilievi del 1910 – 1911) e nel foglio 153 “Bardonecchia” della Carta Geologica d’Italia,
scala 1 : 50 000 (rilievi 1995 – 1998). Rilievi geologico-strutturali di dettaglio sono stati eseguiti in
tempi più recenti da Geodata e dalla SEA Consulting di Torino, limitatamente al versante sinistro
orografico della valle, nel corso degli studi per la realizzazione dell’autostrada del Frejus A32 e della
condotta di derivazione dell’impianto idroelettrico di Pont Ventoux-Clarea. Il notevole intervallo di
tempo intercorso tra la stesura della cartografia ufficiale in scala 100 000 e quella in scala 50 000,
durante il quale sono cambiati notevolmente i metodi di rilievo, di indagine e l’architettura stessa della
Geologia, ha causato una notevole differenza terminologica, oltreché di contenuto, fra i due elaborati.
Tuttavia la carta del 1910 è tuttora valida per quanto riguarda la distinzione a grande scala dei corpi
rocciosi, e quindi parzialmente sufficiente per le finalità di programmazione territoriale. Dove la vecchia
cartografia è risultata inesatta, si è attinto ai dati più recenti, mantenendo dove possibile la vecchia
terminologia, per una lettura più semplice meno specialistica ed ermetica.

La catena alpina è costituita da numerose unità tettoniche variamente deformate e sovrapposte,
effetto della collisione fra la zolla europea e la zolla africana a partire dal Cretaceo. L’oceano che
inizialmente separava i due continenti (Tetide) si è progressivamente chiuso ed i sedimenti e la
crosta oceanica sono state subdotti a profondità variabili, dove hanno subito profonde
trasformazioni. Attualmente, nel settore alpino in esame affiorano unità tettoniche di pertinenza
europea (il Massiccio d’Ambin in sinistra orografica della Dora Riparia), costituite da un
basamento cristallino pretriassico e da una copertura metasedimentaria di età permo-mesozoica,
ed unità di pertinenza oceanica (rappresentate dalla Falda dei Calcescisti e delle Pietre Verdi, in
destra orografica), formate da sequenze metasedimentarie su un basamento di crosta oceanica.
Il Massiccio d’Ambin è l’unità più profonda sotto il profilo strutturale, costituito da un basamento
cristallino pretriassico e da metasedimenti permo-mesozoici di potenza limitata, distinti in
Micascisti dei Forneaux, Complesso di Clarea, Complesso d’Ambin e Copertura mesozoica del
Massiccio d’Ambin. Affiora fra Chiomonte e Oulx in sinistra orografica, e si estende fino alla
testata della valle di Rochemolles. Si distinguono tre unità tettoniche principali.
Il Complesso di Clarea affiora nel settore inferiore del massiccio ed è costituito essenzialmente
da micascisti filladici e gneiss minuti albitizzati e rappresenta l’elemento geometricamente
inferiore del Massiccio, ed ha uno spessore massimo di circa 800 metri. E’ caratterizzata da un
evento metamorfico prealpino e da un successivo evento metamorfico polifasico alpino. I
micascisti contengono corpi metabasitici (prasiniti listate, anfiboliti).
Il Complesso d’Ambin, geometricamente superiore alla Serie di Clarea, è formato da gneiss
occhiadini albitici a tessitura e composizione omogenea, di origine magmatica e vulcanoclastica,
con intercalazioni quarzitiche e metabasitiche.
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La copertura mesozoica, depositatasi da Permiano al Giurassico, è formata da marmi, dolomie,
brecce, calcescisti; è stata successivamente coinvolta dal sovrascorrimento della Falda dei
Calcescisti, testimoniato da un livello di “carniole” s.l.m. e da una serie di scaglie tettoniche
imbricate. Le sequenze di copertura affiorano nella zona dei Quattro Denti e nel fondovalle, alla
base del terrazzo di Chiomonte (Dolomie di Gad), dove erano utilizzate in una cava per calce.
Il F° Bardonecchia 1 : 50.000 distingue sul versante sinistro della valle, in corrispondenza
di Chiomonte, gneiss leucocratici a giadeite (amc) e gneiss occhialini ad albite e clorite
(amd), facente parte del Basamento pretriassico dell’Unità Tettonostratigrafica dell’ Ambin
La cresta

dei Denti di Chiomonte è costituita da dse – Dolomie del Seguret (Unità

Tettonostratigrafica del Vallonetto), ovvero dolomie grigio-rosate, talora laminate, spesso
di aspetto sbrecciato; dolomie scure a patina chiara con intercalazioni di calcari dolomitici
scuri fetidi (Tris medio)
Lungo il fondovalle affiorano le Dolomie del Gad - dga, dolomie massicce a patina grigia,
con subordinate libelli di brecce carbonatiche, Anisico), che separano tettonicamente il
Massiccio dalla Falda dei Calcescisti che costituisce il versante destro.
La scistosità immerge verso sud-est (a franapoggio rispetto al versante), con inclinazione blanda
in prossimità del displuvio con la Val Clarea e più acclive verso il fondovalle.
Il Complesso dei Calcescisti e delle Pietre Verdi (o Falda Piemontese), affiora lungo il
versante destro dell’alta Valle Susa; è formato essenzialmente da calcescisti, calcemicascisti,
calcari cristallini, micascisti, con associate metabasiti quali prasiniti e serpentiniti.
I calcescisti sono formati prevalentemente da carbonato di calcio, quarzo, muscovite e clorite,
con grafite e pirite accessorie. Oltre ai minerali principali, i calcescisti contengono minerali
accessori quali granati e noduli grigiastri di zoisite. In talune zone il contenuto di carbonato di
calcio aumenta, con conseguente passaggio da calcescisti micacei a calcescisti calcarei fino a
marmi micacei. Di colore solitamente da grigio chiaro a grigio scuro, presentano talvolta una
patina di colore rugginoso, a causa dell’alterazione della pirite.
Ai calcescisti sono spesso associati corpi discontinui di rocce a composizione basica, dette ofioliti
o passato, pietre verdi. Calcescisti ed ofioliti rappresentano il prodotto finale delle profonde
trasformazioni operate dal metamorfismo alpino sulle rocce dell’antica crosta oceanica e sui
sedimenti del bacino della Tetide. Sono indicati come nella cartografia al 50.000 come gcc:
Complesso di Chiomonte-Venaus (Unità Tettonostratigrafica di Puys-Venaus), formati da
scisti nerastri, calcescisti carbonatici massicci a glaucofane ed epidoto. La parte
sommitale del versante destro è formata da lcs – Complesso di Cerogne dell’Unità
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Tettonostratigrafica di Cotogne-Ciantiplagna: calcescisti indifferenziati in facies scisti blu
a glaucofane ed epidoto.

Estratto dalla Carta Geologica d’Italia scala 1 : 50.000 F° 132-152-153
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La scistosità immerge verso sud-est con inclinazione variabile fino a 45°: si presenta quindi a
reggipoggio rispetto al versante.
Depositi quaternari. Nel territorio di Chiomonte affiora una estesa copertura di depositi
quaternari, originatisi da diversi processi morfogenetici. In alcuni casi essi sono stati
profondamente rimaneggiati da processi instauratisi successivamente alla loro deposizione, che
hanno alterato, e talvolta obliterato, le originarie forme. Vi è una marcata disparità nella
distribuzione dei depositi nei due versanti della valle della Dora: sul versante sinistro affiorano
essenzialmente depositi detritici, mentre sul versante destro è presente una continua copertura di
depositi di origine glaciale, dal terrazzo di Chiomonte fino alle quote più alte, dove sono sostituiti
da falde detritiche.

Depositi alluvionali – Sono presenti nel fondovalle della Dora e costituiscono i conoidi dei tributari
della Dora. Sono costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie e livelli limosi, con la presenza di
blocchi litoidi dimensioni anche metriche, in parte dilavati da preesistenti depositi glaciali ed in
parte provenienti da fenomeni di crollo delle sponde in roccia
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Depositi detritici – Alla base delle creste di entrambi i versanti affiorano detriti di falda,
eterometrici, a clasti subtabulari, con matrice fine percentualmente variabile da assente ad
abbondante, originati da fenomeni di crioclastismo e termoclastismo. Sono presenti lungo la
cresta che va dalla Cima Ciantiplagna al Gran Serin e sotto i Quattro denti.

Depositi gravitativi di massa – Sono distinguibili geneticamente come accumuli di frane di crollo e
accumuli di frane che hanno coinvolto e rielaborato depositi preesistenti. Nel primo caso sono
formati da clasti e blocchi fortemente eterometrici, in matrice fine sabbioso-limosa variabile,
presenti soprattutto sul versante sinistro, sotto la Cappella Bianca e alla base della bastionata
rocciosa di San Giuseppe – Maison. Sul versante destro si riconoscono accumuli di frana di crollo
nei settori superiori del valloni di Comba Scura e di Soubeirand. Nel secondo caso i materiali
presentano un’alta percentuale di frazione fine e i clasti possono avere spigoli debolmente
arrotondati (frana delle Colombiere, sponda sx della Dora all’imbocco delle Gorge di Susa,
antiche frane a monte della strada del Frais).
Depositi fluvio-glaciali – Sono formati da ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbie stratificate; formano la
copertura del terrazzo di Chiomonte e della Maddalena. Sono ben esposti a Chiomonte (visibili
dalla strada fra la sede comunale e il ponte di Exilles sulla Dora, sul versante sinistro), ascritti alla
Alloformazione di Chiomonte (chi), Pleistocene superiore, nella Carta Geologica 1 : 50 000.
Trattasi di depositi ghiaiosi e sabbiosi ben stratificati, con ciottoli e blocchi ben arrotondati,
localmente cementati da carbonati.

Depositi glaciali – gli unici depositi glaciali non rimaneggiati sono localizzati nel settore superiore
del versante destro, nelle località Soubeirand e Case dell’Orsiera, contraddistinti da argini laterali,
allungati parallelalmente ai valloni. Il versante fra il Frais e Chiomonte è ammantato da una coltre
di depositi glaciali rimaneggiati e colluviati (secondo alcuni autori invece si tratterebbe di depositi
di deformazione gravitativa profonda, cfr. capitolo successivo). Sono costituiti da clasti e blocchi a
spigoli con vario grado di arrotondamento, in abbondante matrice sabbiosa fine (diamicton).

Depositi travertinosi – affiorano sotto il Frais, fra le quote 1300 e 1550
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4. Inquadramento geomorfologico
L’assetto geomorfologico attuale della Val Susa è legato alla presenza dell’importante contatto
tettonico fra il Massiccio dell’Ambin e la Falda dei Calcescisti lungo il quale si è impostata la media
valle, alla presenza di un sistema di frattura a carattere regionale orientato Est-Ovest, e al diverso
tasso di sollevamento di porzioni adiacenti della catena alpina. Il sollevamento differenziale è
testimoniato dalla presenza di un antico sistema idrografico, secondo il quale le acque dell’alta valle
erano drenate verso Ovest: i corsi d’acqua di Rochemolles erano diretti verso il Melezet e, attraverso il
Colle della Scala, raggiungevano la valle della Claree. Da Chiomonte, invece, la direzione di deflusso
era orientata verso Oulx e la valle della Ripa e, attraverso il Colle del Monginevro, confluivano nella
Durance. Nel Pliocene superiore l’azione erosiva regressiva della Dora catturò il sistema idrografico
dell’alta valle, estendendosi, in una prima fase, ad Oulx e, successivamente, fino a Bardonecchia,
dove si approfondì determinando l’inversione del reticolo idrografico (attualmente il dislivello fra il Colle
della Scala e Bardonecchia è di 700 metri).
Durante l’era glaciale pleistocenica, il ghiacciaio principale dell’alta Val Susa si estendeva dal Monte
Thabor (in Valle Stretta, ora territorio francese) fino allo sbocco con la Pianura Padana occidentale a
Pianezza, con uno sviluppo lineare di circa 90 chilometri. Nella zona di Susa confluivano i ghiacciai
della Riparia, della Val Clarea e della Val Cenischia, originando una massa glaciale di notevole
spessore. La progressiva contrazione delle masse glaciali nella fase finale dell’ultima pulsione glaciale
(Wurm auct:) causò la separazione del Ghiacciaio della Val Cenischia da quello della Ripa;
quest’ultimo rimase dapprima sospeso sulle rampe di Susa, per poi oscillare in corrispondenza di
Exilles e Salbertrand. Il ritiro delle lingue glaciali maggiori avvenne con continuità, senza oscillazioni e
pulsazioni in quanto non si riscontrano apparati stadiali intravallivi, mettendo in evidenza l’azione dei
ghiacciai minori laterali, quali quello della Valle Stretta, della Rho, del Frejus e di Rochemolles, del
Thuras, del Frais-Subeirand, dapprima confluenti nel ghiacciaio principale e poi sospesi ed
indipendenti.
ll paesaggio è stato modellato principalmente dall’azione dei ghiacciai quaternari, che hanno imposto
la tipica impronta a U alle valli principali. Successivamente l’azione erosiva delle acque e, soprattutto,
lo sviluppo di importanti ed estesi fenomeni franosi estesi alla maggior parte dei versanti, ha segnato
il successivo evolversi delle forme. La valle principale è quindi caratterizzata da un ampio fondovalle
pianeggiante, sovrastato da versanti abbastanza acclivi e boscati. L’evoluzione geomorfologica è
stata controllata, oltreché dall’azione morfogenetica glaciale e torrentizia, dalle caratteristiche
geomeccaniche del substrato litoide. Alle quote più elevate del versante sinistro, dove sono presenti
rocce particolarmente resistenti all'erosione, come le quarziti e gli gneiss, vi sono creste e bastionate
rocciose. Le pareti rocciose sono spesso interessate da fenomeni di crollo causati dalla presenza di
sistemi di famiglie di fratture che delimitano blocchi di dimensioni anche decametriche, i quali vengono
destabilizzati dalle acque percolanti lungo i giunti. L'azione crioclastica contribuisce a formare potenti
coltri di detrito di falda alla base delle pareti e estesi conoidi di deiezione alla base dei canaloni. Dove
affiorano le rocce carbonatiche il paesaggio assume un aspetto tipicamente dolomitico, con pareti
verticali sovrastanti ampi ghiaioni, boschi e praterie, come nel caso della Grand Hoche, della Valle
Stretta, della Rho e dello Chaberton. Il Monte Seguret, sovrastante a nord l'abitato di Oulx, è
particolarmente caratteristico, con le pareti forate da ampie cavità di crollo e la vetta a cuspide, con il
lato orientale verticale ed il versante rivolto verso ovest occupato interamente da sfasciumi e depositi
glaciali.
Dove invece il substrato è costituito da calcescisti, l'elevata erodibilità della roccia per crioclastismo e
alterazione chimica dà origine a potenti coltri di depositi colluviali alla base di creste più o meno
continue, prive di elevazioni isolate e dal profilo trasversale asimmetrico.
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Chiomonte si trova nel settore inferiore dell’Alta Valle Susa. In questa zona la Dora si
approfondisce velocemente, dal limite orientale o inferiore della piana di Salbertrand (quota m
1006), per raccordarsi con la quota di Susa, posta a m 500 s.l.m., con una pendenza media del
2.8 %. Il torrente incide ed approfondisce una valle originariamente modellata dal ghiacciaio della
val Susa, la cui presenza è testimoniata dalle rocce montonate presenti sul versante sinistro e da
terrazzi quali quello della Ramats, opposto ma quota maggiore rispetto a quello di Chiomonte,
Champriond, Maison, San Giuseppe, Sant’Antonio, e dai rilievi a dosso di cetaceo nella zona di
Olmo. Il veloce approfondimento dell’alveo ha determinato il netto terrazzo di Chiomonte, la cui
scarpata subverticale alta m 130 taglia i depositi fluvioglaciali a sabbie e ghiaie stratificate e
quindi le sottostanti carniole e marmi dolomitici della formazione delle Dolomie del Gad. Sul
versante sinistro, circa alla stessa quota, è visibile il terrazzo della Maddalena, occupato in epoca
neolitica da un villaggio. Poco dopo Colombiere la Dora entra nella forra delle Gorge, con la
quale perde velocemente quota per raggiungere Susa.
Il fondovalle alluvionale, stretto e incassato, è poco acclive ed è orientato da ovest sud-ovest a
est nord-est, rettilineo, profondamente incassato fra il terrazzo di Chiomonte e le balze rocciose
di Sant’Antonio. La Dora forma deboli meandri a causa della progradazione dei conoidi dei rii
laterali e di modificazioni antropiche quali le opere idrauliche connesse alla centrale idroelettrica
AEM e la colmata in zona Colombier. Durante gli eventi alluvionali la Dora tende ad erodere
maggiormente la sponda destra, in Regione Garavella, mentre dalla zona Le Colombiere verso le
Gorge l’erosione spondale è più sensibile in sponda sinistra.
Nel fondovalle sono presenti alcune discariche: poco a monte della sede comunale, sull’orlo del
terrazzo è situata una discarica dello smarino proveniente dalle gallerie ferroviarie, mentre alle
Colombiere vi sono due grandi colmate costituite dal tout-venant delle gallerie della A32. Nella
medesima zona, in sinistra idrografica, si nota la presenza di due doline, di cui una sicuramente
comunicante con la Dora, create dal carsismo di dissoluzione delle sottostanti carniole.
I corsi d’acqua laterali incidono profondamente il versante, determinando frane rototraslazionali
sulle sponde per erosione al piede: Rio Comba Scura, Rio Rumiano, Molieres, Cotsonet. I torrenti
formano limitati conoidi alluvionali nel fondovalle della Dora, soggetti all’erosione del corso
d’acqua principale durante gli eventi alluvionali. L’analisi aereofotogrammetrica evidenzia la
presenza di antichi apparati di conoide sospesi presenti sul terrazzo di Chiomonte, coalescenti
ed appiattiti, ora dissecati dall’erosione dei corsi d’acqua, che, approfondendosi, formano ora i
conoidi nel fondovalle della Dora, attivi.
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Il versante sinistro è caratterizzato da pendenza elevata, interrotto nella parte inferire da una
bastionata rocciosa su cui sorgono le frazioni di San Giuseppe e Sant’Antonio. Il reticolo
idrografico, rappresentato dai torrenti Paturan e Comba è ad andamento rettilineo, poco
gerarchizzato. La Banca Dati Geologica della Regione Piemonte riporta i seguenti processi di
versante:

ANNO

?

LOCALITÀ

PROCESSO

DANNI

La Maddalena

Frana generica

Strutturali ad edifici

1981

Strada per Giaglione

Frana generica

Viabilità

1981

Strada Ramats-Cels

Frana generica

viabilità

Il versante destro presenta caratteri geomorfologici complessi: la caratteristica saliente è
rappresentata dal pendio compreso tra Chiomonte (m 750 s.l.m.) e il Pian del Frais (m 1480),
mediamente acclive e attualmente boscato (alla fine del 1800 era spoglio ed utilizzato per lo
sfalcio e i seminativi). Il profilo è interrotto da numerosi ripiani sui quali sono state edificate
abitazioni che riportano sugli architravi la data di fondazione: la Grangia Burin a quota 1115 sul
displuvio fra il rio Rumiano e il Comba Scura riporta le date1689 e 1801. A m 1500 il versante è
interrotto da un netto ed esteso ripiano, sul quale sorge la stazione sciistica del Frais. Dal ripiano
al displuvio con la Val Chisone la morfologia assume caratteristiche di alta montagna, con
profondi valloni, ampie falde detritiche e pareti rocciose. La zona del Frais divide nettamente i
versante in due ambienti geomorfologici distinti e rappresenta un livello di base dell’antico
ghiacciaio della Val Susa il quale, continuando ad approfondirsi nella zona di debolezza
rappresentata dal contatto fra il Massiccio d’Ambin e la Falda dei Calcescisti, ha lasciato in alto
una sorta di versante sospeso, sede dei ghiacciai secondari che hanno originato, fra l’altro, i
cordoni glaciali del Soubeirand e delle Case dell’Orsiera. Al Frais si riconoscono, in
aerofotogrammetria, due cordoni glaciali, uno a Ovest subrettilineo, uno a Est del rio Molliere, a
pianta semicircolare, interrotto da una incisione svasata un tempo sede di un scaricatore glaciale
(cfr Elaborato B2-a). Poco a valle, nella zona La Croce, a m 1350 (verso il confine con
Gravere), si riconosce una forma allungata parallelamente al versante, separata da esso
da una depressione, che può essere interpretata come uno scaricatore glaciale laterale
collegabile all’apparato glaciale del Frais oppure, all’opposto, come una zona di trazione
del versante.
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La potenza dei depositi glaciali si assottiglia nel settore inferiore del versante dove, intorno ai
1000 metri di quota, la superficialità del substrato roccioso determina la presenza di numerose
sorgive, captate per l’alimentazione degli acquedotti comunali, e una zona umida a monte del
Villaggio Stella.

Nelle note illustrative della Carta Geologica scala 1 : 50 000 è segnalata la presenza di depositi
travertinosi sul versante nella fascia altimetrica compresa tra le isoipse 1300 e 1550; nelle Note
Illustrative si specifica che “la precipitazione del carbonato di calcio è sistematicamente legata a
settori di versante coinvolti da deformazioni gravitative profonde impostate in rocce
carbonatiche”. In effetti si rinvengono sparsi sul pendio depositi e campioni di concrezioni
vacuolari, originate dall’incrostazione di carbonati su resti vegetali quali erba, rametti, muschio
(travertino fitotermale). Se è vero che il travertino segnala la presenza di un substrato roccioso
fratturato, nel quale si è impostata una circolazione di acque per percolazione, ciò non indica
necessariamente la presenza di una deformazione gravitativa profonda di versante: in val Susa
sono frequenti i fenomeni di carbonatazione, che possono anche incrostare pareti di roccia e
suoli, dovute alla presenza di sali disciolti dalle acque circolanti in litotipi aventi una percentuale
carbonatica apprezzabile, come i calcescisti ( e quindi non solo e necessariamente in calcari,
dolomie e carniole, geomasse aventi spesso ma non sempre la funzione di “lubrificate tettonico”).
In mancanza di sondaggi geognostici spinti ad una profondità apprezzabile nel substrato litoide
non si può affermare con certezza la presenza di una deformazione fragile pervasiva del
versante.

Il Progetto di PAI delimita buona parte del versante destro come area di frana attiva (Fa),
delimitata a ovest dal Rio Moliere e a est dal corso del Rio Gelassa, in Comune di Gravere, sulla
base della Banca Dati Regionale (1981).

Il documento scientifico più recente ed attuale è

rappresentato dal Foglio 153 Bardonecchia della Carta Geologica d’Italia scala 1 : 50 0000, nella
quale sul versante a monte di Chiomonte non è riportato alcun fenomeno gravitativi di versante.
Analogamente la carta del dissesto idrogeologico allegata al Piano di Protezione Civile
Comunale, redatto dalla Regione Piemonte (elaborato C4) segnala, per il versante del Frais, solo
la possibilità di frane superficiali per colamento. Inoltre sopralluoghi di terreno non hanno
evidenziato particolari fenomeni gravitativi, ad eccezione di quelli legati a fenomeni erosivi al
piede causati dai corsi d’acqua e a zone sature nell’alveo del Moliere, poco a valle del Frais.
La Banca Dati Geologica della Regione Piemonte riporta i seguenti processi di versante:
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ANNO

PROCESSO

LOCALITÀ

DANNI
3

1881 Galleria Combetta

Frana di crollo < 100 m

viabilità

1890

Galleria Combetta

1957

Strada per il Frais

Frana generica al piede di Viabilità
versante
Frana generica
Viabilità

1957

Frais

Alluvionamento del Moliere

Viabilità e/o infrastrutt

1981

Frais

Frana generica

Viabilità

1981

Ponte FS Gran Comba

Piena torrentizia

viabilità

I processi citati sono limitati a frane per erosione al piede delle sponde dei rii e frane per
instabilità dei tagli stradali in occasione di eventi alluvionali. L’unico evento degno di nota ai fini
della pianificazione urbanistica, a parere dello scrivente, è quello del 1957, causato
dall’alluvionamento del Rio Moliere al Frais.
In accordo a quanto indicato dall’ARPA Piemonte, è consigliabile installare un sistema di
monitoraggio interferometrico SAR, con l’installazione sul versante di opportuni caposaldi che
permettono di controllare mediante sistemi radar satellitari eventuali spostamenti del versante.
Per quanto riguarda i processi di fondovalle la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte
riporta fenomeni di alluvionamento torrentizio riferiti agli eventi alluvionali del 1728, 1957 e 1981.
Durante l’alluvione dell’ottobre 2000 la Dora ha eroso la sponda destra in Regione Garavella,
asportando un vecchio manufatto (torre) di uso incerto.
4.1 – Corsi d’acqua e Conoidi alluvionali di fondovalle
I corsi d’acqua presenti su entrambi i versanti della valle della Dora hanno andamento circa
rettilineo, con pendenza medio-elevata e sono poco gerarchizzati. In particolare i corsi d’acqua
del versante destro incidono profondamente la copertura detritica quaternaria, determinando
numerosi dissesti dovuti all’erosione al piede dei versanti: dove il corso d’acqua incide il substrato
roccioso si possono verificare frane per crollo di blocchi lapidei, dove invece è presente la
copertura quaternaria, l’erosione lineare innesca frane di tipo traslazionale e rototraslazionale
(ad esempio lungo Rio Comba Scura). Grazie al marcato approfondimento degli alvei, i corsi
d’acqua possono causare limitati dissesti in corrispondenza delle zone urbanizzate,
essenzialmente a causa della presenza di tratti intubati (Rio Chapelle).
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Il rio Molliere attraversa l’abitato del Frais con un alveo poco inciso, donde il pericolo di
alluvionamento delle aree circostanti. Nella verifica idraulica (Elaborato A2a) è sottolineata la
necessità della ricalibratura dell’alveo, per permettere il deflusso della portata di progetto, per
eventi con tempi di ritorno cinquecentennali. Il Settore prevenzione territoriale dell’ARPA
Piemonte, a seguito di una prima analisi degli elaborati delle presenti verifiche, ha suggerito, in
data 18 aprile 2003 (in allegato al fondo del presente elaborato) di verificare le condizioni di
pericolosità indotte dal corso d’acqua sull’abitato del Frais, in particolare per quanto riguarda il
trasporto di massa. Tale richiesta è confortata dall’osservazione della presenza di un bacino
idrografico, a monte del Frais, avente estensione lineare di circa 1 km, caratterizzato dalla
presenza di cospicui depositi quaternari (di origine gravitativa e glaciale). L’erosione su tali
depositi operata dal Molliere poterebbe innescare fenomeni di lave torrentizie (debris flows) a
scapito dell’abitato.

CORSI D'ACQUA
Idronomo

Intensità

Codice

Rio Comba Scura
Rio Molliere
Rio Rumiano
Torrente Clarea
rio innominato
Dora Riparia
Rio Gelassa
Rio Paturan
rio Cumbe
rio di Ramats
rio innominato
rio innominato
Rio San Giusto - Chapelle 1
Rio San Rocco - Chapelle 2
Rio Majores - Fourche 2
Rio Elezane - Fourche 1
rio innominato
Comba Scura
rio innominato
rio innominato

molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
media/moderata
molto elevata
media/moderata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
media/moderata
media/moderata
media/moderata
media/moderata
media/moderata
molto elevata
molto elevata
molto elevata

EeL
EeL
EeL
EeL
EmL
EeL
EmL
EeL
EeL
EeL
EeL
EeL
EmL
EmL
EmL
EmL
EmL
EeL
EeL
EeL
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rio innominato
rio innominato
rio innominato
rio innominato
rio innominato
rio innominato
rio innominato
rio innominato
rio innominato
rio innominato
rio innominato
rio innominato
rio innominato
rio innominato
rio innominato
rio innominato
rio innominato
rio innominato
Rio Elezane

molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
media/moderata

EeL
EeL
EeL
EeL
EeL
EeL
EeL
EeL
EeL
EeL
EeL
EeL
EeL
EeL
EeL
EeL
EeL
EeL
EmL

Nella letteratura scientifica sono presenti da anni svariati metodi di calcolo per la quantificazione
dei volumi detritici mobilizzabili da eventi di lave torrentizie, proposti, ad esempio, da Rickenmann
e Zimmermann (1993), Hampel (1977), Kronfellner-Kraus, (1982), Van Dine (1985), Takei (1984),
Tropeano e Turconi (1999), a cui si aggiunge la sterminata produzione scientifica di Takahashi,
basata soprattutto sulle caratteristiche reologiche delle lave torrentizie. Ogni formula proposta
prende in considerazione vari parametri del bacino idrografico in esame, quali la pendenza del
conoide, vari coefficienti erosivi, area del bacino, coefficienti correttivi adimensionali che, talvolta,
sembrano individuati per “far tornare i conti”. In ogni caso, gli algoritmi più completi prevedono
stime della potenza (spessore) ed estensione areale dei detriti mobilizzabili, presenti lungo i
versanti. Tale parametro è chiaramente cruciale nella determinazione della magnitudo, ma è
anche il parametro più difficilmente determinabile e il più dipendente da considerazioni
soggettive, in mancanza di dati oggettivi derivanti, ad esempio, da intensive campagne di
sondaggi geognostici o geofisiche. ad esempio, una falda detritica ora boscata, quanto è
suscettibile all’erosione durante un evento meteorico prolungato e/o intenso? E qual è il suo
spessore? E quale potrebbe essere lo spessore mobilizzabile?
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La difficoltà di determinare esattamente tutte le variabili in gioco si evidenzia applicando tutte le
formule reperibili allo stesso caso: si ottengono valori di magnitudo (volume) variabili fra loro
anche di due-tre ordini di grandezza e, quindi, inutilizzabili a fini pratici.
Per quanto riguarda il Rio Molliere al Frais, i calcoli utilizzando i metodi di Takahashi indicano la
possibilità che un evento di pioggia di 30 minuti (pari al tempo di corrivazione del bacino alla
sezione di chiusura al Frais (Giandotti)), è in grado di mobilizzare i detriti presenti lungo l’intero
alveo, con una portata solida alla sezione di chiusura valutabile in 140 m 3 / s. Nella verifica
idraulica delle sezioni del Molliere al Frais (elaborato A2a – B11) sono indicate le sezioni teoriche
in grado di smaltire l’ondata di piena (portata liquida + portata solida) di 92 m 3 / s. Evidentemente
occorrerà tenere presente tali valori di portata nella fase di progettazione per la ricalibratura
dell’alveo e il rifacimento degli attraversamenti nel segmento del Rio Molliere che attraversa il
Frais. Tuttavia è da sottolineare la presenza a monte del Frais, nella zona dell’alpeggio
Suberand, di una ampia zona poco acclive, corrispondente a depositi glaciali sui quali si
sono sovrapposti, in tempi più recenti, colate detritiche, che hanno conferito alla
superficie topografica una morfologia a cordoni allungati lungo la pendenza del versante.
Tale repentina diminuzione di pendenza

consente una diminuzione dell’energia di

trasporto del corso d’acqua, che qui sedimenta gran parte del suo trasporto solido; la
presenza di barre e cordoni favorisce la divagazione delle acque delle piene, delle quali
solo una parte raggiunge l’abitato del Frais.
Nel 2005 sono terminati i lavori di adeguamento della sezione idraulica del Molliere nel
tratto compreso fra l’immissione nel Pian del Frais ed il primo attraversamento, che era
costituito da un tubo di 1000 mm di diametro, ora sostituito con una passerella pedonale
in legname, verificata con tempo di ritorno di progetto di 500 anni. Le sponde sono
protette dall’erosione torrentizia mediante scogliere in massi, rinverdite.

Il trasporto solido dei tributari laterali della Dora Riparia ha creato, in corrispondenza della
diminuzione di pendenza coincidente con il fondovalle principale, conoidi alluvionali di più
generazioni.
I conoidi attuali dei corsi d’acqua laterali, situati nel fondovalle della Dora, sono di limitate
dimensioni, incisi dai rispettivi corso d’acqua torrente e terrazzati a causa del progressivo
approfondimento del letto della Dora: nessuno di essi è situato in aree antropizzate o di futura
urbanizzazione.
Sul terrazzo di Chiomonte si riconoscono gli antichi conoidi del Rio Molliere e dei Rio Eleizane
(Chapelle), con profilo trasversale appiattito. Il Molliere ha profondamente inciso l’antico conoide
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e, dopo aver formato una forra che attraversa il terrazzo di Chiomonte, attualmente sedimenta nel
fondovalle, formando un piccolo conoide terrazzato dalla Dora. Il conoide del rio EleizaneChapelle

è

difficilmente

riconoscibile

a

causa

della

sezione

poco

pronunciata

e

dell’urbanizzazione. A monte della ferrovia il rio forma un piccolo conoide attraversato dall’asta
con andamento tortuoso, canalizzato con conci in cemento, di sezione sicuramente insufficiente.

CONOIDI ALLUVIONALI
Denominazione
Pericolosità

Codice

Soubeirand 2
Soubeirand 1
Rio Gelassa
Clarea
Clarea
Rio Gelassa
Lombarde
Cotsonet
Cotsonet
Rio Molliere
Rio Paturan
Rio Cumbe
Rio Comba Scura
Lombarde
Sant'Antonio
Sant'Antonio

CAe1 -3
CAe1 -4
CAb1 -5
CAe1 -6
CAe1 -7
CAb1 -8
CAb1 -9
CS -10
CAb1-10
CAe1 -12
CAe1 -15
CAe1 -16
CAe1 -17
CAb1 -18
Vm -1
Vm -2

molto elevata
molto elevata
elevata
molto elevata
molto elevata
elevata
elevata
media/elevata
elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
molto elevata
elevata

4.2 Frane presenti nelle zone di interesse urbanistico e limitrofe
Frana della Maddalena La località Maddalena è situata sul versante sinistro della valle della Dora
Riparia, nella fascia altimetrica inferiore del versante sud dell’elevazione denominata Cappella
Bianca (m 1389) in Comune di Chiomonte, alla quota m 740 s.l.m. E’ raggiungibile con la strada
che si congiunge con la S.S. n. 24 subito a monte del Ponte Nuovo sulla Dora, con il quale la
statale passa dal versante destro al versante sinistro della valle, oppure dalla sede comunale di
Chiomonte, con la strada per Regione Garavella. Infine vi è una strada sterrata che congiunge La
Maddalena con la borgata San Giovanni di Giaglione, attraversando la Val Clarea in
corrispondenza dello sbocco vallivo. Il versante, esposto a sud-est, ospita nella fascia altimetrica
medio-bassa, vigneti su un’estensione areale pari a m 2 160.132. A monte della Maddalena la
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pendice meridionale della Cappella Bianca è interessata da estesi fenomeni di crollo, ripetuti nel
tempo: uno studio di Geodata del 1988 ha individuato almeno tre eventi, il più antico dei quali è
avvenuto quando il fondo vallivo era ancora occupato dal ghiacciaio della val Susa. La ripetitività
dei fenomeni gravitativi è stata messa in evidenza anche dagli studi sul sito archeologico di età
neolitica presente alla base della frana, la cui occupazione sembra essere cessata bruscamente,
probabilmente per un crollo innescato da una scossa sismica, evento testimoniato dalla
particolare giustapposizione dei blocchi e dal fatto che numerose tombe appaiono danneggiate
con deformazioni da impatto diretto. Il corpo di frana, inoltre, è interessato da un lento

creeping, anche questo testimoniato dalla dislocazione uniforme degli elementi costituenti le
antiche tombe. In epoca romana e medioevale l’antica Chiomonte sorgeva in questa zona,
abbandonata nel 700 d.C. per la località attuale (la strada romana di collegamento, in parte
ancora presente, percorreva il versante sinistro della valle, passando per la frazione San
Giovanni di Giaglione e i Mulini della Val Clarea). Gli antichi edifici medioevali e romani
furono poi distrutti da una frana.
Il substrato roccioso affiorante in più punti nella parte alta è caratterizzato dalla presenza di
numerose famiglie di giunti che determinano uno stato di fratturazione pervasivo, isolando
blocchi di forma prismatica e lastriforme, spesso staccati dal versante e in condizioni limite di
equilibrio. In alcuni casi la superficie d’appoggio dei blocchi è precaria, in quanto costituita da
detrito alterato, facilmente erodibile e mobilizzabile da piogge intense.
I blocchi rilevati possono traslare con vari cinematismi, quali lo scivolamento planare lungo
superfici di giunto oppure lungo il pendio, ribaltamento, ribaltamento con componente rotazionale.

La frana è stata studiata e monitorata dalla Compagnia Torinese Monitoraggi (Citiemme) per
conto della SITAF, società che gestisce l’autostrada A 32, in quanto alla base del pendio vi è
l’imbocco di una galleria. I dati, sotto forma di rapporti periodici, sono inviati anche al Servizio
Geologico della Regione Piemonte. Sul versante sono stati posizionati 85 strumenti,
comprendenti estensimetri, clinometri, misuratori di giunto ed un termometro. Successivamente,
a causa di malfunzionamenti, danneggiamenti e quant’altro, una parte della strumentazione, pari
a 62 unità, è stata progressivamente rimossa, rimanendo quindi 23 strumenti in posto (alla data
1° novembre 1998).

Sulla base dei dati raccolti è possibile formulare alcune considerazioni sull’azione mitigatrice
degli interventi SITAF e della capacità previsionale di eventuali dissesti del sistema di
monitoraggio.
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La densità della strumentazione del sistema di monitoraggio, capillare nel periodo iniziale di
esercizio, si è progressivamente ridotta (alla data novembre 1998). Si può tuttavia affermare
che, a prescindere dalle tipologie

e densità strumentali, il monitoraggio è in grado di

evidenziare traslazioni lente e progressive che possono portare al limite della stabilità,
mentre i fenomeni di crollo di grandi blocchi rocciosi rivestono un carattere improvviso e,
nella maggior parte dei casi, definitivo, con il conseguente rotolamento a valle.
A protezione dell’imbocco della galleria autostradale la SITAF ha disposto sul versante
numerose reti paramassi, che offrono una valida protezione dalla caduta di massi di
dimensioni medie.
Frana delle Colombiere – Il fenomeno è stato causato dall’erosione al piede della sponda sinistra
della Dora, durante l’evento alluvionale dell’ottobre 2000. Il conseguente cedimento, esteso per
una lunghezza di m 60 per una altezza massima di m 50 circa, ha interessato i depositi
fluvioglaciali del versante, denudando parzialmente i calcescisti sottostanti.

Frana del ponte della Regione Garavella - Il fenomeno è stato causato dall’erosione al piede della
sponda destra della Dora, durante l’evento alluvionale dell’ottobre 2000. Il conseguente
cedimento ha interessato i depositi fluvioglaciali del versante, con l’asportazione di parte del
sedime stradale. La viabilità è stata ripristinata con la realizzazione di un muro di cemento
armato.

Frana del Villaggio La Quiete - Il dissesto è situato sulla scarpata del terrazzo alluvionale sul
quale è edificato Chiomonte, esposto a nord e di pendenza elevata. Il substrato è formato da
depositi fluvioglaciali, costituiti da sabbie ghiaiose e ghiaie con ciottoli, talvolta debolmente
cementate, che presentano ottimi valori di angolo di attrito interno. A circa metà della scarpata
affiora una bancata di marmi grigi e carniole. La pendice, dall’andamento uniforme, è interessata
in corrispondenza del Villaggio, da una evidente incisione, un tempo usata come scarico delle
acque e di rifiuti dai militari che abitavano le casermette.
L’azione erosiva delle acque ha determinato la formazione di una incisione estremamente
acclive, avente alla base i marmi. Successivi eventi franosi di modesta entità, causati dal naturale
arretramento della corona, hanno ulteriormente aumentato la pendenza dell’incisione, che
attualmente è quasi verticale. Il coronamento si trova a circa due metri dalla recinzione di un
edificio del villaggio.
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Fenomeni gravitativi di massa
FENOMENO

DENOMINAZIONE

CODICE

frana di crollo attiva
saturazione attiva
frana di crollo attiva
traslativa quiescente
saturazione attiva
frana di crollo attiva
frana di crollo quiescente
frana di crollo quiescente
frana di crollo attiva
frana di crollo quiescente
frana di crollo attiva
frana di crollo attiva
frana di crollo attiva
frana traslativa
frana composita quiescente
frana composita quiescente
frana di crollo quiescente
frana composita attiva
frana di crollo attiva
saturazione attiva
traslativa quiescente
traslativa quiescente
frana composita quiescente
frana composita quiescente
frana composita attiva
DGPV

Cappella Bianca - Maddalena
Villaggio La Quiete
Dora Riparia sx
Garavella strada provinciale
Rigaud
Champriond
San Giuseppe
Clarea dx
Quattro Denti versante nord
Campriond sud
Comba Scura sx 1
Comba Scura 1
Comba Scura sx 2
Aramelle
Charchelette
Gran Serin
Cresta di Naia
Fourche
Rio Mollieres 1
Frais 1
Richard
Albaret
Crosas
Le Ruine - Clarea Sx
Allardo
Versante Frais

FA1 -D-01
FA9 - D02
FA1 - D03
FA4 - D04
FA9 -D05
FA1 -D-06
FQ1 -D-07
FQ1 -D-08
FA1 -D-09
FQ1 -D-10
FA1 -D-11
FA1 -D-12
FA1 -D-13
FA4 -D-14
FQ10 -D-15
FQ10 -D-16
FQ1 -D-17
FA10 -D-18
FA1 -D-19
FA9 -D-20
FA4 -D21
FA4 -D22
FQ10 -D-23
FQ10 -D-24
FA10 -D-25
FQ8-D-26

Il dissesto potrebbe coinvolgere gravemente la stabilità dell’edificio, a causa della prossimità della
nicchia, dell’elevata pendenza e della notevole estensione verticale; fortunatamente, le ottime
proprietà meccaniche delle ghiaie del substrato, talvolta cementate e, molto probabilmente,
sovraconsolidate, lasciano supporre un’evoluzione del dissesto lenta. Ciononostante è da
prendere in considerazione una sistemazione della pendice per mettere in sicurezza l’edificio
posto immediatamente a monte: data l’acclività del versante e la breve distanza dei manufatti,
l’intervento si preannuncia finanziariamente oneroso, in quanto occorre prevedere l’uso estensivo
di opere speciali di fondazione (micropali).
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4.3 Valanghe

Il censimento e la localizzazione delle valanghe è stato realizzato acquisendo la cartografia
del Progetto di PAI (nella quale è segnalata un’unica valanga sopra il Frais), analisi della
documentazione aereofotogrammetrica ed interviste a tecnici ed operatori (geom. G.Peyrolo,
UTC Chiomonte, Agente Forestale CFAVS Flavio Remolif). Le singole valanghe sono state
distinte in base alla classificazione del PAI:
valanghe con ricorrenza minore di 30 anni
valanghe con ricorrenza maggiore di 30 anni
valanghe storiche: fenomeni di cui è mantenuto il ricordo dell’evento per la sua eccezionalità ed
unicità.

1 – Valanga di Verger-1
La valanga si stacca dalle pendici della Cima dei Quattro Denti e percorre il canalone del rio
Paturan fino ai pressi di Champriond, danneggiando l’attraversamento della strada. Ha frequenza
elevata e si verifica quando l’altezza del manto nevoso è superiore a cm 100.
2 – Valanga di Verger-2
Si stacca dagli ampi prati sottostanti le Case Rimat e confluisce nel canalone del Rio Paturan a
circa quota m 1000, sfiorando la borgata Vergier. . Ha frequenza elevata e si verifica quando
l’altezza del manto nevoso è superiore a cm 100.
3 – Valanga di Maison
La valanga, secondo racconti di abitanti del luogo, si stacca dai prati del canale appena
accennato posto a valle di Case Beal e passa tra la borgata Maison e la borgata Vergier senza,
pare causare danni.
4 – Valanga dell’Alpe Arguel-1
La valanga si è verificata, a memoria d’uomo, una sola volta nel 1885: staccatasi poco a valle
dell’Alpe Arguel, a quota m 1900, avrebbe percorso l’intero versante, raggiungendo la ferrovia e
seppellendo il casello ferroviario a quota 816. Viene ricordata in quanto nello stesso giorno
precipitarono analoghe valanghe in Comune di Exilles, pare a causa di una scossa sismica. Alla
fine del 1800 il versante era coltivato e utilizzato a pascolo, privo di copertura arborea.
5 – Valanga dell’Alpe Arguel-2
Parte da quota 2000 e raggiunge il piano Charchelette, percorrendo la nicchia di una natica
frana. Ha frequenza elevata ma non provoca danni in quanto interessa una zona disabitata.
6 – Valanga dell’Orsiera-1
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La zona di distacco è formata dall’ampio vallone sottostante la cima delle Vallette (m 2743): la
massa nevosa, proveniente dalla conca, si incanala a quota 1850 e raggiunge la zona Carbonella
a quota 1500. Ha frequenza elevata ma non provoca danni in quanto interessa una zona
disabitata.
7 – Valanga dell’Orsiera-7
La zona di distacco è formata dall’ampio vallone sottostante la cima delle Vallette (m 2743): la
massa nevosa, proveniente dalla conca, si arresta a quota 1850 e talvolta prosegue, dando luogo
alla valanga descritta al punto precedente. Provoca danni alla viabilità forestale.
8 – Valanga del Soubeirand-1
Si stacca a quota circa m 2100 sul versante sud della Rocca dei Camosci e si arresta a quota
1900, con frequenza elevata. E’ l’unica valanga censita nel Comune di Chiomonte nella
cartografia di PAI. Ha frequenza elevata ma non provoca danni in quanto interessa una zona
disabitata.
9 – Valanga del Soubeirand-2
Si stacca dalle pendici del Vallon Barbier e raggiunge i pressi dell’Alpe Soubeirand, senza
causare danni grazie alla morfologia del luogo (canali ed argini glaciali). Ha frequenza maggiore
di 30 anni.
10 – Valanga della Madonna della Neve
Si stacca a quota 2300 e percorre un antico alveo di frana, con frequenza elevata. Ha frequenza
elevata ma non provoca danni in quanto interessa una zona disabitata.
11 – Ipotetica valanga di Sant’Antonio
A monte di Sant’Antonio è presente un canalone molto svasato, boscato che, per le
caratteristiche geomorfologiche, potrebbe essere un canalone di valanga, a causa della acclività,
dell’assenza di un corso d’acqua a carattere perenne e dal profilo trasversale a U molto allargato.
A memoria d’uomo non sono stati riscontrati eventi valanghivi, ed è stato cartografato grazie
all’analisi aereofotogrammetrica ipotetica. A causa della sopravvenuta modificazione dell’uso del
suolo negli ultimi 30 anni (ora il versante è completamente boscato), si può considerare tale
valanga come un fenomeno cessato.

La maggior parte delle valanghe censite non rappresenta un problema per centri abitati e aree
urbanizzate, ad eccezione delle valanghe del Vergier e di Maison, dove è necessaria la
programmazione di interventi quali cavalletti da neve e rimboschimenti nella zona di distacco.
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4.4 Canalizzazioni
Nel territorio di Chiomonte sono presenti su entrambi i versanti della valle numerosi canali di
irrigazione. Molti sono in condizioni precarie, in particolare per quanto riguarda le opere di presa.
Una cattiva manutenzione di tali canali può causare la fuoriuscita delle acque, le quali possono
innescare dissesti anche gravi. Nel crono programma allegato è prevista la manutenzione
ordinaria e straordinaria di tali opere.
Nelle indicazioni del Settore decentrato delle OO.PP. della Regione Piemonte datate 14 aprile
2003 (in allegato alla fine del presente elaborato), è richiesta la definizione di adeguate fasce di
rispetto di assoluta inedificabilità “la cui ampiezza dovrà risultare, oltre che dalle verifiche
idrauliche effettuate sulle sezioni d’alveo allegate, (…), da valutazioni e considerazioni basate su
criteri cautelativi, quali, nella fattispecie: (…) possibilità di innesco di lave torrentizie con ingente
trasporto solido (…)”
Tale prescrizione non è stata accolta dallo scrivente nella redazione degli elaborati, in quanto si
fa presente che la portata di un canale o di una gora è prefissata dalle dimensioni dell’opera di
presa, che, peraltro, è regolabile manualmente è accolta nelle di Norme di Attuazione.
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5. Sismicità
Nella Relazione geologico-tecnica del PRGC del 1985, redatta dal Dott. Geol. Paolo Leporati si
legge:
“Parte del pinerolese, Val Chisone, Pellice e la bassa Val Susa sono caratterizzati da una
frequente attività sismica con eventi prevalentemente di bassa energia, ma a volte di discreta
intensità. Negli ultimi due secoli gli eventi più importanti risentiti sono stati i seguenti:

LATITUDINE

LONGITUDINE

IO (M.S.K.)

2 aprile 1908

44°52’

7°16’

VIII

1 novembre 1858

44°50’

7°20’

VIII

5 settembre 1886

45°05’

7°22’

VII

26 ottobre 1914

45°06’

7°20’

VII

22 maggio 1943

45°06’

7°30’

VI – VII

17 febbraio 1947

44°54’

7°18’

VII – VIII

5 gennaio 1980

44°58’

7°19’

VII

DATA

Il Comune di Chiomonte (…) non è compreso nelle fasce considerate soggette a movimenti
tellurici. Tuttavia gli studi sui terremoti hanno rilevato che l’attività sismica è abbastanza frequente
e che, in certi casi, le intensità registrate hanno assunto livelli consistenti. Baratta (1901)
individua la massima sismicità del Piemonte nella zona compresa tra il Pellice e la Dora Riparia,
e nota un centro secondario nei pressi di Susa. Malaroda e Raimondi (1957) mettono in relazione
la sismicità della valle con la presenza di piani di movimento esistenti nella zona, e localizzano
quattro epicentri tutti nella bassa valle: uno al suo imbocco, altri due a metà della bassa valle
spostati verso la Val Chisone e l’ultimo, incerto, a Susa.
Da ricordare è il terremoto del 1785 classificato “terremoto rovinoso” (11°-12° grado della scala
Percalli) che provocò crolli di case e fu sentito fino a Torino ed in Francia, a Briançon e

Grenoble; quelli: del 1884, con epicentro a Briançon, ma che fu avvertito in tutta la valle di
Susa; del 1886 con danni a Susa ed in Val Chisone; del 1892, leggero, ad Exilles; dalle ore
13 del 20 aprile del 1898 il quale fu molto forte a Susa e a Bussoleno, ma non fu avvertito né
a Chiomonte né a Exilles.
Più recentemente, nel Piemonte, si sono registrati vari terremoti con epicentro nel cuneese,
ed anche nella bassa Valle di Susa. Di questi sono da ricordare quello del maggio 1968 che
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raggiunse il 6° grado della scala Mercalli, avvertito distintamente nella Valle di Susa e quello
del 3 luglio 1969, il quale registrò il 5° grado con epicentro proprio all’imbocco della valle”.
Nel 1998 il Gruppo di Lavoro costituito dal Servizio Sismico Nazionale (in base alla risoluzione
approvata dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella
seduta del 23 aprile 1997) ha redatto una Proposta di riclassificazione sismica del territorio
nazionale (cfr Istituto Nazionale di Geofisica), salita all’attenzione del grande pubblico nelle
polemiche seguite al terremoto del 2002 in Molise, zona non classificata come sismica nella
attuale normativa, ma compresa nelle aree a rischio sismico nella nuova Proposta. Lo studio,
“Nell’affrontare il problema della formulazione di una proposta di riclassificazione sismica del
territorio nazionale, si è scelto di utilizzare i risultati degli studi di pericolosità sismica sviluppati in
Italia negli ultimi anni. Detti risultati sono sintetizzati in mappe, che riportano in ogni sito, a fronte
di prefissati periodi di ritorno, la ricorrenza prevista in senso probabilistico di eventi sismici
rappresentati da parametri ritenuti significativi. Tra essi i due più noti e familiari sono
generalmente la massima accelerazione attesa al suolo (PGA) e la intensità macrosismica: la
prima è gradita agli ingegneri, perché costituisce direttamente un dato di progetto, la seconda è
particolarmente significativa, perché si rifà ad eventi storici (potendo peraltro essere correlata alla
PGA).”
Il principale elemento di novità consiste in un allargamento delle zone a rischio sismico, in
particolare quelle della categoria 3 (cfr illustrazioni alle pagine seguenti)

GRADO SISMICITÀ (D.M. 16.1.96)

6

9

12

CATEGORIE SISMICHE

3

2

1

Nella Proposta di riclassificazione la Val Susa è stata classificata come zona a rischio
sismico di categoria 3 (grado di sismicità 6)
La nuova classificazione è entrata in vigore l’8 maggio 2003 con l’Ordinanza Presidenziale n.
3274 del 20 aprile 2003; è previsto tuttavia un periodo di transizione .
Le Norme Tecniche dell’Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri -”Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
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costruzioni in zona sismica” indicano quattro valori di accelerazione orizzontale ag / g
per ciascuna delle quattro zone sismiche individuate nel territorio italiano:

zona
sismica

accelerazione orizzontale con
probabilità di superamento pari al
10% in 50 anni

ag / g

accelerazione orizzontale di ancoraggio
dello spettro di risposta elastico

ag / g

1

> 0.25

0.35

2

0.15 – 0.25

0.25

3

0.05 – 0.15

0.15

4

> 0.05

0.05

Il modello di riferimento per la descrizione del moto sismico in un punto della
superficie del suolo è costituito dallo spettro di risposta elastico, costituito da una
forma spettrale, considerata indipendente dal livello di sismicità, moltiplicata per il
valore della accelerazione massima (agS) del terreno che caratterizza il sito. Le
componenti orizzontali e verticali dello spettro di risposta elastico
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sono in funzione di parametri che tengono conto della stratigrafia del terreno (S), dello
smorzamento viscoso, del periodo di vibrazione dell’oscillatore semplice (T)

Ai fini della definizione dell’azione sismica deve essere definito il profilo stratigrafico
del suolo di fondazione, in funzione delle seguenti categorie:

A – Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di VS30 superiori a
800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a
m 5.
B – Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di
diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche
con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza
penetrometrica NSPT > 50, o coesione non drenata cu > 250 kPa).
C – Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con
spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di VS30
compresi tra 180 m/s e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 < cu < 250 kPa).
D – Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi

da poco a

mediamente coesivi, caratterizzati da valori di VS30 < 180 m/s (NSPT < 15, cu < 70 kPa).
E – Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di VS30 simili a quelli
dei tipi C e D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato più rigido con VS30
> 800 m/s.

In aggiunta a queste categorie se ne definiscono altre due per le quali sono richiesti
studi speciali per la definizione dell’azione sismica da considerare:

S1 – Depositi costituiti da , o che includono, uno strato spesso almeno m 10 di argille/limi di bassa
consistenza, con elevato indice di plasticità (PI > 40) e contenuto di acqua, caratterizzato da valori di VS30
<> 100 m/s (10 < cu < 20 kPa).
S2 – Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di terreno
non classificabile nei tipi precedenti.

Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico delle componenti orizzontali:
categoria suolo

S

TB

TC

TD

A

1.0

0.15

0.40

2.0
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B, C, E

1.25

0.15

0.50

2.0

D

1.35

0.20

0.80

2.0

Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente verticale:
categoria suolo

S

TB

TC

TD

A, B, C, D

1.0

0.05

0.15

1.0

VS30 è la velocità media di propagazione entro 30 metri di profondità delle onde di
taglio e viene calcolata con la seguente espressione:

VS30 =

30
hi
∑
i =1, N Vi

dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per ? deformazioni di taglio < 106
) dello strato i-esimo, per un totale di N strati dei primi 30 metri superiori.

Il sito verrà classificato sulla base del valore di VS30, se disponibile, altrimenti sulla
base del valore di NSPT.

Il territorio del Comune di Chiomonte è classificato in Zona III, con accelerazione
sismica di ancoraggio ag/g = 0.15
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6. Inquadramento idrogeologico
Il substrato può essere suddiviso in due corpi idrogeologici principali, nettamente distinti: un
corpo superficiale, costituito da depositi detritici di varia origine (glaciale, gravitativa, alluvionale)
ed un corpo idrogeologico inferiore, formato dai litotipi del substrato. All’interno dei due corpi
principali si possono distinguere a grandi linee (in mancanza di dati precisi sulle caratteristiche
delle falde e degli acquiferi) dei sottogruppi in funzione del diverso fuso granulometrico dei
depositi detritici e del grado di fratturazione dei corpi litici.

La caratterizzazione generale degli acquiferi presenti sul versante sinistro è ben descritta
negli elaborati del Dott. Geol. Paolo Perello (SEA Consultants, Torino) a corredo degli studi
per la realizzazione dell’impianto idroelettrico Pont Ventoux - Venaus: a) Canale derivatore in
galleria tra Pont Ventoux e serbatoio Val Clarea. Tratto Pont Ventoux – F2. Nota sull’assetto
idrogeologico;b) Nota sull’assetto idrogeologico delle opere del nodo centrale e della galleria
di derivazione in pressione. La permeabilità è stata determinata per mezzo di prove Lugeon
all’interno di fori di sondaggio eseguiti nell’ambito del progetto Alpetunnel e del progetto
AEM:

LITOTIPO
Gneiss e micascisti dell’Ambin
Calcescisti
Cataclasiti e brecce carbonatiche
Depositi glaciali di ablazione, alluvionali,
detrito di falda, accumuli di frana

CONDUCIBILITÀ IDRAULICA
-8

1 x 10 m/s
-8

-5

PROVA
Lugeon

1 x 10 / 1 x 10 m/s

Stimato

elevata

stimato

1 x 10-3 / 1 x 10-5 m/s

Lugeon

Gli acquiferi in roccia, dove fratturati, presentano una permeabilità medio-alta, con rapida
circolazione dei fluidi. Dove al tetto della roccia sono presenti livelli di depositi glaciali d fondo
a granulometria fine (limi), la falda in roccia risulta in pressione. L’alta permeabilità dei
depositi detritici è evidenziata anche dalla bassa densità del drenaggio naturale del versante
destro.

La realizzazione di importanti opere in sotterraneo sul versante sinistro della valle
(autostrada, condotta di derivazione AEM) ha causato un abbassamento della falda in roccia
e, conseguentemente, della falda nei depositi quaternari dove esse erano in comunicazione:
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Gli acquiferi superficiali sono rappresentati dai depositi quaternari poggianti sul substrato
roccioso; essi rivestono considerevole importanza in quanto alimentano le sorgenti utilizzate
a scopo idropotabile ed irriguo. Il substrato è caratterizzato una permeabilità secondaria per
fratturazione, localizzata nelle zone di taglio (deformazione cataclastica) e lungo le famiglie
di discontinuità. Dall’analisi dei dati piezometrici rilevati nei sondaggi nell’inverno 1996 –
1997, la falda superficiale nei depositi detritici superficiali e quella profonda in roccia
risultavano in equilibrio; la profondità della falda era a due metri dal piano campagna.
Successivamente, nella primavera del 1997 la falda ha iniziato ad abbassarsi rapidamente,
nonostante gli apporti provenienti dallo scioglimento delle nevi e dalle piogge primaverili.
L’inizio dell’abbassamento coincide circa con l’aumento rapido delle portate emunte dalla
galleria di derivazione. La rapidità del fenomeno testimonia l’elevata permeabilità della fascia
di fatturazione.
Altri dati strumentali avvalorano l’ipotesi di una comunicazione tra le due falde, ad esempio la
temperatura delle acque al fondo del sondaggio 2S13i è progressivamente diminuita a
partire dal marzo 1997, a causa dell’innesco di circolazione di acque più fredde.
Le osservazioni effettuate sembrano quindi indicare una progressiva ingressione di acque
più fredde nella zona in cui la galleria ha intercettato le discontinuità principali, e quindi nella
zona a maggior permeabilità.
Anche i dati di conducibilità indicano che la galleria ha perturbato l’assetto idrodinamico
presente nell’ammasso roccioso, favorendo l’ingressione di acque diverse da quelle che
originariamente circolavano in quei settori.
Il drenaggio sotterraneo può avere ripercussioni sugli acquiferi che alimentano le sorgenti di
superficie, soltanto nel caso in cui le falde degli acquiferi in roccia e quelle degli acquiferi in
depositi superficiali si trovassero originariamente in equilibrio.
L’effetto del drenaggio esercitato dalle gallerie sull’andamento della falda è ampiamente
documentato. La falda in roccia [ … ] ha subito un considerevole abbassamento, legato
soprattutto

al

drenaggio

della

galleria

d’accesso.

L’abbassamento

è

andato

progressivamente accentuandosi all’aumentare delle portate drenate dalla galleria.(Perello
P.)
Sorgenti - Nel territorio di Chiomonte, sul versante sinistro orografico, sono presenti 5 sorgenti,
distribuite nella fascia altimetrica compresa tra le quote 970 e 1470, mentre sul versante destro vi
sono 9 captazioni (elaborato B4). L’acquifero è costituito in tutti i casi da depositi detritici e glaciali
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(sorgenti di falda), ad eccezione della sorgente Cels che è captata nella galleria autostradale. Gli
acquiferi superficiali sono limitati inferiormente da rocce appartenenti al complesso dell'Ambin,
micascisti e gneiss, in sinistra, e dai calcescisti in destra orografica, localmente permeabili per
fratturazione.
Le portate misurate nelle sorgenti in sinistra variano da un minimo di 0.7 (Rigaud) ad un massimo
di 217 l/s (Cels, non utilizzata a scopo potabile). Non si conoscono dati per le captazioni in
destra.
In previsione di una possibile interferenza fra le opere in sotterraneo e la circolazione idrica
superficiale e profonda, l’Azienda Energetica Municipale di Torino, AEM, ha commissionato al
raggruppamento di imprese responsabili dell’esecuzione dei lavori, uno studio per la redazione di
un piano di intervento per la continuità del servizio idropotabile alle utenze eventualmente
interferite dai lavori di scavo delle opere in sotterraneo. Lo studio, iniziato nel 1995, è proseguito
fino al 2000 con il monitoraggio delle sorgenti presenti nei territori comunali del versante sinistro
della valle, Chiomonte compreso.
Nel periodo compreso tra la fine del 1997 e l’inizio del 2000 la portata di alcune sorgenti è
diminuita e, in alcuni casi, è scomparsa del tutto. Ciò può essere dovuto a:
1) le variazioni di portata rientrano nelle normali fluttuazioni stagionali
2) le variazioni di portata sono legate ad una generale diminuzione delle precipitazioni piovose e
nevose (variazione climatica)
3) gli scavi in sotterraneo hanno creato fenomeni di interferenza con la circolazione idrica
superficiale e profonda.
L’analisi degli idrogrammi di portata ha evidenziato la presenza di tre diversi andamenti delle
sorgenti:
un primo gruppo non ha subito variazioni di portata, oppure presentano una lieve diminuzione in
accordo con la diminuzione delle precipitazioni registrate dalle stazioni meteorologiche;
un secondo gruppo è caratterizzato dalla presenza di valori di portata anormalmente alti
concentrati nelle ultime tre-quattro misure registrate nel 1999; in tal caso la tendenza è dovuta
all’allacciamento di condotte sussidiarie dei rispettivi acquedotti;
un terzo gruppo ha registrato un repentino calo delle portate, fino all’inaridimento della sorgente
nel caso di Soutoul nel Comune di Salbertrand.
L’analisi si è concentrata sulle caratteristiche degli ultimi due gruppi; le misure anomale 2° gruppo
possono essere spiegate solo avendo un congruo numero di dati successivi, per poter accertare
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se rientrino nelle normali fluttuazioni della sorgente oppure siano dovuti ad errori di misura
strumentale.
La diminuzione delle portate delle sorgenti del terzo gruppo è inequivocabilmente legata
all’interferenza con le opere in sotterraneo e non riconducibile a variazioni stagionali o a
variazioni climatiche a larga scala, in quanto le curve di tendenza delle precipitazioni e delle
portate non sono congruenti.
Si ricorda brevemente che una galleria in un corpo roccioso fratturato, oltreché per i propositi per
i quali è stata realizzata, funziona anche come galleria di drenaggio per le acque intercettate
lungo il percorso (Poisel R., Zettler A.H., Unterberger W., 1996 - Tunneling in landsides. Eurock
'96, Balkema): è un fatto ben noto, ad esempio, per il Traforo del Monte Bianco e, in misura ancor
maggiore, per Traforo autostradale del Gran Sasso ed i connessi laboratori sotterranei dell'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, iniziati nel 1969 ed ultimati nel 1987. Il sistema di gallerie del Gran
Sasso ha inizialmente drenato la falda profonda e successivamente ha richiamato le acque delle
falde più superficiali, deprimendo la superficie piezometrica anche di 600 metri, con il
conseguente inaridimento delle sorgenti superficiali (Adamoli L., 1990). Si può supporre che
anche la galleria di Pont-Ventoux dreni portate interessanti dal punto di vista quantitativo.

Dagli idrogrammi di portata delle captazioni di Rigaud, Verger e Cels appare chiaramente come
l’andamento della falda sia influenzato, oltreché dalle precipitazioni, anche dallo scioglimento
delle nevi primaverili alle alte quote. A fronte di alcune sorgenti del versante che denotano un
trend di diminuzione delle portate circa parallelo a quello di diminuzione delle precipitazioni (ad
esempio, Eclause, Montecellier, Galambra, Boscocedrino), altre hanno subito diminuzioni di
portata anche drastiche, non correlabili con l'andamento delle precipitazioni come quella del Cels.
La sorgente Verger presenta le ultime tre misure del 1999 nettamente in contrasto con quelle dei
tre anni precedenti: a fronte di portate medie di circa 2 l/s e massime intorno ai tre litri al secondo,
nel maggio e giugno 1999 sono state misurate portate di 8 e 10.5 l/s. L'idrogramma della
sorgente presenta così una tendenza positiva, mentre se si eliminano detti valori, la tendenza
risulta negativa.
L’elaborazione dei dati pluviometrici e delle portate delle sorgenti evidenzia quindi la fragilità del
sistema idrogeologico in rapporto alla realizzazione di opere in sotterraneo.
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La centrale idroelettrica di Chiomonte – Fu costruita dall’Azienda Elettrica Municipale di Torino
nei primi anni del 1900 su progetto della società svizzera

Motor-Baden, per soddisfare la

richiesta di energia elettrica della nascente industria torinese e per l’elettrificazione della ferrovia
Torino-Modane, iniziò a funzionare nel 1910. L’impianto deriva a Salbertrand l’acqua della Dora e
la convoglia tramite due condotte forzate sino a Sant’Antonio, da dove, utilizzando un salto di
oltre 325.58 metri, ai generatori elettrici della centrale. La portata media è di 8.875 e la potenza
prodotta è di KW 17000.

La tradizione e la vocazione di Chiomonte nell’ambito della produzione di energia elettrica
continua tuttora, testimoniata dall’interessamento del Comune per l’acquisizione della centrale
AEM e dalla presenza di un progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica privata, che
dovrebbe sfruttare le acque del Rio Mollieres, da ubicarsi in Regione Gravella, in sponda destra
della Dora.
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7. Inquadramento geotecnico
I corpi geologici descritti nei capitoli 3 e 5 presentano caratteristiche geotecniche differenti, i cui
valori, desunti dalla bibliografia di settore in mancanza di dati di laboratorio, sono i seguenti:

LITOTIPO

COESIONE
CU

ANGOLO D’ATTRITO
INTERNO

DENSITÀ NATURALE

(kg/t)

f
(°)

g
(t/m3)

100 - 500

40

2.5

0

36

2.2

0

36-38

2

0.2

28-32

1.8

Gneiss e micascisti dell’Ambin
Calcescisti
Cataclasiti e brecce carbonatiche
Depositi glaciali di ablazione, detrito
di falda, accumuli di frana
Depositi alluvionali, fluvioglaciali
Suoli

I materiali sopra descritti presentano buone caratteristiche geotecniche, compatibili con
l’esecuzione di opere di ingegneria civile. Nella realizzazione di opere sul terrazzo di Chiomonte
(Sede comunale) occorre considerare la possibile presenza di livelli di argille all’interno dei
depositi fluvioglaciali, che potrebbero costituire, se non identificati, seri problemi di stabilità delle
strutture (cfr il log litostratigrafico riportato a pag. 31 relativo ad un sondaggio eseguito nel
Concentrico, in corrispondenza della Scuola Materna).
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8. Carta di sintesi della
all’utilizzazione urbanistica

pericolosità

geomorfologica

e

dell’idoneità

Il territorio comunale è suddiviso, nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in scala 1 : 10 000 (C1) e nell’Integrazione
cartografica alla scala di piano in scala 1 :5 000 (C2) in zone individuate dalle classi di
pericolosità geomorfologica e dell’utilizzazione urbanistica prescritte dalla Circ. PGR 8
maggio 1996 n. 7/LAP. La circolare prevede tre principali classi di idoneità urbanistica (I, II,
III), eventualmente ulteriormente suddivisibili in relazione alla pericolosità rilevata nell’area e
delle opere di sistemazione idrogeologica presenti o prevedibili. Nell’elaborazione di sintesi
estesa a tutto il territorio di Chiomonte sono state individuate le seguenti classi:
CLASSE II
1. Porzioni di

territorio

nelle

quali

le

condizioni

di

moderata

pericolosità

geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il
rispetto di modesti accorgimenti tecnici, esplicitati a livello di norme di attuazione
ispirate al D.M. 11 marzo 1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo
esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo
circostante.
In questa classe ricadono i terrazzi subpianeggianti di Chiomonte, del Pian del Frais in
sinistra del rio Molliere, La Croce, Champriond, San Giuseppe e Sant’Antonio.
2. Nelle aree deve essere mantenuta una fascia di rispetto inedificabile di m 20 dal ciglio
delle scarpate dei terrazzi morfologici, alluvionali e dal piede dei versanti.
3. In queste zone devono essere osservate le indicazioni previste dal D.M. 11 marzo 1988 e
dall’OPCM 3274/2003. Per edifici ed opere che incidano in modo rilevante sul sottosuolo (ad
esempio, costruzioni di più di 2 o più piani fuoriterra), devono essere investigate la
stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e/o
penetrometrico.

Classe III indifferenziata
1. Versanti montani non edificati o con presenza di isolati edifici nell’ambito di tali settori
l’identificazione cartografica delle rare edificazioni è omessa e trattata nell’ambito delle
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norme di attuazione del PRGC con specifico riferimento normativo, mentre l’analisi di
dettaglio

necessaria

ad

identificare

eventuali

situazioni

locali

meno

pericolose,

potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti (Classe II o Classe IIIb).
può essere rinviata ad eventuali future varianti di piano, in relazione a significative esigenze
di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche, che dovranno essere supportate da studi
geomorfologici di dettaglio adeguati.
Ad esclusione

degli edifici ricadenti in aree di dissesto incipiente è possibile la

manutenzione dell’esistente e, qualora le condizioni di pericolosità dell’area lo consentano
tecnicamente, la realizzazione di eventuali ampliamenti funzionali e di ristrutturazione.
Con specifico riferimento alle attività agricole presenti sui versanti o ubicate in prossimità del
reticolo idrografico, si ritiene possibile, qualora le condizioni di pericolosità dell’area lo
consentano tecnicamente, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso
stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale.
In questi casi, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e la realizzazione di nuovi edifici verranno
condizionati, in fase attuativa del PRGC (a livello di singola concessione edilizia),
all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica, comprensivi di indagini geologiche e
geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a
prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla mitigazione, in ottemperanza a quanto prescritto
dal D.M. 11 marzo 1988.
2. Fino alla data di collaudo delle opere di assetto territoriale per gli edifici isolati sono
ammessi interventi finalizzati alla loro conservazione e mantenimento per la
salvaguardia delle testimonianze del patrimonio storico edilizio tradizionale; sono
pertanto ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo a
condizione che non aumentino il livello di rischio (ostacolo al deflusso, limitazione
della capacità di invaso delle aree, diminuzione della stabilità dei versanti,
compromissione della possibilità di eliminare le cause che determinano il rischio).
Non sono consentite nuove costruzioni, anche se a destinazione agricola, ne
ampliamenti volumetrici, ne cambi di destinazione d’uso.
Sono inoltre ammesse le seguenti opere a condizione che non aumentino il livello di
rischio (comportando ostacolo al deflusso, limitando la capacità di invaso delle aree,
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diminuendo la stabilità dei versanti, compromettendo la possibilità di eliminare le
cause che determinano le cause di rischio):
- interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio e a migliorare la tutela della
pubblica incolumità, senza aumenti di volumi e superfici;
- piste forestali a servizio dell’attività agricola;
- la trivellazione dei pozzi e la realizzazione di bottini di presa per lo sfruttamento di
falde acquifere;
- opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il
monitoraggio dei fenomeni;
- opere di regimentazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente valicato dall’Autorità competente.
Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni
per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
- opere infrastrutturali primarie e impianti tecnici di interesse comunale o
sovracomunale di competenza degli Organi Statali, Regionali o di altri Enti Territoriali
a condizione che non modifichino i fenomeni naturali che possono manifestarsi
all’interno delle aree delimitate, costituendo ostacoli al deflusso naturale delle acque
e che non limitino le capacità di invaso delle aree inondabili;
- le opere di demolizione e i reinterri non funzionali alla successiva attività costruttiva,
gli interventi idraulici e quelli di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio
idraulico e/o di dissesto;
3. A seguito della realizzazione delle opere di assetto territoriale saranno possibili gli
interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso se verificati da
indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di
pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro
mitigazione secondo le indicazioni previste dal D.M. 11 marzo 1988 e dall’OPCM
3274/2003. In tali casi è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da
parte del soggetto attuatore.
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4. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto
indicato dall’art. 31 della L.R. 56/77.

Classe IIIa
1. Porzioni di territorio versanti montani non edificati o con presenza di isolati edifici che
presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi
insediamenti. Nel territorio di Chiomonte è stata perimetrata in questa classe l’intera parete
del terrazzo di Chiomonte e il versante sud della Cima della Cappella Bianca (sinistra
orografica della valle della Dora Riparia). Nell’elaborato C1 Carta di sintesi la classe IIIa, su
espressa indicazione dell’ARPA Piemonte, è stata
2. E’ suddivisa in tre sottoclassi, a seconda della tipologia di dissesto prevalente:
Classe IIIa1 – aree soggette a deformazioni lente di versante;
Classe IIIa2 – aree soggette a fenomeni gravitativi di massa attivi e quiescenti;
Classe IIIa3 – aree soggette a fenomeni di attività torrentizia lineare o areale, fenomeni
valanghivi.
3. Fino alla data di collaudo delle opere di assetto territoriale, per gli edifici isolati
sono ammessi interventi finalizzati alla loro conservazione e mantenimento per la
salvaguardia delle testimonianze del patrimonio storico edilizio tradizionale; sono
pertanto ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo a
condizione che non aumentino il livello di rischio (ostacolo al deflusso, limitazione
della capacità di invaso delle aree, diminuzione della stabilità dei versanti,
compromissione della possibilità di eliminare le cause che determinano il rischio).
3. Per gli edifici isolati presenti sono possibili interventi di manutenzione, risanamento e
ampliamento funzionale senza aumento del carico urbanistico.
4. Per le attività agricole e zootecniche sono possibili ampliamenti e nuove realizzazioni se le
condizioni di pericolosità geologica lo consentono. Devono essere osservate le indicazioni
previste dal D.M. 11 marzo 1988 e dall’OPCM 3274/2003 e devono essere investigate la
stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e/o
penetrometrico.
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5. Sono inoltre ammessi gli interventi previsti per le aree in Classe III indifferenziata, art. 4,
punto 4.
6. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti non localizzabili,
vale quanto indicato dall’art. 31 della L.R. 56/77.

Classe IIIb2
1. Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono
tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a
tutela del patrimonio urbanistico esistente.
a seguito della realizzazione o degli studi di approfondimento geologico, geomorfologico,
geotecnico ed idrogeologico sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni,
ampliamenti o completamenti. In questa classe sono comprese la zona a ovest di Nova
Scotia, a nord e a sud-est della Cascina la Balme, il settore del Frais in destra del Canale
dell’Orsiera.
2. Fino alla data di collaudo delle opere di riassetto territoriale sono ammessi
interventi finalizzati alla conservazione, alla funzionalità degli edifici esistenti; sono
pertanto ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione
ordinaria e manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Tali
interventi non dovranno aumentare il carico urbanistico esistente.
3. Sono inoltre ammessi gli interventi previsti per le aree in Classe III indifferenziata,
art. 4, punto 4.
4. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto
indicato dall’art. 31 della L.R. 56/77.
5. A seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale sarà possibile per gli
edifici esistenti il cambio di destinazione d’uso, la suddivisione in più unità
immobiliari, la realizzazione di ampliamenti volumetrici per esigenze igienicofunzionali escludendo interventi di nuova edificazione.
Tali interventi sono ammessi se verificati da indagini geologiche e geotecniche mirate
a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli
accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, in osservanza alle indicazioni previste
dal D.M. 11 marzo 1988 e dall’OPCM 3274/2003.
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Inoltre è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del
soggetto attuatore.

Classe IIIb3
1. Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono
tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a
tutela del patrimonio urbanistico esistente. indispensabili per la difesa del territorio, sarà
possibile solo un modesto incremento del carico antropico: il fondovalle della Dora
(limitatamente ad attività produttive quali, ed esempio, la produzione di energia elettrica), il
Villaggio Stella.
2. Fino alla data di collaudo delle opere di riassetto territoriale si potranno realizzare
solo quegli interventi finalizzati alla conservazione ed alla funzionalità degli edifici
esistenti: interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Tali interventi non
dovranno aumentare il carico urbanistico esistente.
Sono inoltre ammessi gli interventi previsti per le aree in Classe III indiff., art. 4, punto
4.
3. A seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale saranno possibili, oltre
a quelli elencati al precedente punto 2, gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria,

interventi

di

restauro

e

di

risanamento

conservativo,

interventi

di

ristrutturazione edilizia. Tali interventi sono ammessi se verificati da indagini geologiche
e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a
prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, in osservanza alle
indicazioni previste dal D.M. 11 marzo 1988 e dall’OPCM 3274/2003.
Non saranno comunque consentiti:
- il cambio di destinazione d’uso che determini incremento del carico urbanistico;
- l’aumento delle unità immobiliari;
- nuova costruzione di edifici;
- ampliamenti volumetrici con incremento del carico urbanistico.
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4. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto
indicato dall’art. 31 della L.R. 56/77.

Classe IIIb4
1. Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono
tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a
tutela del patrimonio urbanistico esistente
Porzioni di territorio nelle quali, anche a seguito della realizzazione delle opere

di

riassetto territoriale delle opere indispensabili per la difesa del territorio, non sarà possibile
alcun incremento del carico antropico delle unità immobiliari. (Villaggio La Quiete).
2. Fino alla data di collaudo delle opere di riassetto territoriale sono ammessi
interventi

di

demolizione

senza

ricostruzione,

di

manutenzione

ordinaria

e

manutenzione straordinaria.
Sono inoltre ammessi gli interventi previsti per le aree in Classe III indiff., art. 4, punto
4.
3. A seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale saranno possibili
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e di
risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione, senza cambio di destinazione
d’uso e senza aumento del numero di unità immobiliari.
5. Tutti gli interventi oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria sono ammessi
se verificati da indagini geologiche e geotecniche, in osservanza a quanto previsto dal
D.M. 11 marzo 1988 e dall’OPCM 3274/2003. Inoltre è necessaria la sottoscrizione di
una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore.
6. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto
indicato dall’art. 31 della L.R. 56/77.
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9. Norme di attuazione
In ottemperanza a quanto indicato dalla Circ. PGR 8 maggio 1966 n. 7/LAP, i seguenti
principi generali e le seguenti norme per la gestione del territorio dovranno essere recepiti
diventando parte integrante delle Norme di Attuazione del piano:
CORSI d’ACQUA
a) La copertura dei corsi d’acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari
anche di ampia sezione non è ammessa in alcun caso.
b) Le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate mediante
ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a
ridurre la larghezza dell’alveo a rive piene misurata a monte dell’opera; questo
indipendentemente dalle risultanze della verifica della portata di massima piena.
c) Non sono ammesse occlusioni o restringimenti d’alveo, anche parziali, dei corsi d’acqua
incluse le zone di testata tramite riporti vari, muri di sponda, opere di copertura; non è
ammessa l’alterazione della direzione di deflusso delle acque, deviare il percorso di singoli rii,
anche per singoli tratti, senza comprovati motivi di protezione idrogeologica ed idraulica.
d) Nel caso di corsi d’acqua arginati e di opere idrauliche dev’essere garantita la percorribilità,
possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.
e) Deve essere rispettata una fascia di rispetto inedificabile di almeno m 10 per lato dall’asse
dell’alveo attuale di tutti i corsi d’acqua, di qualsiasi ordine, anche nel casi di opere
accessorie quali autorimesse, piazzali, recinzioni, campi sportivi e/o da gioco.
f)

In caso di rifacimenti di tratti intubati in centri abitati, i corsi d’acqua devono essere riportati a
cielo aperto, utilizzando, dove tale operazione non è possibile, coperture mediante griglie
metalliche e, ove occorra, transitabili.

g) Ogni intervento nella cui area sia presente un corso d’acqua con intubamento preesistente,
salvo motivati ed insormontabili ostacoli tecnici, deve prevedere il ripristino del deflusso a
cielo aperto e la rinaturazione dell’alveo, utilizzando i criteri e le tecniche dell’ingegneria
naturalistica;
h) Per ogni intervento riferito alle acque meteoriche, di drenaggio superficiale e profondo,
sorgive ecc., dovranno essere progettate, eseguite e collaudate le opere relative alla loro
sistemazione, in modo che tutte le acque interessanti l’area di intervento siano regimate e
convogliate esclusivamente negli impluvi naturali, anche nelle fasi transitorie di cantiere,
eventualmente per mezzo di opere provvisionali; inoltre dovrà essere verificato che la
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sistemazione proposta non aggravi le condizioni di deflusso delle sezioni a valle
dell’intervento;
i)

Lungo le tratte della Gora Gaiet e del Canale dell’Orsiera attraversanti gli ambiti
territoriali posti in Classe II di idoneità all’utilizzazione urbanistica è individuata una
fascia di rispetto, di assoluta inedificabilità, di m 5 per sponda;

j)

L’area di fondovalle delle Colombiere, utilizzata come discarica del tout-venant dei
lavori autostradali, non potrà più essere utilizzata per tali scopi in ordine a ragioni di
sicurezza idraulica.

VERSANTI
a) Nelle zone agricole, nelle zone non edificate, lungo i corsi d’acqua, nelle zone di dissesto
incipiente o attivo, eventuali opere di contenimento, di sostegno, di bonifica di discariche,
colmate, accumuli di frana dovranno essere realizzate, dove le condizioni di stabilità generale
dell’insieme opere/terreno lo consentono, con l’utilizzo delle tecniche di ingegneria
naturalistica a basso impatto ambientale.
b) Ogni intervento riguardante il suolo dovrà essere subordinato ad indagini che ne dimostrino la
compatibilità con la situazione geomorfologica ed idrogeologica

locale, il miglioramento

complessivo della stabilità del versante ad intervento ultimato tramite le apposite verifiche
dell’insieme opere / terreno, la natura e la regimazione delle acque; dovrà essere dimostrato
che esso è sicuro rispetto ai dissesti che si possono eventualmente verificare nelle aree
limitrofe e/o sui versanti soprastanti, sottostanti e non influenti negativamente le stesse aree.
c) Nell’esecuzione di movimenti terra (scavi, riporti, sbancamenti, rilevati, scavi nel sottosuolo)
per la creazione di terrazzi, piazzali, autorimesse, interrati, giardini, banchine stradali,
dovranno essere predisposti provvedimenti di stabilizzazione cautelativi o risarcitivi
dell’assetto del versante, quali opere di sostegno dei lati di ripa e sottoripa, rinverdimenti,
regimazione delle acque superficiali e subsuperficiali.

OPERE EDILI
a) Laddove si renda necessaria la realizzazione di intagli artificiali a fronti subverticali di altezza
non compatibile con la struttura dei terreni interessati (solitamente per altezze maggiori di m

Consorzio Forestale Alta Valle Susa – via Pellousiere 6 – 10056 Oulx (TO)
Redazione: Dott. Geol. Zeno Vangelista
Dicembre 2007

68

Comune di Chiomonte (TO) – Verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello strumento
urbanistico comunale previste dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico PAI
Progetto definitivo (D.G.R. n. 22-6822 del 10-09-2007)
A1 – Relazione geologica

1.50 – 2.00) essi dovranno sagomati con inclinazione non superiore a 30° dall’orizzontale,
oppure sbatacchiati o realizzati a sezioni
b) Nella realizzazione di muri di sostegno dovrà essere sempre prevista l’esecuzione del setto
drenante sul lato di controripa, mediante pietrisco, materiale ghiaiose e tubo drenante; i muri
dovranno essere sempre muniti di barbacani
c) E’ vietato demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzioni di
sostegno dei suoli, senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità
d) E’ vietato addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata da scavi,
sbancamenti o perforazioni (in questo caso si intendono anche i fluidi di perforazione), senza
regimarne il deflusso.
e) Le acque reflue domestiche, nel caso di unità abitative ed insediamenti situati a distanza
maggiore di m 1000 dalla rete fognaria, dovranno essere depurate per mezzo di fosse Imhoff
e successivamente rilasciate nel sottosuolo secondo le modalità indicate dalla Deliberazione
4 febbraio 1077 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento. Per ogni
scarico dovrà essere dimostrata la compatibilità con l’assetto idrogeologico e geomorfologico
del versante. Per il recapito degli effluenti nei corsi d’acqua dovrà essere dimostrato che il
regime idraulico annuale non sia inferiore ai limiti di legge.
f)

Per nuovi edifici di altezza superiore a m 7 filo gronda è fatto obbligo l’esecuzione di almeno
un sondaggio geognostico al fine di ricostruire la stratigrafia del sottosuolo e per la
determinazione dei principali parametri geotecnici.

Norme generali per gli interventi selvicolturali
o di gestione del bosco
(norme redatte a complemento ed aggiornamento delle PMPF per l’Alta Valle Susa)
(Dott. For. Alberto Dotta)
Le norme selvicolturali del PRGC si applicano su tutte le aree definite come boscate nella Carta
forestale e degli altri usi ed occupazioni del suolo, allegata al PFT, e comunque per tutti i
popolamenti riconducibili alla definizione di bosco che segue, derivata dalle metodologie per
l’Inventario forestale nazionale ed applicata anche nell’inventario per il presente piano. Si
comprendono all’interno dei boschi, come indicato nelle norme del PFT,

anche le cenosi

derivanti dall’azione delle dinamiche fluviali, dall’evoluzione degli incolti, dall’abbandono di aree
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coltivate, nonché dal recupero spontaneo o guidato di aree degradate, indipendentemente dalla
loro destinazione catastale.
La superficie minima è di 2.000 m2 (ferma restando la minima unità cartografabile di 1 ettaro),
inclusi gli appezzamenti minori posti a distanza inferiore a 100 m lineari da altre formazioni
boscate, misurati tra i margini più vicini; la larghezza minima è di 20 m se le formazioni sono
sviluppate prevalentemente in una direzione.
Sono invece esclusi gli impianti di arboricoltura da legno e da frutto ordinariamente gestiti; i
giardini, i parchi urbani e le invasioni di ex coltivi risalenti a meno di cinque anni,
indipendentemente dal grado di copertura.
Le modificazioni d’uso delle superfici forestali, l’estirpazione della vegetazione forestale, sono di
regola vietati; tali interventi sono consentiti solo se previsti nell’ambito di progetti finalizzati al
miglioramento ambientale, al recupero di pascoli, di paesaggi storici, alla messa in sicurezza
ecc., approvati dagli organi competenti.
Le formazioni forestali dei greti colonizzati, delle lanche e quelle riparie costituiscono comunque
un insieme di elementi di elevata valenza polifunzionale, che deve essere gestito secondo le
norme del piano.
Estensione delle tagliate
Ai fini di limitare impatti negativi sull'assetto del territorio, sugli ecosistemi naturali, sulla stabilità
dei boschi e sul paesaggio, vengono date prescrizioni circa l'estensione ammissibile delle
superfici accorpate percorribili simultaneamente con i diversi interventi selvicolturali previsti dal
PTF.
Nelle utilizzazioni dei cedui, sia ceduo composto (ceduo sotto fustaia o fustaia sopra ceduo) sia
ceduo matricinato, sia eventualmente a sterzo, nonché negli interventi di rigenerazione anticipata
delle aree a collasso colturale (robinieti, castagneti), la superficie accorpata percorribile senza
pregiudizio per le altre funzioni del bosco in una stagione silvana è generalmente valutabile in
due ettari, per tutti i tipi di bosco.
Le tagliate sono considerate contigue se distanti meno di 100 m o risalenti a meno di 3 anni per il
castagno, unica specie ceduabile accanto ai salici delle formazioni di ripa, o comunque se
adiacenti ad aree con soprassuolo di neoformazione, rinnovazione o ricaccio di altezza media
inferiore a 3 metri; in tali casi le superfici giovani concorrono a determinare la superficie massima.
Per gli interventi di conversione a fustaia, con le diverse tecniche indirette indicate in relazione, si
ritiene congrua una massima estensione unitaria di 10 ettari accorpati, comprese le aree
percorse negli ultimi 2 anni con analoghi interventi e le tagliate di ceduo con ricacci di altezza
inferiore a 3 m distanti meno di 100 m. Tale superficie consente di effettuare interventi in lotti
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economicamente significativi anche per ditte boschive medio-grandi, fruendo di eventuali
finanziamenti pubblici. Trattandosi di migliorie non determinanti l'interruzione della copertura
forestale e quindi della protezione del suolo, non vi sono problemi per le altre funzioni del bosco,
le quali anzi vengono mantenute ed esaltate, in particolare la variabilità naturale, rendendolo a
medio termine più funzionale. Maggiori estensioni potrebbero tuttavia esporre a breve termine
vaste superfici boscate nelle stesse condizioni colturali all'azione di eventi imprevedibili
(meteorici, incendi, fitopatologici ecc.) nonché pregiudicare i rapporti con le altre componenti
dell'ecosistema, in particolare con la fauna. Per interventi più consistenti si devono individuare
opportune fasce da lasciare intatte in modo da interrompere l’uniformità strutturale.
Nelle fustaie data la variabilità di situazioni evolutivo-colturali su modeste superfici non si fissano
massime estensioni per gli interventi intercalari; i tagli di rinnovazione, ovvero di maturità, sono
previsti per gruppi di superficie unitaria da stabilirsi per i diversi tipi forestali e d’intervento e
comunque mai superiori a 5 ettari per le proprietà private.
Nell’ambito di tutti gli interventi sistematici che interessino superfici di oltre 5 ettari, nei boschi
pubblici, è inoltre opportuno per motivi bioecologici lasciare aree di bosco indisturbate nella
misura minima del 5% del totale del lotto, distribuite per “isole” di superficie variabile non inferiore
ai 2.000 metri quadri, scegliendo preferibilmente le zone di ecotono (radure, aree xeriche o
umide, a suolo superficiale ecc.), o fasce di margine del bosco.
Rispettando tali parametri si concorre a mantenere la variabilità per gruppi del bosco, con positivi
effetti dal punto di vista colturale e della stabilità ambientale.
Turni minimi per i cedui
Per i cedui a prevalenza di castagno, ontano, salici, nocciolo il turno minimo è di 15 anni; per il
faggio, le querce e le altre latifoglie, non si prevedono interventi di ceduazione. In ogni caso
laddove necessario provvedere alla ceduazione il turno minimo è fissato a 20 anni.
E’ consentito lo sfollo od il diradamento dei polloni sulle ceppaie ad età inferiori al turno minimo,
al fine di ottenere assortimenti di piccole dimensioni e/o di migliorare lo sviluppo dei soggetti
d’avvenire, purché si rilascino in ogni caso non meno di 2/3 dei polloni presenti, scelti tra quelli
più stabili e vitali.
Le formazioni a ceduo lungo gli impluvi e le aste dei corsi d’acqua minori, ricoprenti la scarpa di
quelli incisi ed una fascia di 10 m per lato di quelli a sviluppo in piano, nonché quelle lungo le
scarpate delle vie di comunicazione e dei fossi, sono gestibili a ceduo con turni anche inferiori,
con un minimo di 5 anni, al fine di mantenere popolamenti giovani e vitali, con fusti flessibili,
equilibrati, non soggetti a ribaltamenti, per motivi di protezione dell’assetto territoriale e di
sicurezza (idraulica, viaria ecc.).
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Turni massimi per cedui invecchiati, in evoluzione
I boschi già cedui, semplici, matricinati o composti, che risultino non più gestiti a regime,
invecchiati ovvero in successione a fustaia devono essere governati secondo le norme
selvicolturali proprie delle fustaie al fine di non pregiudicare la stabilità del bosco, che non è più
assimilabile ad un ceduo né colturalmente né strutturalmente e spesso ha ormai la facoltà
pollonifera fortemente ridotta. Si considerano tali i popolamenti che abbiano superato la classe di
età di 40 anni per il faggio e di 30 anni per le querce e le formazioni di latifoglie miste, anche con
robinia. Nei popolamenti a prevalenza di castagno o di robinia, data la persistente facoltà
pollonifera non è invece fissato un limite di età ma di struttura; ove i polloni dominanti si
presentano affrancati i soprassuoli vanno considerati ai fini normativi e gestionali come fustaie
anche se a parziale rinnovazione agamica. Per le ultime due specie e per il carpino nero in caso
di collasso colturale è comunque possibile la rigenerazione anticipata, con successiva selezione
dei ricacci e lotta alle eventuali specie avventizie che ne hanno causato il degrado (es. vitalba o
edera), per assicurare la stabilità del nuovo soprassuolo.
Matricinatura dei cedui
Le matricine o riserve nei cedui hanno molteplici funzioni, di rigenerazione delle ceppaie, di
produzione di assortimenti particolari o da opera, di mantenimento di una quota di copertura
permanente del suolo, nonché di continuità paesaggistica, tanto che consuetudinariamente erano
spesso almeno in parte di specie diverse da quella del ceduo. Pertanto ne è previsto il rilascio in
tutti i casi, scegliendole tra i soggetti più stabili e dominanti, di origine gamica od agamica, di età
pari o multiple di quelle del ceduo, indipendentemente dalla regolare distribuzione in classi ma
almeno un terzo di età simile al ceduo, nella misura di seguito indicata per i diversi tipi di
popolamento.
Nei castagneti si recluteranno tutti i soggetti vitali delle specie stabili diverse da castagno da
seme, affrancati o polloni di ceppaie diradate, con priorità nell’ordine per querce, latifoglie nobili
(ciliegio, frassino maggiore, acero di monte, tiglio), specie sporadiche (carpino, acero campestre,
bagolaro, orniello, ecc.); in caso di carenza di queste si recluteranno comunque almeno 60 allievi
per ettaro, integrati con polloni di castagno; questi ultimi devono essere sempre rilasciati a gruppi
di almeno 4-5 soggetti in modo da migliorarne la resistenza all’isolamento e non interferire con i
ricacci del ceduo; eventuali allievi isolati di castagno o robinia non sono computabili nel numero
minimo.
Nei cedui a prevalenza di querce o di latifoglie miste (anche con castagno) le matricine dovranno
essere almeno 100 per ettaro, di cui se presenti almeno il 40% di soggetti di età di due o più volte
il turno, reclutati con i criteri sopra esposti.
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In tutti i casi dovranno inoltre essere rilasciati il novellame d’avvenire sotto gli 8 cm di diametro,
pur non computabile tra gli allievi, ed i soggetti di conifere spontanee.
Nei cedui composti,(anche se non prescritti nel presente piano) più correttamente definiti fustaie
sopra ceduo o cedui sotto fustaia a seconda dello strato prevalente, il numero di riserve dovrà
essere di almeno 150 per ettaro, distribuite tra almeno 3 classi di età ove presenti, scelte tra le
specie spontanee tipiche delle diverse stazioni, preferibilmente a gruppi in mosaico con il ceduo
tagliato a raso.
Epoca d'intervento
Per gli interventi di ceduazione e di rigenerazione anticipata si ritiene congruo il calendario
previsto dalle PMPF per i cedui per le diverse fasce altimetriche. Le eventuali deroghe a tale
calendario, disposte dalla competente Autorità forestale, ammissibili solo per condizioni
meteorologiche stagionali eccezionali, che non abbiano consentito gli interventi per oltre metà del
periodo previsto, e possono avere una durata massima di 15 giorni, a chiusura della stagione
silvana corrente o ad anticipo di apertura della successiva; nel periodo utile devono anche essere
concluse le operazioni di esbosco.
Gli interventi nelle fustaie e di conversione dei cedui ai sensi di legge sono consentiti tutto l'anno.
Tuttavia la consuetudine di non intervenire nei boschi di latifoglie durante la stagione vegetativa
trova fondamento nelle inferiori qualità del materiale da opera tagliato in succhio, nella maggiore
onerosità del lavoro in bosco per le condizioni climatiche e la presenza del fogliame, nonché
nell’evitare di interferire con i cicli riproduttivi della fauna e con la vegetazione del sottobosco. Si
ritiene quindi importante osservare un periodo di pausa delle attività selvicolturali da stabilire per
ciascuna area e se necessario per tipo forestale.
Esbosco
I sistemi di esbosco utilizzabili sono indicati nella apposita trattazione della relazione generale ed
approfonditi nelle schede di descrizione dei Settori in cui sono previsti interventi nel periodo di
validità del piano.
Per l'esbosco del materiale derivante dagli interventi selvicolturali può essere utilizzata la viabilità
esistente, incluse le piste secondarie da ripristinare al momento degli interventi e con le
integrazioni previste dal Piano. Con le macchine operatrici forestali, ove le condizioni lo
consentono, possono inoltre essere percorse eventuali vie di penetrazione temporanee che non
comportino movimenti di terra, da concordare preventivamente con l’Organo forestale
competente. È comunque da evitarsi il percorso andante con i mezzi motorizzati in bosco.
È vietato l’impiego di cavi a strascico libero che possono determinare danni al soprassuolo
rimasto a dotazione del bosco ed al suolo, oltre che rischi per gli operatori.
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L'avvallamento manuale deve essere limitato a fasce longitudinali prestabilite di larghezza non
superiore a 3 m e distanti tra loro non meno di 25 m; per rendere più agevole tale operazione e
ridurne l'impatto, nell’esbosco di tronchetti lunghi 1-2 m e con diametri entro i 15 cm è possibile
utilizzare risine in polietilene, ad elementi di rapido montaggio ed elevata efficienza, con cui si
possono realizzare tratte fino a 150-200 m.
I sistemi di esbosco aerei a fune, da impiegarsi in carenza di viabilità, possono essere installati
nel rispetto delle normative vigenti, avendo inoltre cura di evitare impatti lineari intervisibili,
nell’interruzione della copertura forestale.
Le operazioni di concentramento ed esbosco devono essere completate entro il calendario
previsto per gli interventi selvicolturali; dopo tale data il materiale non deve essere lasciato
all'interno dei boschi, anche per il pericolo rappresentato in caso di incendi boschivi, fatta salva la
preesistenza di siti idonei, non ingombranti la viabilità ordinaria, ove si possono accatastare i
materiali legnosi fino all'inizio della successiva stagione silvana.
Al fine di evitare rischi d’incidenti e di deterioramento del fondo viabile si dovrà evitare l’esbosco
su pista nei momenti di inizio del disgelo ed in condizioni di saturazione d’acqua del suolo.
Ramaglie e residui degli interventi
Le ramaglie, i cimali e il materiale legnoso che non si intende asportare generalmente possono
essere lasciati in bosco, il più possibile depezzati e dispersi a contatto col suolo, evitando
comunque di coprire il novellame e le aree in rinnovazione; tale pratica ne favorisce la
decomposizione, restituendo inoltre nutrimenti alle piante e limitando significativamente l'erosione
idrica del suolo e la mineralizzazione della sostanza organica che si hanno normalmente dopo i
tagli su terreni acclivi.
Tale materiale non può comunque essere bruciato in bosco. Le ramaglie ed i tronchetti possono
essere utilizzati disposti ordinatamente in modo trasversale sulla viabilità (piste secondarie), per
evitare danneggiamenti al fondo e facilitare il percorso delle trattrici, soprattutto in condizioni di
elevata umidità o scarsa portanza dei suoli.
La viabilità, anche pedonale, a fine cantiere dovrà comunque essere sempre sgomberata dai
residui, così come gli alvei dei corsi d'acqua. Al fine della protezione dagli incendi boschivi nelle
aree a maggior rischio e particolarmente nei settori ad esposizione meridionale si prescrive di
lasciare fasce di discontinuità prive di residui larghe almeno 4 m ed intervallate di 40 m; parimenti
ai margini della viabilità di ogni tipo si dovranno allontanare le ramaglie per una fascia di almeno
5 m per lato.
Alberi deperenti, morti, di scarso valore commerciale e legna secca
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Singoli alberi morti, schiantati, marcescenti, di scarso valore per specie o per qualità tecnologiche
(es. fusti curvati, biforcati, a fibratura deviata, colpiti da fulmine) possono utilmente essere lasciati
in piedi o sul letto di caduta al momento delle utilizzazioni. Essi infatti a dispetto della scarsa
utilità diretta sono di elevato valore per l’ecosistema forestale, in quanto habitat per molte specie
animali (avifauna, roditori, insetti, ecc.) tra cui molti predatori di organismi nocivi agli alberi che vi
trovano cibo e rifugio; il loro numero indicativo dovrebbe essere di 2-3 piante adulte ad ettaro,
con priorità per i grandi alberi di specie autoctone cariati o deperenti. Sono fatti salvi i casi di
alberi che possono ostruire il deflusso delle acque o schiantare sulla viabilità e infrastrutture, i
quali devono essere asportati o comunque sistemati in modo da liberare gli alvei e rendere sicuro
il transito di automezzi.
Arbusti e vegetazione avventizia
Il taglio e la soppressione degli arbusti di qualunque specie sono da evitarsi per il loro positivo
ruolo biologico all'interno del bosco, sia in popolamenti arbustivi sia nel sottopiano di cenosi
arboree. Il taglio periodico di specie latifoglie è ammesso quando vi sia interesse diretto alla
raccolta di tale materiale da parte degli aventi diritto. È ammissibile il loro taglio parziale ove
intralcino le pratiche selvicolturali, in misura comunque non superiore al 50% della superficie da
essi coperta.
Non sono ammesse, in nessun caso, la cosiddetta "pulizia" del bosco o del sottobosco, in quanto
pratiche onerose, inutili dal punto di vista selvicolturale ed anzi potenzialmente dannose
all'ambiente.
Sono fatti salvi eventuali interventi, qualora previsti dei piani di protezione dagli incendi boschivi,
volti alla creazione di fasce di riduzione del combustibile ai lati della viabilità, nonché il taglio della
vegetazione avventizia pregiudizievole della stabilità del bosco, quale vitalba, edera e rovi. Per la
vitalba, unica specie considerabile del tutto dannosa al soprassuolo arboreo in quanto causa di
schianti e curvature dei fusti, la soppressione dovrebbe precedere di almeno 2 anni gli interventi
selvicolturali di ogni tipo (diradamenti, rigenerazioni, conversioni, ceduazioni, ecc.), al fine di
ottenerne l'aduggiamento sotto la copertura arborea continua. Per quanto riguarda l’edera, si
deve evitare che essa ricopra indiscriminatamente interi soprassuoli, in particolare gli alberi
d’avvenire o giovani, mentre non se ne deve dimenticare la funzione bioecologica, in particolare
in aree prive di arbusti o di sempreverdi capaci di ospitare e nutrire la fauna durante l'inverno; è
pertanto auspicabile lasciare qualche albero, anche grande, colonizzato, preferibilmente al di
fuori delle aree di fruizione e di quelle in cui eventuali schianti siano pregiudizievoli per la
sicurezza o l'equilibrio del territorio. I rovi pur rendendo temporaneamente impenetrabile il bosco
sono una immancabile conseguenza della messa in luce del suolo forestale o dell’abbandono di
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terreni agricoli ricchi di sostanza organica; essi hanno un ciclo che talora rallenta ma in genere
non danneggia la rinnovazione forestale ed il ricaccio, anzi possono proteggere le piantine che si
sviluppano al loro interno dai danni degli ungulati.
Novellame
Il novellame delle specie forestali spontanee, di qualsiasi specie, deve essere salvaguardato e
quando utile messo in luce durante gli interventi selvicolturali di ogni tipo, in quanto costituisce il
futuro del bosco ed il modo più economico per ottenerne la rinnovazione.
Piante arboree da proteggere
Non devono essere abbattute piante di specie localmente rare od a rischio di scomparsa, che pur
non protette ai sensi delle norme vigenti vanno mantenute come elementi di varietà e di ricchezza
ambientale.
I soggetti di specie secondarie sporadiche un tempo utilizzati per assortimenti particolari poi
relegati nella massa indistinta del ceduo ed ormai semisconosciuti, devono essere di regola
mantenuti almeno fino alla maturità e se sufficientemente sviluppati annoverati tra gli allievi nelle
conversioni o tra le matricine nelle ceduazioni, in modo che possano svilupparsi e disseminare,
conservando la naturale varietà della composizione del bosco.
Boschi ed alberi circostanti gli insediamenti rurali ed i beni architettonici
Presso i nuclei storici di numerosi abitati od insediamenti rurali, nonché presso singoli beni o
manufatti (cappelle, piloni, castelli, ecc.) vi sono fasce boscate, talora limitate a boschetti,
arbusteti, filari, od anche impianti di specie esotiche e pioppeti. A prescindere dal regime
patrimoniale, dalle situazioni tipologiche ed evolutivo-colturali attuali tali formazioni rivestono
frequentemente una importanza di protezione diretta degli edifici, paesaggistica e storicodocumentaria, che impongono una gestione mirata ad esaltarne le caratteristiche funzionali ed
estetiche, di corredo ai monumenti e talora le potenzialità di fruizione. Spesso in montagna vi si
riscontrano cenosi forestali di neoformazione dopo l’abbandono agricolo, che talora minacciano di
destabilizzare gli edifici o ne ostacolano il recupero e la protezione dagli incendi. Caso per caso
andranno pertanto individuati gli interventi colturali più idonei, valorizzando le specie di maggiore
pregio ornamentale ed i grandi alberi od eliminando la copertura avventizia in ambiti circoscritti da
definirsi con progetti specifici.
I singoli alberi o gruppi aventi caratteristiche eccezionali di dimensioni, d’interesse naturalistico o
storico-culturale, compresi o meno all’interno dei boschi, devono essere censiti e protetti, con le
procedure precisate ai sensi della legge urbanistica regionale (L.R. 56/77 e s.m.i.) e della
specifica normativa (L.R. 50/95).
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Formazioni arboree non forestali
Le formazioni arboreo-arbustive estese linearmente (filari, siepi campestri) e gli alberi isolati
devono essere conservati con gestione attiva governandoli a ceduo o fustaia a seconda delle
specie ed opportunità con turni minimi di 5 anni per i cedui e utilizzazione dei filari a fustaia maturi
subordinata al reimpianto di specie analoghe, preferibilmente latifoglie spontanee di pregio.
Vengono considerati filari, anche i larici posti a confine di proprietà, o sulle scarpate stradali, a
suo tempo piantati dai proprietari dei fondi.
Specie forestali esotiche e materiale vivaistico per rimboschimenti
Le specie arboree ed arbustive estranee alla vegetazione spontanea, nonché quelle già presenti
anche naturalizzate (robinia, ailanto, quercia rossa, conifere esotiche o fuori stazione ecc.), non
devono essere ulteriormente diffuse all’interno dei boschi né impiantate a scopo di
rimboschimento o rinfoltimento, in presenza o meno di contributi finanziari pubblici; è fatta
eccezione per eventuali impianti indirizzati all’arboricoltura da legno nelle zone vocate.
Negli eventuali rimboschimenti, rinfoltimenti e ricostituzioni boschive devono essere impiegate
solo specie autoctone di provenienze adatte alle stazioni, che a medio termine sono le più stabili
ed economiche da gestire a scopo polifunzionale.
Al fine di evitare fenomeni di inquinamento genetico dei popolamenti autoctoni, in particolare di
specie costruttrici di popolamenti anche puri da cui può essere raccolto seme per la vivaistica
forestale, gli impianti forestali effettuati con tali specie dovranno derivare da seme raccolto in
stazioni locali o comunque compatibili.
Pascolo in bosco
I boschi in cui è ammesso il pascolo di ungulati domestici devono essere individuati anche
cartograficamente e ne devono essere specificati modalità e limiti di fruizione, nonché gli
interventi per la rinnovazione.
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10. Cronoprogramma
Nel territorio comunale sono necessari alcuni interventi atti a diminuire il rischio idrogeologico su
aree di pertinenza urbanistica. E’ difficile stabilire una priorità per ogni intervento; sicuramente
uno delle prime opere da realizzarsi è un sistema di paravalanghe e rimboschimenti per arrestare
le valanghe che incombono sulle frazioni Verger e Maison. Analogo carattere di urgenza
rivestono gli interventi di difesa spondale della riva destra della Dora in Regione Garavella e il
consolidamento della frana ai piedi del Villaggio La Quiete, sul ciglio del terrazzo di Chiomonte.
Nel concentrico è da verificare l’idoneità idraulica degli intubamenti dei rii, in particolare quelli
relativi al Rio San Rocco. A monte del Villaggio Stella è presente una porzione di versante
interessata da vaste zone umide con affioramento della falda freatica: in questo caso è
auspicabile la realizzazione di un sistema di drenaggio superficiale. Sempre in Chiomonte è da
ristrutturare il sistema di attraversamenti del rio Molieres, dove sono presenti ben tre ponti
realizzati in tempi diversi: in presenza di forti precipitazioni l’acqua del Molieres può riversarsi
lungo la strada di fianco al capannone della ditta Nova Scotia e proseguire verso il paese.
La zona del Frais è interessata da numerose risorgenze d’acqua, dovute alla presenza a monte
del vasto accumulo di depositi glaciali del Soubeirand. Si consiglia uno studio per valutare la
possibilità di ridisegnare il reticolo idrografico a valle del Soubeirand, con una presa per
l’alimentazione del canale dell’Orsiera, in modo da minimizzare l’infiltrazione nei depositi glaciali e
la conseguente risorgenza in prossimità del Frais.
L’alveo del Molliere, nel tratto che attraversa il Pian del Frais, dovrà essere ricalibrato e gli
attraversamento dovranno essere adeguati o rifatti, per permettere il deflusso delle portate di
piena indicate dalla relazione idraulica allegata al Piano.
Tutti i canali irrigui del versante del Frais necessitano quantomeno di manutenzione, se non di
parziali rifacimenti.
Infine, per assicurare la sicurezza di una ipotetica nuova zona di espansione di Chiomonte verso
est, occorre proteggere la sponda sinistra del Rio Gelassa con una scogliera.
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Comune di Chiomonte

Cronoprogramma degli interventi di riassetto per la mitigazione del rischio
La riduzione del rischio e/o la messa in sicurezza delle aree a fini urbanistici, dovrà essere verificata solo a collaudo avvenuto. L'attuazione delle
previsioni di Piano Regolatore potranno avviarsi solo successivamente all'avvenuta verifica.
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