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ESTRATTO DALLA CARTOGRAFIA P.A.I.
EFFETTI INDOTTI DALL’EVENTO ALLUVIONALE 2002 – SCHEDE E DETTAGLIO PRESSO L’ABITATO DI
ARTESINA.
SCHEDE PROCESSI/EFFETTI DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOLOGICO – REGIONE PIEMONTE, RAPPORTI
EVENTI ALLUVIONALI 1994-1996-2002.
SCHEDE CENSIMENTO DEI DISSESTI.
SCHEDE CENSIMENTO PROCESSI LUNGO LA RETE IDROGRAFICA.
CENSIMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE PRINCIPALI (SICOD).
SCHEDE DI RILEVAMENTO DELLE VALANGHE.
CRONOPROGRAMMA MECCANISMO ATTUATIVO DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE PER
L’ELIMINAZIONE E/O MINIMIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ IN CLASSE III B.

Dott. Geol. Giuseppe Galliano Via Matteotti, 2 - 12073 CEVA (CN)
tel./fax 0174/721733 - 0174/708658
e-mail resgeotec@2gms.it

2

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. 2010 ai sensi dell' art. 31 ter, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int – Progetto Preliminare –
Adeguamento alla normativa sismica - parere preventivo ai sensi dell’articolo 89 del D.P.R. 380/2001 e 12 dicembre 2011, n. 4-3084 Relazione geologico – tecnica

- PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Frabosa Sottana, con Delibera n. 115 del 12/12/1977, adottò il
suo primo Piano Regolatore Generale che fu approvato dalla Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 10804
del 21/12/1979, adottato e posto in pubblicazione prima dell’entrata in vigore della L.R. 56/77 e pertanto
venne approvato ai sensi dell’art. 90 della legge regionale citata.
Con Delibera Consiliare n. 26 del 16/03/1990 adottò una “Variante 1989” riadottata
definitivamente a seguito delle osservazioni del C.U.R. (n. 9/15 del 20/06/1991) con Delibera Consiliare
n. 103 del 22/11/1991 e successivamente approvata con D.G.R. n. 108-17470 del 03/08/1992.
La necessità di riadeguare le previsioni alla luce sia delle norme vigenti sia delle necessità di
carattere residenziale permanente e stagionale nonché agli adeguamenti cartografici di carattere
geomorfologico legati agli eventi alluvionali del 1994, indussero l’Amministrazione Comunale ad avviare
la revisione generale dello strumento urbanistico vigente.
Il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Frabosa Sottana così elaborato fu adottato con
deliberazione consiliare n. 1 del 24/01/2000 e successivamente approvato con deliberazione G.R. n. 70 1783 del 18/12/2000.
L’evoluzione normativa in materia sia urbanistica, sia idrogeologica e sismica nonché recenti
eventi alluvionali impongono un adeguamento del quadro di dissesto al PAI (Piano per l’Assetto
Idrogeologico).
La variante in esame, per caratteristiche e tipologia di contenuti, non si configura come variante
generale, ma rientra nel campo di applicazione stabilito all’art.17 comma 4° della Legge Regionale 5
marzo 2013 n.3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad
altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia.) in quanto non incrementa la capacità
insediativa residenziale del P.R.G. vigente ed è finalizzata all’adeguamento del PRG al PAI ed alla
recente normativa sismica.
Lo strumento urbanistico vigente (PRGC) si basa su una zonizzazione del territorio per classi
d’idoneità geologica alla trasformazione urbanistica per livelli di pericolosità crescenti, ottenute sulla
base dei contenuti della Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 08/05/1996 n. 7/LAP. “Il
Comune di Frabosa Sottana è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 70 - 1783 del 18/12/2000 ed ha espletato la procedura per la
condivisione del quadro di dissesto con parere conclusivo del Gruppo Interdisciplinare (prot.
24004/19.15 del 20 Luglio 2006).
L’elaborato è predisposto a commento della documentazione cartografica predisposta .
L’analisi degli effetti vede interessato sia l’aspetto idraulico (dinamica fluviale) sia i processi
d’instabilità dei versanti (dinamica dei versanti) definiti, con il termine più generale, di “dissesto
idrogeologico”.
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Un’ulteriore problematica riguardante la porzione montana del territorio in esame, è definita dai
processi di instabilità del manto nevoso, le valanghe. Quest’ultimo aspetto riveste particolare importanza
soprattutto nei settori dove l’utilizzo del territorio a fini turistico – sportivi invernali è una realtà
consolidata.
Infine vale la pena ricordare come in tale contesto, tenendo presenti i pesanti effetti indotti sul territorio
dagli eventi alluvionali stessi, svolga un ruolo determinante nel processo di pianificazione del territorio
la componente geologica.
L’Amministrazione Comunale di Frabosa Sottana, trovandosi nella necessità di predisporre una variante
strutturale al P.R.G.C. vigente che tenga conto degli effetti prodotti sul territorio dagli eventi
meteoidrologici più recenti e nel contempo ottemperi alla necessità di adeguamento alle più recenti
disposizioni di legge riguardanti le tematiche trattate (D.G.R. 7 aprile 2014, n.64-7417 – Allegato A), ha
dato incarico allo scrivente per la stesura degli elaborati geologici e geologico tecnici per poter giungere
ad una Condivisione del quadro di dissesto al P.A.I .,in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa
vigente in materia.
Il lavoro è predisposto procedendo primariamente ad un’analisi delle caratteristiche geologiche,
geomorfologiche, geoidrologiche generali del territorio in esame ed al censimento delle opere idrauliche
esistenti, secondo quanto indicato dalle fasi I e II della C.P.G.R. 7/LAP/96, allo scopo di ottenere un
quadro del dissesto sufficientemente approfondito ai fini della verifica di compatibilità di cui all’art. 18
delle N.d.A. P.A.I. nonché per la successiva fase di adeguamento del P.R.G. In merito a quest’ultima è
previsto un esame di dettaglio delle aree ricadenti negli ambiti da edificare come nuovo impianto e quelli
urbanizzati di completamento, conforme alla fase III della citata Circolare, e con la sovrapposizione
della Carta di sintesi con le Tavole di Piano.
Gli elaborati cartografici, ed alcune informazioni integrative agli stessi, possono chiarire meglio il
significato dei contributi che le scienze della terra offrono a questi studi di pianificazione, quando le
indagini geologico - tecniche costituiscono il supporto preliminare fondamentale di ogni intervento e
progettazione per opere suscettibili di indurre modificazioni nell’assetto naturale del suolo e del
sottosuolo.
L’iniziale inquadramento del territorio in esame, sia per quanto riguarda l’aspetto fisico sia per quello
più propriamente geologico, si è basato sulla raccolta dettagliata di tutti i dati reperibili in letteratura, in
particolare si è considerato:
a) la cartografia geologica edita dal Servizio Geologico d’Italia;
b) la cartografia e la bibliografia pubblicate dal CNR- IRPI di Torino;
c) i dati reperibili negli atlanti SCAI ed AVI;
d) la bibliografia scientifica nazionale ed internazionale;
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e) la cartografia e la bibliografia edite dalla Banca Dati Geologica della Regione Piemonte oltre ai
dati forniti dall’archivio Processi / Effetti.
Il lavoro sul terreno e la conseguente elaborazione grafica si sono svolti seguendo fasi successive
d’analisi; operativamente si è inizialmente proceduto allestendo una documentazione di base per la
bibliografia e la base cartografica: sono state utilizzate inoltre le aerofotografie del volo di proprietà
della Regione Piemonte successivo all’evento alluvionale del mese di novembre 1994 (strisciata 57, foto
n° 6289 ÷ 6292; strisciata 58, foto n° 6346÷ 6350; strisciata 59, foto n° 6405 ÷ 6408; strisciata 60, foto
n° 6373 ÷ 6377).
I tempi successivi del lavoro sono stati:
1. studio preliminare mediante fotointerpretazione delle strutture geologiche principali, delle
morfostrutture e del reticolato idrografico, delle diverse fenomenologie dissestive;
2. rilievo ed elaborazione delle informazioni relative alle caratteristiche geologico - strutturali dei
terreni;
3. raccolta delle informazioni relative alle opere idrauliche, pozzi e sorgenti e stesura della carta
geoidrologica;
4. redazione della carta dei processi morfologici cronologicamente interferenti con l’attività umana
(rilevamento dei dissesti in atto, con il controllo e la definizione sul terreno delle cause genetiche e
della tendenza evolutiva dei fenomeni stessi, delle aree potenzialmente dissestabili);
5. valutazione qualitativa delle pendenze dei versanti, utilizzata per la delimitazione dei settori con
propensione al dissesto;
6. censimento delle opere idrauliche con redazione della carta delle opere di difesa idraulica e delle
relative schede secondo la metodologia SICOD (D.G.R. del 1 ottobre 2001, n.47-4052);
7. correlazione sintetica degli elementi raccolti, che ha consentito l’elaborazione e la stesura della carta
di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica. La legenda
dell’elaborato cartografico di sintesi è stata espressa facendo riferimento alla proposta contenuta
nella N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP/96.
Fanno parte integrante del presente lavoro i seguenti elaborati cartografici:



Carta geologico – strutturale alla scala 1:10.000 (Tav. A1);



Carta geoidrologica alla scala 1:10.000 (Tav .A2);



Carta geomorfologica e dei dissesti alla scala 1:10.000 (Tav .A3);



Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni alla scala 1:10.000 (Tav. A4);



Carta delle opere di difesa idraulica censite alla scala 1:10.000 (Tav .A5);
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Carta delle pendenze alla scala 1:10.000 (Tav .A6);



Carta delle valanghe alla scala 1:10.000 (Tav .A7);



Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica alla
scala 1:10.000 (Tav.A8).

Per quanto concerne i tematismi relativi alla “Carta della dinamica fluviale e del reticolo idrografico
minore” nonché le indicazioni in merito agli effetti “dell’ultimo evento alluvionale” sono stati riportati
rispettivamente nella Carta geomorfologica e dei dissesti e nella Carta geoidrologica.
In considerazione delle evidenti difformità dei confini territoriali riportati sulle basi della C.T.R. alla
scala 1:10.000 ed i confini delle basi catastali alla scala 1:2.000, le norme contenute nel presente
elaborato si applicano all’interno del territorio comunale così come definito nelle basi cartografiche
catastali, i cui contenuti prevalgono sulle basi a scala 1:10.000.

1.0 - VINCOLI PUBBLICISTICI INTERESSANTI IL TERRITORIO
Il territorio comunale di Frabosa Sottana attualmente risulta interessato dai seguenti vincoli imposti da
leggi dello stato:
 D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e L.R. n. 20 del 03/04/1989 che definiscono le “norme in materia di
tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”, sul territorio in esame grava tale vincolo nelle aree
boscate e nella fascia di 150 m dall’alveo del Torrente Maudagna;
 L.R. 09/08/1989 n. 45 riguardante l’applicazione del vincolo idrogeologico di cui al R.D.L.
30/12/1923n. 3267, esteso alla totalità del territorio comunale.

1.1.0 - VINCOLI SUCCESSIVI ALL’EVENTO ALLUVIONALE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994
A seguito dell’evento alluvionale del novembre 1994 le particolari condizioni di urgenza e priorità
imposero, in tempi brevi, l’attuazione della Legge 183/89 che avvenne mediante la redazione di tre Piani
stralcio riguardanti la difesa idraulica ed idrogeologica:
- PS 45 - “Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari 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” (ai sensi dell’art.4, comma 5, Legge
22/95). Rappresentò il primo passo verso la costruzione del Piano. Esso fornì una prima definizione degli
obbiettivi relativi all’assetto idraulico e idrogeologico dell’intero bacino idrografico del fiume Po. Dettò,
inoltre, le linee di intervento strutturali e non per i sistemi colpiti dall’evento alluvionale. Attualmente
sostituito dal PAI;
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- PSFF - “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale
n. 19 del 9 novembre 1995 (art. 17, comma 6-ter e art. 18, comma 10 della legge 19 maggio 1989, n.
183).” adottato con deliberazione n. 26/97 nella seduta del 11/12/1997. Oltre alle Norme d’attuazione
fanno parte del Piano i seguenti allegati:
- allegato 1 “Corsi d’acqua oggetto di delimitazione”
- allegato 2 “Comuni interessati alle fasce A e B”
- allegato 3 “Metodo di delimitazione delle fasce fluviali”
- allegato 4 “Direttiva in materia di attività estrattiva nelle aree fluviali del bacino del fiume Po”.
Contiene la delimitazione delle fasce fluviali lungo i corsi d’acqua principali separandole come segue:
 Fascia di deflusso della piena (Fascia A);
 Fascia di esondazione (Fascia B);
 Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C).
Di particolare interesse risulta l’art. 16 delle norme, nel quale vengono definiti gli “interventi urbanistici e
indirizzi alla pianificazione urbanistica” ammessi all’interno di tali fasce. Attualmente recepito dal PAI. Il
territorio del comune di Frabosa Sottana non risulta interessato dal PSFF.
- PAI - “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (deliberazione n° 1/99 del 11/05/1999)”: viene
completato il quadro normativo inerente la difesa del suolo previsto ai sensi della Legge del 18 maggio
1989 n. 183. Tale piano definisce l’atto pianificatorio conclusivo in materia di “difesa del suolo dal
rischio idraulico e idrogeologico” che unifica quanto già previsto dai due precedenti strumenti di
pianificazione parziale: il PS45 e il PSFF.
Rispetto ai piani stralcio citati il PAI individua e completa il quadro degli interventi strutturali a carattere
intensivo ed estensivo nonché degli interventi a carattere non strutturale, definiti questi ultimi da indirizzi
e limitazioni d’uso del suolo nelle aree soggette a rischio idraulico e idrogeologico.
La Circolare del Presidente della Giunta Regionale (8 luglio 1999, n. 8/PET) “Adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” detta una linea di condotta
univoca in ordine al conseguimento dell’accertamento della compatibilità delle scelte urbanistiche con i
vari strumenti di pianificazione (P.S.F.F. – P.A.I. – P.T.O./Po).
La recente Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R. 7 aprile 2014, n.64-7417 – Allegato A)
definisce il testo unico degli "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione
urbanistica" detta una linea di condotta univoca in ordine al conseguimento dell’accertamento della
compatibilità delle scelte urbanistiche con i vari strumenti di pianificazione (P.S.F.F. – P.A.I. –
P.T.O./Po).
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- NORMATIVA SISMICA
Il Comune di Frabosa Sottana risulta compreso nell’elenco dei Comuni inseriti in Zona tre in
base alla nuova classificazione sismica del territorio nazionale (Ordinanza P. C. M. 20 marzo 2003 n.
3274).
CODICE ISTAT 2001

NOME DEL COMUNE

ZONA SISMICA OPCM 3274/2003

01004091

Frabosa Sottana

3

La nuova classificazione del territorio nazionale (Ordinanza P.C.M. del 20 marzo 2003, n.3274 –
All.1) e per il territorio piemontese (DGR 19 gennaio 2010 n.11-13058 - O.P.C.M 3274/2003 e
O.P.C.M. 3519/2006) è visualizzata nelle figure che seguono.

Nelle figure è visualizzata la nuova classificazione.

Per la normativa principale di riferimento si rimanda alla relazione sismica.

2.0 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Il Comune di Frabosa Sottana si sviluppa gran parte all’interno del bacino idrografico del Torrente
Maudagna, in corrispondenza dei primi rilievi collinari che sfumano con la fascia pedemontana delle Alpi
Liguri. Fa parte della Comunità Montana Valli Monregalesi e occupa un territorio, la cui estensione è di
37.6 km2, dalle caratteristiche morfologiche eterogenee; l’impronta morfologica dominante è definita da
forme strettamente alpine, nella porzione sud del territorio, con quote massime di circa 2380 metri
(Mondolè), che passano gradualmente a rilievi collinari, fascia altimetrica di 440 ÷ 450 m s.l.m., in
corrispondenza della propaggine nord. Il corso d’acqua principale, rappresentato dal torrente Maudagna,
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percorre il territorio in direzione sud – nord incidendo una modesta pianura alluvionale che prende corpo
presso il Capoluogo sfumando poi con la valle principale alla confluenza nel Torrente Ellero.
Le informazioni topografiche sono compendiate:


nelle tavolette topografiche alla scala 1:25.000 dell’I.G.M.: Frabosa Soprana (I N.O.), Monte
Mongioie (I S.O.), Pamparato (I N.E.) e Valcasotto (I S. E.) del Foglio 91 (BOVES);



nella Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, negli elementi 227050 (Chiusa Pesio), 227060
(Villanova Mondovì), 227090 (Prea), 227100 (Frabosa Soprana), 227130 (Cima Cars) e 227140
(Monte Fantino).

I confini amministrativi del territorio comunale di Frabosa Sottana sono definiti:





a nord
ad est
a sud
ad ovest

dai Comuni di Villanova Mondovì e Monastero Vasco;
dal Comune di Frabosa Soprana;
dall’enclave amministrativa di Magliano Alpi;
dal Comune di Roccaforte Mondovì.

La quota massima di 2382 m s.l.m. è rappresentata dalla cima del monte Mondolé, all’estrema propaggine
meridionale; il punto più basso, 480 m s.l.m., è individuato lungo il corso del Torrente Ellero,
all’estremità settentrionale del territorio comunale.
L’assetto del paesaggio, nel suo insieme, è direttamente condizionato sia da fattori esterni, quali agenti
atmosferici e dinamica delle acque superficiali, che da elementi intrinseci, legati alla natura delle rocce
presenti, e, più in generale, al loro assetto tettonico- strutturale: i settori centrale e meridionale,
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caratterizzati da rocce nel complesso più resistenti all’alterazione e alla disgregazione atmosferica,
presentano forme più acclivi.
La parte settentrionale di territorio è caratterizzata da rocce sedimentarie, meno resistenti all’erosione, e
da terreni quaternari che presentano cime più dolci ed arrotondate. Occasionalmente sono presenti terrazzi
alluvionali che individuano gli antichi livelli della pianura alluvionale.
La litologia influenza marcatamente la morfologia: il controllo litologico si manifesta, a piccola scala,
nella forma delle vette, nella pendenza e dislivelli dei versanti. Le rocce lapidee a struttura massiccia
danno spesso luogo a rilievi accentuati con pareti subverticali, mentre le rocce scistose o sottilmente
stratificate originano versanti meno acclivi e rilievi per lo più tondeggianti. Le forme relativamente dolci
ed i pendii costanti sono di solito legati al fatto che la superficie topografica segue grossomodo la
giacitura degli strati. Lo sviluppo di pareti verticali è spesso imputabile a giaciture verticali o a
reggipoggio.
Ai piedi delle pareti rocciose sono ben rappresentate le falde detritiche, accumuli di detrito prodotto dalla
disgregazione di frammenti rocciosi che per effetto della gravità si accumulano assestandosi secondo un
angolo di riposo che dipende principalmente dalle caratteristiche della roccia, dalla pezzatura e dalla
forma dei blocchi.
In corrispondenza dello sbocco dei rii minori nei settori di valle solcati dal Torrente Maudagna sono
visibili i depositi di conoide, accumuli derivanti da processi di trasporto di massa avvenuti nel
Quaternario durante periodi di intense precipitazioni.
Sotto l’aspetto idrografico il territorio comunale di Frabosa Sottana si sviluppa per la quasi totalità
all’interno del bacino del Torrente Maudagna, che scorre attraverso tutto il territorio comunale da sud a
nord; l’idrografia secondaria incide in modo marcato i rilievi ed è caratterizzata sia da modesti rii brevi
(lunghezze inferiori a 2 km) e rettilinei che da torrenti sub-paralleli più sviluppati; i principali affluenti
del Torrente Maudagna sono i seguenti:


in destra orografica dal Rio Baduino, dal Rio di Straluzzo (principale affluente del T. Maudagna), dal
Rio del Serro, dal Rio Gavot, dal Rio della Sona, dal Rio Biarosso, dal Rio Bernarda, dal Rio
Giovacchini e dal Rio Pogliola;



in sinistra orografica dal Rio Gomba Dose, dal Rio Secco, dal Rio Quajotto e dal Rio Bati.

Il regime termico della zona è fortemente variabile da nord a sud, in funzione delle quote raggiunte dai
rilievi.
All’estremo nord del territorio comunale è temperato, caratterizzato da modeste escursioni termiche, con
gelo e precipitazioni nevose presenti per un numero di giorni variabile di anno in anno, e con temperature
minime che raramente scendono al di sotto dei 10° sotto lo zero durante il mese di Gennaio. Le
temperature massime possono raggiungere i 30÷35°, per brevi periodi, durante il mese di Luglio e
occasionalmente in Agosto e Settembre.
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All’estremo sud, culminante con il Monte Mondolé ad una quota di circa 2400 m, il regime termico è
caratterizzato da più ampie oscillazioni, con temperature invernali che possono raggiungere i - 20 °C (con
temperature medie inferiori allo 0 da dicembre a marzo) ed estive occasionalmente superiori a 40 °C.
Le temperature medie mensili del capoluogo sono riportate di seguito, in tab. A, insieme alle medie delle
precipitazioni.
La piovosità è molto intensa, con massimi di precipitazioni in primavera ed in autunno, e minimi in estate
ed in inverno; il numero dei giorni di pioggia, circa costante in tutti i mesi dell’anno, ci indica che le
piogge del mese di novembre sono le più intense; generalmente al disopra dei 1000 metri rivestono però
carattere di precipitazione nevosa. Dato che in questo mese la copertura vegetale è al minimo avremo una
forte erosione da parte delle gocce di pioggia (splash erosion) e dalle acque ruscellanti (rill erosion), i
tempi di corrivazione saranno inoltre ridotti al minimo e conseguentemente il pericolo di alluvioni in
occasione di eventi meteoidrologici eccezionali sarà massimo.
A rinforzare questo effetto è il tipico carattere temporalesco delle precipitazioni equinoziali, che
raggiungono elevate quantità di pioggia orarie e giornaliere: durante gli eventi alluvionali del novembre
1994, gennaio e ottobre 1996 e novembre 1997 si sono riscontrate, al pluviometro di Frabosa (Monte
Malanotte), precipitazioni orarie di circa 30 [mm/h], prolungatesi con medesima intensità per più ore, con
totali giornalieri di oltre 100 [mm/d] e precipitazioni cumulate per tutto l’evento superiori ai 200 [mm].

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Annuali

h piogge medie (mm)

n° giorni piovosi

T medie (°C)

61.3

5

0.2

70.0

6

2.1

108.4

7

6.0

117.2

8

10.1

141.6

10

14.0

106.3

9

18.0

69.7

6

20.5

77.6

6

19.9

99.5

6

16.5

128.2

7

10.8

135.7

8

5.5

90.6

6

1.2

1206.5

84

10.4

Tab. A: dati di piovosità e temperatura per il Comune di Frabosa Sottana
ricavati dalle misure effettuate dalla stazione pluviotermometrica di Frabosa
Fontane e termometriche di Mondovì ed Ormea (da Progetto per la
pianificazione delle risorse idriche del territorio piemontese, 1980).

Il diagramma ombrotermico è individuato da una curva “mediterranea” (Csa di Köppen) per la piovosità
ed una curva delle “steppe delle medie latitudini” (Bsk) per la temperatura. Il clima del territorio è quindi
temperato piovoso con inverno freddo a causa delle quote raggiunte dai rilievi circostanti.
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Il terreno è occupato principalmente da boschi, costituiti da castagni, roveri e roverelle alle quote più
basse e da pinete ed abetaie a quelle maggiori, lasciando spazio alle coltivazioni solo là dove le pendenze
dei versanti sono abbastanza modeste per permettere il lavoro agricolo; in tutto 14.13 km2, il 37 % del
territorio comunale, adatti all’impianto di coltivazioni. Sopra i 1800 metri (limite della vegetazione) sono
presenti solo praterie d’alta quota.

3.0 - LINEAMENTI GEOLOGICI

Dal punto di vista geologico l’area in esame si estende in corrispondenza del contatto tra le
formazioni basali del Bacino Terziario Piemontese (età Oligo - Miocenica) e le unità del basamento
pennidico preterziario costituenti le Alpi Liguri. Quest’ultime sono definite da un insieme di unità
tettoniche trasportate e giustapposte verso l’esterno dell’arco alpino e coinvolte nelle deformazioni di
età e direzione appenninica.
In esse sono presenti vari domini: Dominio Delfinese Provenzale, Dominio Sub Brianzonese,
Dominio Brianzonese esterno, medio, interno, Dominio Piemontese, successioni ofiolitifere preflysch, successioni di flysch.
A partire dal Cretaceo, una serie di eventi prevalentemente compressivi culminanti con l’orogenesi
alpina hanno coinvolto alcune unità tettoniche di pertinenza varia quali l’Unità Erro-Tobbio (scaglie
di mantello), il Gruppo di Voltri (serpentiniti e calcescisti di fondo oceanico), l’Unità di Montenotte
(rocce di fondo oceanico), ed altre di origine incerta, deformandole in scaglie e giustapponendole.
Nell’Oligocene si è instaurato un sistema deposizionale che ha portato alla formazione del Bacino
Terziario Piemontese, complesso sedimentario trasgressivo sulle rocce metamorfiche preterziarie, la
cui emersione durante il Villafranchiano diede luogo ad un esteso glacis (superficie debolmente
inclinata) su cui si instaurò un primitivo reticolo idrografico a drenaggio OSO (Biancotti, 1981).
Testimonianza di tale superficie sono le cime dei rilievi costituiti da rocce terziarie, ancora correlabili
tra loro e le selle d’erosione fluviale, presenti occasionalmente in quota.
In limitati affioramenti, dispersi nella zona nord territorio comunale, è osservabile il contatto tra le
formazioni sedimentarie terziarie e le unità cristalline attribuibili al Brianzonese interno,
rappresentanti il basamento, in associazione con unità Piemontesi in posizioni strutturali di alloctonia
(klippe) rispetto a queste ultime.
Le principali notizie geologiche sul Comune di Frabosa Sottana (CN) si trovano compendiate nel
Foglio n° 91 BOVES della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 che purtroppo, non essendo
più stato aggiornato dal 1934, presenta suddivisioni litostratigrafiche difficilmente correlabili con i
fogli più recenti (Ceva e Albenga). Nella carta geologico - strutturale allegata al presente lavoro si
sono utilizzate le suddivisioni riportate dai citati Fogli che vengono integrate nel presente capitolo.
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Il settore settentrionale ospita anche materiali di pertinenza del Bacino Terziario Piemontese
(Arenarie e conglomerati), mentre la restante parte del territorio comunale risulta interessata
principalmente da termini brianzonesi e marginalmente piemontesi.
Per quanto riguarda i depositi quaternari risultano degni di nota:


gli riempimenti torboso - lacusti della dolina di Prato Nevoso;



gli accumuli morenici che testimoniano l’esistenza di ampi ghiacciai che durante il pleistocene si

spingevano verso nord lungo le principali vallate delle Alpi Liguri;


le alluvioni terrazzate del Torrente Maudagna e, più a valle, quelle del Torrente Ellero, datate

all’Olocene Superiore, reincise dal corso d’acqua nell’attuale fase erosiva.

I terreni terziari fanno parte del Bacino Terziario Piemontese (BTP), un complesso di successioni
sedimentarie marine di età compresa tra l’Oligocene ed il Miocene superiore, caratterizzate da una
potenza massima di circa 4.000 m. Tali successioni danno origine ad una larga monoclinale avente
immersione pressoché costante verso NO ed inclinazioni oscillanti tra gli 8° e i 15° che costituisce i
rilievi delle Langhe (posti direttamente a nord-est dell’area indagata). Più in dettaglio, nell’area in
studio, affiorano i termini oligo-miocenici che ricoprono in netta discordanza i terreni precedenti.
Sono costituiti da arenarie grigie e nocciola con conglomerati poligenici e subordinate intercalazioni
marnose. Questa formazione è sviluppata nell’area indagata in due lembi isolati all’estremità
settentrionale.
Il basamento pre-cenozoico, dal punto di vista paleogeografico, appartiene a due importanti domini: la
Zona Brianzonese, distinta in tre parti (basamento cristallino, tegumento permo-carbonifero e copertura
meso-cenozoica) e la Zona Piemontese, i cui terreni sono stati pressoché completamente smembrati ed
attualmente affiorano in Unità tettoniche disperse, per lo più formate dai soli termini della copertura
meso-cenozoica.
Le unità costituenti la Zona Piemontese affioranti nel territorio comunale di Frabosa Sottana sono
localizzate nel settore settentrionale e comprendono l’Unità di Villanova, composta da calcari e dolomie
(Triassico), e l’Unità di Montaldo, composta da calcescisti con olistoliti di serpentiniti e basalti e
occasionali brecce (Triassico Sup. - Giurassico).
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Carta geologica della zona tra le alti valli del Casotto e dell’Ellero (M. Vanossi).

La Zona Brianzonese, estesa a tutto il territorio comunale, è composta dall’Unità di Ormea che
rappresenta l’evoluzione metamorfica di una successione vulcanico-sedimentaria estesa dal Carbonifero
Sup. all’Eocene nel dettaglio composta da:
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Porfiroidi del Melogno: metarioliti verdine, in facies a grana fine o grossolana, con fenoblasti di kfeldspato (Carbonifero Sup. - Permiano).
Quarziti di Ponte di Nava: quarziti massicce biancastre con stratificazione in banchi poco evidenti e locali
conglomerati a clasti quarzosi arrotondati (Scitico). Le quarziti si presentano in genere molto fratturate ed
in corrispondenza dei contatti tettonici risultano sempre minutamente cataclasate.
Peliti di case Val Merenca: peliti silicee, micacee, verdi o violacee (Scitico Sup.).
Dolomie di S. Pietro dei Monti: dolomie, calcari, calcari dolomitici e brecce dolomitiche in grosse
bancate di potenza variabile (Anisico - Ladinico).
Calcari della Val Tanarello - Calcari di Rio di Nava: metacalcari grigio-scuri o grigio-nocciola ben
stratificati (Malm - Dogger).
Calcari della Madonna dei Cancelli - Scisti di Upega: metacalcari grigi in straterelli centimetrici, calcari
scistosi talora arenacei (Cretaceo Sup. - Eocene Inf.).
Peliti della Colla Bassa: peliti nerastre o grigie, argilliti, areniti (Eocene).
I contatti tra le formazioni sopra descritte, sono sovente di tipo tettonico, sottolineati dalla presenza di
fasce di cataclasiti di varia potenza.
Al di sopra del substrato roccioso sono presenti le coperture eluvio-colluviali quaternarie, comprendenti
la coltre di alterazione e disgregazione in posto della roccia affiorante costituita da ghiaie, ciottoli e
blocchi immersi in matrice da sabbiosa ad argillosa, con potenza compresa tra pochi decimetri e diversi
metri, nonché accumuli gravitativi (detrito di falda) più o meno grossolani situati alla base delle pareti
rocciose ed accumuli detritici legati talora alla presenza di paleodissesti.
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Schema rapporti stratigrafici.

Tali coltri sono particolarmente sviluppate a valle dell’abitato di Frabosa Sottana (loc. S. Giacomo) e
nella zona meridionale del territorio comunale, dove la forte acclività e l’azione crionivale ne ha favorito
lo sviluppo.
Dal punto di vista geologico - strutturale si evidenzia la presenza di importanti lineazioni tettoniche,
faglie e fratture, riconducibili a due principali sistemi ortogonali tra loro (uno con direzione O - E, l’altro
con direzione N - S) che dal settore alpino si prolungano a quello collinare, attraversando quindi la
trasgressione oligocenica sul basamento precenozoico. Lungo queste discontinuità si è poi impostato gran
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parte del reticolo idrografico che modella il settore, sia per quanto riguarda il corso d’acqua principale che
per il reticolato minore che si presenta generalmente con aste brevi e rettilinee.
I litotipi appartenenti alla Serie Brianzonese (o ad affinità Brianzonese) sono interessati da piegamenti,
accavallamenti e locali ricoprimenti quasi sempre interessati da faglie e da superfici tettoniche complesse
trasversali. Queste faglie interessano principalmente i termini del tegumento permo- carbonifero, le
Quarziti di Ponte di Nava e le Dolomie di San Pietro dei Monti.
Lungo tutto il corso del T. Maudagna sono individuabili sdoppiamenti di cresta, discontinuità
planoaltimetriche e selle di origine tettonica.

3.1.0 - CARTA GEOLOGICO - STRUTTURALE (Tav. A1)
La relativa semplicità dell’assetto stratigrafico dell’area in esame ha permesso l’elaborazione di una carta
(Tavola A1) in cui la suddivisione dei litotipi è stata ottenuta secondo contenuti della cartografia
Geologica Ufficiale dedicando particolare attenzione ai terreni quaternari di copertura, viste le finalità del
lavoro e l’importanza degli aspetti di tipo geologico – tecnico che ne consegue.
In tale ottica si è ritenuto fondamentale distinguere i terreni quaternari dal substrato terziario ed
individuare le coltri detritiche di maggior spessore (> 2÷3 m).
La legenda dell’elaborato è così definita:
DEPOSITI QUATERNARI
Depositi in formazione

 Alluvioni sabbiose, ghiaiose e ciottolose degli alvei attuali;
 Alluvioni ghiaioso- sabbioso e limose recenti del fondovalle, debolmente sospese sui fondovalle;
 Depositi fluvio lacustri (doline colmate);
 Detrito di falda misto e grossolano in matrice scarsa o assente;
Depositi formati (di neoformazione e/o completamente formati)

 Coltre

eluvio colluviale particolarmente sviluppata (potenze maggiori di 2-3 metri); accumulo di

movimenti gravitativi quaternari e detrito di falda; depositi lacustri;

 Depositi morenici;
DEPOSITI DEL BACINO TERZIARIO LIGURE-PIEMONTESE

 Arenarie

e conglomerati più o meno cementati e sabbie giallastre con lenti e banchi ghiaiosi e

ciottolosi (Elveziano- Aquitaniano);
COPERTURE MESO CENOZOICHE
Zona Brianzonese (Unità di Ormea)

 Peliti nere, argilliti, calcareniti più o meno scistose, brecce calcareo dolomitiche (Eocene sup.);
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 Calcshistes planctoniques (Scisti di Upega): calcari marnosi, scisti calcarei grigi e verdastri (Cretaceo
sup.);

 Calcari di Val Tanarello: calcari marmorei chiari (Malm);
Calcari di Rio di Nava: calcari scuri stratificati (Dogger);

 Dolomie di San Pietro dei Monti: dolomie più o meno calcaree, grigie, in grosse bancate,

calcari e

calcari dolomitici (Anisico- Ladinico);

 Formazione di Costa Losera: calcari e dolomie stratificate, brecce e calcari marmorei, talora con miche
e quarzo detritici (Anisico);

 Peliti di Case Val Marenca: peliti silicee, micacee, verdi o violacee (Scitico);
 Quarziti

di Ponte di Nava: quarziti biancastre o verdoline, a grana grossa (Scitico) e Verrucano;

conglomerato a clasti di quarzo e rioliti rosse (Permiano sup.);
Zona Piemontese (Unità di Montaldo e Unità di Villanova)

 Calcescisti

e scisti filladici grigio- verdastri con associate masse di serpentiniti e metabasiti

(Giurassico sup.- Cretaceo inf.);

 Calcari dolomitici, dolomie (Trais- Lias);
Tegumento Permo- Carbonifero

 Porfiroidi

del Melogno: ignimbriti riolitico- riodacitiche a grana fine, scistose, rosse e verdastre

(Permiano inf.);

ALTRI SIMBOLI

 Giacitura della scistosità principale;
 Contatto e/o lineazione tettonica;
 Cava attiva;
 Confine

del territorio comunale desunto dalle mappe catastali alla scala 1:2.000 ove difforme da

quanto riportato sulla C.T.R. alla scala 1:10.000.
La presenza di depositi alluvionali attuali e recenti testimonia il livello raggiunto dalle acque ad alta
energia in tempi molto vicini a noi ed individuano quindi zone in cui sarà preferibile evitare l’edificazione
se non ricorrendo a difese spondali adeguate; le coltri detritiche particolarmente potenti, sono indice dei
settori di versante già coinvolti da processi di dissesto, in cui la mobilizzazione di masse considerevoli
determina forme peculiari lungo i versanti.
Le formazioni terziarie, in generale, sono costituite da facies marnose facilmente degradabili, sensibili a
problemi dal punto di vista geologico - applicativo:


Sono materiali pseudocoerenti sensibili all’acqua;
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sono sede di estesi dissesti legati alla dinamica dei versanti;



danno elevato trasporto solido in concomitanza di eventi idrometeorologici significativi.

Per quanto riguarda la predisposizione e vulnerabilità al dissesto, si ricorda che questi litotipi, quando
presentano alternanze di strati prevalentemente marnosi e sabbioso- arenacei, lungo i pendii con assetto
giaciturale a franappoggio, sono sede preferenziale di frane con meccanismo di movimento di tipo
traslazionale planare; i terreni sciolti di copertura vengono facilmente coinvolti in frane rotazionali e
colate di detrito.
Inoltre i sistemi di frattura che interessano il substrato terziario sommati alle diverse condizioni giaciturali
hanno un ruolo fondamentale come cause predisponenti i movimenti gravitativi in atto e le forme di
modellamento del paesaggio in genere.

3.2.0 - CARTA DELLA CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA DEI TERRENI (Tav. A4)
Definisce l’elaborato che ha come obbiettivo il raggruppamento delle varie formazioni geologiche, così
come individuate nella precedente Carta Geologica, seguendo un criterio di uniformità in riferimento alle
caratteristiche meccaniche o geotecniche qualitative. I gruppi, o associazioni, di terreni e rocce con
caratteri litotecnici omogenei, vengono definiti come “complessi litologici”. Essi derivano
dall’interpretazione delle unità litologico – stratigrafiche in chiave geologico – tecnica.
È stata così operata una distinzione di tipo litotecnico dei terreni presenti nel territorio indagato (Tavola
A4) che tiene conto delle caratteristiche fisiche, facendo riferimento a quanto rilevato sul terreno ed alle
risultanze di indagini puntuali reperite presso l’ufficio tecnico comunale od eseguite dallo scrivente.
Sono stati distinti e visualizzati in cartografia i seguenti complessi litologici:

 COMPLESSO DELLE COLTRI DETRITICO - COLLUVIALI. Comprende i terreni di accumulo dai versanti
che hanno subito trasporto da alcuni metri ad alcune centinaia di metri. Si tratta di materiali sciolti per
lo più a grana fine contenenti clasti e blocchi a spigoli vivi di natura arenacea. Sono riferibili a limi
argillosi, sabbiosi.
Tali materiali vengono classificati, dal punto di vista geotecnico qualitativo, come terre a grana fine,
riferibili ai gruppi ML – CL (USS) e ai gruppi A4 – A6 della classificazione HRB (AASHO – UNI
10006). Sono materiali molto compressibili e sensibili all’acqua, il cui comportamento meccanico è
controllato dalla coesione.

 COMPLESSO

DEI

DEPOSITI ALLUVIONALI ATTUALI E RECENTI. Comprende sia le coltri detritico –

colluviali sia i depositi alluvionali attuali e recenti, costituiti quasi esclusivamente da materiali
grossolani. Si tratta per lo più di ghiaie sabbiose ciottolose con blocchi decimetrici.
Tali materiali vengono classificati dal punto di vista geotecnico come terre a grana grossa, riferibili ai
gruppi GP  GW (USCS) e al gruppo A1 della classificazione HRB (AASHO – UNI 10006). Sono
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materiali caratterizzati da grado di addensamento variabile in funzione del quale cambia il
comportamento meccanico degli stessi. Quest’ultimo è controllato esclusivamente dall’angolo di
resistenza al taglio.

 COMPLESSO DELLE ROCCE TENERE.

Comprende i litotipi cristallini, scistosi carbonatici, calcescisti.

Tali materiali, per i bassi valori di C0 che presentano, vengono associati alle rocce tenere. Al loro
interno ammettono la presenza di calcari più massicci spesso interessati da processi carsici. La loro
caratterizzazione deve essere supportata da rilievi geostrutturali di dettaglio integrati da analisi di
laboratorio.

 COMPLESSO DELLE ROCCE COERENTI
Comprende i litotipi carbonatici dei calcari grigiastri dolomitici ed i conglomerati poligenici. Si tratta
di materiali di norma con buone caratteristiche geomeccaniche caratterizzati da valori elevati di C0. La
loro caratterizzazione deve essere supportata da rilievi geostrutturali di dettaglio integrati da analisi di
laboratorio.
Comprende i litotipi delle quarziti e dei porfiroidi. Si tratta di materiali di norma con ottime
caratteristiche geomeccaniche caratterizzati da valori elevati di C0 . La presenza di settori molto
fratturati e tettonizzati impone una loro caratterizzazione che dovrà essere supportata da rilievi
geostrutturali di dettaglio integrati da analisi di laboratorio.
- ALTRI SIMBOLI.

 Contatto e/o lineazione tettonica.
 Confine del territorio comunale desunto da base catastale.

4.0 - IDROGEOLOGIA
Sotto l’aspetto idrogeologico i complessi geolitologici individuati precedentemente sono caratterizzati
da parametri idrodinamici differenti e pertanto presentano caratteristiche di permeabilità e di
vulnerabilità diverse.
Dal punto di vista idrogeologico, gli acquiferi principali presenti nella zona in esame sono i seguenti:
Acquiferi a permeabilità primaria, corrispondenti a corpi sedimentari quaternari, quali depositi ghiaiosi
alluvionali di fondo valle, delle conoidi tributarie, depositi gravitativi di vario tipo e depositi morenici; i
depositi alluvionali di fondo valle sono sede di falda freatica comunicante con il corso d’acqua principale.
In particolare la falda dei depositi dei Torrenti Maudagna ed Ellero è abbastanza superficiale, con
probabili oscillazioni dovute alle variazioni stagionali di piovosità e di portata del corso d'acqua. La
presenza di eventuali intercalazioni sabbioso-limose non costituisce necessariamente un elemento di
compartimentazione della falda, che rimane comunque unitaria.
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I depositi detritici presenti sui versanti, possono costituire acquiferi locali ed essere sede di falda freatica,
con forti variazioni stagionali. Tali falde possono alimentare alcune sorgenti di utilizzo locale situate
all’interfaccia tra depositi quaternari e substrato roccioso. Alcune sorgenti possono essere presenti alla
base di accumuli di depositi detritici o di frane, ma possono rappresentare anche emergenze di acque
circolanti nel basamento prequaternario “mascherate” dalla copertura quaternaria. I depositi lacustri e
morenici, a causa dei materiali fini presenti, hanno generalmente scarsa permeabilità.
Acquiferi a permeabilità secondaria, corrispondenti ai litotipi del basamento. Nei litotipi a dominante
componente silicatica (quarzoscisti, rocce granitoidi), la permeabilità secondaria è indotta dalla densità di
fratturazione e dal grado di allentamento delle fratture stesse, oltreché dalla presenza di riempimenti di
natura argillosa. I sistemi di fratture possono essere rilasciati in prossimità dei versanti, per cui si vengono
a creare degli acquiferi limitati, che possono avere comunicazioni con quelli superficiali in mezzi porosi.
Quando i sistemi di fratturazione sono invece associati a fasci cataclastici e/o faglie di notevole estensione
longitudinale, si possono formare acquiferi a caratteristiche geometriche tali da indurre circolazioni di
acque su lunghe distanze.
Nei litotipi a componente carbonatica (calcari, dolomie, brecce carbonatiche), oltre ai fenomeni sopra
elencati, è tipica l’esistenza di forme da soluzione dei carbonati che tendono ad aumentare le fratture con
l’innesco ed evoluzione di processi carsici, molto diffusi in questo settore e documentati nella bibliografia
specifica.
Coltri eluvio-colluviali, depositi lacustri e depositi morenici. Presenti al di sopra di pressoché tutte le
formazioni descritte, presentano al loro interno circolazioni locali al di sopra di formazioni impermeabili.
Tali circolazioni sono legate al diretto contributo delle acque meteoriche e talora alimentano modeste
sorgenti a carattere stagionale; la permeabilità è funzione diretta della granulometria e quindi del litotipo
da cui derivano.
Depositi alluvionali. Essi ospitano la falda di subalveo nel caso delle alluvioni attuali e recenti,
direttamente alimentata dai corsi d’acqua locali e dalle acque provenienti dai versanti. Per quanto riguarda
le alluvioni terrazzate, si tratta di terreni fortemente permeabili per porosità, nei quali la circolazione
idrica è rappresentata da falde limitate inferiormente dalle formazioni del substrato. Sono sfruttabili da
pozzi a piccola profondità.
Bacino Terziario Piemontese.
La permeabilità di questa formazione consente una discreta circolazione idrica, concentrata soprattutto
lungo zone di fratturazione ed in prossimità del contatto con il substrato impermeabile. Eventuali
acquiferi potrebbero essere intercettati mediante l’esecuzione di pozzi poco profondi o gallerie e trincee
drenanti.
Rocce calcaree e dolomitiche.
Le dolomie mostrano esclusivamente una permeabilità per fessurazione, con possibilità di fenomeni
carsici laddove abbondano i termini più calcarei. I calcari presentano numerosi esempi di carsismo
superficiale e profondo, con emergenze caratterizzate da portate anche notevoli. Una buona alimentazione
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idrica è consentita attraverso l’infiltrazione delle acque superficiali (precipitazioni, perdite di subalveo
dell’idrografia) che dalle numerose forme carsiche presenti (Prato Nevoso, Monte Mondolé, ecc.). Il
sistema ipogeo è molto sviluppato ed alimenta emergenze idriche anche molto lontane (Grotta di Bossea a
circa 5 km dalla dolina di Prato Nevoso). Una discreta circolazione idrica è possibile anche all’interno
delle Quarziti di Ponte di Nava, strettamente associate alla dolomia, soprattutto lungo le zone di
fratturazione.
Porfiroidi del Melogno, Peliti di case Val Marenca e Peliti della Colla Bassa.
Dal punto di vista idrogeologico sono da ritenersi formazioni impermeabili; l’eventuale permeabilità
locale dovuta a fratturazione è infatti facilmente ridotta dal riempimento delle fratture con materiale
pelitico di alterazione.
4.1.0 - CARTA GEOIDROLOGICA (Tav. A2)
L’elaborato (Tavola A2) prende in considerazione le caratteristiche idrografiche del territorio esaminato
ed in particolare il reticolo idrografico sia naturale che artificiale; redatto sulla base C.T.R. alla scala
1:10.000 visualizza i complessi litologici omogenei dal punto di vista geoidrologico e idrogeologico: tale
suddivisione prende in considerazione principalmente la permeabilità del mezzo, in modo da permettere
una prima valutazione dei rischi d’inquinamento della falda e della possibilità di sfruttamento delle
risorse idriche sotterranee e considera i diversi modi in cui l’acqua si può spostare all’interno del mezzo
roccia - terreno e dipendono da:
1. lo spazio intergranulare, dipendente essenzialmente dalla granulometria dei terreni, che determina
la permeabilità per porosità nelle alluvioni e nelle coltri eluvio-colluviali;
2. la natura del cemento nei litotipi arenaceo-conglomeratici può determinare la permeabilità per
dissoluzione;
3. il grado di fratturazione che determina la permeabilità per fessurazione.
Per quanto riguarda l’assegnazione di un determinato litotipo ad un complesso idrogeologico, si sono
generalmente seguiti i seguenti criteri:
Alluvioni attuali e recenti

complessi idrogeologici a permeabilità per
porosità molto elevata.

Coltri eluvio- colluviali

complessi idrogeologici a permeabilità mediaelevata per porosità.

Arenarie e conglomerati del B.T.P.

complessi idrogeologici
fessurazione.

permeabili

per

Rocce calcaree e dolomitiche del Dominio
Brianzonese e Piemontese

complessi idrogeologici
fessurazione e carsismo.

permeabili

per

Porfiroidi e peliti

complessi
idrogeologici
impermeabili,
localmente permeabili per fessurazione.

La legenda proposta considera i seguenti complessi idrogeologici:
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PERMEABILITA’ PER POROSITA’
-

Complessi idrogeologici a permeabilità elevata. Presenza di una falda di tipo libero, alimentata da
filtrazione diretta e caratterizzata da forti escursioni connesse alle fluttuazioni idrometriche dei corsi
d’acqua. Rischio di inquinamento diretto e diffuso.

-

Complessi idrogeologici a permeabilità elevata con circolazione idrica locale, alimentata da
infiltrazione diretta; alta vulnerabilità all’inquinamento.

-

Complessi idrogeologici a permeabilità da media ad elevata, a seconda delle caratteristiche
litologiche dominanti. Presenza di una falda di tipo libero che alimenta sorgenti temporanee per
limite di permeabilità. Rischio di inquinamento diretto ma localizzato.

-

Complessi idrogeologici a permeabilità medio elevata, caratterizzati da infiltrazione diretta e
condizionata dal grado di addensamento dei materiali e dalla natura litologica dominante.

-

Complessi idrogeologici caratterizzati da permeabilità per porosità media, circolazione idrica locale,
alimentata da infiltrazione diretta, condizionata dal grado di cementazione dei clasti.

-

Complessi idrogeologici caratterizzati da permeabilità per porosità scarsa; circolazione idrica locale
entro i settori a maggior componente grossolana.

PERMEABILITA’ PER FESSURAZIONE E CARSISMO
-

Complessi impermeabili in cui è possibile la presenza di circuiti profondi e rapidi; nessuna
filtrazione diretta, circolazione per dissoluzione nei livelli più carbonatici. Rischio di inquinamento
diretto ed immediato, con possibilità di propagazione in tempi brevi anche su lunghe distanze. Si
deve escludere qualunque tipo di scarico libero.

PERMEABILITA’ PER FESSURAZIONE
-

Complessi a permeabilità scarsa o nulla, con assenza di infiltrazione e, quindi, di circuiti idrici
sotterranei. Queste rocce costituiscono dei diaframmi impermeabili che, solo localmente, in
corrispondenza di faglie o fratture, possono veicolare modeste quantità di acqua. Rischio di
inquinamento ridotto e localizzato, limitato alle acque del reticolato idrico superficiale.

ALTRI SIMBOLI
-

Corsi d’acqua a sedime pubblico iscritti negli elenchi di cui al T.U. sulle acque pubbliche approvato
con R.D. dell’11.12.1933, n° 1775;

-

Corsi d’acqua a sedime pubblico catastalmente individuati;

-

Corsi d’acqua con alveo inciso;

-

Contatto e/o lineazione tettonica;

-

Cava attiva;

-

Limite dei principali bacini idrografici;

-

Pozzo e sorgente idropotabile e relativa area di salvaguardia (ai sensi del D.P.R. 236/88 e della L.R.
4/94);

-

Confine del territorio comunale desunto dalle mappe catastali alla scala 1:2.000 ove difforme da
quello indicato sulla C.T.R. alla scala 1:10.000.
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5.0 - OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE
La regione considerata risulta condizionata in modo determinante, sotto l’aspetto morfologico, dalla
natura litologica dei terreni che ne costituiscono le varie parti ma risente fortemente della tettonica che ha
interessato le Alpi Liguri. Un’importante impronta è stata lasciata dalle glaciazioni quaternarie mentre le
forme di dissoluzione carsica, che interessano le rocce calcaree soprattutto a sud dell’abitato di Frabosa
hanno fortemente contribuito allo sviluppo di peculiari aspetti morfologici. È possibile comunque
separare il territorio del Comune di Frabosa Sottana in tre settori che presentano caratteri morfologici
nettamente distinti sulla base dei litotipi affioranti o costituenti il substrato.
I terreni preterziari, costituenti la maggior parte del territorio comunale, sono caratterizzati da forme nel
complesso più accentuate, con rilievi più marcati e versanti mediamente più acclivi.
Le alluvioni attuali e recenti che caratterizzano il fondovalle del T. Maudagna e l’estremo nord del
territorio (T. Ellero).
Le rocce oligoceniche che individuano settori caratterizzati da forme più dolci e arrotondate sviluppatisi
al contatto con la pianura cuneese.
I litotipi affioranti nel Comune di Frabosa Sottana, dal punto di vista geomeccanico, sono divisibili in
rocce sedimentarie del Bacino Terziario Piemontese e rocce metamorfiche preterziarie.
Le prime sono considerate “rocce tenere”, facilmente degradabili dai processi di alterazione chimicofisica, che aggrediscono la superficie della roccia, trasformandola in una coltre di terreno sciolto, nel
quale predomina la componente limoso-sabbiosa, e sul quale si impostano i processi pedogenetici. La
coltre di alterazione che occulta la roccia in posto contiene una elevata percentuale di materiali fini molto
sensibili all’incremento del contenuto in acqua, che le rende particolarmente vulnerabili a fenomeni
d’instabilità superficiali (colate di terra, colate detritiche, soil slip) in concomitanza di precipitazioni
abbondanti.
La fluidificazione delle coperture eluvio-colluviali ad opera di piogge o disgelo favorisce il fenomeno di
soliflusso, sul quale influisce in parte l’inclinazione del versante: in prossimità di scarpate e rotture di
pendio è possibile rinvenire zone caratterizzate da una morfologia accidentata, sagomate da frane
rotazionali, in cui sono presenti increspature, colate, piccole terrazzette, gibbosità.
I litotipi metamorfici, classificati come “rocce dure”, presentano una maggiore tenacità e tendono quindi a
dare luogo a cime più elevate, con versanti molto ripidi e caratterizzati da ridotte coltri detritiche.
L’erosione torrentizia si manifesta in incisioni rettilinee, con substrato affiorante, spesso caratterizzate da
continui salti di fondo che rallentano la velocità dell’acqua ma permettono il distacco di massi anche di
notevoli dimensioni che vengono trasportati per lunghi tratti. Data l’intensa tettonizzazione di questi
litotipi, i corsi d’acqua tendono ad impostarsi lungo le linee di faglia o di contatto tettonico. Le rocce
calcaree, ampiamente presenti, sono inoltre suscettibili di dissoluzione da parte delle acque ruscellanti o
di infiltrazione e danno forme di erosione particolari di cui sono presenti numerosi esempi.
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Per quanto riguarda la dinamica fluviale, osservando l’andamento del Torrente Maudagna in questa zona,
si nota la presenza di tre chiuse tettoniche che, a monte dell’abitato di Frabosa Sottana, segmentano il
corso d’acqua individuando settori di deposizione separati.
L’allineamento di cime che separa il bacino del Maudagna da quello dell’Ellero, e che corre lungo il
confine occidentale del territorio comunale, delimita un graben che ha portato la Valle Ellero ad una
quota di 150 m inferiore, favorendo così i fenomeni di sovralluvionamento che caratterizzano l’abitato di
Roccaforte Mondovì.
La presenza di numerose faglie ha obliterato le tracce del paleoreticolo fluviale descritto da numerosi
autori (Biancotti, 1981) che gli hanno attribuito una direzione di drenaggio grossomodo NO ed un’età
pleistocenica. Nel territorio comunale sono comunque presenti numerose forme fluviali relitte ed in
particolare si notano:
a) terrazzi fluviali disposti in più ordini (confluenza del Maudagna nell’Ellero);
b) terrazzi fluviali correlabili ad un sistema di drenaggio legato al Fiume Tanaro prima della cattura di
Bra (Castiglioni, 1979); ciò ha comportato una marcata fase erosiva ad opera del Tanaro stesso e dei
suoi affluenti (S. Giacomo);
c) conoidi di deiezione sospese non più attive (C. Mazzocco);
d) valli secondarie debolmente sospese sull’alveo attuale (Rio Quajotto e Rio Bati);
e) selle di erosione isolate da deviazioni fluviali (C.se Biula e C.se Tade).
Il territorio del Comune di Frabosa Sottana, e più in generale quello di tutte le Alpi Liguri, risulta
interessato da numerose tipologie di forme morfologiche legate a processi esogeni (vedi Castiglioni,
1979) che sono comunque principalmente legate all’azione dell’acqua. Alcune di queste tipologie
intervengono con processi prolungati nel tempo (forme glaciali e carsiche) mentre le altre hanno tempi di
modellazione della superficie molto più rapidi (dinamica dei versanti e della rete fluviale) e rivestono
quindi un maggiore interesse applicativo legato ad una loro più diretta interferenza con le attività
antropiche. Un aspetto particolare, sempre legato alla dinamica dei versanti ma peculiare delle alte quote
in ambiente alpino, sono le valanghe che, dato l’interesse che rivestono nel territorio in studio, saranno
trattate a parte. In sintesi le forme di modellamento morfologico che rivestono un importante interesse
nella pianificazione territoriale sono legate a:
1. dinamica dei versanti
2. dinamica della rete idrografica
3. morfologia carsica
4. morfologia glaciale
5. morfologia crionivale.
5.1.0 – DINAMICA DEI VERSANTI
Tra le forme di modellamento dei versanti quelle più significative sono legate ai movimenti gravitativi.
Le frane che interessano queste zone sono riconducibili alle seguenti tipologie (Varnes, 1984):
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 frane di scivolamento planare;
 frane superficiali (rotazionali, colate di terra e detrito - soil slip e debris flow);
 frane di crollo;
 frane di tipo misto.
Queste tipologie sono strettamente legate alla natura litologica del territorio su cui si sviluppano ed in
particolare:


frane con meccanismo movimento di tipo traslazionale planare, sono caratteristiche dei termini

miocenici del Bacino Terziario Piemontese. Sono poco rappresentative per il territorio analizzato e si
limitano ad alcune forme evidenziate presso la località C.na Bonelli.


frane superficiali individuate da colamenti rapidi di fango e detrito (soil slip, debris flow, mud

flow) sono rappresentative dei pendii più acclivi con pendenze comprese tra i 16°45° (Govi et al., 1985)
ed interessano quindi i versanti dove si è sviluppata una coltre colluviale o dove i processi di alterazione
chimico-fisica hanno originato un potente regolite. Si sviluppano con maggiore frequenza sui pendii il cui
uso del suolo è definito da prato, pascolo e seminativo ma si possono verificare anche all’interno di zone
boscate qualora le piogge siano di elevata intensità. Vi è infatti una stretta relazione tra franosità e
parametri idrologici. Questi processi interessano limitati settori dell’area, soprattutto lungo i corsi d’acqua
e nei versanti caratterizzati da litotipi terziari o quaternari, interessano anche i versanti con substrato
scistoso che favorisce lo sviluppo di coltri eluviali. Sono dissesti caratteristici anche dei tagli di versante
di natura antropica.


Le frane di crollo sono caratteristiche delle falesie rocciose o dei versanti molto acclivi (pendenze

medie superiori al 100 %) con substrato lapideo che sono spesso associate agli affioramenti nelle quarziti
e nei calcari, affioranti nella porzione meridionale del territorio comunale. Si tratta di processi
significativi per il settore presso il Ponte dei Distretti e il Gruppo dei Distretti.
Per quanto riguarda i grandi dissesti cartografati anche nella Banca Dati Geologica, si rinvengono
numerosi casi relativi a processi piuttosto estesi che caratterizzano frane con meccanismo di movimento
di tipo misto e rotazionale per lo più quiescenti (loc. Alma, Ric Bon, località Bergamini e Garzare).
Infine vengono segnalate forme legate a deformazioni gravitative profonde (DGPV) che coinvolgono
estese porzioni di versante in destra orografica del torrente Ellero (a sud del M. Mondolé e ad ovest di
Costa della Turra).
Per quanto concerne la dinamica dei versanti, si rileva che nel territorio comunale di Frabosa Sottana si
sono verificati fenomeni di dissesto legati agli eventi alluvionali del novembre 1994 e dell’ottobre 1996
(vedi “Primo rapporto sull’evento alluvionale verificatosi in Piemonte il 4 - 6 novembre 1994” e “Primo
rapporto sull’evento alluvionale verificatosi in Piemonte il 7 - 9 ottobre 1996” a cura del Settore
Prevenzione Rischio Geologico, Meteorologico e Sismico).
Gli effetti più evidenti sono legati all’evento del mese di luglio 2002 che ha provocato danni ingenti sia
alla viabilità sia alle infrastrutture più in generale.
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I soliflussi sono movimenti caratterizzati da lenti spostamenti della parte superficiale del terreno per
deformazione plastica e si possono rinvenire nelle potenti coltri eluvio-colluviali e detritiche che
caratterizzano i versanti imponendo forme irregolari.
Aree interessate da ruscellamento concentrato o diffuso si possono notare sui versanti caratterizzati da
assenza di manto vegetale per cause antropiche o alle quote più alte dove scarseggiano gli alberi.
Analizzando il fenomeno meteorico del novembre 1994 in relazione ai parametri individuati da Govi M.
et al. (1985) si è riscontrata una buona correlazione con quanto riportato nel lavoro citato, al quale si
rimanda per la trattazione statistica. In questa sede, si nota solo che l’evento alluvionale del novembre
1994 ha avuto carattere “iniziale” per quanto riguarda il numero di frane per km2 (< 15), e si riportano di
seguito le correlazioni statistiche generali tra franosità e piogge.

Figura 1: Quantità minime di pioggia necessarie per attivare, nei vari mesi, frane di scivolamento planare (da Govi M. et al., 1985).

Figura 2: Relazione statistica tra inizio della franosità in terreni superficiali e parametri idrologici: intensità oraria e precipitazione
cumulata (% della p.m.a.) - 1 eventi invernali, 2 eventi primaverili, 3 eventi estivi, 4 eventi autunnali (da Govi M. et al., 1985).
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5.2.0 - ASPETTI IDROGRAFICI E DINAMICA FLUVIO - TORRENTIZIA
5.2.1 - Idrografia
La rete idrografica principale è costituita dal Torrente Maudagna che attraversa il territorio comunale da
sud a nord confluendo nel Torrente Ellero che definisce il confine settentrionale del territorio comunale.
Una prima classificazione del reticolo idrografico può essere effettuata in base al disegno o pattern cui
danno luogo i corsi d’acqua dei bacini, alla loro densità ed al modo di confluire.
Il pattern generale dell’area in esame non è univocamente definibile, la presenza di litotipi molto
differenti e di importanti lineazioni tettoniche condizionano fortemente il reticolo idrografico anche in
relazione alla modesta superficie considerata.
Il Torrente Maudagna stesso presenta due assetti differenti a monte e a valle di Frabosa Sottana; gli
affluenti sono generalmente brevi e rettilinei, impostati lungo linee di faglia; in generale possiamo
individuare un diverso pattern tra il versante orografico sinistro, marcatamente più ripido, (pattern a spina
di pesce) e quello destro (pattern subrettangolare).
La consultazione della banca dati regionale (Alveo-tipi e portate) individua l’idrografia come
generalmente appartenente alla zona alpina e suddivide i corsi d’acqua come segue:
 Il T. Ellero, che ha in questa zona una pendenza media superiore al 4 %, viene inserito nella zona di
pianura con tronchi di corsi d’acqua (pendenze mediamente comprese tra 1 % e 0.1 %) con alvei a
ramificazioni multiple (pluricursali). Canali di deflusso instabili. Processi: erosione laterale,
abbondante trasporto solido sul fondo, disalveamenti, esondazioni con allagamenti per lo più limitati.
 Il T. Maudagna presenta caratteri evolutivi differenti: nel tratto a monte, sino alla confluenza del Rio
Baduino, il corso d’acqua ricade tra i tronchi di corsi d’acqua (pendenze comprese tra 1 % e 16 %)
sviluppati in fondovalle ristretti ed incisi in roccia e/o in depositi alluvionali con processi di
abbondante trasporto solido al fondo, intensa erosione spondale, esondazioni e disalveamenti con
depositi di materiali grossolani su tutto il fondovalle; nel tratto a valle è descritto tra i tronchi di corsi
d’acqua tendenzialmente unicursali (pendenze comprese tra 1 % e 0,1 %) con alvei talora poco incisi,
prevalentemente in depositi alluvionali, lungo il suo corso i processi dominanti sono erosioni laterali,
esondazioni con allagamenti e deposito di materiali prevalentemente fini.
 Il Rio Secco, il Rio Straluzzo e il Rio Giovacchini ricadono anch’essi nei tronchi di corsi d’acqua
(pendenze comprese tra 1 % e 16 %) sviluppati in fondovalle ristretti ed incisi in roccia e/o in depositi
alluvionali con processi di abbondante trasporto solido al fondo, intensa erosione spondale,
esondazioni e disalveamenti con depositi di materiali grossolani su tutto il fondovalle
 I rami di 1° ordine del Rio Secco, il Rio Baudino, il Rio Quajotto, il Rio del Serro, Rio della Sona,
Rio Biarosso, oltre ai rami di 1° ordine del Rio Giovacchini e del T. Maudagna, ricadono tra i tronchi
d’alveo degli alti bacini (pendenze mediamente uguali o superiori al 16 %) incisi in roccia e/o in
materiali sciolti dove vengono segnalati processi di trasporto in massa di quantità rilevanti di
materiali solidi per piene torrentizie impulsive e violente, erosione laterale e di fondo; anche gli altri
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rii esistenti ma non individuati nella cartografia della Banca Dati sono da attribuire a questa classe.
Per quanto riguarda la ricorrenza di attività torrentizia intensa e/o distruttiva si possono ricavare
importanti informazioni dalla “Carta dei tributari minori e delle conoidi potenzialmente attive” sempre
della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte. In tale carta sono riportati i “casi documentati di
violenta attività torrentizia (trasporto in massa durante eventi di piena) in tributari minori. Frequenza degli
episodi nel periodo 1830 - 1981. I corsi d’acqua individuati sono i seguenti:
 Rio Straluzzo, Rio Biarosso

1 - 2 casi;

 T. Maudagna a monte del capoluogo, Rio Quajotti

1 - 2 casi.

Inoltre sono individuati numerosi casi di “conoidi considerate attive (individuate in base alla
caratterizzazione tipologica dei vari bacini ricavata in funzione della maggiore o minore disponibilità in
alveo di materiali sciolti, delle caratteristiche morfologiche delle aste torrentizie, della suscettività ai
franamenti dei versanti e delle condizioni idrologiche dell’area)” alla confluenza dei rii secondari con il
Torrente Maudagna. Queste conoidi si trovano allo sbocco delle valli dei Rii Bernarda, Biarosso oltre ad
alcune piccole incisioni del tutto secondarie.
5.2.2 - Dinamica della rete idrografica
Quando la piovosità si dimostra particolarmente intensa, l’erosione superficiale ad opera dell’acqua crea
sistemi di fossi che convogliano le acque di ruscellamento cariche del loro trasporto solido (ruscellamento
concentrato). Tale carattere è evidente soprattutto in concomitanza di eventi meteoidrologici di particolare
intensità con formazione di intense erosioni superficiali per lo più incanalate per fossi; questa situazione
litologica è aggravata dall’elevata piovosità annuale della zona, dalla tipologia temporalesca degli eventi
piovosi di massima intensità e dalla modesta qualità della copertura vegetale, che fornisce una scarsa
protezione dalle acque sia cadenti che dilavanti. Le azioni della vegetazione, sia di tipo fisico
(regimazione dell’acqua nel suolo, evotraspirazione) che meccanico (attenuazione della forza dell’acqua
battente, attenuazione dell’erosione da ruscellamento) influenzano direttamente il calcolo dei tempi di
corrivazione (Curve Number) determinando la quantità e la velocità dell’acqua di pioggia al suolo.
L’attribuzione degli indici di protezione dalle acque cadenti (splashing water) e dalle acque dilavanti
(rilling water) considera la protezione meccanica che la vegetazione fornisce alla caduta delle gocce di
pioggia (proporzionale alla stratificazione e al grado di copertura) e allo scorrimento superficiale
(tipologia e densità degli strati inferiori); mentre il coefficiente di funzionalità idrogeologica è indice della
capacità della biomassa di immagazzinare acqua nel terreno o nella biomassa stessa (proporzionale allo
stato di qualità della vegetazione). Per il territorio di Frabosa Sottana, considerando che il territorio è
occupato per il 15 % da coltivazioni e che circa il 40 % è occupato da boschi, una valutazione media
generale fornisce i seguenti valori:


indice di protezione dalle acque cadenti

Ic = 2 (protezione ridotta)



indice di protezione dalle acque dilavanti

Ip = 2 (protezione ridotta)



coefficiente di funzionalità idrogeologica

Cfi basso (CN > 80)
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L’azione delle acque correnti incanalate si esplica sotto forma di processi di erosione e di deposito. Alle
acque incanalate sono da attribuirsi le incisioni lineari più o meno profonde che sono conseguenti alla
fase erosiva in atto. Il comportamento alla sollecitazione dell’erosione lineare è in funzione della litologia
ed è massimo in corrispondenza dell’affioramento dei litotipi più erodibili, è prevedibile una intensa
attività erosiva da parte dei corsi d’acqua minori che sono impostati lungo fasce cataclastiche. Questa
situazione costituisce un serio pericolo, poiché in occasione di particolari eventi meteorici la grande
quantità di materiale incoerente ed in precarie condizioni di stabilità, favorita da una intensa attività
erosiva, genera di conseguenza, un elevato trasporto di materiale solido. Il sovralluvionamento, o
comunque l’impossibilità all’incisione, può derivare da innumerevoli fattori condizionanti: cause
strutturali locali, sbarramenti creati dai tributari laterali, franamenti di porzioni del versante, i fattori di
natura antropica, soprattutto i manufatti come i ponti stradali intervengono ad accelerare ed aggravare
queste situazioni.
Durante le alluvioni ‘94 e ‘96 lungo i corsi d’acqua minori le minime dimensioni del bacino di
alimentazione (al massimo qualche km2) ed i profili fortemente inclinati delle aste hanno implicato una
risposta immediata agli apporti meteorici che, unitamente all’instaurarsi nei bacini di fenomeni franosi ed
alla predisposizione, come summenzionato, dei versanti a fornire materiale detritico sciolto, hanno dato
luogo talvolta a fenomeni di violenta attività torrentizia.
Le masse d’acqua raccolte lungo i versanti, mediante fenomeni di ruscellamento diffuso evolvente a
ruscellamento concentrato lungo fossi ed impluvi, ed incanalate lungo le aste torrentizie, trasportando
quantità via via crescenti di materiale solido proveniente dalle sponde, hanno aumentato la propria
capacità erosiva provocando talvolta il completo svuotamento dell’alveo e determinando nuovi dissesti
lungo i tratti a valle con il conseguente deposito violento di materiale lungo le conoidi di fondovalle.
L’attivazione di incisioni torrentizie di ordine minore generalmente prive di un vero e proprio letto ma
individuate solo da deboli inflessioni delle isoipse (impluvi effimeri) ha portato allo sviluppo di colate di
detrito (debris flow), caratterizzate da imponente trasporto solido ed elevata velocità (spesso > 10 m/s)
anche con pendenze ridotte (in località Artesina).
Per quanto riguarda la dinamica del Torrente Maudagna, i dissesti avvenuti nel territorio comunale di
Frabosa Sottana sono riconducibili principalmente all'azione erosiva delle acque incanalate (erosioni e
battute di sponda) e da quelle tracimate (alvei effimeri). Inoltre, il corso d’acqua mostra una spiccata
tendenza all'erosione laterale, in conseguenza a deviazioni del flusso di piena determinate dalla presenza
di ostacoli in alveo.
Durante le piene verificatesi in concomitanza degli eventi alluvionali dei mesi di Novembre 1994, Ottobre
1996 e Luglio 2002, la geometria dell’alveo ha subito profonde modificazioni in seguito ai processi
erosivi e deposizionali suddetti. L’ondata di piena ha provocato fenomeni di scalzamento delle sponde e
allagamento delle zone circostanti il corso del fiume, con conseguente danneggiamento dei manufatti; il
trasporto solido è stato incrementato dall'apporto proveniente dai tributari laterali.
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Va rilevata inoltre la sporadica presenza di opere di difesa spondale e di stabilizzazione del fondo, che in
occasione degli eventi alluvionali si sono dimostrate decisamente inadeguate, sia per sviluppo, sia per
dimensioni strutturali, alla protezione degli abitati e delle infrastrutture esistenti.
Danni notevoli si sono verificati a carico dei manufatti sia per scalzamento delle fondazioni che per
l'impatto vero e proprio della massa d'acqua e detrito, che ha determinato lo scalzamento e talvolta il
danneggiamento e crollo degli attraversamenti stradali.
Il torrente Ellero ha interessato marginalmente il territorio comunale coinvolgendo i manufatti presenti in
due aree di cava poste direttamente in fregio all’alveo. L’esistenza di alvei abbandonati in tutta la piana
alluvionale (potenzialmente riattivabili durante le piene catastrofiche) e la tipologia di alveo, associata
all’elevata pendenza dello stesso e la notevole competenza dei materiali in alveo (testimone dell’energia
disponibile) rendono questo corso d’acqua molto pericoloso per gli edifici più prossimi (C. Viè).
Per quanto riguarda gli interventi manutentivi del reticolo idrografico e ricostruttivi per le opere
antropiche distrutte o danneggiate, oltre che ad un’analisi di dettaglio del corso d’acqua principale e degli
affluenti, si rimanda a quanto proposto in “Progetto generale degli interventi di sistemazione idraulica del
bacino del Torrente Ellero”.

Analisi Geomorfico - Quantitativa
La rete idrografica principale dell’area esaminata è stata analizzata in termini quantitativi per ottenere
parametri valutabili e confrontabili oggettivamente che potessero essere impiegati in ulteriori indagini
idrologiche per l’interpretazione delle caratteristiche di risposta.
Si è adottata l’impostazione dello schema di ordinamento ed analisi geomorfologica delle reti di
drenaggio proposte in origine da Horton (1945) e successivamente sviluppata da Strahler (1964). Il
metodo di ordinamento secondo Horton - Strahler è il più usato nella pratica delle analisi
geomorfologiche e deve la sua diffusione alla buona capacità interpretativa, alla semplicità ed alla
possibilità di attingere ad una casistica piuttosto estesa con cui confrontare i risultati ottenuti.
Il principio su cui si basa l’analisi geomorfico - quantitativa è quello di elaborare, con metodi statistici, i
dati ottenuti da misurazioni effettuate su carte topografiche: l’obbiettivo è il riconoscimento e la
valutazione degli stadi evolutivi della rete idrografica, in base a relazioni quantitative dei rapporti tra i
dati ottenuti ed il contesto ambientale (litologia, rilievo, condizioni geostrutturali, clima) della zona.
Definiti come sorgenti gli estremi di monte, chiusura l’estremo di valle, nodi i punti della rete dove si
uniscono non più di due canali, indicati come rami, per originare un ramo unico; i criteri di ordinamento
dei rami della rete sono i seguenti:
 le sorgenti originano rami di ordine 1;







 il ramo dato da due rami di ordine i e j ha ordine K  Max i, j , int 1   i  j  / 2
 due o più rami successivi ordine uguale originano un ramo dello stesso ordine;
 l’ordine N del bacino alla chiusura è pari a quello del ramo di ordine massimo.
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L’indagine geomorfico - quantitativa, effettuata su 10 sottobacini che nel comprensorio di Frabosa
Sottana sono affluenti del Torrente Maudagna e sul tratto del Torrente Maudagna stesso chiuso in sezione
nei pressi di San Giacomo, si avvale di dati numerici e di rappresentazioni grafiche quali:

- Curve ipsografiche (Figura 1a - Figura 1b - Figura 1c):
La curva ipsografica percentuale riguarda tutta la superficie di un bacino ed è in relazione al suo stadio
evolutivo. Essa mette in relazione i valori relativi delle aree riferite ad una certa fascia altimetrica.
L’analisi ipsometrica si presta quindi alla valutazione del momento evolutivo di un bacino sulla base
della distribuzione percentuale delle altitudini al suo interno, per cui un ipotetico bacino perfettamente
evoluto presenterà una curva ipsografica uniformemente concava verso l’alto. La presenza di punti di
flesso è indice di brusche rotture di pendenza (erosione regressiva in atto), cambiamenti della litologia
del subalveo, lineazioni tettoniche.

- Gerarchizzazione fluviale (Tab. B e C):
La scala gerarchica parte dagli affluenti minori e l’ordine di un segmento fluviale è indicato con la
lettera u; un bacino fluviale raggiunge la “gerarchizzazione” quando le aste di un ordine (Nu) sono
esattamente il doppio di quello successivo (Nu+1).
Se un corso d’acqua si inserisce in un altro con un salto d’ordine si ha una “anomalia gerarchica” e per
ristabilire l’ordine gerarchico dovranno intervenire delle variazioni all’interno del bacino. La
rappresentazione grafica è una regressione lineare di forma esponenziale negativa (prima legge di
Horton sul numero dei corsi d’acqua).

- Indici morfometrici dei bacini di drenaggio (Tab. D):
Questi parametri sono funzione dello stadio di evoluzione del bacino più che dello stato di
gerarchizzazione del reticolo, poiché sono direttamente collegabili al regime delle precipitazioni, alla
litologia ed alla tettonica (seconda e terza legge di Horton sulla lunghezza e pendenza dei corsi
d’acqua).

Bacini analizzati:
Bacino 1: Rio Gomba Dose

Bacino 2: Rio Secco

Bacino 3: Rio Quajotto

Bacino 4: Rio Bati

Bacino 5: Rio Baduino

Bacino 6: Rio Straluzzo

Bacino 7: Rio del Serro

Bacino 8: Rio Gavot

Bacino 9: Rio della Sona

Bacino 10: Rio Biarosso

Bacino 11: Torrente Maudagna
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Figura 1a: Curve ipsografiche percentuali.
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Figura 1b: Curve ipsografiche percentuali.

Dott. Geol. Giuseppe Galliano Via Matteotti, 2 - 12073 CEVA (CN)
tel./fax 0174/721733 - 0174/708658
e-mail resgeotec@2gms.it

34

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. 2010 ai sensi dell' art. 31 ter, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int – Progetto
Preliminare – Adeguamento alla normativa sismica - parere preventivo ai sensi dell’articolo 89 del D.P.R. 380/2001 e 12
dicembre 2011, n. 4-3084 - Relazione geologico – tecnica

h m s.l

Torrente Maudagna
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
0

20

40

60

80

100

%
Figura 1c: Curve ipsografiche percentuali.

I bacini analizzati in questo settore della Valle del Torrente Maudagna hanno evidenziato le
seguenti caratteristiche morfometriche:
Bacino 1: Questo bacino è caratterizzato da un esiguo numero di segmenti fluviali, a cui si
contrappone però un ordine di gerarchizzazione fluviale medio-alto (N = 4). Per contro
anche i parametri della gerachizzazione fluviale e gli indici morfometrici presentano un
andamento discreto sia per quanto concerne l’anomalia gerarchica (a = 0,33) e, soprattutto,
la

conservatività (Sum = 0,33): due dati che sono abbastanza vicini ad una situazione

ottimale. Il Rapporto di Melton denota invece una situazione opposta e tipica di un bacino
ancora in pieno sviluppo evolutivo (M = 0,504), che la curva ipsografica, con il suo
andamento concavo-convesso, conferma.
Bacino 2: Il bacino del Rio Secco presenta un grado di gerachizzazione fluviale buono (N =
4) mentre è mediocre l’andamento dei parametri attinenti la gerarchizzazione fluviale e gli
indici morfometrici, pur con qualche distinzione.
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N
N1
N2
N3
N4
N5
Nd1
Nd2
Nd3
Nd4
N1-3
N1-4
N1-5
N2-4
N2-5
N3-5

1
4
18
5
2
1
0
14
5
2
0
3
1
0
0
0
0

2
4
56
11
4
1
0
40
11
4
0
15
1
0
0
0
0

3
3
16
5
1
0
0
16
1
0
0
0
0
0
0
0

4
3
18
3
1
0
0
14
3
1
0
4
0
0
0
0
0

5
3
15
4
1
0
0
15
4
1
0
0
0
0
0
0
0

6
4
56
16
4
1
0
44
12
4
0
6
6
0
4
0
0

7
3
21
4
1
0
0
14
4
1
0
7
0
0
0
0
0

8
3
11
2
1
0
0
9
2
1
0
2
0
0
0
0
0

9
3
13
3
1
0
0
10
3
1
0
3
0
0
0
0
0

10
3
27
6
1
0
0
15
6
1
0
12
0
0
0
0
0

11
5
472
119
30
5
1
364
91
26
5
77
14
17
8
20
4

Tabella B: frequenza dei segmenti fluviali e distribuzione delle confluenze: N ordine gerarchico del bacino (coincide con
quello del segmento fluviale, ad esso interno, di ordine più elevato); Nu numero dei segmenti di ordine (u); Ndu numero
dei segmenti di ordine (u) che confluiscono direttamente in un segmento di ordine (u+1).
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Rb1
Rb2
Rb3
Rb4
Rbd1
Rbd2
Rbd3
Rbd4
Rbm
Rbdm
Rbp
Rbdp
Rm
Rp
Ga
a
Cag
Ig
Sm
Sp

1
3,60
2,50
2,00
0,00
2,80
2,50
2,00
0,00
2,70
2,43
3,22
2,64
0,27
0,58
6,00
0,33
75 %
25 %
0,35
0,61

2
5,09
2,75
4,00
0,00
3,64
2,75
4,00
0,00
3,95
3,46
4,62
3,47
0,48
1,15
18,00
0,32
76 %
24 %
0,97
1,31

3
3,20
5,00
0,00
0,00
3,20
5,00
0,00
0,00
4,10
4,10
3,60
3,60
0,00
0,00
0,00
0,00
100 %
0%
1,05
0,80

4
6,00
3,00
0,00
0,00
4,67
3,00
0,00
0,00
4,50
3,83
5,52
4,35
0,67
1,17
4,00
0,22
82 %
18 %
1,25
1,76

5
3,75
4,00
0,00
0,00
3,75
4,00
0,00
0,00
3,88
3,88
3,80
3,80
0,00
0,00
0,00
0,00
100 %
0%
0,94
0,90

6
3,50
4,00
4,00
0,00
2,75
3,00
4,00
0,00
3,83
3,25
3,63
2,88
0,58
0,75
32,00
0,57
64 %
36 %
0,92
0,81

7
5,25
4,00
0,00
0,00
3,50
4,00
0,00
0,00
4,63
3,75
5,04
3,61
0,88
1,43
7,00
0,33
75 %
25 %
1,31
1,52

8
5,50
2,00
0,00
0,00
4,50
2,00
0,00
0,00
3,75
3,25
4,84
3,96
0,50
0,88
2,00
0,18
85 %
15 %
0,88
1,42

9
4,33
3,00
0,00
0,00
3,33
3,00
0,00
0,00
3,67
3,17
4,07
3,25
0,50
0,81
3,00
0,23
81 %
19 %
0,83
1,03

10
4,50
6,00
0,00
0,00
2,50
6,00
0,00
0,00
5,25
4,25
4,76
3,38
1,00
1,39
12,00
0,44
69 %
31 %
1,63
1,38

11
3,97
3,97
6,00
5,00
3,06
3,03
5,20
5,00
4,73
4,07
4,07
3,18
0,66
0,89
390,00
0,83
55 %
45 %
1,37
1,03

Tabella C: rapporti ed indici di biforcazione, parametri di anomalia gerarchica, conservatività: Rb rapporto di biforcazione: Rb = (Nu/Nu+1), valore ottimale 2, ma di solito oscilla tra 3 e 5, oltre 5 vi è un
controllo tettonico sul reticolo idrografico; Rbdm rapporto di biforcazione diretta: Rbd = Ndu/(Nu+1); Rb rapporto di biforcazione: media aritmetica; Rbdm rapporto di biforcazione diretta: media
aritmetica; Rbp rapporto di biforcazione: media ponderale; Rbdp rapporto di biforcazione diretta: media ponderale; Rm indice di biforcazione (media aritmetica): Rm = (Rbm-Rbdm). Il valore serve ad
analizzare la presenza di anomalie ed ad evidenziarne l’entità; Rp indice di biforcazione (media ponderale): Rp = (Rbp-Rbdp); Su indice di conservatività: Su = 1/2Rbu/Rbu+1...-1; il valore ottimale è zero,
più ci si scosta da questo valore più il bacino è lontano dalla condizione di massima organizzazione gerarchica; Ga numero di anomalia gerarchica. Esprime il numero minimo di segmenti di 1° ordine
potenzialmente necessari a far diventare il reticolo perfettamente gerarchizzato; a indice di anomalia gerarchica: a=(Ga/N1); Cag coefficiente di anomalia gerarchica: Cag = (N1100)/(Ga+N1); Ig indice
percentuale di segmenti di 1° ordine necessari per eliminare le anomalie: Ig = (100-Cag)100; Sm indice di conservatività (media aritmetica); Sp indice di conservatività (media ponderale).

Dott. Geol. Giuseppe Galliano Via Matteotti, 2 - 12073 CEVA (CN)
tel./fax 0174/721733 - 0174/708658
e-mail res.geotec@2gms.it

39

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale – Condivisione del quadro di dissesto al P.A.I.

M
D
C
A
A1
L1
L2
LTOT
Leff
tg
tg‘
Rr
Ra
Hmedia

1
0,504
5,39
0,19
1,23
1,27
2,10
4,53
6,63
6,83
0,27
0,19
0,23
0,63
710

2
0,692
5,80
0,17
2,41
2,50
3,30
10,67
13,97
14,40
0,27
0,17
0,19
0,53
820

3
0,394
7,61
0,13
0,70
0,74
1,80
3,53
5,33
5,58
0,33
0,27
0,31
0,57
905

4
0,458
7,24
0,14
0,75
0,80
1,63
3,80
5,43
5,75
0,37
0,28
0,31
0,64
970

5
0,547
5,04
0,20
1,08
1,16
1,90
3,54
5,44
5,71
0,38
0,17
0,22
0,68
940

6
0,574
4,07
0,25
5,90
6,18
6,05
17,95
24,00
24,92
0,31
0,16
0,35
0,87
1030

7
0,633
3,82
0,26
2,27
2,38
3,78
4,90
8,68
8,99
0,32
0,19
0,34
0,65
1060

8
0,642
4,66
0,21
0,79
0,85
1,75
1,93
3,68
3,90
0,41
0,27
0,32
0,59
960

9
0,724
4,35
0,23
0,95
0,99
1,73
2,40
4,13
4,27
0,30
0,21
0,34
0,49
1060

10
0,637
5,34
0,19
1,49
1,67
2,70
5,25
7,95
8,69
0,51
0,27
0,32
0,52
1330

11
0,650
4,27
0,23
39,91
42,28
13,60
156,64
170,24
179,65
0,35
0,12
0,15
0,61
1140

Tabella D: parametri legati alla morfologia dei bacini: M rapporto di Melton: M = NA/L2 = F/D2. Indica lo stadio di evoluzione morfologica di un
bacino: il valore ottimale è 0.694, valori più alti indicano bacini che hanno raggiunto e superato la fase di maturità, valori inferiori sono propri di bacini
con reticolo in fase giovanile; D densità di drenaggio: D = (Ltot/A); C costante di permanenza del canale: C = A/L. L’area minima essenziale
all’impostazione e allo sviluppo di un canale: più il valore è basso, minore è la superficie drenante necessaria affinché possa sussistere un km di
fondovalle; A area del bacino (in km2); A1 superficie effettiva del bacino (in km2) data da Ancosn; L1 lunghezza dell’asta principale (in km); L2
lunghezza dei canali di drenaggio secondari (in km); LTOT lunghezza totale di tutti i segmenti fluviali formanti il bacino (in km); Leff lunghezza effettiva
della rete di drenaggio data da: Leff = (L1/cos) + (L2/cosbac.); tg pendenza media del bacino; tg‘ pendenza media dell’alveo principale; Rr rapporto
di rilievo dato dal rapporto tra il rilievo totale di un bacino e la sua massima dimensione misurata parallelamente alla linea principale di drenaggio (valori
superiori a 0,1 sono tipici di bacini in fase giovanile); Ra rapporto di allungamento dato dal rapporto tra il diametro del cerchio di ugual area del bacino e
la massima dimensione di questo, calcolata lungo la linea di drenaggio principale (il valore oscilla tra 0 ed 1, condizione in cui la forma del bacino si
avvicina sensibilmente ad una circonferenza); Hmed altezza media del bacino (in m s.l.m.).
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In particolare per quanto concerne l’anomalia gerarchica (a = 0,32) il valore è discreto e non
molto distante dalla condizione ottimale, mentre la conservatività (Sum = 0,97) è decisamente
lontana dall’optimum. I dati inerenti lo stadio evolutivo del bacino, espressi dal Rapporto di
Melton, denotano una situazione prossima alla maturità (M = 0,692), che la curva ipsografica
conferma.
Bacino 3: Questo bacino presenta un grado di gerachizzazione fluviale medio-basso (N = 3) a cui fa
riscontro un andamento piuttosto costante per quanto riguarda i parametri attinenti la
gerarchizzazione fluviale e gli indici morfometrici: per quanto concerne l’anomalia gerarchica (a
= 0,00), il valore è quello ottimale. Il Rio Quajotto (Sum = 1,05) mostra una condizione abbastanza
scadente e lontana da quella ottimale. Lo stadio evolutivo del bacino denota una situazione di
immaturità evolutiva piuttosto marcata (M = 0,394) che la curva ipsografica conferma.
Bacino 4: Il grado di gerachizzazione fluviale di questo bacino è anch’esso mediocre (N = 3) come
l’andamento di tutti i parametri attinenti la gerarchizzazione fluviale e gli indici morfometrici: solo
per quanto concerne l’anomalia gerarchica (a = 0,22) il dato è poco distante dalla situazione
ottimale. Il valore espressivo della conservatività con (Sum = 1,25) mostra una condizione
decisamente scadente. I dati inerenti lo stadio evolutivo del bacino denotano invece una situazione
ancora in pieno sviluppo evolutivo (M = 0,458) ed abbastanza lontana dal raggiungimento della
maturità; situazione confermata dall’andamento della curva ipsografica.
Bacino 5: Il Rio Baduino presenta anch’esso un ordine di gerachizzazione fluviale (N = 3)
mediocre, così come l’andamento di tutti i parametri attinenti la gerarchizzazione fluviale, mentre
per gli indici morfometrici si hanno valori contrastanti. Mentre per quanto concerne l’anomalia
gerarchica (a = 0,00) si è nella condizione ottimale, il valore della conservatività (Sum = 0,94)
mostra una situazione ancora lontana dall’optimum. I dati inerenti lo stadio evolutivo del bacino
denotano una situazione di immaturità (M = 0,547).
Bacino 6: Questo bacino presenta un ordine di gerachizzazione fluviale (N = 4) medio-alto, mentre
è mediocre l’andamento di tutti i parametri attinenti la gerarchizzazione fluviale e gli indici
morfometrici. L’anomalia gerarchica (a = 0,55) rileva infatti una situazione peggiore rispetto agli
altri bacini di questa zona. Anche il valore espressivo della conservatività (Sum = 0,92) mostra una
situazione decisamente lontana da quella ottimale. Gli altri dati inerenti lo stadio evolutivo del
bacino denotano una situazione di evoluzione in atto (M = 0,574) anche se non molto distante dal
raggiungimento della completa maturità.
Bacino 7: Questo bacino presenta un ordine di gerachizzazione fluviale (N = 3) medio-basso,
mentre è mediocre l’andamento di tutti i parametri attinenti la gerarchizzazione fluviale e gli indici
morfometrici. L’anomalia gerarchica (a = 0,33) mostra una condizione lontana da

quella

ottimale. Anche il valore espressivo della conservatività (Sum = 1,31) ha fatto registrare un
parametro scadente: infatti tra tutti i bacini analizzati è uno di quelli più lontani dall’ottimale. I dati
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inerenti lo stadio evolutivo del bacino denotano una situazione di evoluzione in atto (M = 0,633)
anche se non molto distante dal raggiungimento della completa maturità: condizione che
l’andamento della curva ipsografica percentuale conferma.
Bacino 8: Anche il Rio Gaviot presenta un bacino con un ordine di gerachizzazione fluviale (N = 3)
medio-basso, mentre l’andamento di tutti i parametri attinenti la gerarchizzazione fluviale e gli
indici morfometrici è abbastanza discreto. L’anomalia gerarchica (a = 0,18) mostra una
condizione poco distante da quella ottimale, mentre il valore della conservatività (Sum = 0,88) è
ancora lontano da quello ottimale. I dati inerenti lo stadio evolutivo del bacino denotano, anche per
questo corso d’acqua, una situazione di evoluzione in atto (M = 0,643) ma non molto distante dal
raggiungimento della completa maturità. L’andamento della curva ipsografica percentuale (concava
in alto e convessa verso il basso) lo conferma.
Bacino 9: Il Rio della Sona presenta anch’esso un ordine di gerachizzazione fluviale (N = 3)
mediocre, così i parametri attinenti la gerarchizzazione fluviale, mentre per gli indici morfometrici
(in particolare per quanto concerne l’anomalia gerarchica con un valore di 0,23) si è in una
condizione discreta. Al contrario il valore espressivo della conservatività (Sum = 0,83) mostra una
situazione ancora lontana da quella ottimale. Gli altri dati inerenti lo stadio evolutivo del bacino
denotano una situazione apparente di raggiunta maturità (M = 0,724). Questa condizione è tipica di
alcuni bacini delle Langhe e delle aree limitrofe ed è in realtà spiegabile con il fatto che valori del
Rapporto di Melton superiori a 0,694, in reticoli tuttora in evoluzione attiva, sembrano indicare una
sicura situazione di ringiovanimento recente.
Bacino 10: Il grado di gerachizzazione fluviale di questo bacino è anch’esso mediocre (N = 3)
come l’andamento di tutti i parametri attinenti la gerarchizzazione fluviale e gli indici
morfometrici: in particolare per quanto concerne l’anomalia gerarchica (a = 0,44) il dato è ancora
abbastanza lontano dalla situazione ottimale. Il valore espressivo della conservatività (Sum = 1,63),
mostra una condizione decisamente scadente. I dati inerenti lo stadio evolutivo del bacino, espressi
dal Rapporto di Melton denotano invece una situazione ancora in pieno sviluppo evolutivo (M =
0,637) ma non molto lontana dal raggiungimento della maturità; situazione che l’andamento della
curva ipsografica conferma.
Bacino 11: L’analisi di questo bacino ha compreso tutto il corso del Torrente Maudagna chiuso in
sezione nei pressi di San Giacomo. Il grado di gerachizzazione fluviale è medio-alto (N = 5) i
parametri attinenti la gerarchizzazione fluviale e gli indici morfometrici sono variegati. L’anomalia
gerarchica (a = 0,83) è indice di una condizione decisamente lontana da quella ottimale così come
la conservatività (Sum = 1,37). Il Rapporto di Melton (M = 0,650) mostra invece una situazione
ancora in sviluppo evolutivo ma molto prossima al raggiungimento della piena maturità.
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Più in generale si può notare come in questo tratto della Valle del Torrente Maudagna i dati ricavati
sui bacini siano piuttosto eterogenei. Questa del resto è una condizione tipica di gran parte dei
bacini di questo settore della Alpi poiché la diversità nei dati morfometrici può essere messa in
relazione a condizionamenti di natura morfologica, tettonica e stratigrafica. Nel caso in esame è
soprattutto la tettonica ad influenzare in modo piuttosto marcato l’evoluzione dei corsi d’acqua. Per
quanto riguarda invece la morfologia sono da considerare i processi di dinamica dei versanti che
interessano alcuni dei bacini analizzati. In modo particolare sono da rilevare i versanti instabili che
interessano il bacino n° 10 (nei pressi di Miroglio e dei Distretti) ed il bacino n° 6. Quest’ultimo
corso d’acqua è impostato su un area dove sono presenti fenomeni di saturazione e ruscellamento
mentre il bacino n° 10 (Rio Biarosso) è interessato da frane riattivate.
In conclusione si può affermare che questa area è in una situazione evolutiva volta a raggiungere il
pieno equilibrio morfologico. Lo stadio di sviluppo attuale è intermedio tra giovinezza e maturità:
questo lascia prevedere una certa instabilità nella dinamica fluviale di questa zona, con conseguenti
rischi di natura idrogeologica che si possono innescare in caso di eventi meteorici estremi.
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5.3.0 - DINAMICA DELLE MASSE NEVOSE
Nell’ambito della documentazione da predisporre per la condivisione del quadro di dissesto sono
state analizzate nel dettaglio le problematiche legate alla dinamica delle masse nevose.
La metodologia di lavoro seguita fa riferimento alle indicazioni per la stesura delle cartografia per
la localizzazione probabile delle valanghe indicata dall’AINEVA.
Il grado di approfondimento dell’indagine è proporzionale sia alla natura del piano urbanistico sia
alla scala territoriale in esame.
Il grado di conoscenza dei fenomeni censiti per l’area indagata è legato :
 alla documentazione bibliografica disponibile (CAPELLO et. al. 1977 L’Archivio storico
topografico delle valanghe italiane – Quaderni della Provincia di Cuneo – documentazione del
PRGC vigente);
 dato storico ottenuto da inchiesta sul terreno;
 analisi fotointerpretativa.
La delimitazione degli ambiti interessati dalle valanghe si è basata inoltre:
 sull’esame delle condizioni morfologico – vegetazionali desunte dalle foto aeree;
 pendenza dei versanti (carta delle pendenze);
 verifiche sul terreno.
Per quanto concerne l’interferenza dei processi con gli abitati è stato condotto un approfondimento
che ha comportato un appoggio di tipo quantitativo con un’analisi preliminare della dinamica delle
valanghe, tenendo conto delle conoscenze dei singoli processi visualizzati nella cartografia della
CLPV.
Sono state prese in esame le valanghe poste in sinistra orografica del torrente Maudagna che
possono interferire con l’abitato. Si tratta di valanghe storicamente note delle quali, tuttavia, non si
conoscono i dettagli.
La simulazione si basa sull’applicazione dei metodi noti nella letteratura specifica. In particolare si
è fatto riferimento alla soluzione proposta da Voellmy.
L'equazione per la definizione della velocità delle valanghe in scorrimento è:

 
2
Vmax
   h'1  a




  sen    cos 


in cui:
Vmax

velocità terminale in m/s



coefficiente di attrito turbolento

h'

spessore dello strato in scivolamento della valanga [m]
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γa

peso specifico dell'aria

γ

peso specifico della neve in moto, in kg/m3

ψ

angolo di inclinazione del pendio

µ

coefficiente di attrito cinetico

Quest’equazione presuppone:
-

la mancanza di qualsiasi correlazione fra attrito cinetico e velocità

-

costanza della massa della valanga

-

inclinazione uniforme della zona di scorrimento.

L'autore Voellmy è partito dal presupposto che il termine dell'attrito cinetico µ variasse da γ/1000 a
γ/2000, anche se successivi studi hanno dimostrato che µ ha effetto significativo sulle velocità delle
valanghe inferiori a 50 m/s. Questo può venire sintetizzato con la




Vmax

dove il parametro w introdotto da Schaerer risulta 5 m/s. Lo stesso autore suggerisce che µ = 0,5 è
il limite superiore per le valanghe a moto lento. Per condizioni normali di neve, questo valore varia
da 0,15 a 0,20 nella parte superiore dello scorrimento, 0,50 nella parte finale. Per le valanghe di
neve molto bagnata o polverosa il valore più rispondente può essere 0,1; nel calcolo della distanza
di arresto si potranno trarre utili informazioni facendo variare il valore, per vedere come varia la
distanza di arresto in funzione del tipo di neve.
Le ricerche di Schaerer hanno confermato che quest'ultima equazione è adeguata per determinare la
velocità di valanghe radenti in atto. Venne evidenziato che, oltre a µ, la velocità media è funzione
dell’attrito turbolento ξ che dipende dalla condizione della zona di scorrimento. In base alle
osservazioni sul campo, si considerano valori di ξ pari a:

1200 - 1800
500 - 750
400 – 600
150 – 300

[ m/s2 ]
[ m/s2 ]
[ m/s2 ]
[ m/s2 ]

Copertura di neve liscia, senza alberi
Pendio montuoso aperto, medio
Canalone medio
Pendio con macigni, alberi, foreste.

Per la stima della distanza di arresto, si suppone che raggiungendo la zona di deposito,
l'inclinazione decrescente del pendio fa aumentare l'altezza della neve in scorrimento. La valanga si
arresta secondo l'equazione di Bernoulli quando l'altezza della neve in scorrimento più il carico
energetico equivalgono al carico energetico H.
Voellmy ha sviluppato la seguente equazione per la distanza di arresto
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s

V2

V2 g
2  g   cos u  tan u  

  hm 


Le ipotesi affrontate sono state sviluppate tenendo conto di un profilo del terreno ottenuto lungo la
linea di massima pendenza desunto, in prima approssimazione, dalla Carta Tecnica Regionale.
Non si è tenuto conto di possibili cambi di direzione che porterebbero ad una diminuzione di
energia e quindi influiscono sulla distanza percorsa. Per ogni valanga analizzata e visualizzata in
cartografia sono state ipotizzate differenti altezze del manto nevoso, fino a riscontrare l’altezza
minima di distacco, con la corrispondente distanza di arresto del fronte della valanga.
Lo spazio di arresto disponibile, indicato con il termine di accumulo, è stato visualizzato sulla carta
tecnica in corrispondenza di tratti sub-pianeggianti o meno inclinati rispetto al rimanente tracciato.
Nella tabella che segue sono sintetizzati i risultati delle simulazioni elaborate.

Tabella riassuntiva delle elaborazioni eseguite sulle valanghe di Frabosa Sottana - Artesina -CNValanga
" nome "

Altezza neve
h' [m]

Pressione di spinta

Distanza d'arresto
s [m]

Zona di deposito
d [m]

kg/m 2
2401
4825
8731

kPa
23,5
47,3
85,6

19,7
145,5
Non si arresta

157

A

0,7
1,0
1,5

minima

B

1,6
2,0
3,0

minima

4566
7477
13564

44,7
73,3
132,9

30,1
79,2
277,3

145

C

1,1
1,5
2

minima

4258
7585
11743

41,7
74,3
115,1

34,2
103,6
276,0

51

D

1,6
1,8
2

minima

5872
8020
9837

57,5
78,6
96,4

140,5
546,6
Non si arresta

167

E

1,75
1,8
2

minima

5925
6616
8567

58,1
64,8
84,0

336,6
1014,5
Non si arresta

178

F

1,6
1,8
2

minima

5978
8129
10004

58,6
79,7
98,0

220,8
8050,0
Non si arresta

97

Nella tabella vengono riportati i risultati ottenuti dalle elaborazioni di massima per la dinamica dei fenomeni valanghivi c
Per ogni fenomeno si riporta l'altezza minima di distacco, la pressione di spinta del fronte in movimento e la lunghezza de
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Gli ambiti interessati da processi legati alla dinamica del manto nevoso comprendono
essenzialmente la porzione montana (il settore sud) del territorio.
Si tratta delle aree situate a quote maggiori (>a 1000 m s.l.m.) per lo più poco vegetate o prive di
vegetazione sia per ragioni antropiche sia per condizioni naturali.
Le valanghe principali si verificano in corrispondenza di condizioni morfologiche particolarmente
favorevoli quali canaloni, versante in quota con acclività di norma >30° caratterizzati da prato
stabile e/o presenza di cespugli. Si tratta di ambiti con dislivelli significativi, che interessano per lo
più pozioni di territorio libere da urbanizzazioni e, in alcuni casi, coinvolgono aree edificate e
antropizzate (piste da sci, nuclei abitati).
Prima di passare alla trattazione più specifica dei processi che interessano il territorio indagato, allo
scopo di inquadrare l’argomento affrontato e fornire gli elementi necessari per una migliore
comprensione dei temi trattati, vengono sintetizzati i criteri seguiti che hanno portato alla stesura
della Carta della Localizzazione Probabile delle Valanghe.

Classificazione delle Valanghe
In ogni valanga è in genere possibile riconoscere una zona di distacco, una di scorrimento ed una
terminale di accumulo o arresto.

(Centro Valanghe di Arabba – classificazione delle valanghe)
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“La zona di distacco è il luogo dove si origina il fenomeno. Sovente è collocata in prossimità delle
creste dorsali, al di sopra del limite della vegetazione forestale o dove la neve, a seguito di nuove
precipitazioni o del trasporto eolico, si accumula. Qui la neve instabile si frattura e comincia a
muoversi. Perché una valanga si inneschi è necessaria un’inclinazione del pendio di almeno 30°;
sotto tale valore il distacco risulta estremamente raro. Altri fattori influenzano il distacco: la
morfologia del terreno, la quota, l’esposizione, la copertura vegetale ed il sovraccarico esterno.”
“La zona di scorrimento è l’area compresa tra la zona di distacco e quella di arresto; è qui che la
valanga raggiunge la sua massima velocità. Tale zona, spesso, è caratterizzata, oltre che da elevate
pendenze, dalla quasi totale assenza di vegetazione arborea o dalla presenza di specie arboree
differenti o di età diversa rispetto alle zone limitrofe.”
“La zona di accumulo è il luogo dove la massa nevosa rallenta progressivamente fino a fermarsi.
Può essere un ampio ripiano, un fondovalle o il versante opposto di una vallata. Qui le valanghe
possono essere deviate anche da piccoli ostacoli, come gli alberi di un bosco.”
La classificazione delle valanghe rimane, tuttavia, a causa delle variabili in gioco, un campo di
difficile definizione.
Il modo più corretto per caratterizzare in modo univoco un processo di valanga si basa sulla
considerazione di alcuni criteri che tengono conto della morfologia del pendio, delle caratteristiche
della neve, delle condizioni climatiche e più in particolare (Centro Valanghe di Arabba –
classificazione delle valanghe):

“Tipo di distacco
Si possono verificare due modalità di innesco di un fenomeno valanghivo: il distacco puntiforme,
che genera una valanga di neve a debole coesione, ed il distacco lineare, che dà luogo ad una
valanga a lastroni.
Posizione della superficie di slittamento
Se la rottura avviene all’interno del manto nevoso si ha una valanga di superficie, mentre se
avviene a livello del terreno la valanga è detta di fondo.
Umidità della neve
In base al diverso contenuto in acqua possono essere osservate valanghe di neve umida e valanghe
di neve asciutta; queste ultime possono anche essere polverose o nubiformi.
Forma del percorso
Quando la valanga scorre all’interno di un canale o di una gola è detta incanalata, quando invece
scorre su un pendio aperto è detta di versante.
Tipo di movimento
Se il moto della valanga avviene a contatto della superficie questa viene detta radente, se invece la
valanga si sviluppa sotto forma di nuvola di polvere di neve viene detta nubiforme. Le valanghe
miste abbinano entrambi i moti.
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Causa innescante
In base a tale caratteristica si distinguono infine le valanghe spontanee e le valanghe provocate.”

5.3.1 - Rappresentazioni Cartografiche delle VALANGHE
La rappresentazione cartografica in uso in Italia fa riferimento alla “Carta di localizzazione
probabile delle valanghe (C.L.P.V.); proposta metodologica comune alle regioni alpine messa a
punto dall’AINEVA. Si tratta di un elaborato di semplice lettura, che visualizza esclusivamente le
zone soggette a caduta di valanghe ma non fornisce indicazioni in merito alle caratteristiche
dinamiche ( velocità, pressione, altezza del flusso, distanza massima di arresto, etc.) e di frequenza
dei singoli processi, pertanto non ha valenza come carta del rischio.
Le informazioni visualizzate si basano essenzialmente su informazioni sia bibliografiche, sia
elementi censiti sul terreno integrati dall’analisi fotointerpretativa.
Nella stesura dell’elaborato si è tenuto conto dell’esistenza di siti interessati da interventi di
stabilizzazione del manto nevoso, evidenziando gli stessi come valanghe stabilizzate. Per quanto
concerne i pendii lungo i quali solo in passato si sono verificati eventi valanghivi per i quali sono
intervenute successivamente modifiche dei parametri permanenti, quali ad es. sviluppo della
copertura arborea nella zona di distacco, tali da rendere improbabili ulteriori fenomeni, in tali casi
l’informazione cartografica non tiene conto di ciò poiché si è ritenuto utile, al fine di prospettare
un’azione di salvaguardia ed evitare erronee valutazioni sullo stato attuale di pericolosità, far
prevalere il dato oggettivo.
Nella definizione degli ambiti soggetti a valanghe si è tenuto conto dell’acclività dei versanti, sulla
base della carta delle pendenze predisposta sulla base CTR alla scala 1:10.000. Pur tenendo conto
dei limiti oggettivi che presenta il documento, è stata accertata una generale buona corrispondenza
delle informazioni contenute nella carta CLPV con le condizioni morfologiche dei pendii con la
quasi totalità delle valanghe che ricadono in settori con pendenze > al 50%.
Qui di seguito viene riportata la legenda tipo di riferimento per la stesura dell’elaborato.
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ARANCIO

ESEMPIO DI CLPV e LEGENDA:

=

da

fotointerpretazione

VIOLA = da inchiesta

valanghe

zone pericolose

pericolo localizzato

zone presunte pericolose

collegamenti di valanghe.

(Centro Valanghe di Arabba – esempio di legenda CLPV)

A titolo informativo e a completamento dell’inquadramento della problematica analizzata viene di
seguito riportata la “Scala Europea del pericolo di valanghe” con relative note esplicative e le
indicazioni per gli utenti che ne fanno uso (documentazione tratta integralmente dal sito ARPAV
Centro valanghe di Arabba)
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ARPAV - CENTRO VALANGHE DI ARABBA

Scala Europea del pericolo di valanghe
Adottata in Austria, Francia, Germania, Italia, Scozia, Spagna e Svizzera.
SCALA DEL

STABILITÀ DEL MANTO

PERICOLO

NEVOSO

PROBABILITÀ DI DISTACCO DI VALANGHE
Il distacco è generalmente possibile solo con un

DEBOLE

Il manto nevoso è in generale forte sovraccarico ** su pochissimi pendii ripidi
ben consolidato e stabile

estremi. Sono possibili solo piccole valanghe
spontanee (cosidetti scaricamenti)

Il
MODERATO

manto

nevoso

è

moderatamente consolidato su
alcuni pendii ripidi *, per il
resto è ben consolidato

Il distacco è possibile soprattutto con un forte
sovraccarico ** sui pendii ripidi indicati. Non sono
da aspettarsi grandi valanghe spontanee
Il distacco è possibile con un debole sovraccarico **

Il manto nevoso presenta un soprattutto sui pendii ripidi indicati. In alcune
MARCATO consolidamento da moderato a situazioni sono possibili valanghe spontanee di
debole su molti pendii ripidi *

media grandezza e, in singoli casi, anche grandi
valanghe
Il distacco è probabile già con un debole

Il manto nevoso è debolmente sovraccarico ** su molti pendii ripidi. In alcune
FORTE

consolidato sulla maggior parte situazioni sono da aspettarsi molte valanghe
dei pendii ripidi *

spontanee di media grandezza e, talvolta, anche
grandi valanghe

MOLTO
FORTE

Il manto nevoso è in generale
debolmente consolidato e per lo
più instabile

Sono da aspettarsi numerose grandi valanghe
spontanee, anche sul terreno moderatamente ripido

(*) Nel bollettino vengono descritti in modo più dettagliato (quota, esposizione, forma del terreno ecc.)
(**) Sovraccarico:


forte: es. gruppo compatto di sciatori, mezzo battipista, uso di esplosivo;



debole: es. singolo sciatore, escursionista senza sci.
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“Ecco di seguito alcune definizioni importanti per una corretta interpretazione della
scala:


piccole valanghe: valanghe che generalmente non producono danni alle persone
(vengono chiamate anche scaricamenti);



valanghe di media grandezza: valanghe che si limitano ai pendii;



grandi valanghe: valanghe che raggiungono i fondovalle;



distacco spontaneo: distacco che avviene senza l’intervento dell’uomo (da cui si
originano le valanghe spontanee);



distacco provocato: distacco che avviene a causa di un intervento dell’uomo che
aumenta le tensioni nel manto nevoso (peso proprio, esplosione ecc.);



sovraccarico forte: gruppo compatto di sciatori, mezzo battipista, uso di esplosivo
(come ordine di grandezza può essere considerato da 5 a 30 volte superiore al
sovraccarico prodotto da un singolo sciatore);



sovraccarico debole: singolo sciatore, escursionista senza sci (da 1 a 4 volte il
sovraccarico prodotto da un singolo sciatore);



pendii ripidi: pendii con inclinazione superiore a 30° (la maggior parte dei
distacchi di valanghe avviene infatti su inclinazioni comprese tra i 30 e i 45°);



pendii ripidi estremi: pendii con caratteristiche sfavorevoli per quanto riguarda
l’inclinazione, la forma del terreno, la vicinanza alle creste e la rugosità del suolo
(non sono i pendii estremamente ripidi!).”
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“INDICAZIONI PER GLI UTENTI”
Adottate sulle Alpi Italiane (Regioni e Province Autonome associate AINEVA)

GRADO DI
PERICOLO

INDICAZIONI PER SCI
ALPINISTI
ESCURSIONISTI E
SCIATORI FUORI
PISTA (adottate anche in
Austria)

INDICAZIONI PER
VIE DI
COMUNICAZIONE,
PISTE DA SCI E
IMPIANTI DI
RISALITA

1

DEBOLE

Condizioni generalmente
sicure per gite sciistiche

2

MODERATO

Condizioni favorevoli per gite
sciistiche ma occorre
considerare adeguatamente
locali zone pericolose

3

MARCATO

Le possibilità per gite
sciistiche sono limitate ed è
richiesta una buona capacità di
valutazione locale

E' consigliabile adottare
misure di sicurezza nei
luoghi più esposti

4

FORTE

Le possibilità per gite
sciistiche sono fortemente
limitate ed è richiesta una
grande capacità di valutazione
locale

E' raccomandabile la
chiusura di vie di
comunicazione, piste da
sci e impianti di risalita
interessati dai percorsi
abituali delle valanghe

INDICAZIONI
PER CENTRI
ABITATI

E'
raccomandabile
adottare

misure

di sicurezza nei
centri abitati più
esposti

5

MOLTO
FORTE

Le gite sciistiche non sono
generalmente possibili

Può essere necessaria la
chiusura di vie di
comunicazione, piste da
sci e impianti di risalita,
anche al di fuori dei
percorsi abituali delle
valanghe

Può

essere

necessaria
l'evacuazione
degli

edifici

esposti

Nota: le condizioni più o meno favorevoli per le gite sciistiche sono riferite al pericolo da valanghe
e non riguardano altri elementi quali le condizioni di innevamento, il tipo di strato superficiale
ecc. che possono essere desunti dal bollettino.
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5.3.2 - Le valanghe in Comune di Frabosa Sottana
In merito alle problematiche legate alla dinamica delle valanghe sono stati condotti alcuni
approfondimenti sia cartografici sia descrittivi dei processi significativi censiti. Si tratta di valanghe
per le quali sono disponibili dati bibliografici e/o riferimenti derivanti da inchiesta sul terreno. Gli
approfondimenti riguardano alcune valanghe minori per importanza e dimensione che, tuttavia,
interferiscono con aree antropizzate o interessate da piste di discesa per lo sci.

Più in dettaglio le valanghe cartografate per le quali si hanno riferimenti certi sono le seguenti:
 Valanga di Trucca Gaviot (da CAPELLO et. al. 1977 - L’Archivio storico topografico
delle valanghe italiane ).
Località – Sul fianco destro del torrente Maudagna, alla testata del rio del Bracco . Tav. IGM:91 I
SO (M. Mongioie).
Descrizione – Si stacca dalla Trucca il Gaviot, a quota 1750 , sul versante esposto a NO, scivola
sul pendio prativo e scende verso il rio del Bracco. Quivi si accumula a quota 1500. Nel 1971
interessò il manto nevoso costituito da neve fresca umida e diede origine ad un accumulo
irregolare di blocchi.
Dati metrici – Val. del 1971 (21 marzo, ore 20.30) = stacco lung. m 300, larg. m 80, spessore m 2;
traiettoria lung. m 300; deposito lung. m 80, larg. m 95.
Periodicità, cause presunte, rapporti antropici – Si verifica quasi ogni anno, specialmente in
febbraio e marzo; è provocata dalle abbondanti nevicate. E’ molto pericolosa per gli sciatori che
frequentano la zona di Artesina. Nel 1970 furono costruite nella zona di distacco opere preventive
costituite da reti metalliche. Per evitare altre cadute occorrerebbero ancora altre opere, poiché la
valanga può colpire in pieno due skilift, il “Gaviot” ed il “Colletto”.
Fonti delle notizie: C. Forestale – Danni
Notizie storiche – Il giorno 11/1/1970 alla salita in skilift 4 sciatori furono travolti da una valanga
staccatasi imporovvisamente. Poterono liberarsi da essi stessi.
Fonte della notizia: Giorn. “La Stampa” del 12/1/1970.
Cartografia: IGA, atlante, tav. n.34 (M. Mongioie)”.

Il versante fu oggetto di interventi di stabilizzazione del manto nevoso che compresero la
realizzazione di rastrelliere in acciaio e reti fermaneve.
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Successivamente agli interventi descritti non si verificarono più valanghe di dimensioni analoghe a
quelle degli anni ’70. Nel 2005, nella porzione centrale del versante a valle delle rastrelliere, si
verificò una valanga che raggiunse la pista sottostante, conseguente al taglio determinato da sciatori
fuori pista.

Panoramica del versante del Gaviot. Sono indicati i settori con le opere fermaneve realizzati.

Dettaglio delle rastrelliere in acciaio
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 Valanga di Costa la Turra (da CAPELLO et. al. 1977 - L’Archivio storico topografico
delle valanghe italiane ).
Località – Si forma sul fianco E della Costa che scende al Maudagna. Tav. IGM:91 I SO (M.
Mongioie).
Descrizione – Sul fianco sinistro del torrente Maudagna, a quota 1900. Quella del 1971 si staccò a
colata incoerente, con traiettoria esposta a E, e scivolando con movimento aderente al terreno,
interessò tutto lo spessore del manto nevoso (220 cm), scese presso la Sella Pogliola a quota 1500,
dove si arrestò.
Dati metrici – Val. del 1971 (21 marzo, ore 18) = stacco lung. m 400, larg. m 100, spessore m
2,20; traiettoria lung. m 400; deposito lung. m 130, larg. m 80.
Periodicità, cause presunte, rapporti antropici – Si verifica in modo irregolare verso la primavera
e non tutti gli anni. Nel 1971 fu provocata da un vento caldo; travolse e seppellì una baracca
contenente i quadri elettrici per il funzionamento dello skilift.
Fonti delle notizie: C. Forestale – Danni (notizie in loco).
Cartografia: IGA, atlante, tav. n.34 (M. Mongioie)”.

Successivamente alla valanga descritta vennero realizzati, presso la Costa della Turra, una serie di
deflettori in legname, attualmente in pessime condizioni. Dopo la valanga del 1971 non si
verificarono altri eventi degni di nota.

Panoramica del versante di Costa Turra

Dott. Geol. Giuseppe Galliano Via Matteotti, 2 - 12073 CEVA (CN)
tel./fax 0174/721733 - 0174/708658
e-mail resgeotec@2gms.it

56

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. 2010 ai sensi dell' art. 31 ter, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int – Progetto Preliminare –
Adeguamento alla normativa sismica - parere preventivo ai sensi dell’articolo 89 del D.P.R. 380/2001 e 12 dicembre 2011, n. 4-3084 Relazione geologico – tecnica

Dettaglio dei deflettori in legname realizzati alla Costa Turra.

 Valanga di Sella di Turra (da CAPELLO et. al. 1977 - L’Archivio storico topografico
delle valanghe italiane ).
Località – Si forma sul fianco sinistro del rio Maudagna, presso la località sciistica di Artesina.
Tav. IGM:91 I SO (M. Mongioie).
Descrizione – Lo stacco del 1970 avvenne dalla Costa della Turra, esposta a NE a quota 1800. La
colata incoerente in neve umida ed il movimento, aderente al terreno, interessò tutto lo spessore
della coltre nevosa. La massa di neve formò un accumulo a quota 1300 presso Artesina.
Dati metrici – Val. del 1971 (11 gennaio, ore 22) = stacco lung. m 700, larg. m 100, spessore m
1,30; traiettoria lung. m 650; deposito lung. m 150, larg. m 70.
Periodicità, cause presunte, rapporti antropici – Si verifica con periodicità irregolare: cade infatti
soltanto in caso di precipitazioni nevose eccezionali nei mesi invernali. L’ultima caduta si era
verificata nel 1940. Quella del 1970 fu provocata dal rialzo della temperatura e dalla pioggia
caduta il 10 e 11 gennaio. Furono distrutte due case. Nello stesso tempo in cui si verificò, lungo la
strada che conduce ad Artesina, in località rio Bracco, una piccola slavina distrusse alcuni faggi.
Notata anche nel 1972 (febb.).
Fonti delle notizie: C. Forestale – Danni (notizie in loco).
Cartografia: IGA, atlante, tav. n.34 (M. Mongioie)”.
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Panoramica del versante compreso tra Costa Turra e Sella Turra.

 Valanga di Colla Bauzano: la zona di distacco è localizzata alla base della parete
rocciosa, con esposizione nord, localizzata a NE della Colla Bauzano.

La zona di distacco della valanga è individuata dalla fascia altimetrica 1850 – 2000 m s.l.m. alla
base degli affioramenti rocciosi e in corrispondenza dei canalini interposti a quest’ultimi.
La porzione di pendio alla base della parete rocciosa è caratterizzata da un andamento
relativamente regolare e da acclività molto elevate, 80% (38°), che si riducono in modo sostanziale
in direzione della pista di discesa passando a pendenze dell’ordine del 30 – 40%.
L’uso del suolo è definito da prato stabile, cespugli di ontano e con affioramenti detrito sia
colonizzato sia attivo. Superiormente è presente la roccia affiorante.

Panoramica della parete rocciosa ad est di Colla Bauzano.
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Si verifica con periodicità ed è legata di norma a precipitazioni nevose eccezionali nei mesi
invernali e/o primaverili.
Si hanno riferimenti certi legati agli eventi degli anni ’70. Recentemente, il giorno 22 febbraio
2004, la valanga, localizzata nella porzione sud della parete rocciosa, ha raggiunto la sottostante
pista di discesa denominata del “Canalone” provocando la morte di una ragazza.

Valanga di Colla Bauzano vista da SW.

La zona di distacco, piuttosto netta, si è originata al piede della parete rocciosa.
Si tratta di una valanga del tipo a lastroni, sviluppata su un fronte al distacco di circa 175 m ed uno
sviluppo lineare lungo la massima pendenza di circa 420 m. Nella zona di scorrimento e di
accumulo è evoluta a colata incoerente formando due lobi distinti, senza coinvolgere tutto lo
spessore del manto nevoso.
La massa di neve coinvolta è stata stimata in circa 5.000 m3. Ha attraversato la pista in senso
diagonale per circa 90 m .

Valanga diColla Bauzano vista da W.
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 Valanga di C. Mirafiori: la zona di distacco è localizzata nel settore sommitale del
versante con esposizione nord.

La zona di distacco della valanga è individuata dalla fascia altimetrica 1850 – 2000 m s.l.m. alla
base degli affioramenti rocciosi e in corrispondenza dei canalini interposti a quest’ultimi.
Il pendio è caratterizzato da acclività molto elevate e da una pendenza relativamente regolare 80 85% (38 - 40°).
La pendenza si riduce solo nella fascia inferiore del versante, dove passa al 50 – 60 % (26 - 30°)
raccordandosi alla conca di Sella Pogliola.
L’uso del suolo è definito da prato stabile (prateria alpina), cespugli di ontano e con affioramenti
rocciosi nella parte sommitale. Quest’ultimi definiscono situazioni locali favorevoli all’innesco di
valanghe.

Dettaglio del versante di C. Mirafiori. Nella parte centrale del fotogramma, alla
base delle pareti rocciose, sono visibili le opere fermaneve esistenti (ponti da neve).

Si verifica con periodicità irregolare ed è legata a precipitazioni nevose eccezionali nei mesi
invernali.
L’unico riferimento certo è legato all’evento del 1971 – 72, a seguito del quale vennero realizzate
delle opere di difesa definite da rastrelliere in acciaio (ponti da neve). In tale occasione la valanga
raggiunse la sottostante conca di Sella Pogliola. Successivamente si verificarono altri casi di entità
minore che raggiunsero, tuttavia, la stazione di rinvio della sciovia Pogliola.
Sono previsti interventi di stabilizzazione del manto nevoso di completamento a quelli esistenti con
la messa in opera di barriere fermaneve in rete.
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Dettaglio delle opere fermaneve esistenti (rastrelliere in acciaio).

 Valanga di Sella Pogliola: la zona di distacco è localizzata nel settore sommitale del
versante con esposizione N - NNE.

La zona di distacco della valanga è individuata dalla fascia altimetrica 1850 – 2000 m s.l.m..
Il pendio è caratterizzato da acclività molto elevate e da una pendenza relativamente regolare 90 100% (41 - 45°).

Panoramica del versante interessato dalla valanga di Sella Pogliola.

La pendenza si riduce nella fascia inferiore, a valle della balza in roccia affiorante che limita la
conca in direzione sud, dove passa al 25 % (14°).
L’uso del suolo è definito da prato stabile (prateria alpina), cespugli di ontano e con affioramenti
rocciosi nella parte mediana e medio - superiore. Quest’ultimi definiscono situazioni locali
favorevoli all’innesco di valanghe.
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Si verifica con periodicità irregolare ed è legata a precipitazioni nevose eccezionali nei mesi
invernali.
L’unico riferimento certo è legato all’evento del 1971 – 72, dove la valanga raggiunse l’impluvio
sottostante la Sella Pogliola. Successivamente si verificò nuovamente a fine anni ’70.
 Valanga localizzata ad ovest di Sella Pogliola, in località “Trucca” a quota 1642 m

s.l.m.: la zona di distacco è localizzata nel settore sommitale del versante con esposizione
NW.

La zona di distacco della valanga è compresa nella fascia altimetrica 1550 – 1650 m s.l.m. in
corrispondenza della porzione più acclive del pendio in prossimità del crinale.
Il pendio è caratterizzato da acclività molto elevate e da una pendenza relativamente regolare 75 80% (34 - 38°). La pendenza si riduce per un tratto nella fascia inferiore del pendio a margine
dell’incisione torrentizia del torrente Maudagna.
L’uso del suolo è definito da prato stabile (prateria alpina), con affioramenti rocciosi nella parte
sommitale. Quest’ultimi definiscono situazioni puntuali favorevoli all’innesco di valanghe.
Si verifica con periodicità irregolare ed è legata a precipitazioni nevose non sempre eccezionali nei
mesi invernali e primaverili.
Si hanno riferimenti certi legati all’evento del 1971 – 72, e più recentemente nella primavera 2004
(19.03.2004).
Quest’ultima, con carattere di colata incoerente in neve umida e con movimento, aderente al
terreno, interessò tutto lo spessore della coltre nevosa. La massa di neve formò un accumulo a
quota 1550, presso la pista di discesa.

Dettaglio della valanga verificatasi nella primavera 2004.
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Recentemente sono state realizzate delle opere di stabilizzazione del manto nevoso, in sostituzione
di alcune rastrelliere in legname in parte distrutte, definite da barriere fermaneve in rete d’acciaio.

Dettaglio del versante con le opere fermaneve di recente costruzione.

 Valanga di Costa Losera: la zona di distacco è localizzata nel settore sommitale della
Costa Losera, e raggiunge il fondovalle del rio Giovacchio.

La zona di distacco della valanga è individuata in prossimità della porzione sommitale del pendio
caratterizzato da una pendenza relativamente regolare 70 - 78% (35 - 38°). Presenta un fondo
definito da prato stabile con locali affioramenti rocciosi.
La pendenza si riduce sensibilmente solo nella porzione inferiore del versante dove passa al 46%
(25°), raccordandosi direttamente all’alveo inciso del rio Giovacchio.
L’uso del suolo è definito quasi esclusivamente da prato stabile (prateria alpina), con affioramenti
rocciosi nella parte sommitale. Quest’ultimi definiscono situazioni locali favorevoli all’innesco di
valanghe.
Si verifica con periodicità regolare in caso di precipitazioni nevose abbondanti nei mesi invernali.

Panoramica invernale del versante di costa Losera, stagione 2004.
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Panoramica estiva del versante di costa Losera.

In generale il processo si innesca come conseguenza dell’accumulo di neve sottovento, legato ai
venti provenienti da ovest, e per brusco rialzo termico.
La valanga, con caratteri generalmente di valanga di fondo, ha una frequenza stagionale (2003 –
2004) e si verifica sia nel periodo invernale sia nel periodo primaverile.
Nel 1972, in concomitanza dell’evento estremo che caratterizzò la stagione invernale, l’accumulo
della valanga raggiunse l’alveo del rio Giovacchio percorrendolo per circa 500 m .
 Valanga di Pian Formazza P.ta del Vallon: la zona di distacco è localizzata nel settore
sommitale nella fascia altimetrica compresa tra 1750 – 1800 m s.l.m. e raggiunge l’alveo rio
Bertino.

La zona di distacco della valanga è individuata in prossimità della porzione sommitale del pendio
caratterizzato da una pendenza relativamente regolare 60 - 70% (315 - 35°). Presenta un fondo
definito da prato stabile con locali affioramenti rocciosi.
La pendenza si riduce solo nella porzione medio - inferiore del versante, dove passa al 40% (21°)
raccordandosi direttamente all’alveo inciso del rio Bertino.
L’uso del suolo è definito quasi esclusivamente da prato stabile (prateria alpina), con affioramenti
rocciosi nella parte sommitale. Quest’ultimi definiscono situazioni locali favorevoli all’innesco di
valanghe.
La valanga, con caratteri generalmente di valanga di fondo, ha una frequenza stagionale (2003 –
2004) e si verifica sia nel periodo invernale sia nel periodo primaverile.
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Panoramica estiva del versante di costa Losera, vista dal Colle del Prel.

 Valanga di P.ta Alpet: la zona di distacco è localizzata nel settore sommitale del versante
nella fascia altimetrica compresa tra 1750 – 1800 m s.l.m. e raggiunge l’alveo rio Bertino.

La zona di distacco della valanga è individuata in prossimità della porzione sommitale del pendio
caratterizzato da una pendenza relativamente regolare 75% - 84%(36° - 40). La pendenza si riduce
sensibilmente solo nella porzione inferiore del versante dove passa al 50% (26°), raccordandosi
direttamente all’alveo inciso del rio Giovacchio.
L’uso del suolo è definito in prevalenza da cespugliato e da prato stabile (prateria alpina), con
affioramenti rocciosi nel settore medio - occidentale. Quest’ultimi definiscono situazioni locali
favorevoli all’innesco di valanghe.
In generale il processo si può innescare come conseguenza dell’accumulo di neve sottovento,
legato ai venti provenienti da sud, e per brusco rialzo termico.
La valanga non ha una frequenza nota. È prevedibile che si verifichi in concomitanza di
precipitazioni nevose particolarmente abbondanti seguite da aumenti di temperatura.
Non si hanno riferimenti certi anche per l’evento del 1972.

Panoramica estiva del versante nord di P.ta Alpet vista da NW.
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 Valanga di Colle del Prel: la zona di distacco è localizzata nel settore sommitale del
pendio a nord del piccolo rilievo di quota 1847 m s.l.m..

Si tratta di una valanga piuttosto modesta, visualizzata in cartografia con il simbolo di pericolo
localizzato, poiché interessa una porzione di pendio con un dislivello di circa una sessantina di
metri e un fronte di poche decine dimetri. La zona di distacco della valanga è individuata della
porzione sommitale del pendio (presso la quota 1840 m s.l.m.) caratterizzato da una pendenza
relativamente regolare del 60%(30°). La pendenza si riduce in modo evidente in direzione NW
raccordandosi con le piste di discesa.
La valanga non ha una frequenza nota. È prevedibile che si verifichi in concomitanza di
precipitazioni nevose estreme seguite da aumenti di temperatura all’esterno della porzione con
presenza di manufatti per la stabilizzazione del manto nevoso.
L’unico riferimento certo è legato all’evento del 1972 – 74, a seguito del quale vennero realizzate
delle opere di difesa in funi e montanti d’acciaio.

Panoramica estiva del pendio vista da N.

Tutte le piste considerate saranno soggette ai contenuti del Piano di Gestione di seguito illustrato.
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5.3.3 – Proposta Piano di Gestione delle Piste
In considerazione del quadro complessivo delineato nella cartografia delle valanghe e tenendo
conto del grado di pericolosità oggettiva che presentano alcuni versanti in particolare nelle aree
dove vi sono interferenze con gli ambiti destinati agli sports invernali e, in particolare, le piste di
discesa per lo sci alpino, si ritiene necessaria la messa a punto di un Piano di gestione delle Piste
che tenga conto delle variabili che entrano in gioco in modo tale da poter consentire un uso del
territorio in sicurezza, compatibile con le condizioni di rischio oggettivo rilevate.
Tale piano potrà prendere in considerazione la possibilità del controllo mediante un Piano di
Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe ed in particolare facendo riferimento a due
possibili opzioni d’intervento:


l’installazione di impianti tipo Gaz Ex o Avalhex;



l’impiego di esplosivi.

Si tratta di due sistemi che provocano il distacco artificiale delle masse nevose lungo il pendio con
principi differenti.
A. Nel primo caso il distacco preventivo è ottenuto con una miscela esplosiva
detonante di propano e ossigeno mediante un esploditore installato lungo il pendio,
che determina un’onda d’urto che agisce direttamente sul manto nevoso. Si tratta
di una tipologia d’intervento relativamente poco costosa nella gestione e
soprattutto utilizzabile in qualsiasi condizione meteorologica potendo agire a
distanza con comandi radio.
B. L’esplosivo, pur presentando costi ridotti ed un’elevata flessibilità richiede
l’impiego di personale specializzato, la precisa valutazione della stabilità del
manto nevoso ed un accurato piano di sicurezza (responsabilità individuali,
procedure di chiusura delle aree interessate dall’evacuazione, rischi legati
all’esplosivo, normative riguardanti l’esplosivo).
Il Piano di Gestione delle Piste comprenderà:


la raccolta dati (questi debbono essere rilevati da personale tecnico specializzato osservatore nivologico);



la conoscenza delle stazioni nivometriche più prossime;
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definizione dei campi di rilevamento;



posizionamento delle aste nivometriche;



compilazione del Mansionario operativo dei rilevatori.

Le figure che saranno coinvolte nella gestione della problematica saranno le seguenti:
 il Responsabile per la sicurezza valanghe provvederà a dare comunicazione della decisione
assunta:
 il Direttore Tecnico delle stazioni interessate;
 il Sindaco del Comune di Frabosa Sottana;
 la Commissione locale Valanghe ai sensi dell’art.40 L.R. 16/99;
 gli Organi di Pubblica Sicurezza.

Criteri per la gestione delle piste
Le decisioni del Responsabile della sicurezza valanghe saranno supportate:
 dai dati relativi al manto nevoso riportati nei modelli 1-2-3-4 AINEVA depositati;
 dati relativi alla stabilità del manto nevoso ottenuti dall’esecuzione di prove dirette ;
 consultazione dei bollettini meteo a cura del Servizio Meteorologico dell’Arpa Piemonte o altri
bollettini locali;
 osservazioni in merito all’altezza di nuove precipitazioni alla loro intensità e al tasso di crescita;
 controllo delle variazioni termiche;
 controllo del regime locale dei venti;
 osservazione dell'eventuale attività valanghiva anche nei settori al contorno dei versanti in esame.
Tutti i dati saranno contenuti in un registro giornaliero.
Sulla base degli elementi disponibili il Responsabile della sicurezza provvederà a comunicare l’eventuale
decisione di chiusura e successivamente di apertura delle piste :
-

al Direttore Tecnico delle stazioni interessate (Prato Nevoso e Artesina);

-

al Sindaco del Comune di Frabosa Sottana;

-

alla Commissione locale Valanghe ai sensi dell’art.40 L.R. 16/99;

-

agli organi di Pubblica Sicurezza.
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Modelli 1-2-3-4 AINEVA
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5.4.0 – MORFOLOGIA CARSICA
Le rocce calcaree, e quelle dolomitiche in misura minore, sono aggredite dalle acque correnti e
stagnanti dando luogo a processi di soluzione chimica dei carbonati di calcio (CaCO3) e magnesio
(MgCO3). Tali processi si sviluppano sia in superficie, con la formazione di forme caratteristiche
quali le doline e con fenomeni areali quali i campi carreggiati, che in profondità, generalmente
lungo linee di fratturazione o di debolezza strutturale (contatti tettonici e stratigrafici), con lo
sviluppo di cavità sotterranee quali gallerie e pozzi. All’interno di questa rete di canali sotterranei,
spesso collegati ed estesi per lunghezze chilometriche, la circolazione idrica può essere molto
veloce e dare luogo, allo sbocco in superficie (sorgenti carsiche), a portate imponenti caratterizzate
da tempi di corrivazione strettissimi. Nelle regioni a clima temperato - freddo questa situazione è
fortemente favorita dato che la stabilità della soluzione carbonatica è alta e quindi la corrosione
superficiale è più lenta ma la percolazione delle acque all’interno dei massicci è molto sviluppata e
l’assenza di precipitazione dei carbonati porta allo sviluppo di cavità nude con forte sviluppo di
fenomeni clastici e crioclastici a basse profondità.
Nel territorio comunale di Frabosa Sottana lo sviluppo del carsismo, sia superficiale che profondo,
è molto avanzato soprattutto nella parte meridionale, caratterizzata da piovosità abbondante (>
1000 mm/anno) e dalla forte tettonizzazione delle formazioni calcaree; per contro l’elevata
acclività dei versanti favorisce il ruscellamento superficiale delle acque di pioggia, diminuendo la
quantità d’acqua che raggiunge il sistema carsico sotterraneo.
Nella zona settentrionale, a nord di Punta Tamerla, è possibile lo sviluppo di forme carsiche
all’interno dei calcari dell’Unità di Villanova; le forme superficiali sono però difficilmente
individuabili a causa della coltre eluvio-colluviale e dei depositi fluviali presenti. Le minori
piovosità e tettonizzazione, associate all’assenza del glacialismo pleistocenico, hanno sicuramente
rallentato in questa zona lo sviluppo di morfologie carsiche.
Nella zona centrale del territorio comunale, tra gli abitati di Frabosa Sottana, Frabosa Soprana e
Miroglio, è presente una lente di calcari che ha permesso lo sviluppo di un sistema ipogeo piccolo
ma ben sviluppato, con emergenze idriche in loc. Cava di Marmo (Grotta del Caudano)
direttamente collegate al Rio Canà.
A sud dell’allineamento Monte Marzolere - Monte Malanotte i terreni presenti sono costituiti
principalmente da rocce calcaree e dolomitiche che hanno permesso (grazie anche all’elevata
piovosità e alla presenza dei ghiacciai pleistocenici) lo sviluppo di numerosissime forme carsiche
superficiali associate ad un imponente e ben ramificato sistema ipogeo.
In particolare sono riconoscibili sia forme minori di dimensione submetrica (Karren) che forme di
grandi dimensioni come doline, inghiottitoi e crepacci. Le doline più interessanti sono quelle poste

all’interno del circo glaciale del M. Mondolé (quindi di origine mista glaciale - carsica) e
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quelle allineate lungo lo spartiacque dal M. Mondolé e Punta del Vallon (anche queste
presumibilmente di origine mista crionivale - carsica). Un discorso a parte merita la zona di Prato
Nevoso, che presenta oltre alla dolina principale (che è quasi un polje) tutta una serie di forme
minori dalle doline ai crepacci longitudinali, ai campi carreggiati (C.se Arfel); questo complesso è
stato investigato mediante traccianti (Ambrogio et al., 1979 - Bortolami et al., 1979) ed ha
dimostrato di essere in contatto diretto sia con le sorgenti di Case Bergamini che con la Grotta di
Bossea, posta oltre lo spartiacque orografico, in Val Corsaglia.

(M. Civita et. Alii – 1990 - Atti della stazione scientifica della grotta di Bossea)

5.5.0 – MORFOLOGIA GLACIALE
Con temperature medie inferiori a 0 °C, continue durante tutto l’anno, e con precipitazioni nevose
sufficienti, la neve depositatasi al suolo non può fondersi e dà luogo alla formazione dei ghiacciai.
Quando lo spessore diventa sufficiente (circa > 50 metri) il ghiaccio assume un comportamento
plastico e fluisce lentamente verso valle: dato il notevole carico statico l’azione erosiva
(esarazione) è molto spinta e favorita dalla circolazione idrica presente al contatto ghiaccio roccia. La formazione dei ghiacciai in ambiente alpino avviene a quote maggiori del limite delle
nevi perenni, che attualmente, nelle Alpi Occidentali si aggira oltre i 3000 metri in funzione delle
temperature e delle precipitazioni locali. Durante il Pleistocene, terminato circa 10.000 anni fa
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(glaciazione Würm), il limite delle nevi era almeno 1200 metri più basso per cui si rinvengono
numerosissime tracce glaciali anche nelle Alpi Liguri che attualmente non hanno ghiacciai.
Un ghiacciaio di tipo alpino è composto da un circo di alimentazione (zona di accumulo) e da una
lingua (zona di ablazione) che scende attraverso la valle verso la pianura sottostante. Durante la sua

avanzata il ghiacciaio si scava un letto depositando il materiale in caratteristici depositi detti
morene (laterali e frontali). Il movimento del ghiaccio lascia inoltre caratteristiche strie sulle rocce
e forma le rocce montonate.
Nel territorio di Frabosa Sottana le tracce lasciate dai ghiacciai pleistocenici sono concentrate nella
parte meridionale, nell’alta valle del Torrente Maudagna, dove si rinvengono potenti depositi
morenici (fortemente rimaneggiati dall’azione fluviale), associati a varie tracce lasciate dal
ghiacciaio che era impostato nel circo del Monte Mondolé dove la conca di sovraescavazione
glaciale è associata ad una dolina.

5.6.0 – MORFOLOGIA CRIONIVALE
Le forme morfologiche caratteristiche dell’acqua e del ghiaccio costituiscono i due termini di una
serie continua che nei territori con abbondanti nevicate stagionali ricadono nella morfologia
crionivale, che presenta forme intermedie tra quelle della dinamica dei versanti e quelle glaciali.
Gli accumuli di neve in punti riparati dal sole, che in anni particolarmente freddi possono resistere
anche per tutta l’estate, vengono denominati nevai e tendono a dare ridotte nicchie con argini simili
a quelli morenici ma dovuti unicamente alle acque di scioglimento.
Una forma particolare è quella dei rock glacier (“ghiacciai rocciosi”), in cui il congelamento
dell’acqua presente nei corpi detritici, presenti alla base delle pareti rocciose, ne causa un lento
movimento simile, appunto, a quello dei ghiacciai e caratterizzato da un lento creep analogo a
quello delle coltri eluvio-colluviali sature.
Le valanghe sono molto importanti, anche all’interno della zona in esame, per l’incidenza che
hanno sulle opere antropiche e sulla vita umana. I fenomeni valanghivi si originano sui versanti
privi di vegetazione delle alte quote, soprattutto dove si sviluppano coltri nevose particolarmente
potenti e/o instabili (seracchi da vento). Le valanghe seguono traiettorie guidate dalla morfologia
del terreno e tendono a incanalarsi nei rii d’alta quota (canaloni di valanga); le linee di caduta sono
piuttosto costanti nel tempo e appositi atlanti (Capello et al., 1977) ne riportano le traiettorie.
Particolarmente curate sono le edizioni del IV° Corpo d’Armata Alpino che purtroppo non
comprendono il territorio del Comune di Frabosa Sottana.
Nel settore di Artesina le valanghe sono molto sviluppate, soprattutto sul versante che sale da
Trucca della Turra a Cima Durant, e hanno più volte interessato l’edificato.
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5.7.0 – BANCA DATI GEOLOGICA
La consultazione della Banca Dati Geologica Regionale permette di acquisire importanti
informazioni per la valutazione delle zone di rischio geologico: sono disponibili carte tematiche
riguardanti i principali processi geologici in funzione della loro pericolosità ed è inoltre disponibile
il Sistema Informativo Geologico, composto da un archivio Processi/Effetti costantemente
aggiornato.
Le carte disponibili su carte alla scala 1.100.000 sono le seguenti:
Processi di dinamica lungo i versanti
 Frane
 Aree vulnerabili da frane per fluidificazione dei suoli

Processi di dinamica fluviale
 Aree inondabili
 Trasporto di massa nei tributari minori
 Conoidi potenzialmente attive
 Alveo- tipi e portate

Caratteristiche della rete idrografica
Danni alle infrastrutture
Litologia
Bacini idrografici

Il Sistema Informativo Geologico è invece composto da schede codificate in cui sono riportati tutti
i possibili dati riguardanti i processi considerati (instabilità dei versanti e attività fluviale), in alcuni
casi sono riportati processi risalenti al XV secolo, cosa che, insieme alla descrizione dei danni
molto dettagliata, permette di ottenere una quantificazione statistica sia del rischio geologico che
della pericolosità in funzione della localizzazione geografica.

5.8.0 – PERIMETRAZIONE DEI DISSESTI P.A.I.
Il quadro dei dissesti presenti nel territorio comunale così come definito dalle Tavole allegate al
P.A.I. è riportato nell’estratto in Allegato alla presente. In particolare vengono segnalati dissesti
principali, legati :
- alla dinamica dei versanti:

Dissesti
-dissesto dell’Alma;
-dissesto M. Mondolè;
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-dissesto di Costa della Turra (dx orografica torrente Ellero);
Valanghe
-aree a pericolosità molto elevata non perimetrata (Va), presso la località Artesina.
- alla dinamica fluvio - torrentizia:

-aree a pericolosità molto elevata non perimetrata, limitata all’alveo del torrente Maudagna

5.9.0 - CONDIVISIONE DEL QUADRO DI DISSESTO PAI
In riferimento il quadro di dissesto visualizzato nella cartografia del PAI sono state riscontrate
differenze rispetto alla cartografia di dettaglio predisposta e più in particolare:
Dinamica dei versanti (frane)
Risulta parzialmente condiviso, fatte salve alcune situazioni di frana attiva non perimetrata e in
merito all’estensione e grado di attività di alcuni dissesti perimetrati; i dissesti nella cartografia di
dettaglio (alla scala 1:10.000) sono stati tuttavia ridefiniti sia a livello tipologico sia a livello
dimensionale. Le differenze sostanziali derivano essenzialmente dallo stato di attività, verificato
non sempre concordante con quanto segnalato da P.A.I.. Sono state, inoltre, inserite nuove
tipologie di dissesto sia per quanto concerne la dinamica fluvio torrentizia sia per la dinamica dei
versanti.
Dinamica fluvio – torrentizia
Complessivamente viene condiviso ed esteso il quadro di dissesto per quanto concerne i processi
non perimetrati; per i processi areali, non visualizzati nella cartografia del PAI, sono state effettuate
le verifiche idrauliche nei settori urbanizzati, i cui risultati hanno consentito una delimitazione degli
stessi.
5.10.0 – MOSAICATURA DEI PIANI
Gli elaborati prodotti sono stati verificati e confrontati con gli elaborati dei Piani Regolatori dei
comuni confinanti con il Comune di Frabosa Sottana.
Più in dettaglio, sono stati esaminati i documenti di seguito elencati redatti secondo i contenuti
della Circolare P.G.R. n°7/LAP:
o

dei Comuni di Villanova Mondovì, Monastero Vasco e Roccaforte Mondovì, per i
quali è disponibile la documentazione predisposta secondo la Circolare PGR
n°7/LAP;

o

dei Comuni di Frabosa Soprana e dell’isola amministrativa di Magliano Alpi.
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Per i Comuni di Roccaforte Mondovì, Villanova Mondovì e Monastero Vasco, vi è una generale
corrispondenza delle classi di pericolosità per le aree confinanti, sia pure con qualche differenza a
carattere conservativo. Per il Comune di Frabosa Soprana e l’isola amministrativa di Magliano Alpi
non sono disponibili gli elaborati adeguati alla Circolare PGR n°7/LAP.

5.11.0 - CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI (Tav. A3)
I processi morfodinamici che hanno interessato il territorio comunale di Frabosa Sottana a seguito
dell’evento alluvionale del novembre 1994 e di quello dell’ottobre 1996 hanno determinato
problematiche legate principalmente alla dinamica fluviale, soprattutto lungo i torrenti Ellero e
Maudagna e agli sbocchi vallivi dei rii minori.
Nella carta geomorfologica sono stati censiti sia i fenomeni gravitativi innescatisi durante gli eventi
alluvionali che le forme pregresse o successive, e sono inoltre state visualizzate le frane censite
nella Banca Dati Geologica della Regione Piemonte.
L’analisi fotointerpretativa condotta ha messo in evidenza la presenza di forme riconducibili a
movimenti di massa sia in atto che antichi attualmente quiescenti (paleofrane); sono inoltre state
inserite le principali forme carsiche superficiali, le forme glaciali e quelle crionivali.

DINAMICA DEI VERSANTI
I dissesti lungo i versanti sono stati condizionati in modo determinante dalla geologia del substrato,
che regola il comportamento meccanico ed idrogeologico dei terreni di copertura, oltreché, in molti
casi, da fattori esterni legati a modificazioni antropiche dello stato dei luoghi (ad es.: scarpate lungo
tagli stradali o terrazzamenti, deviazioni od incanalamenti di tratti di alveo, modifiche del
drenaggio superficiale, rimaneggiamento dei terreni sciolti, ecc.). Nel corso dell’indagine sono
state cartografate lungo i versanti frane di diverse dimensioni, suddivise in base alla tipologia
facendo riferimento, ove possibile, alla classificazione predisposta da Varnes (1978).
FORME ATTIVE (frane in atto o caratterizzate da attivazioni storicamente note).
 Scorrimento rotazionale (earth slump): si tratta di un fenomeno gravitativo con superficie di

scivolamento concava verso l’alto; talora assume una cinematica complessa. Fa (FA3);
 Scivolamento planare (rock block slide), per la quale il movimento di scivolamento si verifica

lungo la superficie di stratificazione (planare), mentre giunti e discontinuità laterali controllano
l’estensione delle zolle traslate. Fa (FA4);
 Dissesti con meccanismo di movimento prevalentemente per colamento e/o combinato per

movimenti di tipo rotazionale evoluti a colate. Fa (Fa9);
 Dissesto puntuale per crollo;
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 Dissesti puntuali non cartografabili, si tratta di dissesti la cui estensione è così ridotta da non

poter essere fedelmente cartografata.
 Ruscellamento concentrato, dissesti legati a processi erosionali legati alla concentrazione delle

acque di ruscellamento superficiale; si sviluppano laddove è presente una morfologia
favorevole definita da depressioni anche lievi orientate lungo la direzione di massima pendenza
del versante.
 Scarpata morfologicamente attiva. Si tratta di settori di versante fortemente acclivi,

morfologicamente attivi e soggetti ad erosione accelerata ad opera delle acque di dilavamento,
in prevalenza a margine delle linee di impluvio e dei corsi d’acqua o di scarpate di origine
antropica (cave, sbancamenti, tagli stradali, ecc.). Spesso a danno di tali settori concorre
l’azione d’erosione laterale o regressiva da parte dei corsi d’acqua che innescano fenomeni
gravitativi da richiamo. Comprendono anche i pendii interessati da forme calanchive.
 Scarpata principale di dissesto e direzione del movimento;
 Traccia di scarpata morfologica (variazione di pendenza con profilo concavo) imputabile a

probabile paleodissesto;
 Settore di versante caratterizzato da superficie irregolare.

FORME QUIESCENTI
 Frane con meccanismo di vario tipo spesso combinati, deformazioni gravitative profonde.

Tipologie prevalenti: movimenti traslazionali associati a crolli in massa passanti a colamenti o
a valanghe di roccia. Fq (FQ10);
 Frane con meccanismo di movimento prevalentemente traslazionale planare lungo superfici di

strato, caratterizzate da differenti fasi evolutive. Fq (FQ4);
 Frane con meccanismo di movimento prevalentemente di tipo rotazionale. Fq (FQ3);

DISSESTI STABILIZZATI
 Dissesti stabilizzati. Fs.

DINAMICA DELLA RETE IDROGRAFICA
La suddivisione dei dissesti della rete idrografica è stata redatta distinguendo tematismi lineari,
legati prevalentemente a processi in alveo, e processi areali legati ad esondazioni. La pericolosità è
stata definita sulla base dell’intensità dei fenomeni in concomitanza dei recenti eventi alluvionali.
 Area allagata durante gli eventi alluvionali 1994 – 1996;
 Erosione e battuta di sponda;
 Solco e canale di erosione;
 Paleoalveo;
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 Attività torrentizia intensa, anche lungo le aste di rii minori normalmente in secca, con ingente

trasporto solido e diffusi fenomeni di erosione spondale. Ee;


Attività torrentizia distruttiva, con ingente trasporto solido e diffusi fenomeni di erosione
spondale. Ee;

 Idrografia superficiale;
 Idrografia superficiale, tratti intubati;
 Conoide di deiezione attivo durante i recenti eventi alluvionali. Ca (CAb1);
 Conoide di deiezione inattivo durante i recenti eventi alluvionali. Cn.

Aree di inviluppo desunte dal P.R.G. di Villanova Mondovì
 Area di inviluppo soggiacente alla quota del pelo libero relativo alle portate con Tr 50-100-

200-500 (Studio Idraulico ing. Eula);
 Area di inviluppo desunta da elementi morfologici presenti sul terreno e verifiche idrauliche;
 Processi di tipo areale individuati da basi C.T.R.. Campo di inondazione T. Ellero riferibile

all’evento alluvionale 1994/1996.

Studio idraulico sul Torrente Ellero
 Inviluppo aree soggiacenti al pelo libero relative alle portate con Tr 50, 100, 200, 500 anni

(Studio Ideologico e idraulico ing. Eula).
EFFETTI EVENTO ALLUVIONALE 2002
 Forma di deposito materiale legata alla dinamica torrentizia (evento alluvionale 2002);
 Accentuata erosione di fondo;
 Ruscellamento concentrato;
 Danni.

EFFETTI EVENTI ALLUVIONALI 1994-1996
 Danni;
 Altezza raggiunta dalle acque di inondazione sul piano campagna precedente l’evento,

misurata in base alle tracce su edifici, strutture o alberi ad alto fusto;
 Data del processo, quando non riferita all’evento del 5-6.11.1994.

FORME CARSICHE
 Dolina;
 Inghiottitoio;
 Delimitazione porzione di dolina recentemente oggetto di riattivazione.
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ALTRI SIMBOLI
 Cava attiva;
 Sella;
 Sdoppiamento di cresta;
 Coltri detritiche non colonizzate;
 Roccia affiorante (affioramenti principali);
 Conoide detritico;
 Scarpata, orlo di terrazzo alluvionale;
 Zona a forte ritenzione idrica, venute d’acqua diffuse lungo il pendio;
 Rilevato di origine antropica;
 Invasi artificiali;
 Cordoni morenici, forme e processi glaciali;
 Opere di stabilizzazione esistenti;
 Opere di stabilizzazione a progetto e/o in corso di realizzazione ;
 Gallerie artificiali, tettoie;
 Muri e terrapieni di deviazione;
 Limite del territorio comunale desunto dalla carte catastali alla scala 1:2.000 ove difforme dal

limite riportato sulle C.T.R..

6.0 - DINAMICA FLUVIO TORRENTIZIA

Per quanto riguarda la dinamica dei corsi d’acqua, sono segnalate problematiche legate
essenzialmente al corso dei torrenti principali (torrenti Ellero e Maudagna), in quanto i rii minori
presentano generalmente alvei ben incassati.
L’idrografia secondaria è definita essenzialmente da rii di medio - piccole dimensioni in prevalenza
a carattere stagionale con tendenza ad incidere in modo evidente i versanti lungo i quali scorrono.
L’azione di tali rii si esplica, nella maggior parte dei casi, con un’azione di erosione di fondo alla
quale ne conseguono, spesso, tipiche situazioni di scalzamento al piede con l’innesco di dissesti
lungo le scarpate incise. Non sono stati oggetto di verifiche puntuali poiché non interessano aree
urbanizzate oppure le interferenze con le aree urbanizzate determinano condizioni di pericolosità
evidenti.
In merito alla rete idrografica principale, si citano il Torrente Ellero, che delimita il confine
settentrionale del territorio comunale, ed il Torrente Maudagna che interessa l’intero territorio
comunale percorrendolo da sud verso nord ed immettendosi nel corso dell’Ellero all’altezza di
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località Gosi. Proprio il Torrente Maudagna ha dimostrato come in concomitanza di eventi
meteoidrologici particolarmente intensi possa sviluppare un’attività torrentizia distruttiva, con
erosione ed ingente trasporto solido.
6.1.0 - ANALISI IDROLOGICHE E IDRAULICHE
Per le considerazioni relative agli aspetti ideologici ed idraulici specifici si rimanda alla
documentazione specifica allegata alla presente, predisposta dallo Studio tecnico dell’Ing. Lorenzo
Eula.
Per quanto concerne la delimitazione degli ambiti inseriti in Ee lungo il torrente Ellero è stato fatto
riferimento ai criteri già utilizzati per il Comune di Villanova Mondovì oggetto di condivisione del
quadro di dissesto a PAI.

7.0 - CARTA DELLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA CENSITE (Tav. A5)
L’elaborato (Tavola A5) contiene la visualizzazione delle opere idrauliche censite sul territorio in
esame; in allegato sono riportate le relative schede descrittive.
La simbologia utilizzata fa riferimento a quella proposta dalla Regione Piemonte, Settore Difesa
Suolo, contenuta nella metodologia “SICOD” (Sistema Informativo geografico Catasto delle Opere
di Difesa – adottato con D.G.R. n° 47-4052 del 1 ottobre 2001), integrata per le tipologie non
previste. La base cartografica adottata è quella Tecnica Regionale.
Le informazioni censite concorrono nella valutazioni complessive in merito alla pericolosità
geomorfologica in particolare per quanto concerne le aree urbanizzate.
Le opere idrauliche censite per il Comune di Frabosa Sottana sono riferite essenzialmente all’asta
del Torrente Maudagna e sono le seguenti:

 OPERA TRASVERSALE
Soglia di fondo (SO)

 OPERA LONGITUDINALE
Difesa di sponda
Muro (DS)
Scogliera (DS)

 ALTRE OPERE
Ponte (PO)
Attraversamento e guado (AG)
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8.0 - CARTA DELLE PENDENZE (Tav. A6)
La pendenza di un versante è uno dei parametri che di norma vengono considerati negli studi
geologico - applicativi finalizzati alla pianificazione territoriale e all’individuazione della
pericolosità e dei rischi legati alla stabilità di un certo territorio.
Nella valutazione del grado di dissesto potenziale dei terreni, la pendenza degli stessi risulta essere,
una delle cause predisponenti. Infatti ogni terreno, in funzione della sua consistenza, della sua
granulometria e del suo contenuto in acqua, possiede un determinato angolo di riposo limite oltre il
quale diventa instabile e tende ad assumere nuovi equilibri con il contributo della gravità.
In particolare, per i territori montani la pendenza svolge un ruolo determinante per le condizioni di
stabilità del manto nevoso.
Anche l’attività del reticolo idrografico è strettamente legata all’acclività, poiché questa influenza
direttamente il deflusso delle acque superficiali.
La scelta delle classi di pendenza considerate nel presente elaborato non è casuale ma è supportata
da osservazioni di campagna e da un accurato esame di fonti bibliografiche. In cartografia sono
state distinte le seguenti classi:

classe

in percentuale

in gradi

(1)

0  10 %

0  5.7

(2)

10  20 %

5.7  11.3

(3)

20  36 %

11.3  19.79

(4)

36  50 %

19.79  26.56

(5)

> 50 %

> 26.56

I limiti sopra indicati sono legati da alcune considerazioni, spesso di carattere generale, così
sintetizzabili:
a) i terreni con pendenze comprese tra lo 010 % vengono considerati pianeggianti e suscettibili
ad ogni tipo di coltura e meccanizzazione;
b) nei settori con pendenze maggiori al 20 % risulta favorita l’erosione del suolo agrario da
“acque ruscellanti”;
c) nelle classi di pendenza comprese tra 05 % è possibile l’irrigazione per scorrimento;
d) nelle classi di pendenza comprese tra 510 % viene normalmente attuata l’irrigazione a
pioggia;
e) il 10 % rappresenta il limite oltre il quale non è più attuabile l’irrigazione;
f) nelle aree con pendenze comprese tra il 2036 % vanno previste colture di tipo arboreo che
passano a bosco e pascolo nei settori con pendenze maggiori al 36%;
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g) i terreni con pendenze comprese tra il 1020 % possono presentare difficoltà legate sia alla
meccanizzazione agricola che ad interventi antropici più in generale;
h) i terreni con pendenze comprese tra 2036 % vincolano ulteriormente la meccanizzazione
agricola; in funzione della situazione geologica si rende necessaria un’efficace regimazione
delle acque;
i) nei terreni con pendenze maggiori al 36% è da considerarsi pericolosa la meccanizzazione
agricola e si ritiene tale pendenza limitante ai fini della progettazione di manufatti;
j) i versanti con pendenze comprese tra i 25 e i 35° sono facilmente sede delle colate di terra.

9.0 - CARTA DELLA LOCALIZZAZIONE PROBABILE DELLE VALANGHE (Tav. A7)
L’individuazione delle zone di caduta di valanghe e slavine riveste particolare importanza nella
zona in esame per tre motivi principali:
1. la presenza di una sviluppata rete di impianti di risalita e delle relative piste da sci;
2. la crescita urbanistica degli anni ’70-’80 che ha portato all’edificazione di numerosi condomini
in settori di versante non sempre idonei ad ospitarli;
3. la strettezza della valle che espone al rischio diretto la strada di fondovalle, caratterizzata da un
intenso traffico durante il periodo invernale.
La redazione della carta si è basata principalmente sulla bibliografia esistente, che individua le
valanghe cadute in epoca recente (Capello et al., 1977, P.R.G.C. vigente, Servizio Valanghe C.A.I.,
Servizio METEOMONT) con un’attenta integrazione effettuata mediante fotointerpretazione per
l’individuazione delle aree di possibile accumulo e scarico delle masse nevose (Regione Veneto,
1980; Cresta, 1981; Regione Piemonte, 1993).
La legenda utilizzata è stata ricavata da quella delle carte di localizzazione probabile edite dal
settore Prevenzione del Rischio Geologico, Meteorologico e Sismico della Regione Piemonte e
riporta le seguenti tipologie valanghive:


Valanghe individuate per fotointerpretazione, siti a contorno definito nei quali la massa
nevosa, in condizioni estreme, precipita simultaneamente.



Valanghe segnalate dalla bibliografia, con contorno desunto da cartografie a varie scale
(1:25.000 - 1:50.000).



Zone pericolose: aree nelle quali si verificano scaricamenti parziali differenziati nello
spazio e nel tempo.



Pericolo localizzato che comprende le valanghe di dimensioni limitate.
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Possibili continuazioni e collegamenti di valanghe.

Sono inoltre individuate le strutture di difesa passiva presenti sul territorio, distinte in:


Deflettori del vento, acceleratori;



Muri e terrapieni di deviazione;



Gallerie artificiali, tettoie;



Rastrelliere, reti da neve, ponti da neve esistenti;



Rastrelliere, reti da neve, ponti da neve in progetto e/o in corso di realizzazione.

ALTRI SIMBOLI
 Impianti di risalita esistenti.


Settori di pendio soggetti a valanga oggetto di interventi di stabilizzazione del manto
nevoso. Vm

10.0 - CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E
DELL’IDONEITÀ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA
L’obiettivo dell’analisi geologica come elaborato a corredo dei P.R.G.C. è quello di individuare gli
ambiti ottimali in cui può svilupparsi l’attività edificatoria.
La Carta di Sintesi (Tav. A8) costituisce l’elaborato finale che riassume, sotto l’aspetto geologico, i
dati e le variabili di carattere geolitologico, strutturale e morfologico relativi al territorio in esame
in funzione delle destinazioni urbanistiche delle varie aree. Tale elaborato tiene conto sia dei dati
oggettivi contenuti nelle carte di base (geolitologico - strutturale, carta geoidrologica, carta della
dinamica geomorfologica) sia di quelli presenti nella bibliografia e nella cartografia della Banca
Dati Geologica.
La panoramica così risultante, indice delle condizioni di stabilità del territorio, rappresenta una
base di lavoro per l’inserimento di dati specifici; questi sono forniti dal rilevamento analitico dei
processi e degli indizi relativi a fenomeni incipienti.
Le aree a pericolosità oggettiva sono state essenzialmente individuate sulla base della franosità in
atto o recente e dell’esondabilità dei corsi d’acqua; in tale analisi sono stati valutati tipologia,
attività, volumetria e velocità del dissesto, oltre alla possibilità di intervenire con opere di difesa
nell’area di influenza (per le frane sia nella zona di accumulo che per l’arretramento della nicchia
di distacco).
10.1.0 - PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA E RISCHIO GEOLOGICO
La necessità di individuare cartograficamente gli ambiti da assoggettare ad una diversa normativa
edilizia richiede l’esatta suddivisione del territorio in funzione del livello oggettivo di propensione
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al dissesto. In questa ottica la bibliografia nazionale ed internazionale separa chiaramente i concetti
di rischio e pericolosità. Tali principi sono stati recepiti sia dalla legislazione nazionale (Legge
03/08/98 n. 267) che da quella regionale (C.P.G.R. 7/LAP); i più recenti atti dell’Autorità di Bacino
del Fiume Po (Piano Stralcio delle Fasce Fluviali - adottato - e Piano Stralcio per la difesa
idrogeologica) indicano inoltre i criteri per la valutazione del rischio.
La pericolosità geomorfologica è la probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo di
determinata intensità si verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area (Canuti &
Corsagli, 1996). Si intende quindi con pericolosità una valutazione unicamente geomorfologica,
applicata sia alla dinamica fluviale (inondazioni, erosioni localizzate, rotte d’argine, debris torrent,
debris flow, ecc.) sia alla dinamica dei versanti (frane e valanghe), che considera la presenza

antropica solo in funzione di eventuali opere di difesa e/o presidio e che esula totalmente da calcoli
statistici. La pericolosità non tiene conto inoltre dei tempi di ritorno dei fenomeni dissestivi.
Il rischio geologico è definito dalla probabilità che un evento naturale si verifichi incidendo in
modo tale da recare danno all’uomo ed alle sue attività (Govi in Regione Piemonte, 1990): associa
quindi il concetto di pericolosità a fattori intrinseci dei fenomeni dissestivi quali intensità e tempo
di ritorno ed a valutazioni economiche dei danni (economici o in vite umane) attesi.
Le norme nazionali sulla definizione di pericolosità e di rischio sono contenute nel Decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici 14/02/97 “Direttive tecniche per l’individuazione e la
perimetrazione, da parte delle Regioni, delle aree a rischio idrogeologico”. Tale decreto esprime il
rischio idrogeologico (R) mediante un’equazione (R = P  E) che mette in relazione la
pericolosità del territorio (P) con gli elementi a rischio (E) presenti su di esso. Vengono inoltre
proposte possibili individuazioni delle aree a rischio idraulico e a rischio di frana.
Anche il Piano Stralcio per la difesa idrogeologica (Allegato 2), seppur partendo da una definizione
di rischio più ampia ed internazionalmente riconosciuta (UNESCO, 1984), ricorre ad un’analoga
formula (R = S  D  rischio = pericolosità  danno) per valutare il livello di rischio attribuito a
tutti i comuni ricadenti nel bacino del Po.
L’ovvia difficoltà di definire il grado di rischio geologico su elaborati di dettaglio realizzati a scala
comunale e la mancanza allo stato attuale di metodologie “collaudate” e finalizzate in particolare
all’elaborazione degli strumenti urbanistici comunali induce a preferire lo sviluppo di una
cartografia maggiormente orientata all’individuazione della pericolosità estesa a tutto il territorio
comunale, prescindendo da valutazioni quantitative di rischio.
Un’adeguata zonizzazione del territorio in base ai concetti sopra esposti potrà essere raggiunta
adottando le fasi operative contenute ed esplicitate nella C.P.G.R. 7/LAP:
1. l’analisi di tutti gli elementi di carattere geolitologico, geomorfologico, idrogeologico,
idrologico, ecc. e di quant’altro consenta una valutazione oggettiva della propensione al dissesto
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dell’intero territorio comunale e, laddove necessario, per un intorno significativo al di fuori dei
limiti amministrativi;
2. la valutazione della tipologia e della quantità dei processi sulla base dei dati precedenti deve
condurre alla zonizzazione dell’intero territorio comunale per aree omogenee dal punto di vista
della pericolosità geomorfologica intrinseca, indipendentemente dai fattori antropici (“Carta di
sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” alla scala
opportuna);
3. ulteriore dettaglio della carta di sintesi a scala di piano non inferiore a 1:5.000, per tutte le aree
di nuovo impianto come previsto nella C.P.G.R. 16/URE.
10.2.0 - VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
La valutazione della pericolosità geomorfologica è stata effettuata in tre distinti ambiti fisiografici:
 aree di fondovalle inondabili da parte delle acque di piena dei corsi d’acqua maggiori

(Torrente Ellero, Torrente Maudagna);
 settori di versante e di fondovalle interessati dalle concentrazioni di acque superficiali legate a

impluvi e corsi d’acqua minori (erosioni, erosioni concentrate per fossi e scalzamenti al piede,
deposito di materiali trasportati dalle acque);
 pendii coinvolti o coinvolgibili in frane superficiali e profonde (soil slip, colate di terra,

scorrimenti rotazionali, scivolamenti planari, crolli in roccia).
Corsi d’acqua principali
Il riferimento normativo per le valutazioni di pericolosità geomorfologica sui corsi d’acqua è il
D.P.C.M. 29/09/98:
“Disponendo di adeguati studi idraulici ed idrogeologici, saranno identificate sulla cartografia
aree caratterizzate da tre diverse probabilità di evento e, conseguentemente, da diverse rilevanze
di piena:


aree ad alta probabilità di inondazione (indicativamente con tempo di ritorno “Tr” di 20-

50 anni);


aree a moderata probabilità di inondazione (indicativamente con “Tr” di 100-200 anni);



aree a bassa probabilità di inondazione (indicativamente con “Tr” di 300-500 anni). …”

Tale classificazione è ripresa dal P.A.I., che individua all’art. 9 delle N.d.A.:


esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua:

Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata.
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L’adozione di tali metodologie per la definizione delle classi di pericolosità e per l’individuazione
delle aree a rischio idraulico permette di allineare le procedure utilizzate in ambito locale con
quelle del P.A.I..
Per i corsi d’acqua interessati dal P.S.F.F. si adotta la seguente suddivisione in fasce:
Fascia A:

fascia di deflusso della piena dove defluisce l’80 % della piena Tr200 con V0  4 m/s
all’esterno di essa (corsi d’acqua mono - pluricursali) o il limite esterno delle forme
fluviali potenzialmente riattivabili (corsi d’acqua ramificati).

Fascia B:

fascia di esondazione dell’acqua con Tr = 200 anni (quote naturali od artificiali
maggiori del livello idrico atteso).

Fascia C:

area di inondazione per piena catastrofica; definita dalle aree storicamente inondate
con Tr > 200 anni o inondabili con Tr = 500 anni.

L’Autorità di Bacino, nei corsi d’acqua non individuati dal P.S.F.F., delega Regioni e Province,
definendo i criteri di studio per la delimitazione delle fasce fluviali.
L’adozione di tali metodologie per la definizione delle classi di pericolosità e per l’individuazione
delle aree a rischio idraulico permette di allineare le procedure utilizzate in ambito locale con
quelle ampiamente testate durante la redazione del P.S.F.F.
Per una migliore comprensione delle problematiche legate alla dinamica fluviale vale la pena
richiamare le precisazioni contenute nell’allegato 3 alle N.d.A. del P.S.F.F. in merito ad alcune
definizioni riguardanti gli alvei:

a. Corsi d’acqua non arginati.
Alveo inciso o alveo attivo. Porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede
normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene più gravose. In conformità alla circolare n° 780 del 28/02/1907 del
Ministero dei LL.PP., il limite dell’alveo appartenente al demanio pubblico ai sensi dell’art. 822 del Codice Civile viene
determinato in base al livello corrispondente alla portata di piena ordinaria.
Ciglio di sponda. Si intende il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.
Porzione non attiva dell’alveo inciso (o alveo attivo). Si intendono quelle aree altimetricamente più elevate del livello della piena
ordinaria.
Alveo di piena. Porzione della regione fluviale del corso d’acqua comprendente l’alveo inciso e una parte delle aree inondabili ad
esso adiacenti, che contribuiscono al deflusso di portate superiori a quelle di piena ordinaria, a piene cioè di elevato tempo di
ritorno.
Area inondabile. Porzione della regione fluviale compresa tra le linee spondali dell’alveo di piena e il limite più esterno dell’area
inondabile da piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno. Tale area non contribuisce al deflusso della portata, ma attraverso
l’invaso temporaneo dei volumi di piena esplica un’azione di riduzione dei colmi del fenomeno (laminazione delle portata).
b. Corsi d’acqua arginati.
Alveo inciso o alveo attivo. - Ciglio di sponda. - Porzione non attiva dell’alveo inciso (o alveo attivo). Vale la definizione riportata
per i corsi d’acqua non arginati.
Alveo di piena. Porzione dell’alveo di esondazione del corso d’acqua comprendente l’alveo inciso e una parte delle adiacenti aree
golenali, contribuenti al deflusso di piene straordinarie di assegnato tempo di ritorno. È normalmente delimitato dagli argini
maestri o da quelli golenali.
Area inondabile all’interno degli argini maestri. Porzione della regione fluviale compresa tra l’alveo di piena e il limite dell’area
inondabile al verificarsi di una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno. È delimitata dagli argini maestri o da quelli
golenali o da eventuali rilevati presenti in golena. Tale area non contribuisce al deflusso della portata, ma attraverso l’invaso
temporaneo dei volumi di piena esplica un’azione di riduzione dei colmi del fenomeno (laminazione della portata).
Area inondabile per tracimazione o rottura degli argini maestri. Porzione di territorio inondabile per cedimento delle opere di
ritenuta. È delimitata dai rilievi morfologici naturali o da elementi artificiali presenti sul territorio (rilevati, insediamenti.)
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Corsi d’acqua minori
Nel territorio comunale in esame i corsi d’acqua minori risultano incassati e ben contenuti tra le
sponde a causa della fase erosiva in atto e in parte sono definiti da alvei sotto dimensionati rispetto
alle potenzialità idrologiche degli stessi. Le valutazioni di pericolosità hanno quindi compreso le
sponde all’interno delle aree dissestabili per i violenti effetti di erosione spondale, e conseguente
franamento, che si manifestano in occasione di forti precipitazioni, nonché le fasce allagate in
concomitanza degli eventi alluvionali 1994, 1996 e 2002 per le situazioni morfologiche favorevoli
a fenomeni di allagamento.
Una considerazione generale si rende necessaria per ciò che riguarda l’energia di norma media o
bassa delle acque di esondazione dei corsi d’acqua principali, imputabile alle condizioni
morfologiche dei fondovalle.
Versanti in frana
Nel territorio in esame le tipologie di dissesto più rappresentative sono legate, senza dubbio, ai
grandi processi di versante con meccanismo di movimento di tipo misto. Si tratta di dissesti per lo
più quiescenti o stabilizzati che non presentano, generalmente, riattivazioni recenti.
Sono stati censiti anche una serie di dissesti di dimensioni più contenute che coinvolgono le coltri
più superficiali, generalmente visualizzati come dissesti puntuali non cartografabili (scivolamenti
rotazionali, soil slip.). Significativi sono inoltre i processi di crollo che possono coinvolgere gli
affioramenti rocciosi che in alcuni casi determinano condizioni di rischio poiché situati in
prossimità di infrastrutture (viabilità).
Versanti interessati dalla dinamica del manto nevoso
Si tratta di una problematica che coinvolge, come già detto, la porzione montana del territorio,
significativa per le condizioni di rischio che determina soprattutto per le interferenze con le attività
turistico – sportive legate allo sci.

10.3.0 – LA CARTA DI SINTESI (TAV. A8)
In seguito agli studi descritti nei paragrafi precedenti si è giunti quindi alla zonizzazione del
territorio per classi d’idoneità geologica alla trasformazione urbanistica per livelli di pericolosità
crescenti, suddivise tenendo conto delle indicazioni normative citate.
La Carta di Sintesi, la cui stesura è stata affrontata alla scala 1:10.000 (Tav. A8), sarà
successivamente dettagliata da una tavola alla scala 1:5.000 (come previsto dalla Circolare P.G.R.
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7/LAP, punto 4.6) in sede di Progetto Definitivo; le indicazioni riportate su quest’ultima tavola,
essendo di maggior dettaglio, prevarranno su quelle contenute nella carta alla scala 1:10.000.
La necessità di dover distinguere a livello cartografico le porzioni di territorio interessate da forme
di attività geomorfica recenti, comunque tali da poter essere considerate riattivabili per eventi
idrometeorologici con tempi di ritorno di 10  20 anni, dai restanti pendii marginali alle aree
urbanizzate, caratterizzati da forti limitazioni all’utilizzo urbanistico derivanti soprattutto dalle
condizioni morfologiche (pendenze elevate) e dalle oggettive condizioni di potenziale disordine
idrogeologico, ci ha indotti ad una distinzione sostanziale fra la classe III e le sottoclassi IIIa - IIIb IIIc. Distinzione legata sia alle oggettive condizioni di pericolosità geomorfologica dei contesti
indagati, sia ad un adeguamento in merito agli interventi urbanistici alle recenti normative
(P.S.F.F., P.A.I., L. 267/98, L. 365/00).
Nell’intento di uniformare gli elaborati prodotti alle indicazioni della circolare citata vengono qui
di seguito riportate integralmente le classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica così come
adottate nella stesura dell’elaborato cartografico.
In conformità a quanto contenuto nelle N.d.A. del P.A.I. le classi vengono uniformate con la
pericolosità come definita nel Piano per l’Assetto Idrogeologico citato.
- Classe I
Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre
limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici sia privati sono consentiti nel rispetto

delle prescrizioni del D.M. 14/01/2008 «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e O.P.C.M.

n°3431/2005.
Questa classe è presente nel territorio comunale di Frabosa Sottana limitatamente ad una zona del
fondovalle in corrispondenza della località Gosi.
- 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

realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio
o dell’intorno significativo circostante.
- Classe III indifferenziata
Alla classe III vengono associati gli estesi settori di versante con caratteri tali da poter essere
considerati decisamente marginali ai contesti antropici. Porzioni di territorio che presentano
caratteri geomorfologici o idrogeologici tali da impedirne l’utilizzo qualora inedificate con
l’eccezione delle aziende agricole secondo quanto indicato dalle N.T.A..
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Comprende generalmente quelle aree caratterizzate da pendenze elevate (> 36%) che presentano
caratteri di potenziale vulnerabilità a forme di attività geomorfica legate soprattutto all’assetto
morfologico ed alla fragilità dal punto di vista idrogeologico del territorio. Rientrano, inoltre, le
aree ricadenti all’interno delle superfici sede, in passato, di probabili dissesti a grande scala e
attualmente ricoperte da coltri eluvio- colluviali di potenza metrica, non riattivate.
Anche le aree boscate e quelle sistemate a terrazzi e/o ciglioni su pendenze elevate ed attualmente
incolte presentano, a causa della loro fragilità sotto l’aspetto idrogeologico, un rischio ed una
vulnerabilità elevata a forme di dissesto. Per esse non sono prevedibili gli effetti indotti a seguito di
diboscamenti eccessivi o ad interventi antropici sulle coperture sciolte o sulle sottostanti rocce del
substrato, fratturate o alterate. Si tenga conto inoltre del considerevole impegno economico, con
costi elevati di risarcimento, che comporterebbe l’utilizzo ed il consolidamento di questi versanti.
In questi ambiti sono inoltre da evitare quelle pratiche agronomiche che possono favorire il
processo accelerato di erosione superficiale (aratura profonda o “a ritocchino”).
- Classe IIIa
Porzioni di territorio non edificate, caratterizzate da condizioni di pericolosità molto elevata
imputabile a forme di attività geomorfica legate sia alla dinamica dei versanti sia alla dinamica
fluvio – torrentizia recenti o in atto.

Si tratta di contesti in cui hanno sede dissesti sia recenti sia in atto (aree in frana, alveo di piena
ordinaria e aree allagabili per piene con tempi di ritorno inferiori ai 50 anni, scarpate in erosione
attiva lungo l’idrografia secondaria).
- Classe IIIb
Porzioni di territorio edificate 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 edilizio esistente.

In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non
aumentino il carico antropico; nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito
dell’attuazione degli interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della
pericolosità geomorfologica.
Questa classe comprende unicamente i nuclei abitati ricadenti in settori individuati come “in
dissesto” nella Carta geomorfologica e dei dissesti, nei quali è tecnicamente ed economicamente

possibile intervenire per ridurre od annullare il rischio geologico.
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- Classe IIIc
Porzioni di territorio edificate a pericolosità molto elevata e ad alto rischio, per le quali non è
proponibile un’ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente, rispetto al
quale dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla Legge 09/07/1908, n. 445 (demolizione
senza ricostruzione e conseguente rilocalizzazione di eventuali edifici abitati). Questa classe

comprende unicamente i nuclei abitati o gli edifici ricadenti in settori individuati come attivi dalla
Carta geomorfologica e dei dissesti, nei quali non è tecnicamente e/o economicamente possibile
intervenire per ridurre od annullare il rischio geologico.
Delimitazione ambiti a R.M.E.
-

Zona 1;

-

Zona 2.

ALTRI SIMBOLI

Nell’elaborato alla scala 1.10.000 sono stati inoltre individuati:
-

Inviluppo aree soggiacenti al pelo libero relative alle portate con Tr 50, 100, 200, 500 anni
(Studio Idrologico e Idraulico ing. Eula).

-

Processi di tipo areale individuati da basi C.T.R.. Campo d’inondazione riferibile all’evento
alluvionale 1994-1996 (PRG Villanova Mondovì).

-

Area di inviluppo soggiacente alla quota del pelo libero relativo alle portate con Tr 50-100200-500 (Studio Idraulico ing. Eula) (PRG Villanova Mondovì).

-

Area di inviluppo desunta da elementi morfologici presenti sul terreno e verifiche idrauliche
(PRG Villanova Mondovì).

-

Confine del territorio comunale, desunto dalle carte catastali alla scala 1.2.000 ove difforme da
quello individuato sulla C.T.R..

10.4.0 - CONSIDERAZIONI SUL TERRITORIO DI FRABOSA SOTTANA
Per il territorio comunale di Frabosa Sottana il lavoro condotto sull’intero territorio comunale, ha
consentito la stesura della Carta di Sintesi che rappresenta l’elaborato finale che riassume le
problematiche di carattere geologico s.l. in rapporto al territorio ed al grado di antropizzazione
dello stesso.
Sono stati classificati in Classe I gli ambiti per i quali non sono stati rilevati elementi penalizzanti
ai fini della pericolosità geomorfologica.
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La classe II è stata associata alle porzioni di territorio nelle quali gli elementi di moderata
pericolosità possono essere agevolmente superati, prevedendo la realizzazione di modesti interventi
di riassetto nell’ambito del singolo lotto edificatorio.
Ricadono in tale classe i settori debolmente acclivi, settori di crinale, porzioni di pendio che
possono essere marginalmente coinvolti da deflusso delle acque con altezza di pochi centimetri, le
cui problematiche sono agevolmente risolvibili con modesti interventi.
Vengono talora ammesse acclività relativamente accentuate lungo i pendii in situazioni giaciturali
di reggipoggio o traverpoggio, impostati in roccia affiorante e/o subaffiorante.
Rientrano in Classe III indifferenziata le estese porzioni di territorio per le quali non sono stati
condotti approfondimenti di indagine specifici. In essa possono essere presenti settori considerati
potenzialmente vulnerabili a forme di attività geomorfica legate soprattutto alla fragilità dal punto
di vista idrogeologico e, talvolta, interessate da dissesti puntuali di modesta entità e di carattere
superficiale. Vi ricadono anche le aree caratterizzate da acclività elevata in cui possono essere
significative le problematiche legate alla difficoltà di gestione e regimazione delle acque
superficiali. Sono state così classificate anche le aree in cui non sono prevedibili gli effetti di
interventi antropici in generale (sbancamenti, diboscamenti, etc.).
Nella Classe IIIb rientrano le porzioni di territorio edificate e ricadenti in ambiti interessati da
pericolosità geomorfologica.
Il territorio analizzato risulta gran parte inserito, per le evidenti condizioni morfologiche che
presenta, in ambiti in classe III indifferenziata. La classe I è limitata a una modesta porzione
pianeggiante sul fondovalle in località Gosi.
La classe II comprende gran parte delle aree urbanizzate.
La classe IIIb è particolarmente rappresentativa delle località dell’Alma e di San Giacomo dove gli
elementi di pericolosità geomorfologica legati alla dinamica dei versanti, nel primo caso, ed alla
dinamica fluvio – torrentizia interferiscono con le aree urbanizzate.
La classe IIIc comprende un fabbricato realizzato sull'alveo attivo nella località San Giacomo.
Infine l’inserimento nella zona a rischio idrogeologico molto elevato (RME) di una porzione di
abitato in località Artesina si è resa necessaria per la possibilità di sviluppo di valanghe che
possono coinvolgere le abitazioni.
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11.0 - NORMATIVA RELATIVA ALLE TIPOLOGIE D’INTERVENTO EDILIZIO ED
URBANISTICO AMMESSE IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI RISCHIO
In considerazione di quanto esposto in merito alla carta di sintesi, viene qui di seguito formulata
una proposta di normativa d’uso del territorio, in funzione dei vincoli di natura geologica, relativa
all’edificabilità dei suoli ed agli interventi antropici più in generale, la cui validità è estesa
all’intero territorio.
11.1.0 - AMBITI EDIFICABILI
Per le aree soggette a vincolo idrogeologico si richiamano le norme della L.R. 45/89.
In relazione alla zonizzazione di carattere geologico- tecnico individuata nelle relative tavole
valgono le seguenti prescrizioni:

11.1.1 Classe I
Sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici senza limitazione, nel rispetto delle
prescrizioni del D.M. 14/01/2008 «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e O.P.C.M.

n°3431/2005.

11.1.2 Classe II
Sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici compatibili con le condizioni di
moderata pericolosità che contraddistingue questa classe; saranno sempre possibili interventi di
nuova edificazione e di ampliamento con verifiche locali di profondità e condizioni del substrato di
fondazione. Tutti gli interventi dovranno essere congruenti con la situazione di rischio e dovranno
essere indicati in modo dettagliato gli accorgimenti tecnici atti a superare quest’ultima. Tali
accorgimenti saranno esplicitati in una relazione geologica e geotecnica, sviluppata in
ottemperanza del D.M. 14/01/2008 «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e O.P.C.M.
n°3431/2005 e “realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo
lotto edificatorio” e dell’intorno circostante significativo. Gli interventi previsti non dovranno
incidere in modo negativo sulle aree limitrofe né condizionarne la propensione all’edificabilità.
Si riportano di seguito tipologie di aree ricadenti in classe II con le relative prescrizioni di
massima in merito alle indagini geologico - tecniche ed agli accorgimenti tecnici che dovranno
essere adottati in sede di stesura dei progetti esecutivi.
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Natura del rischio geologico

Prescrizioni esecutive

Dinamica della rete idrografica classe II
Aree pianeggianti attigue a canali o idrografia Valutazioni specifiche in merito all’opportunità di
secondaria, potenzialmente soggette a modesti costruzione di locali interrati e seminterrati con
allagamenti di acque a bassa energia ed altezze di adozione di accorgimenti tecnici adeguati.
pochi centimetri
Previsione di interventi di regimazione delle
acque superficiali e programmazione interventi
manutentivi.
Accertamenti puntuali in merito alla soggiacenza
della falda libera e alla sua escursione massima.
Le valutazioni e le indicazioni operative saranno
esplicitate in uno studio geologico e
idrogeologico di dettaglio.
Dinamica dei versanti classe II
Costruzioni su pendii, presenza di materiali Regimazione delle acque superficiali. Verifiche di
argillosi, limosi, molto compressibili e stabilità delle scarpate, stabilizzazione delle coltri
potenzialmente instabili.
superficiali a valle e a monte. Esecuzione degli
scavi a campioni
Costruzioni alla base di pendii

Eliminazione
e/o
minimizzazione
della
pericolosità derivante da potenziali processi legati
alla instabilità delle coltri superficiali con
interventi sul versante a monte e/o al piede del
versante. Esecuzione degli scavi a campione e
verifiche di stabilità delle scarpate.

Costruzioni a monte di pendii

Accurata regimazione delle acque evitando
infiltrazioni subsuperficiali o profonde. Raccolta
ed allontanamento in appositi collettori delle
acque. Operare in funzione della stabilizzazione
del versante a valle per evitare ogni possibile
forma di dissesto.

Presenza di coltri eluvio-colluviali di spessori Esatta valutazione della potenza dei depositi
imprecisati
superficiali mediante prove geofisiche indirette
e/o sondaggi (pozzetti esplorativi, prove
penetrometriche, carotaggi).

11.2.0 - AMBITI A EDIFICABILITÀ CONDIZIONATA ED INEDIFICABILI
Nelle classi seguenti, con l’eccezione della classe IIIc dove le condizioni di rischio geologico
impongono la rilocalizzazione, delocalizzazione o l’abbandono degli edifici esistenti, saranno
generalmente consentiti gli interventi che comportino una diminuzione del rischio geologico: si
rammenta che il rischio geologico è definito prioritariamente dal tempo/uomo di permanenza nei
fabbricati e secondariamente dal valore economico delle attività presenti.
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11.2.1 Classe III indifferenziata

Comprende aree decisamente marginali ai contesti urbanizzati, che presentano caratteri di
potenziale vulnerabilità a forme di attività geomorfica legate soprattutto all’assetto morfologico ed
alla fragilità dal punto di vista idrogeologico del territorio. Si tratta di aree di norma non edificate e
in generale non edificabili nelle quali vengono consentiti i seguenti interventi:
a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di
difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica
dei versanti;
b) relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:
b1) manutenzione ordinaria;
b2) manutenzione straordinaria;
b3) restauro e risanamento conservativo;
b4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle
quali vi sia una diminuzione del carico antropico e non ci sia la presenza stabile di
persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);
b5) ristrutturazione edilizia e ampliamento “una-tantum” (max 20%) del volume
originario per adeguamento igienico sanitario e funzionale-distributivo, realizzazione
dei volumi tecnici, ampliamento delle unità abitative esistenti, dotazione di volumi
pertinenziali;
b6) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale
fruizione degli edifici esistenti (cambi di destinazione d’uso) e solo a seguito di
indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio.
c) la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività
agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici devono
risultare non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola e la loro
fattibilità deve essere verificata da opportune indagini geologiche.
d) è sempre consentita, inoltre, indipendentemente dall’esistenza di un’azienda agricola e
della qualità professionale dell’interessato, la realizzazione di piccoli fabbricati da adibire
ad uso esclusivo a servizio dei fondi, senza possibilità di mutamento d’uso a fini
residenziali, per ricovero attrezzature agricole nei limiti dimensionali di 25 m2 di
superficie e per un’altezza massima di 2.80 e numero di piani non superiore ad uno anche
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se localizzati su terreno acclive.
e) negli ambiti interessati da attività estrattiva, regolarmente autorizzati, sarà consentita la
realizzazione degli impianti tecnologici legati all’attività stessa nonché la costruzione
delle strutture ad essi associate;
f) vengono consentiti gli interventi finalizzati alla realizzazione di viabilità pubblica e
privata, impianti di risalita e piste associate, captazione di sorgenti e condotte relative,
interventi di sistemazione e consolidamento aree instabili, la realizzazione di impianti e
strutture legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6, c, d, e, f dovrà essere attentamente “verificata ed
accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei
caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici facendo ricorso a indagini
geognostiche in ottemperanza del D.M. 14/01/2008 «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e
O.P.C.M. n°3431/2005 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi
dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei
fattori di rischio presenti.
Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art.
31 della L.R. 56/77 e s.m.i. e all’art. 38 delle N. di A. del P.A.I. .

11.2.2 Classe IIIa1 (aree a pericolosità elevata)
(aree a pericolosità elevata – Fq, Eb, Cp e Vm)
Nelle aree a pericolosità elevata sono consentiti:
- a1) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- a2) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a) b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto
1978, n. 457;
- a3)gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambi di
destinazione d’uso che comportino un aumento del carico insediativo;
- a4)mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali
non vi sia un aumento del carico antropico e/o e la presenza stabile di persone (punto 6.3 della
N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);

Dott. Geol. Giuseppe Galliano Via Matteotti, 2 - 12073 CEVA (CN)
tel./fax 0174/721733 - 0174/708658
e-mail resgeotec@2gms.it

94

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. 2010 ai sensi dell' art. 31 ter, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int – Progetto Preliminare –
Adeguamento alla normativa sismica - parere preventivo ai sensi dell’articolo 89 del D.P.R. 380/2001 e 12 dicembre 2011, n. 4-3084 Relazione geologico – tecnica

- a5)ristrutturazione edilizia e ampliamento “una-tantum” (max 20%) del volume originario
per adeguamento igienico, sanitario e funzionale; realizzazione dei volumi tecnici, dotazione di
opere e/o volumi pertinenziali;
- a6) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale fruizione
degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio; il
modesto aumento di carico antropico è ammesso ove si preveda la dismissione di locali a rischio
(ad esempio dismissione di piani terra e utilizzazione di piani superiori) e comunque non deve
comportare un aumento della S.U.L. residenziale maggiore del 20% di quella esistente; non è
ammesso l’aumento delle unità abitative esistenti;
- a7) l’ampliamento, la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali
funzionali all’attività agricola in atto o esistente compatibili con le condizioni di dissesto

presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali.
La fattibilità degli interventi ai punti a5, a6, a7, dovrà essere attentamente “verificata ed
accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei
caratteri geologici, idrogeologici e, qualora necessario, facendo ricorso a indagini geognostiche, in
ottemperanza del D.M. 14/01/2008 «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e O.P.C.M.
n°3431/2005, secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno
contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di
rischio presenti.
Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali (comprese le piste forestali) purché
realizzate nel pieno rispetto dell’equilibrio idrogeologico locale, operando in modo tale da non
innescare processi di dissesto.
Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art.
31 della L.R. 56/77 e s.m.i. e all’art. 38 delle N. di A. del P.A.I. .

11.2.3 Classe IIIa2 (aree a pericolosità molto elevata)
(aree a pericolosità molto elevata – Fa, Ee, Ca, Ve)
Fatto salvo quanto previsto all’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n.279, convertito in Legge
11 dicembre 2000, n.365

("Art. 3-ter. Compatibilita' della ricostruzione - 1. Nelle zone danneggiate da calamita'

idrogeologiche, la ricostruzione di unita' immobiliari, impianti ed infrastrutture puo' essere consentita solo al di fuori delle aree di cui
al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilita' nei confronti degli strumenti della pianificazione di
bacino adottati ed in via di adozione. - 2. La verifica di compatibilita' e' effettuata dalle regioni e dall'Autorita' di bacino, ciascuna per
le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati"),

in

questa classe sono esclusivamente consentiti (N.d.a. P.A.I. – art. 9):
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- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a) b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto
1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambi di
destinazione d’uso che comportino un aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di
interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale,
compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- cambiamenti delle destinazioni colturali, purchè non interessanti una fascia di ampiezza di
4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 5232/1904;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato 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.
- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

11.2.4 Classe IIIb1

Si riferisce agli ambiti in cui l’attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa sino alla verifica
della validità delle opere esistenti e conseguente prevista trasformazione in una delle Classi 3b
successive.
In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentiti sono ammessi i seguenti interventi:
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a)

interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle

opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica
dei versanti;
b)

relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi:

b1) manutenzione ordinaria;
b2) manutenzione straordinaria;
b3) restauro e risanamento conservativo;
b4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali vi
sia una diminuzione del carico antropico e non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della
N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);
b5) ristrutturazione edilizia con o senza aumento di cubatura per adeguamento igienicosanitario (20%) volumi tecnici e manufatti pertinenziali, escludendo ai piani terra (zone allagate e
allagabili visualizzate nella Tav. A3 - Carta geomorfologica e dei dissesti) la chiusura di spazi
coperti delimitati da muri e pilastri onde non aumentare il rischio di vulnerabilità;
b6) un modesto cambio di destinazione d’uso (6.3 – 7.3, C.P.G.R. 7/LAP) solo se deriva da
una più razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la
riduzione del rischio.
La fattibilità degli interventi ai punti b5 e b6 dovrà essere attentamente “verificata ed
accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei
caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici, facendo ricorso a indagini
geognostiche, in ottemperanza del D.M. 14/01/2008 «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e
O.P.C.M. n°3431/2005 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi
dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei
fattori di rischio presenti.

11.2.5 Classe IIIb2
Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell’attuazione degli
interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. Tali
tipologie di intervento sono dettagliatamente individuate dal P.A.I. (Relazione di sintesi – pag. 18).
Prima di autorizzare interventi edilizi che comportino l’aumento del carico antropico e/o
insediativo, ad intervento di riassetto concluso e completo di collaudo e di certificato di regolare
esecuzione, l’amministrazione comunale dovrà acquisire dai progettisti una certificazione che
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garantisca l’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. In assenza di tali
interventi di riassetto saranno consentiti sono ammessi i seguenti interventi:
c)

interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle

opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica
dei versanti;
d)

relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi:

b1) manutenzione ordinaria;
b2) manutenzione straordinaria;
b3) restauro e risanamento conservativo;
b4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali vi
sia una diminuzione del carico antropico e non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della
N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);
b5) ristrutturazione edilizia con o senza aumento di cubatura per adeguamento igienicosanitario (20%) volumi tecnici e manufatti pertinenziali, escludendo ai piani terra (zone allagate e
allagabili visualizzate nella Tav. A3 - Carta geomorfologica e dei dissesti) la chiusura di spazi
coperti delimitati da muri e pilastri onde non aumentare il rischio di vulnerabilità;
b6) un modesto cambio di destinazione d’uso (6.3 – 7.3, C.P.G.R. 7/LAP) solo se deriva da
una più razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la
riduzione del rischio.
La fattibilità degli interventi ai punti b5 e b6 dovrà essere attentamente “verificata ed
accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei
caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici, facendo ricorso a indagini
geognostiche, in ottemperanza del D.M. 14/01/2008 «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e
O.P.C.M. n°3431/2005 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi
dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei
fattori di rischio presenti.
L’esistenza di tali aree dovrà essere tenuta in adeguata considerazione nella redazione del
Piano Comunale di Protezione Civile, che dovrà essere coerente con gli strumenti attuativi del
riassetto idrogeologico.
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11.2.6 Classe IIIb3

Porzioni di territorio edificate a pericolosità elevata nelle quali a seguito della realizzazione delle
opere di riassetto territoriale sarà consentito un modesto incremento antropico. Sono da escludersi
nuove unità abitative e completamenti.

In tali ambiti, a seguito di opportune indagini di dettaglio, sarà possibile considerare accettabili gli
adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, oltrechè gli
adeguamenti igienico- funzionali escludendo la realizzazione di nuove unità abitative.
Saranno consentiti solo i seguenti interventi:
a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa
esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio- torrentizia ed alla dinamica dei
versanti;
b) relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi:
b1) manutenzione ordinaria;
b2) manutenzione straordinaria;
b3) restauro e risanamento conservativo;
b4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali vi sia
una diminuzione del carico antropico e non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3
della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);
b5) ristrutturazione edilizia così come definita alla lettera d) dell’art.31 della L. 5 agosto 1978,
n.457;
b6) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti (max 20%) unicamente per motivate
necessità di adeguamento igienico – funzionale, volumi tecnici e manufatti pertinenziali, ove
necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro
connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
b7) un modesto cambio di destinazione d’uso (6.3 – 7.3, C.P.G.R. 7/LAP) solo se deriva da una
più razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la
riduzione del rischio.
La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6 e b7 dovrà essere attentamente “verificata ed
accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei
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caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessari geotecnici,

facendo ricorso ad indagini

geognostiche, in ottemperanza del D.M. 14/01/2008 «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e
O.P.C.M. n°3431/2005 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi
dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei
fattori di rischio presenti.
Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art.
31 della L.R. 56/77 e s.m.i. e all’art. 38 delle N. di A. del P.A.I. .
L’esistenza di tali aree dovrà essere tenuta in adeguata considerazione nella redazione del Piano
Comunale di Protezione civile, che dovrà essere coerente con gli strumenti attuativi del riassetto
idrogeologico.

11.2.7 Classe IIIb4

Porzioni di territorio edificate, a pericolosità molto elevata, nelle quali anche a seguito della
realizzazione delle opere di sistemazione a tutela del patrimonio urbanistico esistente, non sono
consentite nuove edificazioni, né incrementi di carico antropico.

Saranno consentiti i seguenti interventi:
a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa
esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio- torrentizia ed alla dinamica dei
versanti;
b) relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi:
b1) manutenzione ordinaria;
b2) manutenzione straordinaria;
b3) restauro e risanamento conservativo;
b4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali vi sia
una diminuzione del carico antropico e non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3
della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);
b5) ristrutturazione edilizia, così come definita senza aumento di cubatura per adeguamento
igienico- sanitario (20%) volumi tecnici e manufatti pertinenziali, escludendo ai piani terra
(zone allagate e allagabili visualizzate nella carta geomorfologica e dei dissesti) la chiusura di
spazi coperti delimitati da muri e pilastri onde non aumentare il rischio di vulnerabilità.
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La fattibilità degli interventi al punto b5 dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a
seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri
geologici, idrogeologici e qualora necessari geotecnici, facendo ricorso ad indagini geognostiche,
in ottemperanza del D.M. 14/01/2008 «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e O.P.C.M.

n°3431/2005 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno
contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di
rischio presenti.
Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art.
31 della L.R. 56/77 e s.m.i. e all’art. 38 delle N. di A. del P.A.I. .

L’esistenza di tali aree dovrà essere tenuta in adeguata considerazione nella redazione del Piano
Comunale di Protezione civile, che dovrà essere coerente con gli strumenti attuativi del riassetto
idrogeologico.
11.2.8 Classe IIIc
Porzioni di territorio edificate a pericolosità molto elevata e ad alto rischio, per le quali non è
proponibile un’ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente, rispetto al
quale dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla Legge 09/07/1908, n. 445 (demolizione
senza ricostruzione e conseguente rilocalizzazione di eventuali edifici abitati).

Comprende unicamente edifici ricadenti in settori individuati come attivi dalla Carta
geomorfologica e dei dissesti, nei quali non è tecnicamente e/o economicamente possibile
intervenire per ridurre od annullare il rischio geologico.
Per tali casi si potranno essere adottate le procedure di cui all'art 40 delle N.d.a. P.A.I..
11.2.9 Ambiti R.M.E.
Saranno consentiti i seguenti interventi:

Nella ZONA 1 sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
così come definiti alle lettere a), b), c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di
superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno
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atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell’edificio o alla
protezione dello stesso;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai
sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di
valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale
vigenti;
- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il
monitoraggio dei fenomeni;
- 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 validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque
garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle stato di
dissesto in essere.
Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale
per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di
demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

Nella ZONA 2 sono consentiti (oltre agli interventi di cui alla Zona 1):
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della
L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di
adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche
in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di
dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

12.0 – FASCE FLUVIALI
12.1.0 – IDROGRAFIA SUPERFICIALE
Il P.A.I. completa il quadro normativo ai sensi della Legge 183/89. Tale piano costituisce l’atto
pianificatorio conclusivo in materia di “difesa del suolo dal rischio idraulico e idrogeologico” che
unifica quanto già previsto dai precedenti P.S. 45 e P.S.F.F.. L’adozione del P.A.I. comporta
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l’osservanza delle misure temporanee di salvaguardia di cui all’art. 3, tuttavia, i comuni interessati
sono tenuti a verificare la congruenza degli strumenti urbanistici con lo stato di dissesto del
territorio (art. 2 della deliberazione di cui sopra) tenendo conto anche di quanto visualizzato nella
cartografia allegata “Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000” nonché
alle analisi e informazioni in sede locale.
Per quanto concerne il reticolo idrografico interessante il territorio comunale di Frabosa Sottana,
in considerazione della citata normativa e delle indicazioni della Direzione Regionale Opere
Pubbliche, viene separato in:


reticolo idrografico principale;



reticolo idrografico minore.

Il reticolo idrografico principale comprende l’asta del torrente Ellero, che definisce il confine
amministrativo del comune verso Nord e il torrente Maudagna (che attraversa il territorio comunale
longitudinalmente in senso Nord - Sud); per tali corsi d'acqua la definizione delle aree interessate
da processi di tipo areale è stata ottenuta sulla base di criteri sia idraulici quantitativi sia
geomorfologici tenendo conto degli effetti dei recenti aventi alluvionali del 1994 e 1996.
La delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua minori si basa essenzialmente sui
caratteri morfologici e geomorfologici (alvei incisi con processi erosivi in atto, aree allagate in
concomitanza dei recenti eventi alluvionali) in cui l'elemento determinante non è solo la portata
liquida ma il processo erosivo e la sua dinamica. Laddove risulta di difficile applicazione il criterio
geomorfologico, si è, comunque, fatto riferimento ai principi contenuti nella Circolare P.G.R.
7/LAP per l’individuazione dei corsi d’acqua “da fasciare” procedendo alla delimitazione di “tutto
ciò che comporta pericolosità” .
Pertanto in cartografia è stato visualizzato il reticolo idrografico più significativo, sia naturale sia
artificiale, demandando alle N.d.A. le prescrizioni specifiche riferite all’idrografia.
In generale i criteri adottati per la delimitazione delle fasce soggette a pericolosità si sono basati
essenzialmente sulle evidenze morfologiche e sui dati storici disponibili.
L’alveo inciso e le scarpate attive che lo delimitano, nonché le porzioni potenzialmente
coinvolgibili da processi erosivi, sono stati inclusi nella classe IIIa, da considerare quale “fascia di
rispetto assoluto” interessata da forme di attività geomorfica in atto.
Ciò premesso, tenendo conto che gli elaborati geologici s.l. sono finalizzati alla definizione delle
condizioni di pericolosità geomorfologica, l’obiettivo è quello di mantenere una fascia di rispetto
non edificabile, evitando le forti antropizzazioni, con modificazioni spesso incontrollate che hanno
caratterizzato il passato.
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Infine per quanto riguarda l’idrografia superficiale più in generale a livello normativo sarà
indispensabile recepire quanto segue: “Ai sensi del Regio Decreto 523/04, art. 96 – lett. f. si
impone una fascia di inedificabilità assoluta per tutti i corsi d’acqua ricompresi nell’elenco delle
acque pubbliche e quelli a sedime demaniale per una estensione di 10 metri in tutto il territorio
comunale”.
Per quanto concerne la rete irrigua si ribadiscono i contenuti di cui all’art. 14 comma 7 delle N. di
A. del PAI “Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici nelle reti di
scolo artificiali, le aree di rispetto lungo i canali consortili sono estese, rispetto all’art. 140 let. e)
del Regolamento di cui al Regio Decreto 8 maggio 1904, n°368, fino a 5 metri.”
Nella carta geoidrologica (elaborato Tav. A2) sono stati distinti:

 Corsi d’acqua a sedime demaniale iscritti negli elenchi di cui al T.U. sulle acque approvato con
R.D. dell’11.12.1933, n°1775.

 Corsi d’acqua con alveo inciso desunti da base CTR e catastale.
In merito agli interventi di carattere antropico interferenti con il reticolo idrografico si dovrà fare
riferimento quanto previsto all’art. 115 del D.Lgs. 152/2006.
“ART. 115 (tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi
sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità
dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del
suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che
non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi
a salvaguardia della pubblica incolumità.

3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di
destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in
aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione e' gratuita.

4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione. “

Vengono recepiti i principi contenuti:


nella circolare 7/LAP/96:
 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
modo alcuno a ridurre la larghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a monte dell’opera;
questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate.

 Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d’acqua incluse le zone di testata
tramite riporti vari.
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 Nel caso di corsi d’acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la
percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.



nelle N.d.A. del P.A:I. (art.21) relativo all’“Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi

d’acqua naturali”:
1. I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data
di pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di
tombinamento dei corsi d’acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri
urbani, sulla base di una apposita direttiva emanata dall’Autorità di bacino. Le Amministrazioni
competenti in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli
eventuali interventi di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di
sezioni di deflusso a cielo libero.
2. L’Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le
Regioni territorialmente competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli
artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, gli interventi di adeguamento di cui al
precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli
abitati.

13.0 – L’ATTIVITA’ ESTRATTIVA
Fuori alveo
Saranno consentite le attività estrattive e di cava attualmente in atto e regolarmente autorizzate. I
progetti relativi all’ampliamento e apertura di nuove cave saranno consentiti purché corredati di
uno studio di compatibilità idraulico, geologico, geotecnico e ambientale in ottemperanza della
L.R. 69/78. Negli ambiti compresi nelle fasce individuate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
(attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n° 19 del 9 novembre 1995 - art. 17,
comma 6-ter e art. 18, comma 10 della legge 19 maggio 1989, n. 183. adottato con deliberazione
n. 26/97 nella seduta del 11/12/1997) l’attività estrattiva risulta normata nelle N.d.A. del Piano
stesso (art. 17). La recente adozione del Piano Assetto Idrogeologico (deliberazione n° 1/99 –
seduta dell’11 maggio 1999 del Comitato Istituzionale) nelle N.d.A. all’art. 41 conferma quanto già
previsto dal P.S.F.F.
In alveo
Si mantiene il regime di limitazione dei prelievi in alveo inciso, con possibilità di interventi di
estrazione limitatamente alle esigenze di sistemazione idraulica connesse al mantenimento
dell’officiosità dell’alveo.
La compatibilità delle attività estrattive vengono normate all’art. 42 delle N.d.A. del P.S.F.F. e agli
artt. 22 e 41 delle N.d.A. del P.A.I..
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Sempre in riferimento all’asportazione di materiali litoidi dai corsi d’acqua, si rimanda ai
contenuti della C. P.G.R. n.7/DOP del 28.10.2002.
Gli interventi consentiti dovranno essere regolarmente autorizzati in ottemperanza delle
norme di legge vigenti in materia.

14.0 – LA RELAZIONE GEOLOGICA PER GLI INTERVENTI NELLE VARIE CLASSI

Per gli interventi di nuova edificazione, in allegato alla richiesta di concessione edilizia o del
progetto esecutivo, dovranno essere prodotti gli elaborati relativi alla fattibilità dell’intervento
in ottemperanza al D.M. 14/01/2008 «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e O.P.C.M.
n°3431/2005.
È prevista, in funzione dell’importanza dell’opera, la predisposizione dei seguenti elaborati:
Relazione Geologica, sulla base di specifiche indagini geologiche, viene definito il modello
geologico con il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed
in presenza delle opere.
Relazione Geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il
comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente,
dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto
stesso.
La relazione geologica (cfr. § 6.2.1 NTC 08) esamina i caratteri geologici generali e del sito di
costruzione; la relazione geotecnica (cfr. § 6.2.2 NTC 08) contiene, tra l’altro i criteri che
hanno orientato la programmazione delle indagini geotecniche, con riferimento al volume
significativo (cfr. § 3.2.2), l’interpretazione dei risultati ottenuti e l’elaborazione del modello
geotecnico del sottosuolo in riferimento alla tipologia di intervento, alla tecnologia ed alle
modalità costruttive. Nella relazione geotecnica sono altresì incluse le verifiche di sicurezza e
l’analisi delle prestazioni nelle condizioni di esercizio del sistema opera terreno.
La documentazione da predisporre ed il grado di dettaglio della stessa sono definiti nelle
istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14
gennaio 2008 di seguito riportate integralmente.
C6.2.1 CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO
Lo studio geologico deve essere esteso ad una zona significativamente estesa , in relazione al tipo di opera e al contesto geologico in cui questa si colloca. I
metodi e le tecniche di studio, l’approfondimento e il dettaglio delle analisi e delle indagini devono essere commisurati alla complessità geologica del sito,
alle finalità progettuali e alle peculiarità dello scenario territoriale ed ambientale in cui si opera. La studio geologico deve definire, con preciso riferimento al
progetto:
- I lineamenti geomorfologici della zona nonché gli eventuali processi morfologici
- I dissesti in atto o potenziali e la loro tendenza evolutiva
- La successione litostratigrafica locale, con la descrizione della natura e della distribuzione spaziale dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e
della loro degradabilità
- I caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità
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- Lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
Il piano delle indagini specifiche sui terreni e sulle rocce nel sito di interesse deve essere definito ed attuato sulla base dell’inquadramento geologico della
zona e in funzione dei dati che è necessario acquisire per pervenire ad una ricostruzione geologica di dettaglio che possa risultare adeguata ed utile per la
caratterizzazione e la modellazione geotecnica del sottosuolo. Nella descrizione dei caratteri geologici del sito devono essere definite le caratteristiche
intrinseche delle singole unità litologiche (terreni o rocce) con particolare riguardo a:
- eventuali disomogeneità
- discontinuità
- stati di alterazione
- fattori che possano indurre anisotropia delle proprietà fisiche dei materiali.
Nelle unità litologiche costituite da alternanze di materiali diversi devono essere descritte:
- le caratteristiche dei singoli litotipi
- quantificati gli spessori
- quantificate la successione delle alternanze.
Alla scala dell’ammasso roccioso, che in molti casi è costituito dall’insieme di più unità litologiche, devono essere evidenziate:
- le differenze di caratteristiche fra le diverse unità
- devono essere descritte in dettaglio le discontinuità, quali contatti stratigrafici e/o tettonici, piani di stratificazione, fratture, faglie con relativa fascia di
frizione, cavità per dissoluzione. La Relazione Geologica sarà corredata da elaborati grafici (carte e sezioni geologiche, planimetrie e profili per
rappresentare in dettaglio aspetti significativi o specifici tematismi, ecc) in scala adeguata al dettaglio degli studi eseguiti e dalla documentazione delle
indagini appositamente effettuate e di quelle derivate dalla letteratura tecnico-scientifica o da precedenti lavori.
I risultati delle indagini e degli studi effettuati devono essere esposti in modo esteso ed esauriente e commentati con riferimento al quadro geologico
generale della zona presa in considerazione, sottolineando eventuali incertezze nella ricostruzione geologica che possano risultare significative ai fini dello
sviluppo del progetto.
C6.2.2 INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA
Tra i dati geotecnici necessari per il progetto dell’opera devono in particolare essere presi in considerazione la successione stratigrafica, il regime delle
pressioni interstiziali, le caratteristiche meccaniche dei terreni e tutti gli altri elementi significativi del sottosuolo, nonché le proprietà dei materiali da
impiegare per la costruzione di opere di materiali sciolti. La caratterizzazione degli ammassi rocciosi richiede inoltre l’individuazione delle famiglie (o dei
sistemi) di discontinuità presenti e la definizione della loro giacitura (orientazione) e spaziatura. Devono essere anche descritte le seguenti caratteristiche
delle discontinuità: forma, apertura, continuità, scabrezza, riempimento. Le indagini devono essere sviluppate secondo gradi di approfondimento e di
ampiezza commisurati alle diverse fasi attraverso le quali si sviluppa il progetto. Per definire il profilo geotecnico, le caratteristiche fisiche e meccaniche dei
terreni e il regime delle pressioni interstiziali, devono essere eseguite specifiche indagini, in sito e in laboratorio, secondo un programma definito dal
progettista in base alle caratteristiche dell’opera in progetto e alle presumibili caratteristiche del sottosuolo. Opere che interessino grandi aree e che incidano
profondamente sul territorio richiedono un progetto di fattibilità secondo i criteri di cui al § 6.12 delle NTC. Nel caso di opere di notevole mole e
importanza dal punto di vista della sicurezza o che interessino terreni con caratteristiche meccaniche scadenti, è opportuno effettuare il controllo del
comportamento dell’opera durante e dopo la costruzione. A tal fine deve essere predisposto un programma di osservazioni e misure di ampiezza
commisurata all’importanza dell’opera e alla complessità della situazione geotecnica. Le indagini geotecniche devono permettere un’adeguata
caratterizzazione geotecnica del volume significativo di terreno, che è la parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione
dell’opera e che influenza l’opera stessa. Il volume significativo ha forma ed estensione diverse a seconda del problema in esame e deve essere individuato
caso per caso, in base alle caratteristiche dell’opera e alla natura e caratteristiche dei terreni. Indagini e prove geotecniche in sito A titolo indicativo, nella
Tabella C6.2.I si elencano i mezzi di indagine e le prove geotecniche in sito di più frequente uso.
Il tipo e la tecnica esecutiva delle perforazioni di sondaggio devono essere scelti in funzione della natura dei terreni e delle operazioni da compiere nel corso
del sondaggio (prelievo di campioni indisturbati, installazione di strumenti di misura, esecuzione di prove, ecc.). Di regola, le indagini di tipo geofisico
permettono di valutare le caratteristiche di rigidezza a bassi livelli di deformazione dei terreni; i risultati ottenuti non possono quindi essere utilizzati
direttamente nelle verifiche di sicurezza rispetto agli stati limite che prevedano il raggiungimento della resistenza del terreno. È opportuno che i dati forniti
dalle indagini geofisiche siano interpretati alla luce dei risultati ottenuti dalle altre indagini (successione stratigrafica, regime pressioni interstiziali, ecc.).
La scelta dei mezzi di indagine deve essere effettuata in fase di progetto dell’indagine e verificata durante lo svolgimento dell’indagine stessa.
La posizione dei punti di indagine e la loro quota assoluta devono essere rilevate topograficamente e riportate in planimetria. Gli scavi esplorativi (pozzi,
cunicoli e trincee) devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza per gli scavi a cielo aperto o in sotterraneo, avendo cura di garantire
l’accessibilità per tutto il tempo di durata delle indagini.
Gli scavi devono essere realizzati in modo da non causare apprezzabili modifiche alla situazione esistente, sia dal punto di vista statico sia da quello
idraulico. Dopo la loro utilizzazione, salvo il caso che vengano direttamente inglobati nell’opera, essi devono essere accuratamente riempiti ed intasati con
materiale idoneo in modo da ripristinare, per quanto possibile, la situazione iniziale.
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Nel corso dell’esecuzione di perforazioni di sondaggio, particolare cura deve essere posta per evitare di provocare mescolanze tra terreni diversi e di porre in
comunicazione acquiferi diversi. I risultati delle indagini e prove geotecniche in sito devono essere documentati con: - una planimetria della zona con
indicate le posizioni delle verticali di indagine;
- indicazioni sui tipi e le caratteristiche delle attrezzature impiegate;
- i profili stratigrafici ottenuti dalle perforazioni di sondaggio e dagli scavi esplorativi;
- i particolari esecutivi delle prove e delle misure eseguite; - i risultati delle prove e delle misure eseguite;
- le notizie di eventuali eventi particolari verificatisi durante l’esecuzione dei lavori e ogni altro dato utile per la caratterizzazione del sottosuolo.

Prove geotecniche di laboratorio. Le prove geotecniche di laboratorio devono permettere di valutare i valori appropriati delle grandezze fisiche e
meccaniche necessarie per tutte le verifiche agli stati limite ultimi e agli stati di esercizio.
Le prove sui terreni utilizzati come materiali da costruzione devono essere effettuate su campioni rappresentativi dei materiali disponibili, preparati in
laboratorio secondo modalità da stabilire in relazione alle condizioni di posa in opera previste e alla destinazione del manufatto. I risultati delle prove di
laboratorio devono essere accompagnati da chiare indicazioni sulle procedure sperimentali adottate.
Caratterizzazione e modellazione geotecnica.
I risultati delle indagini e prove geotecniche, eseguite in sito e in laboratorio, devono essere interpretate dal progettista che, sulla base dei risultati acquisiti,
della tipologia di opera e/o intervento, delle tecnologie previste e delle modalità costruttive, deve individuare i più appropriati modelli geotecnici di
sottosuolo e i valori caratteristici dei parametri geotecnici ad essi correlati. I parametri geotecnici da valutare per l’esecuzione delle analisi e delle verifiche
nei riguardi degli stati limite ultimi e di esercizio dipendono dai modelli costitutivi adottati per descrivere il comportamento meccanico dei terreni.
C6.2.2.5 Relazione geotecnica.
La Relazione Geotecnica contiene i principali risultati ottenuti dalle indagini e prove geotecniche, descrive la caratterizzazione e la modellazione geotecnica
dei terreni interagenti con l’opera, e riassume i risultati delle analisi svolte per la verifica delle condizioni di sicurezza e la valutazione delle prestazioni nelle
condizioni d’esercizio del sistema costruzione-terreno.
A titolo esemplificativo, si indicano di seguito i tipici contenuti della Relazione Geotecnica:
- descrizione delle opere e degli interventi; - problemi geotecnici e scelte tipologiche;
- descrizione del programma delle indagini e delle prove geotecniche;
- caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni e delle rocce e definizione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici;
- verifiche della sicurezza e delle prestazioni: identificazione dei relativi stati limite;
- approcci progettuali e valori di progetto dei parametri geotecnici;
- modelli geotecnici di sottosuolo e metodi di analisi;
- risultati delle analisi e loro commento.
La relazione deve essere inoltre corredata da una planimetria con l’ubicazione delle indagini, sia quelle appositamente effettuate, sia quelle di carattere
storico e di esperienza locale eventualmente disponibili, dalla documentazione sulle indagini in sito e in laboratorio, da un numero adeguato di sezioni
stratigrafiche con indicazione dei profili delle grandezze misurate (resistenza alla punta di prove penetrometriche, altezze piezometriche, valori di
propagazione delle onde di taglio, ecc.).

Dott. Geol. Giuseppe Galliano Via Matteotti, 2 - 12073 CEVA (CN)
tel./fax 0174/721733 - 0174/708658
e-mail resgeotec@2gms.it

108

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. 2010 ai sensi dell' art. 31 ter, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int – Progetto Preliminare –
Adeguamento alla normativa sismica - parere preventivo ai sensi dell’articolo 89 del D.P.R. 380/2001 e 12 dicembre 2011, n. 4-3084 Relazione geologico – tecnica
Nei casi in cui sia necessario il ricorso al Metodo Osservazionale, di cui al § 6.2.4 delle NTC, o per opere e sistemi geotecnici di particolare complessità, la
Relazione Geotecnica deve comprendere anche l’illustrazione del piano di monitoraggio, con l’individuazione della strumentazione di controllo e la
definizione delle procedure di acquisizione, archiviazione ed elaborazione delle misure. Nel caso di impiego del Metodo Osservazionale, inoltre, la
Relazione Geotecnica deve comprendere anche la descrizioni delle possibili soluzioni alternative, con le relative verifiche, e la specificazione delle
grandezze geometriche, fisiche e meccaniche da tenere sotto controllo per l’adozione di una delle soluzioni alternative previste e dei relativi limiti di
accettabilità.

Gli elaborati e le indagini devono essere firmati, ciascuno per le proprie competenze, da esperti
in materia geologica, geotecnica e geotecnico - strutturale (interazione struttura - terreno).
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, con ampliamento e/o mutamento di destinazione
d’uso, sui fabbricati esistenti nelle classi II e III - IIIb che comportano un aumento del rischio
(per es. ampliamento con modificazione del suolo, cambi d’uso al piano terreno o seminterrato
in zona allagabile, cambio d’uso da locali accessori od agricoli verso la residenza) o
determinano un sensibile incremento del carico agente sulle fondazioni (ampliamenti per
sopraelevazione, cambi di destinazione d’uso verso artigianale - industriale) dovrà essere
prodotta una relazione geologico – geomorfologica o geologico - tecnica che certifichi
l’ammissibilità dell’intervento in funzione della tipologia di rischio presente e individui tutte le
necessarie cautele e prescrizioni esecutive.

15.0 – POZZI E SORGENTI
Per quanto riguarda gli interventi relativi a pozzi per uso diverso da quello domestico e a sorgenti si
rimanda alla normativa specifica di riferimento di seguito riportata:


Legge 10 maggio 1976 n. 319 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e relativi criteri
d’applicazione (Delibera M.L.P. 04/02/77 – Allegato 4);



D. Lgs.11 Maggio 1999 n°152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.”



D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1,
comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128"



Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome Accordo 12
dicembre 2002 “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e
criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.



Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela
ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia;



D.G.R. del 26/04/1995, n. 102-45194 “Criteri di applicazione della L.R. 4/94, Ricerca, uso e tutela
delle acque sotterranee”.
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L.R. 30 aprile 1996 n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”.



Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R “Regolamento regionale
recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge
regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.



Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R. “Regolamento regionale recante: 'Disciplina
delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre
2000, n. 61)”.

Per i pozzi ad uso domestico si ritiene necessario fornire alcune indicazioni in merito alla
procedura da seguire data l’importanza e delicatezza dell’argomento. Nel merito è necessario che la
trivellazione di un pozzo ad uso domestico debba essere distinta in funzione della tipologia dello
stesso come segue:



pozzo ad uso domestico che intercetta la falda di tipo libero superficiale (da 5.00 - 15.00
m di profondità)
pozzo ad uso domestico che intercetta la falda in pressione (artesiana a profondità
maggiori alle precedenti (qualche decina di metri fino a un centinaio e oltre).

A) La documentazione da produrre è la seguente:
Relazione con descrizione della tipologia di pozzo;
Allegati




Estratto cartografia base I.G.M. (scala 1:25.000) con visualizzazione dell’area;
Estratto cartografia base CTR (scala 1:10.000) con visualizzazione dell’area;
Estratto catastale (scala 1:2.000) con ubicazione del pozzo.

B) La documentazione da richiedere a termine della trivellazione è la seguente:


Stratigrafia del pozzo;



Schema grafico costruttivo del pozzo a progetto con specificazione di:

 profondità del pozzo,
 colonna di rivestimento;
 tratto colonna filtrante;
 tipo di cementazione e profondità;
 livello falda (statico e dinamico).
Per i pozzi ad uso domestico che intercettano la falda di tipo libero superficiale sarà sufficiente la
documentazione di cui al punto A con successiva comunicazione della profondità e livello della
falda.
Per i pozzi che intercettano acquiferi in pressione è indispensabile una descrizione delle modalità
di cementazione nonché l’accertamento della realizzazione della stessa
al fine di evitare la comunicazione tra acquiferi differenti.
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Schema tipo per la descrizione della stratigrafia del pozzo
POZZO……………………………………………………..
Profondità dal

Descrizione dei litotipi

p.c. [m]

Portata: l/sec
Livello della falda statico e dinamico (m)………………………………………
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16.0 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie.”
Legge 09/07/1908, n. 445 “Trasferimento e consolidamento di centri abitati.”
Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e
terreni montani.” Istituisce il vincolo idrogeologico.
Legge 02/02/1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.”
L.R. 11 luglio 2011, n. 10, - art. 29 - la Regione Piemonte ha differito al 31.12.2011 il termine per l'entrata in
vigore della nuova classificazione sismica, approvata con D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058.
D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084 - Approvazione delle procedure -Allegato A Procedure di gestione e
controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.
D.G.R. 3 febbraio 2012, n. 7-3340 - Modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle
attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084
del12/12/2011.
L.R. 05/12/1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”. Legge urbanistica regionale.
L.R. 20/20/1978, n. 69 e s.m.i. “Coltivazione di cave e torbiere”. Esulano dalla suddetta le attività estrattive
in alveo.
D.G.R. 08/03/1988, n. 2-19274 “L.R. 19/85 art. 6 - modalità per la formazione e l’adeguamento degli
strumenti urbanistici generali ed esecutivi e loro varianti ai fini della prevenzione del rischio sismico.”
D.M. 14/01/2008 «Nuove norme tecniche per le costruzioni».
D.P.R. 24/05/1988, n. 236 “Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della Legge 16/04/1987, n. 183.”
Legge 18/05/1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.”
Circolare del P.G.R. 18/07/1989, n. 16/URE definisce gli elaborati tecnici a corredo dei P.R.G.
L.R. 09/09/1989, n. 45 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi
idrogeologici. ...” Essa trova applicazione nelle aree soggette a vincolo idrogeologico come definito dal R.D.
del 30/12/1923 n. 3267.
Circolare del P.G.R. 18/051990, n. 11/PRE “Circolare esplicativa sugli adempimenti in ordine
all’applicazione del D.M. 11/03/1988 ...”
Deliberazione C.R. 31/07/1991, n. 250-11937 “Criteri tecnici per l’individuazione e recupero delle aree
degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri, ...”
Circolare del P.G.R. 31/12/1992, n. 20/PRE “Prescrizioni di cui agli artt. 2 e 13 della Legge 02/02/1974 n.
64, relativa agli abitati da consolidare o da trasferire ai sensi della Legge 09/07/1908, n. 445.”
D.G.R. 26/04/1995, n. 102-45194 “Criteri di applicazione della L.R. 4/94, Ricerca, uso e tutela delle acque
sotterranee”.
Circolare P.G.R. 08/05/1996, n. 7/LAP “L.R. 05/12/77 n. 56 - specifiche tecniche per l’elaborazione degli
studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici.”
D.G.R. 14/01/1997, n. 26-15934 “Applicazione dell’art. 9bis. L.R. 56/77 ai comuni gravemente colpiti
dall’evento alluvionale del novembre 1994 …”.
D.M. 14/02/97 “Direttive tecniche per l’individuazione e la perimetrazione, da parte delle Regioni, delle aree
a rischio idrogeologico”.
L.R. 29/07/97, n. 41 “Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della Legge Regionale 05/12/77, n° 56”
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Circolare P.G.R. 08/10/98 n. 14/LAP/PET “Modifica delle distanze dai corsi d’acqua”
Legge 03/08/98 n. 267 “Conversione in legge del D.L. 11/06/98, n. 180, recante misure urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione
Campania”.
D.P.C.M. 29/09/98 “Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli
adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180”.
D. Lgs. 11/05/99 n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE …”.
Circolare del P.G.R. 08/07/99, n. 8/PET “Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano
Stralcio delle Fasce Fluviali.”
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352.
Nota Tecnica Esplicativa alla C.P.G.R. 08/05/96 n. 7/LAP. Elaborata congiuntamente dalla Direzione
Regionale dei Servizi Tecnici di Prevenzione e dall’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte.
Legge 11/12/2000, n. 365 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12/10/2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché
a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre
2000”.
D.P.C.M. 24/05/2001 “Approvazione del “Piano Stralcio per la difesa del suolo dal rischio idraulico e
idrogeologico. (Legge 183/89, art. 17 comma 6-ter)” adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con
Deliberazione del Comitato Istituzionale 26/04/2001 n. 18.
D.G.R. 06/08/01 n. 31-3749 “Adempimenti regionali conseguenti l’approvazione del Piano per l’Assetto
Idrogeologico (PAI). Procedure per l’espressione del parere Regionale sul quadro del dissesto contenuto nei
PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di
difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circ. P.G.R. n. 7/LAP dell’08/05/1996”
D.G.R. 15 Luglio 2002 n. 45-6656 “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). Deliberazione del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po in data 26 aprile 2001, approvato con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001. Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore
urbanistico.”
D.G.R. del 1 ottobre 2001, n.47-4052 “Istituzione del Catasto opere di difesa e del sistema informativo
catasto opere di difesa (SICOD)”.
C. P.G.R. n°7/DOP, del 2.10.2002 “Asportazione di materiali litoidi dai corsi d’acqua del reticolo
idrografico piemontese. Precisazioni in merito alla cessione gratuita.
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Elenco degli allegati alla relazione geologica:

Allegato 1:

Estratto dalla cartografia P.A.I..

Allegato 2:

Effetti indotti dall’evento alluvionale 2002 – schede e dettaglio presso
l’abitato di Artesina.

Allegato 3:

Schede Processi/Effetti del Sistema Informativo Geologico – Regione
Piemonte, Rapporti eventi alluvionali 1994-1996-2002.

Allegato 4:

Schede censimento dei dissesti.

Allegato 5:

Schede censimento processi lungo la rete idrografica.

Allegato 6:

Schede censimento opere di difesa idraulica (SICOD).

Allegato 7:

Schede di rilevamento delle valanghe.

Allegato 8:

Cronoprogramma meccanismo attuativo degli interventi di riassetto
territoriale per l’eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità in
classe III b.
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