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1 PREMESSA 

La presente relazione nivologica riguarda le verifiche di stabilità del manto nevoso 

nella zona sulla quale è prevista la realizzazione della nuova sciovia monoposto a 

fune alta denominata “Vallon Cros” (2173,00 – 2396,50 m) ubicata in Bardonecchia 

località Melezet. 

La sciovia in progetto nasce in sostituzione dell’attuale omonima sciovia “Vallon Cros”, 

e ne ricalca fedelmente il tracciato, avendo solo la stazione di valle circa 345 metri più 

a monte di quella attuale e la stazione di monte nella medesima posizione di quella 

esistente. Le caratteristiche territoriali delle aree su cui insisterà la nuova sciovia sono 

dunque le stesse relative all’attuale impianto da sostituire. 

Finalità dello studio è quella di verificare se la zona interessata dall’impianto risulta 

immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di 

valanghe o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali 

modalità costruttive. 

Estensore della relazione nivologica: Dott. Ing. F. Belmondo in possesso dei titoli 

AINEVA di liv., 2a, 2b e 2d, abilitanti allo svolgimento di incarico di responsabile della 

sicurezza e direttore delle operazioni per rischio valanghe operatore distacco artificiale 

e osservatore nivologico, abilitazione del Ministero dei Trasporti D.G. M.C.T.C. ai 

sensi del D.P.R. 753/80 e del D.M. 5/6/85 (ottenuta il 26/2/94) all’espletamento delle 

funzioni di Direttore dell’Esercizio per Impianti Funicolari aerei e terrestri per il 

trasporto pubblico di cat.A, progettista e D.L. di impianti a fune dal 1994. 

Oggetto della relazione: rispetto del D.M. Infrastrutture e trasporti 05 dicembre 2003, 

n° 392, modificativo del comma 6 dell'articolo 7 del D.M. Trasporti e navigazione 04 

agosto 1998, n° 400. Esso dispone che "l'area che interessa la stabilità delle opere e 

la sicurezza dell'esercizio deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni [...] dal 

pericolo di frane o valanghe". 
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2 METODOLOGIA DI INDAGINE 

L’indagine nivologica per l’accertamento della sicurezza delle aree in esame in ordine 

al rischio valanghe, si è svolta seguendo le fasi qui riportate: 

• Sopralluoghi per la raccolta di dati ed osservazioni utili sulla morfologia dei 

versanti e sulle aree interessate. 

• Realizzazione ed esame del materiale fotografico. 

• Reperimento ed analisi di dati climatici e nivometrici per l’area in esame. 

• Confronto e sintesi di tutte le informazioni disponibili. 

• Analisi dei dati. 

• Conclusioni. 

Sono state inoltre consultate le esistenti relazioni nivologiche relative agli impianti 

attualmente presenti nella zona in oggetto, le quali riportano le seguenti conclusioni: 

- Relazione ISNEV del dott. ing. Balzaretti Piermichele del 10 aprile 1980: 

“Relazione tecnica sulla non soggezione a valanghe dell’impianto “Sciovia 

Vallon Cros” che verrà realizzato dalla ditta STIM nel comune di Bardonecchia”, 

che conclude con: “si può quindi affermare che la costruenda sciovia Vallon 

Cros non è soggetta a valanghe o slavine a condizione che vengano rispettate 

le prescrizioni esposte nel presente paragrafo”. 

- Relazione ISNEV del dott. ing. Balzaretti Piermichele del 10 novembre 1982: 

“Relazione tecnica”  che conclude con: “sui terrazzamenti realizzati nella zona 

soprastante il tratto terminale della sciovia ove è posta la stazione di rinvio è 

inoltre necessario prevedere la costruzione di una linea integrativa di opere 

fermaneve verticali”. 

- Perizia asseverata del dott. ing. Rostagnotto Angelo relativa alla sciovia “Vallon 

Cros”, del 14 ottobre 1994 che conclude con: “il terreno non presenta fenomeni 

franosi e la sciovia in oggetto non è soggetta al pericolo valanghe, beninteso 

non venga alterato l’attuale assetto geoidrologico, vengano mantenute in buone 

condizioni e verificate le opere di riparo esistenti e si verifichino normali 

condizioni meteonivologiche” 
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- Relazione Nivologica del dott. ing. Rostagnotto Angelo relativa alla sciovia 

“Vallon Cros”, del 18 ottobre 2004, che conclude con: “si può affermare che la 

sciovia denominata Vallon Cros, in oggetto, non è soggetta al pericolo di 

valanghe beninteso non venga alterato l’attuale assetto morfologico, 

idrogeologico e si verifichino normali condizioni meteonivologiche”.  

Tali relazioni e perizie, sono allegate alla presente 
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Sopralluoghi di campagna in fase di studio 

Sono stati eseguiti sopralluoghi sia invernali sia estivi nelle zone oggetto di intervento 

al fine di reperire i seguenti dati: 

- descrizione delle caratteristiche della superficie del suolo (roccia nuda, 

vegetazione, ecc.); 

- morfologia dei pendii, con particolare riferimento al rilievo delle pendenze e alla 

ricerca dei profili caratteristici dei fenomeni valanghivi; 

- rilievo delle testimonianze mute (manufatti lesionati, piante danneggiate, 

vegetazione caratteristica, ruderi ecc.). 

2.1 Realizzazione ed esame di materiale fotografico  

La fotointerpretazione svolge un ruolo fondamentale nell’identificazione dei limiti di 

influenza territoriale degli eventi valanghivi. La fotografia aerea in particolare, consente 

di rilevare con buona precisione soprattutto le zone di scorrimento delle masse 

nevose, grazie al notevole risalto che hanno le tracce sul terreno e sulla vegetazione. 

2.2 Reperimento ed analisi di dati nivometrici 

Le serie storiche di dati nivometrici e climatici sono tratte dalle recenti pubblicazioni 

della AINEVA e dai dati forniti dalla Regione Piemonte. 

Tali dati sono stati elaborati al fine di estrarre alcune sequenze significative, utili per 

stabilire frequenza ed intensità delle precipitazioni nevose e la loro distribuzione nel 

corso dell’anno. 

2.3 Analisi dei dati 

Sulla base di tutte le conoscenze acquisite nel corso dello studio, si è proceduto alla 

definizione della possibilità che le zone in oggetto vengano interessate da fenomeni 

valanghivi. 
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3 ASPETTI METEO-NIVOMETRICI 

Ai fini del presente lavoro sarà affrontato l’esame delle precipitazioni nevose e dei 

venti. 

Tali parametri sono quelli che più fortemente influenzano la fenomenologia valanghiva, 

in quanto determinano lo spessore e la distribuzione degli accumuli che alimentano le 

valanghe e quindi la frequenza e le dimensioni potenziali. 

3.1 Clima 

Per una corretta analisi climatica si sono confrontati sinteticamente i valori medi relativi 

ai seguenti fattori meteorologici, dedotti dall’indagine relativa ad un arco temporale di 

circa dieci anni: 

• Temperature (gradi Celsius medi mensili); 

• Precipitazioni (giorni di pioggia e millimetri di pioggia medi mensili). 

L'inquadramento climatico dell'area con analisi dei fattori principali è stato fatto 

ricorrendo ai dati meteorologici contenuti nell’Atlante Climatologico Regionale – 

Precipitazioni e Temperature – edito dalla Regione Piemonte. 

I valori finali sono ottenuti mediante elaborazione dei dati forniti dalle stazioni di 

rilevamento termopluviometrico, mediati tra loro ed estesi a tutto il territorio regionale 

tramite reticolo a maglie quadrate di 1 kmq di superficie. 

Gli effetti indotti sul clima, o meglio sul microclima locale, dalla realizzazione degli 

interventi, saranno nulli od insignificanti non essendo prevedibile alcun mutamento a 

livello microclimatico sui vari indicatori. 

Temperature 

Anche se del tutto relative, poiché la carenza di dati non supporta analisi più 

approfondite, è possibile comunque fare alcune considerazioni sul regime termico di 

questa zona. 
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Per l'analisi dei dati termometrici si è fatto riferimento alla stazione di Bardonecchia - 

Pian del Sole, codice stazione S3238, posta a quota 1.585 metri s.l.m prendendo 

come riferimento latitudine 45° 03' 51''N e longitudine 06° 42' 21'' E. 

 

Stazione di Bardonecchia - Pian del Sole 

 
Posizione stazione pluviometrica Bardonecchia Pian del Sole 
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Riguardo alle medie stagionali di temperatura si sono rilevati i seguenti valori (espressi 
in °C). 

MESE 
TEMPERATURE 
MEDIE MENSILI 

Gennaio 0,2 

Febbraio 1,1 

Marzo 1,2 

Aprile 5,4 

Maggio 8,3 

Giugno 13,2 

Luglio 16,8 

Agosto 16,1 

Settembre 12,9 

Ottobre 6,0 

Novembre 2,1 

Dicembre 3,0 

Tabella n°1 - Temperature medie mensili (°C) - Anno 2016 

 

MESE 
TEMPERATURE 
MEDIE MENSILI 

Gennaio 4,7 
Febbraio 6,0 

Marzo 7,6 
Aprile 10,6 

Maggio 13,4 
Giugno 19,2 
Luglio 23,5 
Agosto 22,9 

Settembre 19,4 
Ottobre 12,0 

Novembre 6,5 
Dicembre 7,8 

Tabella n°2 - Temperature medie mensili (°C) - Anno 2015 



Nuova sciovia monoposto a fune alta “VALLON CROS” 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione nivologica 

B858-19_RABVC_RI_D_2.7.1.3_0-Relazione nivologica.docx Pagina 11 di 21 

 

MESE 
TEMPERATURE 
MEDIE MENSILI 

Gennaio -3,0 
Febbraio -2,4 

Marzo -3,0 
Aprile 1,4 

Maggio 3,9 
Giugno 8,1 
Luglio 11,1 
Agosto 10,8 

Settembre 8,6 
Ottobre 2,4 

Novembre 1,2 
Dicembre -0,1 

Tabella n°3 - Temperature medie mensili (°C) - Anno 2014 

 

Grafico delle temperature medie mensili 

Il valore termico mensile più elevato si raggiunge a luglio, con 23,5 °C, quello più 

basso a gennaio e marzo, con -3,0 °C. 
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Precipitazioni 

Il secondo parametro di base che permette di valutare le caratteristiche climatiche 

della stazione riguarda le precipitazioni. 

Le precipitazioni più elevate, nell'anno 2016, si sono avute nel periodo di novembre 

con 166,6 mm e nello stesso mese i giorni di pioggia sono stati 11. 

La Tabella seguente riporta i dati pluviometrici fondamentali concernenti la frequenza 

delle precipitazioni ed al loro valore per evento cumulato mensile nell'anno 2016. 

 

MESE 
PRECIPITAZIONI 

MENSILE 
TOTALE (MM) 

GIORNI 
DI PIOGGIA 

PRECIPITAZIONE 
MEDIA MENSILE 

(MM) 
Gennaio 30,4 9 3,38 

Febbraio 79,4 10 7,94 

Marzo 30,8 7 4,4 

Aprile 102 10 10,2 

Maggio 88,6 9 9,84 

Giugno 54,2 14 3,87 

Luglio 68,2 7 9,74 

Agosto 14,6 7 2,08 

Settembre 48,6 7 6,94 

Ottobre 70,2 10 7,02 

Novembre 278,6 10 27,86 

Dicembre 8 3 2,67 

Tabella n°4: Distribuzione annuale delle precipitazioni - Anno 2016 
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La tabella seguente, invece, riporta i dati inerenti agli ultimi 10 anni disponibili 

Mese Precipitazioni Medie Mensili (mm) 

Anno 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gennaio 2,12 4,7  7,33 5,9 4,9 3,17 2,71 6,42 10,56 3,38 

Febbraio 4,9 1,67  10,32 5,98 2,4 1,9 4,03 5,91 4,42 7,94 

Marzo 5,34 3  3,94 6,37 4,11 0 5,37 2,72 1,96 4,4 

Aprile 6,7 4,22  11,2 4,6 1,94 7,34 8,30 1,14 3,49 10,2 

Maggio 7 6,8 6,08 3,93 6,39 2,6 5,01 11,9 7,14 5,24 9,84 

Giugno 3,54 7,32 4,9 5,2 6,43 8,47 2,38 6,16 3,72 8,83 3,87 

Luglio 6,3 4,37 5,78 3,1 4,16 9,02 4,62 4,32 10,05 3,84 9,74 

Agosto 6 5,6 4,52 8 3,22 3,93 3,3 4,5 5,14 8,42 2,08 

Settembre 10,32 3,16 11,65 3,89 8 11,7 3,37 1,95 3,22 7,4 6,94 

Ottobre 8,55 2,03 7,47 7,28 5,45 6,4 5,5 8,01 5,70 13,9 7,02 

Novembre 15,13 0 7,16 4,53 5,15 26,1 21,2 6,3 9,92 9 27,86 

Dicembre 24,93 0 10,13 9,84 5,68 4,87 3,78 14,2 3,94 0 2,67 

Tabella n°5: Distribuzione annuale delle precipitazioni - 2006-2016 

 

Mese Giorni piovosi dalle 9 alle 9 

Anno 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gennaio 5 4 0 9 4 4 8 7 10 5 9 

Febbraio 6 8 0 5 10 6 2 6 16 8 10 

Marzo 14 3 0 7 7 11 0 13 5 11 7 

Aprile 10 8 0 14 6 7 13 13 7 9 10 

Maggio 10 14 17 9 17 8 16 10 7 10 9 

Giugno 7 15 15 11 12 18 10 5 12 11 14 

Luglio 12 7 14 6 11 8 11 8 12 5 7 

Agosto 10 10 8 8 10 9 6 8 11 16 7 

Settembre 12 5 8 11 5 6 13 9 10 13 7 

Ottobre 9 6 6 5 8 5 4 14 11 9 10 

Novembre 3 0 15 9 15 6 9 14 16 2 10 

Dicembre 3 0 11 11 10 11 10 6 7 0 3 

Tabella n°6: Giorni piovosi - 2006-2016 
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Grafico giorni piovosi 2006-2016 
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3.2 Precipitazioni nevose 

Per la valutazione dell’andamento delle precipitazioni nevose del comune di 

Bardonecchia, durante la stagione invernale, sono state prese in considerazione le 

stazioni di Bardonecchia − PRANUDIN (quota 2045 m slm) e Bardonecchia – PIAN 

DEL SOLE (quota 1585 m slm). 

Nella tabella che segue sono riportati i valori di MHs (Hmax) rilevati nella stazione di 

Pian del Sole nel periodo intercorrente dall’anno 2003 all’anno 2018. 

Serie dei massimi - Pian del Sole 

Anno Hmax Commento 

2003 105 dato non su intero anno 

2004 109   

2005 55   

2006 101   

2007 71   

2008 126   

2009 163   

2010 130   

2011 86   

2012 93   

2013 118   

2014 138   

2015 85   

2016 75   

2017 101   

2018 174 dato non su intero anno 

Tabella n°7: Pian del Sole - altezze massime di neve al suolo 

 
 

Nella tabella che segue sono riportati invece i valori di MHs (Hmax) rilevati a Pranudin 

nel periodo intercorrente dall’anno 2005 all’anno 2018. 
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Serie dei massimi - Pranudin 

Anno Hmax Commento 

2005 54 dato non su intero anno 

2006 137   

2007 106   

2008 166   

2009 202   

2010 165   

2011 137   

2012 128   

2013 183   

2014 183   

2015 146   

2016 143   

2017 188   

2018 245 dato non su intero anno 

Tabella n°8: Pranudin - altezze massime di neve al suolo 

I dati di massima altezza della neve sopra illustrati sono riportati nel seguente grafico. 

Altezze massime di neve al suolo, stazioni di Pranudin e Pian del Sole 
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A titolo esemplificativo, vengono di seguito presentati i risultati dell’analisi statistica 

delle variabili nivometriche condotta a partire dai dati del periodo compreso tra i mesi 

di gennaio e dicembre 2016 nel sito di Bardonecchia.  

MESE NEVE FRESCA 
(CM) 

NEVE AL 
SUOLO (CM) 

Gennaio 8,11 25,75 
Febbraio 10,63 29,79 

Marzo 6 47,23 
Aprile 6 10 

Maggio 3 2 
Giugno 0 0 
Luglio 0 0 
Agosto 0 0 

Settembre 0 0 
Ottobre 14 12,67 

Novembre 4,3 6,58 
Dicembre 7,5 10,59 

Tabella n°9: Neve fresca e neve al suolo nel periodo gennaio-maggio 2016 

 

MESE 
NUMERO 
GIORNI DI 

NEVE FRESCA 

NUM. GIORNI 
NEVE AL 
SUOLO 

Gennaio 9 29 
Febbraio 11 29 

Marzo 11 30 
Aprile 1 4 

Maggio 1 0 
Giugno 0 0 
Luglio 0 0 
Agosto 0 0 

Settembre 0 0 
Ottobre 3 12 

Novembre 10 24 
Dicembre 4 27 

Tabella n°10: Giorni nevosi (SD) da gennaio a dicembre 2016 
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MESE N. GIORNI 

(2011) 

N. GIORNI 

(2012) 

N. GIORNI 

(2013) 

N. GIORNI 

(2014) 

N. GIORNI 

(2015) 

N. GIORNI 

(2016) 

Gennaio 6 7 6 10 4 9 

Febbraio 5 5 10 15 9 11 

Marzo 9 3 10 6 9 11 

Aprile 0 8 5 2 2 1 

Maggio 0 3 1 1 1 1 

Giugno 0 0 0 0 0 0 

Luglio 0 0 0 0 0 0 

Agosto 0 0 0 0 0 0 

Settembre 0 0 0 0 0 0 

Ottobre 2 0 3 1 4 3 

Novembre 0 6 11 10 3 10 

Dicembre 10 9 6 7 0 4 

Tabella n°11: Giorni di neve fresca (SD) da gennaio a dicembre - confronto degli anni 

2010-2015 

 

Confronto giorni nevosi degli anni 2010-2015 
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4 RELAZIONE DESCRITTIVA 

4.1 Inquadramento generale 

L’area interessata dall’impianto in progetto è situata all’interno del territorio Comunale 

di Bardonecchia, che si estende nell’alta Val Susa all’interno di tutto il bacino imbrifero 

del torrente Dora Riparia, compresa la zona di confluenza tra i torrenti Melezet e 

Rochemolles. 

Il tracciato dell’impianto in progetto segue il pendio lungo un asse con orientamento da 

Nord-Ovest a Sud-Est e si sviluppa lungo la porzione di pendio contenuta nella fascia 

altimetrica delimitata dalle isoipse 2173 – 2397 m; la stazione di valle è  situata in 

zona sub pianeggiante, la stazione di monte è collocata sul pendio nella stessa 

posizione di quella della sciovia preesistente. 

Le caratteristiche del tracciato sono le seguenti: 

Numero di sostegni 9 

Quota di partenza 2.173 m 

Quota di arrivo 2.397 m 

Dislivello 223 m 

Lunghezza orizzontale 534 m 

Pendenza media 41,47 % 

Pendenza massima 59,80 % 

L’area interessata dal tracciato è priva di vegetazione ad alto fusto e presenta solo 

radi esemplari di vegetazione di piccola taglia; il suolo si presenta principalmente sotto 

forma di prato e terreno pietroso. 

Sull’area della pista di risalita in oggetto non si evidenziano caratteristiche 

morfologiche, quali canaloni o incisioni, tali da costituire possibili fonti di scarico di 

masse nevose. 
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4.2 Individuazione delle zone esposte a rischio di valanghe 

Come già espresso nell’inquadramento generale il sito, per ubicazione naturale e 

andamento morfologico, risulta sicuro sotto il profilo del rischio di distacco valanghe. 

Inoltre lo studio dei parametri meteo-nivometrici evidenzia una situazione che non 

favorisce la formazione di accumuli nevosi, trattandosi di zona sopravento. 

La barriera fermaneve presente al di sopra della stazione di monte, realizzata nel 1983 

(un anno dopo la costruzione della sciovia, come da indicazioni dell’ISNEV nella 

persona dell’Ing. Balzaretti) ha svolto evidentemente le sue funzioni, unitamente 

all’effetto di terrazzamento costituito dalle strade necessarie per la costruzione della 

stazione di monte, avvenuta nel 1982, poiché l’indagine conoscitiva non ha riportato 

né indicazioni né testimonianze storiche riguardo a fenomeni rilevati in passato (si fa 

presente che lo scrivente è Assistente Tecnico della sciovia dal 1994, per cui ha ormai 

una conoscenza storica dell’esercizio dell’impianto consolidata).  Durante tutto il 

periodo di attività degli impianti che attualmente sorgono sull’area interessata, la cui 

prima realizzazione risale al 1982, non sono mai stati rilevati fenomeni valanghivi. 

Quanto detto risulta inoltre confermato dalle precedenti relazioni nivometriche. 

4.3 Indicazioni progettuali per la sicurezza dell'i mpianto 

Sulla base di quanto emerso nella fase d'indagine e delle evidenze storiche si ritiene di 

non dovere intervenire con opere aggiuntive di protezione sulla linea o in 

corrispondenza delle stazioni, oltre a quanto già realizzato nel 1982/1983. 
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5 CONCLUSIONI 

In relazione a quanto esposto ai paragrafi precedenti e in seguito ai sopralluoghi e agli 

accertamenti effettuati lungo il tracciato del percorso, i quali non hanno evidenziato 

tracce di fenomeni valanghivi recenti e/o remoti, si dichiara che l’area interessata dal 

tracciato della nuova sciovia “Vallon Cros”, risulta esente da rischio di caduta 

valanghe. 

Tali conclusioni sono valide per normali condizioni meteo-nivologiche e qualora non 

venga alterato l’assetto morfologico, boschivo e idrogeologico attuale e venga 

mantenuta in buono stato di manutenzione la barriera fermaneve esistente. 

 

 

ALLEGATI: 

 

- Relazione ISNEV del dott. ing. Balzaretti Piermichele del 10 aprile 1980: 

“Relazione tecnica sulla non soggezione a valanghe dell’impianto “Sciovia 

Vallon Cros” che verrà realizzato dalla ditta STIM nel comune di Bardonecchia”; 

- Relazione ISNEV del dott. ing. Balzaretti Piermichele del 10 novembre 1982: 

“Relazione tecnica”; 

- Perizia asseverata del dott. ing. Rostagnotto Angelo relativa alla sciovia “Vallon 

Cros”, del 14 ottobre 1994; 

- Relazione Nivologica del dott. ing. Rostagnotto Angelo relativa alla sciovia 

“Vallon Cros”, del 18 ottobre 2004  

 










































