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1.

1.1

PROSPETTO DELLE SOLUZIONI PER GARANTIRE LA FRUIBILITÀ
DELL’AREA DEL BOSCO – VALLON CROS
Soluzione 1

La soluzione 1 prevede di realizzare un unico impianto (seggiovia ad ammorsamento
automatico 4 posti) con stazione di valle nei pressi della partenza dell’attuale sciovia
“Seba” e stazione di monte nei pressi dell’attuale arrivo della sciovia “Vallon Cros”, alcune
centinaia di metri più a sud dell’arrivo attuale ed a quota leggermente maggiore (si veda la
planimetria

nell’elaborato

B801-18_RICS4_AM_D_6.12.1_0

-

Alternative

sviluppo

soluzione 1). Con la realizzazione del nuovo impianto sarebbero smantellate la sciovia
“Bosco”, la sciovia “Vallon Cros” e la sciovia “Seba”.
Tale soluzione sarebbe la migliore dal punto di vista dello sviluppo della fruibilità del
comprensorio, ma purtroppo non è fattibile a causa di una frana che si è attivata negli
ultimi anni nella zona sopra alcune roccette a circa 1/3 del percorso. La zona critica da
attraversare è illustrata nelle seguenti immagini.
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La zona in questione interessata da movimenti franosi si prolunga per circa 150 m sopra il
salto di roccia, per cui una eventuale campata della fune dell’impianto dovrebbe essere di
circa 300 m per sorvolare sia il salto di roccia che la frana, avendo così i sostegni fondati
fuori dalla zona critica, il che sarebbe impossibile per una seggiovia quadriposto ad
ammorsamento automatico.
Tale soluzione non è quindi perseguibile.
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1.2

Soluzione 2

La soluzione 2 prevede di realizzare un unico impianto (seggiovia ad ammorsamento
automatico 4 posti) sulla linea all’incirca delle attuali sciovie “Bosco” e “Vallon Cros”, con
arrivo nello stesso punto previsto dalla soluzione 1 (si veda la planimetria nell’elaborato
B801-18_RICS4_AM_D_6.12.2_0 - Alternative sviluppo soluzione 2). Questa soluzione
consente un passaggio sulle roccette in una zona al limite di sicurezza della frana citata
nella soluzione 1. Vi è però una zona a circa metà percorso molto ripida, di difficile
attraversamento e molto probabilmente non idonea ad ospitare l’impianto, ed in cui
sarebbero necessari notevoli approfondimenti geologici. Per questa soluzione (come lo
era per la n.1) bisogna tenere presente che la stazione motrice sarebbe situata a monte,
ad una quota ed in una posizione non assolutamente semplice da raggiungere con i
camion per la costruzione, se non con la sistemazione di circa 5 chilometri di strada
militare che potrebbe rivelarsi molto onerosa in termini ambientali ed economici. Tale
strada infatti non è attualmente percorribile con automezzi in quanto, a causa delle
condizioni ambientali avverse ed all’assenza di manutenzione per anni, presenta oggi
larghezza assai ridotta, che si riduce ulteriormente a poco più che un sentiero in alcuni
tratti particolarmente critici, come si può osservare nelle seguenti fotografie.
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Come si può osservare dalle immagini, ripristinare la percorribilità della strada
comporterebbe un intervento di rilevante entità.
Nella seguente immagine da satellite è invece evidenziato (in rosso) il tracciato di strada
che necessiterebbe di essere sistemato (circa 5 km) al fine di raggiungere la stazione di
monte dell’impianto con idonei automezzi, per trasportare in loco il materiale della stazione
stessa, che per motivi di peso e dimensione non è trasportabile in elicottero.
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In rosso è evidenziato il
tratto di strada militare che
sarebbe da sistemare per
raggiungere la stazione di
monte (circa 5 km)
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Con questa soluzione la stazione di monte (essendo un ammorsamento e quindi lunga)
andrebbe fatta in una zona che (seppur molto bella e già predisposta - a tal fine si veda la
foto seguente che illustra la zona di arrivo con la strada pianeggiante verso il colle) non
consente agli sciatori di raggiungere agevolmente il colle poiché il dislivello a disposizione
è veramente minimale (10 m su 400 m di percorso). Al fine di raggiungere comodamente il
colle, per poter sfruttare i pendii del versante opposto mediante la creazione di una nuova
pista (che risulterebbe di notevole interesse dal punto di vista del miglioramento del
comprensorio), occorrerebbe sopraelevare la stazione di monte di 4 m e sbancare il colle
di almeno 10 m, con i conseguenti effetti negativi sull’ambiente e sul paesaggio.

Colle

Possibile ubicazione
stazione di monte
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1.3

Soluzione 3

La soluzione 3 prevede di suddividere il percorso in due tronconi, realizzando due impianti
distinti:
- Una seggiovia 2 posti a morsa fissa che ricalca all’incirca il percorso dell’ex sciovia
“Bosco”, ma prolungandola leggermente per raggiungere il pianoro del Vallon Cros. A tal
proposito verrebbe riposizionata su questo tracciato la seggiovia attualmente situata sulla
linea “Chesal-Selletta” di prossimo smantellamento conseguente alla costruzione della
nuova seggiovia 4 posti “Chesal-Selletta 4”;
- Una sciovia con partenza dal pianoro del Vallon Cros (in corrispondenza dell’arrivo della
seggiovia sopra citata) e stazione di monte nel medesimo punto di arrivo dell’attuale
sciovia “Vallon Cros”, percorrendo quindi lo stesso tracciato attuale ma diminuendone la
lunghezza. A tal proposito verrebbe riposizionata sul tracciato la sciovia attualmente
situata sulla linea “Chesal-Selletta” di prossimo smantellamento con la costruzione della
nuova seggiovia 4 posti “Chesal-Selletta 4”.
Per

una

migliore

comprensione

si

la

veda

planimetria

nell’elaborato

B801-

18_RICS4_AM_D_6.12.3_0 - Alternative sviluppo soluzione 3.
Questa soluzione sarebbe la più semplice e più economica, e permetterebbe di riutilizzare,
riposizionandoli,

entrambi

gli

impianti

già

esistenti.

Non

sussistono

particolari

problematiche per la sua realizzazione. Questa soluzione però non apre nessuna
possibilità ulteriore di sviluppo del comprensorio e quindi è molto limitante sotto il profilo
del miglioramento dello stesso. Inoltre paesaggisticamente non migliora il discorso relativo
alla fascia di rispetto delle creste, anzi lo peggiora perché tendo conto che la nuova
seggiovia ad ammorsamento “Chesal-Selletta 4” si inserisce nel buffer dei 50m (che
invece attualmente è libero sugli impianti di quell’area) da due impianti attualmente nel
buffer (“Seba” e “Vallon Cros”) si passerebbe a tre.
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1.4

Soluzione 4

Come per la soluzione 3 anche la soluzione 4 prevede di suddividere il percorso in due
tronconi, realizzando due impianti distinti:
- Una seggiovia 2 posti a morsa fissa che ricalca all’incirca il percorso dell’ex sciovia
“Bosco”, ma prolungandola leggermente per raggiungere il pianoro del Vallon Cros, come
illustrato nella soluzione 3. A tal proposito verrebbe riposizionata sul tracciato la seggiovia
attualmente situata sulla linea “Chesal-Selletta” di prossimo smantellamento con la
costruzione della nuova seggiovia 4 posti “Chesal-Selletta 4”;
- Una seggiovia 2 posti a morsa fissa con partenza dal pianoro del Vallon Cros (in
corrispondenza dell’arrivo della seggiovia sopra citata) e stazione di monte nella zona a
sud dell’arrivo dell’attuale sciovia “Vallon Cros”, in prossimità del punto di arrivo ipotizzato
nelle soluzioni 1 e 2 ma a quota più alta, come illustrato nella seguente figura.
Per

una

migliore

comprensione

si

veda

la

planimetria

nell’elaborato

B801-

18_RICS4_AM_D_6.12.4_0 - Alternative sviluppo soluzione 4.
Portando la stazione di monte del tronco superiore a quota maggiore di quella prevista per
l’impianto ad ammorsamento delle soluzioni 1 e 2, si otterrebbe il dislivello necessario (30
m su 460 m di percorso) per attraversare il Colle della Mulattiera senza riscontrare i
problemi di pendenza minima emersi nelle soluzioni 1 e 2.
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Soluzione 4
Soluzione 1 e 2

Inoltre, trattandosi per il secondo tronco di una seggiovia a morsa fissa con motrice a valle
e rinvio-tensione a monte, quest’ultima sarebbe trasportabile in elicottero, per cui non
sarebbe necessario sistemare tutta la strada militare per il trasporto del materiale.
La zona di collegamento tra i due impianti nella zona del pianoro del Vallon Cros sarebbe
ottimale, si allegano due foto esplicative rispettivamente della stazione di monte del tronco
inferiore (spostamento seggiovia Selletta) e la stazione di valle e la linea del tronco
superiore.
Questa soluzione, prevedendo due seggiovie biposto, non consente lo smontaggio della
sciovia Chesal - Cresta Seba, per mancanza di portata complessiva sul comprensorio.
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Arrivo primo tronco

Arrivo secondo tronco

Partenza secondo tronco
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1.5

Soluzione 5

La soluzione 5 prevede di realizzare due impianti:
- Una seggiovia 4 posti ad ammorsamento automatico con stazione di valle nei pressi
della partenza dell’attuale sciovia “Seba” e stazione di monte sul crinale che separa il
versante del Seba dal versante del Vallon Cros (si veda la planimetria nell’elaborato B80118_RICS4_AM_D_6.12.5_0 - Alternative sviluppo soluzione 5);
- Una seggiovia 2 posti a morsa fissa con partenza dal pianoro del Vallon Cros e stazione
di monte nella zona a sud dell’arrivo dell’attuale sciovia “Vallon Cros”, in prossimità del
punto di arrivo ipotizzato nelle soluzioni 1 e 2 ma a quota più alta, come previsto nella
soluzione 4.
Tale soluzione, seppur estremamente interessante sotto il punto di vista funzionale, non è
perseguibile tecnicamente per le seguenti ragioni:
1. La zona sommitale (circa 200 m) attraversa un importante dissesto per cui la posa
dei sostegni è proibitiva;
2. La zona sommitale ha un profilo longitudinale che supera a tratti i 45° di
inclinazione, per cui quasi impossibile per le norme funiviarie se non con difficili
accorgimenti e tarature delle altezze dei sostegni, e nonostante ciò non è detto che
si trovi una soluzione accettabile;
3. La zona sommitale attraversa quasi perpendicolarmente una zona ad alto rischio
valanghivo, ora bonificato con n. 3 gazex. Per consentire la realizzazione di un
impianto a fune le norme italiane impongono che ci sia una protezione attiva (reti)
che vista la lunghezza e pendenza del tratto da bonificare richiederebbero grossi ed
onerosi interventi di messa in sicurezza, con difficili condizioni operative di lavoro;
ciononostante il sito rimarrebbe ad elevato rischio e non è assolutamente idoneo ad
ospitare un impianto a fune. A tal proposito si vedano le sezioni trasversali riportate
nell’elaborato B801-18_RICS4_AM_D_6.12.5_0 - Alternative sviluppo soluzione 5,
nonché le foto seguenti, che mostrano quanto ripida ed impervia sia la zona.
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4. Nella zona sommitale (si vedano le sezioni trasversali sopra citate) non è fattibile
tracciare il sentiero di soccorso viste le pendenze in gioco;
5. La stazione di monte, per questioni di spazio disponibile, trattandosi di un
ammorsamento, non potrebbe essere portata più a monte di dove è segnata
nell’elaborato B801-18_RICS4_AM_D_6.12.5_0 - Alternative sviluppo soluzione 5,
per cui resterebbero 10 m di dislivello in salita per poter prendere la pista che va
verso il Seba (vedi curve di livello nell’ingrandimento dell’elaborato).
Per queste motivazioni la soluzione 5 non è tecnicamente perseguibile.
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1.6

Soluzione 6

La soluzione 6 parte dalla soluzione 4, che è l'unica possibile, ma ne migliora il secondo
tronco, ipotizzando di installare sulla seconda linea una seggiovia 4 posti a morse fisse
con motore a valle e tensione-rinvio a monte.
La configurazione prevista dalla soluzione 6 è quindi la seguente:
- Una seggiovia 2 posti a morsa fissa che ricalca all’incirca il percorso dell’ex sciovia
“Bosco”, prolungata leggermente per raggiungere il pianoro del Vallon Cros. A tal
proposito verrebbe riposizionata sul tracciato la seggiovia attualmente situata sulla linea
“Chesal-Selletta” di prossimo smantellamento con la costruzione della nuova seggiovia 4
posti “Chesal-Selletta 4”;
- Una seggiovia 4 posti a morsa fissa con partenza dal pianoro del Vallon Cros (in
corrispondenza dell’arrivo della seggiovia sopra citata) e stazione di monte nella zona a
sud dell’arrivo dell’attuale sciovia “Vallon Cros”, a quota più alta, come ipotizzato nella
soluzione 4.
Per

una

migliore

comprensione

si

veda

la

planimetria

nell’elaborato

B801-

18_RICS4_AM_D_6.12.6_0 - Alternative sviluppo soluzione 6.
Avendo la stazione di monte nella posizione più alta come previsto nella soluzione 4, non
si riscontrerebbero i problemi di pendenza minima per raggiungere il Colle della Mulattiera,
come emerso nelle soluzioni 1 e 2.
Inoltre, tale soluzione porterebbe ai seguenti benefici:


sarebbe risolto il problema della strada di cantiere per raggiungere il sito di monte
(utilizzando l’elicottero per montare la stazione di rinvio-tensione a monte non è
necessario sistemare la vecchia strada militare);



sarebbe smantellata la sciovia Seba poiché la portata oraria di passeggeri totale del
comprensorio sarebbe più che sufficiente per il Melezet;



sarebbe ottemperata la norma del PPR poiché l’intervento comporterebbe una
razionalizzazione del comprensorio (da 5 impianti di risalita si passerebbe a 3
impianti totali);
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si otterrebbero migliorie dal punto di vista paesaggistico, in quanto verrebbero
eliminate la sciovia Seba e la sciovia Vallon Cros che attualmente entrambe
arrivano in cresta nella fascia di rispetto dei crinali, mentre la nuova seggiovia da
realizzare si troverebbe fuori dalla fascia di rispetto di 50 m dalla cresta;
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2.

ANALISI DEI PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI
(a cura del dott. forestale Davide POGNANT)

2.1

Impatti sul paesaggio

Da punto di vista paesaggistico l’aspetto più rilevante è sicuramente rappresentato dal
fatto che alcune varianti di progetto prevedono lo smantellamento della sciovia Seba (le
varianti 1,2,5,6) mentre altre no (le varianti 3 e 4).
La stazione di monte della sciovia Seba si trova all’interno della fascia buffer di 50 metri
dai crinali montani: prevedendone la rimozione la componente paesaggistica della zona ne
trarrà sicuro giovamento.
Oltre all’impatto legato alla stazione di monte è da considerare che la rimozione della
sciovia garantirà a lungo termine una minore frammentazione del patchwork paesaggistico
della zona, permettendo la ricomposizione di formazioni arboree e arbustive ora “tagliate”
dall’impianto.
Per quanto concerne le varianti è opportuno far notare come la variante 3 presenti una
stazione di monte all’interno della fascia buffer dei 50 metri dai crinali montani: la scelta di
tale variante non porterebbe quindi a diminuire il numero di impianti incidenti all’interno
della fascia buffer.
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2.2

Impatti sulla vegetazione

Dal punto di vista della vegetazione arborea non esistono differenze quantitative di rilievo
(eccetto, come vedremo in seguito, per la variante n°5), ma occorre far notare come le
varianti che prevedono la rimozione della sciovia Seba libereranno dalle infrastrutture
un’area consistente, permettendo dinamiche di colonizzazione che porteranno, in alcuni
decenni, alla ricostituzione di una superficie boscata ascrivibile ai lariceti (LC50X) e
pertanto di notevole pregio.
Per quanto riguarda le formazioni forestali che verranno interessate dalla costruzione della
pista si tratta di larici-cembrete su rodoreto-vaccinieto: si tratta di una cenosi diffusa dal
piano altimontano a quello subalpino, fino al limite superiore della vegetazione forestale.
L'obiettivo selvicolturale principale per questi lariceti è la trasformazione graduale della
loro struttura in modo da renderla più stabile e adatta all'orizzonte altimontano ed al piano
subalpino, ovvero valorizzare e recuperare le caratteristiche di irregolarità e variabilità per
collettivi o gruppi: questa attitudine del larice a formare collettivi rende necessario, in caso
di realizzazione di un’opera come un impianto di risalita eliminare interamente i gruppi
coinvolti anche solo parzialmente dall’opera, poiché esboscando solo parte di un collettivo
vorrebbe dire rendere vulnerabili gli alberi rimanenti agli agenti atmosferici (schianti da
vento, reptazione del manto nevoso ecc).
I larici si presentano a gruppi e a collettivi perlopiù nel versante sottostante i Gazex, un
versante che risulterebbe interessato dalla variante n° 5. La variante 5 risulterebbe
prevedere quindi un impatto maggiore sulla componente forestale rispetto alle altre.
Un’ulteriore fonte di impatto potrebbe essere rappresentata dalle varianti 1 e 2, che
prevedono l’utilizzo, per la cantierizzazione, della vecchia strada militare.
Per la componente erbacea ed arbustiva non sono presenti differenze di rilievo, anche se
anche in questo caso è opportuno far notare che le soluzioni che prevedono la rimozione
della sciovia Seba garantiscono una futura colonizzazione da parte di specie dall’elevato
valore floristico sull’area su cui ora insiste la sciovia.
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2.3

Impatto sul suolo

Per quanto concerne gli impatti sulla componente pedologica le varianti 1, 2 e 5 sono
sicuramente quelle più impattanti. La variante 1 perché attraversa una zona caratterizzata
da importanti fenomeni di dissesto idrogeologico, e la variante 2 a causa degli importanti
sbancamenti e movimenti terra necessari, per di più a quote elevate e con suoli poco
sviluppati e pertanto molto vulnerabili.
La variante 5, invece, attraverserebbe una zona caratterizzata da elevata pendenza ed
elevato rischio valanghivo (vedi immagine), pertanto risulterebbero necessarie imponenti
opere di protezione dai fenomeni valanghivi sia attive (ulteriori gazex, altri sistemi di
distacco programmato) che passive (reti, cavalletti, rastrelliere e ponti da neve).

Figura 1 Zona a rischio valanghivo sul tracciato della variante 5
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2.4

Impatti sulla fauna

Gli impatti sulla fauna sono suddividibili principalmente in due componenti: impatti in fase
di esercizio ed impatti in corso d’opera.
Per gli impatti in fase di esercizio le soluzioni migliori sono sicuramente quelle che
prevedono la rimozione della sciovia Seba: tale sciovia funge da “separatore” dei corridoi
ecologici che permettono lo spostamento degli animali all’interno del comprensorio. Non
sono rilevabili differenze apprezzabili di impatto tra le varianti che prevedono seggiovie
biposto rispetto a quelle quadriposto, sia per la componente acustica (una seggiovia a
quattro posti non è sensibilmente più rumorosa che una a due posti) che per quella
infrastrutturale (una seggiovia quadriposto si comporta da barriera fisica allo stesso modo
di una biposto).
Per quanto riguarda gli impatti in corso d’opera le soluzioni peggiori risultano sicuramente
le varianti n°1 e 2, poiché esse prevedono il ripristino della vecchia strada militare che
parte da Beaulard per arrivare al passo della Mulattiera.
Il ripristino di tale strada (da effettuarsi per esigenze tecniche nei mesi di maggio e giugno)
causerebbe sicuramente un impatto negativo sulle popolazioni di ungulati (particolarmente
vulnerabili nei mesi primaverili a causa del parto e dello svezzamento dei piccoli) oltre che
causare impatti considerevoli anche alle specie avicole.
Da questo punto di vista sono sicuramente da privilegiarsi le varianti che permettono di
effettuare le opere di cantierizzazione tramite la normale viabilità già in uso per la
manutenzione degli impianti attualmente esistenti, o con l’ausilio di elicottero.
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2.5

Valutazione finale

La seguente tabella riporta la matrice degli impatti semplificata per ogni variante ipotizzata.
Impatti
ambientali
Variante n°1

Impatti sulla
vegetazione
Necessario recupero
strada militare.

Variante n°2

Necessario recupero
strada militare.

Variante n°3
Variante n°4
Variante n°5

Impatti sulla fauna

Impatti sul paesaggio

Necessario recupero
strada militare.
Necessario recupero
strada militare.
No rimozione sciovia
Seba.
No rimozione sciovia
Seba.

Superficie di esbosco
più alta.

Impatti sul suolo
Attraversamento
frana.
Movimenti terra e
sbancamenti in
quota.

No rimozione sciovia
Seba.
No rimozione sciovia
Seba.
Rischio valanghe ed
alta pendenza.

Variante n°6

Come si può osservare, dal punto di vista dell’impatto ambientale la soluzione migliore è
rappresentata dalla variante 6.

Dott. For. Davide POGNANT
(n. 948 Ordine dottori agronomi e forestali della Provincia
di Torino)

B858-19_RABVC_AM_D_6.9_0 - Relaz tecnica alternative sviluppo Melezet alto.docx

Pagina 24 di 39

Seggiovia quadriposto carenata ad ammorsamento automatico “CHESAL - SELLETTA 4”
PROGETTO DEFINITIVO
Relazione tecnica delle alternative sviluppo del comprensorio Melezet alto

3.

RELAZIONE GEOLOGICA SULLE ALTERNATIVE DI SVILUPPO DEL
COMPRENSORIO MELEZET ALTO
(a cura del dott. geol. Massimo CECCUCCI)

3.1

Inquadramento geomorfologico

L’ambito attiene alla testata dell’alta Valle di Susa nel ramo della valle che da Oulx si
diparte verso la conca di Bardonecchia dove si trovano a confluire quattro rami secondari:
Valle Stretta, Valle della Rho, Valle Frejus e Vallone di Rochemolles.
Il settore interessato dal progetto si pone entro il vallone di Valle Stretta solco composto
da due tratti principali: il primo diretto N-S si svolge per circa una decina di km in territorio
francese sino allo sbocco nel territorio italiano a Pian del Colle. Da qui piega nettamente
verso ovest per dirigersi verso la conca di Bardonecchia dove si congiunge agli altri rami
secondari a formare un unico vallone.
Morfologicamente la vallata ha la caratteristica impronta glaciale, ampia e modellata con la
tipica forma ad U.. Le valli laterali si mostrano rotondeggianti e montonate per effetto
dell’esarazione dovuta alla presenza di un ghiacciaio che raggiunse potenze notevoli.
Le valli laterali si configurano come valli sospese e rappresentano le spalle del ghiacciaio
che dalla testa della vallata si estendeva fino e oltre l’abitato di Melezet e Bardonecchia.
Nell’area si rinvengono in modo diffuso le tracce del modellamento glaciale pleistocenico;
testimonianze glaciali più antiche sono mascherate dall’azione erosiva operata dal
ghiacciaio nella sua ultima fase di espansione glaciale, dal nuovo modellamento imposto
dal reticolo idrografico post-glaciale al quale è associato il modellamento dovuto
all’evoluzione di fenomeni gravitativi di versante.
Più nel dettaglio, l’ambito attiene alla porzione medio sommitale del versante montano che
dalla Piana del Rio di Valle Stretta si spinge sino alla dorsale P.ta della Mulattiera – Cresta
Seba.
In questo frangente il versante è coinvolto in un importante fenomeno di DGPV
(Deformazione Gravitativa Profonda di Versante). Le DGPV sono fenomeni i cui
meccanismi non necessitano di una superficie o zona di rottura definita e continua, e
l'entità dello spostamento sovente è piccola rispetto alle dimensioni del fenomeno. Il
riconoscimento di questi fenomeni avviene sulla base del riconoscimento di alcune forme
tipiche, localizzate soprattutto nelle zone di cresta e nella parte alta dei versanti quali:
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trincee, depressioni chiuse, gradini di scivolamento, tracce di superfici di distacco
gravitativo.
Nei settori di versante posti più in basso tali fenomeni sono morfologicamente espressi da
rigonfiamenti ed ondulazioni a grande scala, localmente sottolineati da depressioni chiuse.
Nella parte sommitale si ritrovano sdoppiamenti della cresta, trench paralleli allo
spartiacque, depressioni e improvvise rotture di pendenza.
In generale le pendenze del versante si mantengono entro i 30° con i valori più moderati e
generalmente inferiore ai 15° nella porzione medio-basale del pendio, al di sotto dei 1600
m di quota, e più elevati nella porzione sovrastante.

3.2

Inquadramento geologico – strutturale

La zona in esame ricade interamente all’interno dell’Unità dei Calcescisti con Pietre Verdi,
falda composita sovrascorsa sulla crosta continentale pennidica. Altrimenti detta “Zona
Piemontese”, essa è formata da due unità tettoniche distinte, entrambe originatesi durante
il Giurassico nel bacino oceanico esistente tra Europa e placca insubrica. L’unità di
provenienza più esterna, o Zona del Combin, è caratterizzata dall'intima associazione di
calcescisti e prasiniti, il che fa presupporre un’origine da una zona di crosta assottigliata
(margine penninico, placca europea). Invece l'unità di provenienza più interna, o Zona
Zermatt-Saas, mostra le tipiche caratteristiche di una crosta oceanica con metaofioliti,
ultramafiti, gabbri e basalti a pillov.
Nella recente Carta Geologica d’Italia, scala 1:50.000 – Foglio 132 - 152 - 153
Bardonecchia (figura 2) le formazioni attribuibili al basamento quaternario della Zona
Piemontese vengono differenziate in diverse unità; il sovrascorrimento dell’Unità del Lago
Nero, alla quale appartiene il substrato roccioso nell’area di intervento, sull’Unità della
Roche de l’Aigle si sviluppa poco a sud e a est dell’area in esame. A nord-est la
formazione dei calcescisti si sovrappone alle unità dolomitiche e quarzitiche triassiche che
a loro volta avviluppano l’elissoide gneissico del massiccio dell’Ambin.
Lungo l’asse del Rio Giau, più a sud, si sviluppa il contatto tettonico fra la Falda dei
Calcescisti (Zona Piemontese) e le Unità Brianzonesi e Subrianzonesi (Falde Pennidiche):
il contatto a nord dell’asse vallivo principale si presenta con i caratteri tipici del
sovrascorrimento, mentre a sud passa progressivamente verso giaciture più verticali.
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Nell’area oggetto dell’intervento il substrato roccioso è costituito da calcescisti
indifferenziati, filladi, micascisti e subordinatamente da quarziti. Si tratta di rocce che si
mostrano intensamente ripiegate e tettonizzate, con intensa foliazione (centimetrica) che
costituiscono l’intero versante sino alla cresta P.ta della Mulattiera – La Selletta – P.ta
Colomion.
Nell’intero versante, gli affioramenti sono molto esigui in numero e dimensioni poiché esso
è ricoperto da una coltre di depositi quaternari di spessore variabile, riconducibili
essenzialmente a terreni di copertura eluvio-colluviali e detritico-colluviali, formatisi a
spese di un substrato estremamente degradabile.
Nella zona di cresta o nel tratto medio-alto del versante è invece possibile osservare
estesi affioramenti del substrato: si tratta di rocce fortemente scistose, pluri-deformate e
con piani di clivaggio normalmente immergenti di pochi gradi (15-30°) verso NNW. Oltre
alla fitta foliazione, si segnalano almeno altri due sistemi di fratturazione a scala
mesoscopica con giacitura 320°/70° e 160°/45°. L’insieme delle discontinuità e della
scistosità principale fa assumere alla roccia un aspetto estremamente anisotropo, talvolta
quasi caotico.
Nell’ambito considerato, i depositi quaternari ricoprono con continuità il substrato roccioso.
In questo frangente lo strato quaternario è generalmente definito da una coltre eluviale e
detritico-colluviale formatasi a spese del substrato roccioso mica/calcescistoso.
In tal senso la facies morenica non è facilmente rilevabile perché commista, mascherata o
sostituita da quella di detrito franoide causato dallo sfasciume della roccia per cui i depositi
morenici si presentano di interpretazione problematica. In questo frangente la copertura
morenica della parte più alta del versante è esclusivamente costituita da rocce rinvenibili in
posto originata dall’azione dei ghiacci che qui traevano origine indipendentemente dal
grande ghiacciaio impostato nella valle principale. Nel settore in oggetto non si
riconoscono le forme tipiche della morfologia glaciale: cordoni ed archi morenici, circhi e
soglie. Depositi glaciali di fondo, in buona parte rielaborati ed eluviati, messi in posto dai
ghiacciaio pleistocenico, rivestono largamente i versanti in roccia calcescistosa, dai
fondovalle su per 300-500 m d'altezza, dove passa ad eluvione verso l'alto. Evidenti per la
loro tessitura e la loro configurazione sono le brevi e basse arcate di morena frontale
grossolana, sciolta, fresca, depositata in epoca molto recente (Olocene) alla soglia dei
numerosi, alti circhi glaciali sotto le creste. Quasi sempre attualmente questi depositi
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glaciali si rinvengono rielaborati ed associati ad altri tipi di deposito, cosicché risulta
difficile riconoscerli e separarli cartograficamente dai depositi eluviali, detritici e colluviali
presenti sui versanti a varie quote.
I detriti di falda si presentano sotto forma di placche assai estese o di coni ai piedi di ripide
pareti rocciose. Talora risultano mescolati a materiale morenico e sono distribuiti su
entrambi i versanti. Si hanno, ad esempio tra le serpentiniti, poderosi accumuli di detrito
che ricoprono quasi completamente il ripido versante, mentre tra i calcescisti si ha una
notevole attenuazione di tale processo risultando molto meno vistosi, frammisti ad
abbondante terriccio, meno riconoscibili perché ricoperti da vegetazione e da pascoli. In
questi ambiti le falde detritiche da disgregazione sono meno estese e spesso sfumano in
coltri di eluvione dalla quali non è facile distinguerle.
Il deposito eluviale, a materiale detritico monogenico alterato fino a risolversi parzialmente
in sabbia e limo argilloide d'aspetto terroso (che nel livello superficiale, arricchito di
sostanza organica, forma il suolo vegetale) semicoerente o pseudocoerente, di tinta
bruna, riveste i pendii mediamente inclinati, dove insensibilmente fluisce in basso
(creeping). Scarso ed in placche sottili sopra la roccia dolomitica, forma coltri estese e
continue anche per molti chilometri quadrati sui versanti di roccia calcescistosa sotto quota
2200-2000 m. Su pendii a debole inclinazione l'accumulo di eluvione scoscesa dall'alto
origina sacche più spesse, naturalmente rimaneggiate, di colluvium.
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Figura 1. Schema geologico generale
Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 F° 153 Bardonecchia
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3.3

Analisi dei tracciati ipotizzati

In riferimento a quanto riportato nelle tavole allegate (TAVOLE 1, 2 e 3) e in quelle
afferenti i tracciati proposti e stando i sopralluoghi condotti, è possibile trarre le seguenti
considerazioni:

3.3.1 Soluzione 1
Considera un unico impianto con partenza coincidente con quella dell’attuale Sciovia Seba
ed arrivo sulla Cresta Mulattiera.
La porzione iniziale del tracciato si pone in un settore di accumulo gravitativo a sua volta
posto in un contesto di DGPV (Deformazione Gravitativa Profonda di Versante) quiescente
peraltro esteso per circa i due terzi dell’intero tracciato.
A circa un terzo del percorso il tracciato interseca una falesia rocciosa interessata da un
processo di dissesto attivo e responsabile del graduale collasso della porzione di orlo della
scarpata (figura 2). Segni evidenti di uno stato di diffusa instabilità sono riconoscibili sino
ad una oltre 100 dal ciglio della scarpata principale e sono resi manifesti da fessurazioni
del terreno, parallele alla scarpata principale, aperte di diversi decimetri e con rigetto
metrico (figure 3 e 4).
Segnali del procedere del fenomeno sono le evidenti colate di detrito recentemente
sviluppatesi e ben riconoscibili sino alla base della parete.
Nel settore topograficamente più rilevato il tracciato intercetta ancora due zone interessate
da fenomeni di dissesto attivi sino ad intercettare la cresta rocciosa.
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Figura 2. Settore in dissesto – Scarpata principale

Figura 3. Settore in dissesto - Fessurazioni nel terreno
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Figura 4. Settore in dissesto - Fessurazioni nel terreno

3.3.2 Soluzione 2
Considera un unico impianto con partenza coincidente con quella dell’attuale Sciovia del
Bosco ed arrivo sulla Cresta Mulattiera.
La porzione iniziale del tracciato si pone in un in un contesto di DGPV (Deformazione
Gravitativa Profonda di Versante) quiescente peraltro esteso per circa i due terzi dell’intero
tracciato.
Nell’ultima parte il tracciato interessa un settore stabile e in ultimo la porzione rocciosa
della dorsale spartiacque qui caratterizzata da pendenze significative.
Geologicamente questa soluzione presenta meno criticità del percorso della Soluzione 1
poiché viene evitato il passaggio nel settore interessato dal dissesto precedentemente
segnalato e dei settori interessati da frane attive come riportati nella cartografia del PRGC.
Tuttavia, nel settore mediano il percorso interessa un settore critico circa il possibile
sviluppo di fenomenologie valanghive.
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3.3.3 Soluzione 3
Considera due impianti con partenza coincidente con quella dell’attuale Sciovia del Bosco,
intermedio nell’intorno della partenza dell’esistente sciovia Vallon Cros, a circa due terzi
dell’intero percorso, e tratta finale coincidente con il tracciato di quest’ultima.
Il percorso ricoperto dai due impianti segue in parte quello dell’ipotesi precedente con il
primo troncone inserito nell’ambito di un versante interessato da DGPV quiescente a
lambire l’area in frana intercettata nella soluzione 1. Il secondo impianto segue invece il
tracciato dell’esistente sciovia Selletta interessando anche settori perimetrati nella
cartografia del PRGC all’interno di contesti di frana attiva.
Tale soluzione non mostra criticità geologiche degne di nota pur richiedendo
approfondimenti circa quanto indicato nella cartografia specifica circa i fenomeni di
dissesto attivi segnalati.

3.3.4 Soluzione 4
Considera due impianti con partenza coincidente con quella dell’attuale Sciovia del Bosco,
arrivo sulla Cresta Mulattiera e stazione intermedia a circa due terzi dell’intero percorso,
nell’intorno dei 2170 m s.l.m..
Il percorso del primo impianto ricalca quello della soluzione precedente, per il quale
rimangono valide le considerazioni già espresse circa l’assenza di problematiche
geologiche particolari. Il secondo impianto, invece, si spinge verso la cresta Mulattiera
interessando un settore montano per il quale non si evidenziano criticità geologiche degne
di nota.

3.3.5 Soluzione 5
Considera due impianti con il primo con partenza coincidente con quella dell’attuale
Sciovia Seba, arrivo alla base della dorsale della Croce della Mulattiera e il secondo con
posizionamento uguale a quello della soluzione 4.
Il primo impianto si svolge in un contesto geologico-geomorfologico caratterizzato da
criticità significative. Nel suo settore finale, infatti, si trova ad attraversare un’area in
dissesto attivo e un tratto di dorsale montana caratterizzato da pendenze significative.
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Peraltro il profilo interessa una zona pericolosa per il possibile sviluppo di fenomenologie
valanghive.
Il secondo impianto ha la stessa posizione di quello della soluzione 4 interessando un
settore per il quale non si evidenziano criticità degne di nota.

3.3.6 Soluzione 6
Considera due impianti con partenza coincidente con quella dell’attuale Sciovia del Bosco,
arrivo sulla Cresta Mulattiera e stazione intermedia a circa 2/3 dell’intero percorso
nell’intorno dei 2170 m s.l.m..
Il tracciato ricalca fedelmente quello della Soluzione 4 e, geologicamente, non si
evidenziano particolari criticità.
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3.3.7 Considerazioni riassuntive
L’analisi dei tracciati delle sei soluzioni prospettate permette di trarre le seguenti
considerazioni riassuntive:
1. le soluzioni 1 e 5 presentano evidenti criticità circa il contesto geologico dei luoghi e
le condizioni di pericolosità degli ambiti considerati. Le problematiche geologiche
s.l. appaiono tali da non rendere queste soluzioni attuabili;
2. la soluzione 2, pur non interessando porzioni di versante caratterizzate da
condizioni di dissesto particolarmente severe, nell’ultimo settore si trova ad
affrontare pendenze significative e tali da rendere necessari approfondimenti mirati;
3. le soluzioni 3, 4 e 6 presentano condizioni geologico-geomorfologiche simili, con la
soluzione 3 gravata dall’interferenza con settori perimetrati in zone di frana attiva
stando quanto indicato nella cartografia del PRGC e quindi necessaria di
approfondimenti specifici per verificare la compatibilità geologica dell’intervento.
In conclusione si ritengono le soluzioni 4 e 6 quelle geologicamente più compatibili con il
contesto naturale dei luoghi.

Dott. Geol. Massimo Ceccucci
(n. 475 Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte)

3.4

Allegati

Nelle pagine seguenti sono riportati gli allegati:
- TAVOLA 1. Carta Geologica (PRGC)
- TAVOLA 2. Carta dei Dissesti (PRGC, modificata)
- TAVOLA 3. Carta delle Valanghe (PRGC)
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SOLUZIONI PROGETTUALI
1

2

3

4/6

TAVOLA 1. Carta Geologica (PRGC)

B858-19_RABVC_AM_D_6.9_0 - Relaz tecnica alternative sviluppo Melezet alto.docx

Pagina 36 di 39

5

Seggiovia quadriposto carenata ad ammorsamento automatico “CHESAL - SELLETTA 4”
PROGETTO DEFINITIVO
Relazione tecnica delle alternative sviluppo del comprensorio Melezet alto

Frana attiva: rilievi del novembre 2018

SOLUZIONI PROGETTUALI
1

2

3

4/6

TAVOLA 2. Carta dei Dissesti (PRGC, modificata)
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SOLUZIONI PROGETTUALI
1

2

3

4/6

TAVOLA 3. Carta delle Valanghe (PRGC)
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4.

CONCLUSIONI

In base alle considerazioni sopra riportate, avendo esaminato con cura gli aspetti
ingegneristici, ambientali, paesaggistici e geologici riguardanti ciascuna delle soluzioni
proposte, è possibile stabilire quale sia la migliore soluzione adottabile.
Le soluzioni 1 e 5 sono da escludersi a priori in quanto non realizzabili a causa degli
evidenti problemi geologici dei pendii da attraversare, che ne rendono difficile se non
impossibile la costruzione.Anche la soluzione 2 risulta di difficile realizzazione, e
comunque necessiterebbe di approfondimenti geologici e nivologici e di accorgimenti
progettuali non indifferenti. Inoltre la realizzazione della stazione di monte presenterebbe
le criticità relative al trasporto dei materiali in quota (sistemazione della strada militare) e
della posizione che non permette di raggiungere agevolmente il Colle della Mulattiera, per
favorire lo sviluppo del comprensorio. E’ possibile quindi escludere anche tale
soluzione.La soluzione 3 non presenterebbe particolari problemi realizzativi, ma presenta
le criticità relative al fatto che non permette uno sviluppo del comprensorio e
paesaggisticamente la stazione di monte di Vallon Cros risulterebbe all’interno della fascia
di rispetto delle creste, in disaccordo con il PPR. Anche tale soluzione è quindi da non
considerare come ottimale.Le soluzioni 4 e 6 sono equivalenti dal punto di vista geologico
e di realizzabilità. La soluzione 6 è però da preferirsi in quanto, oltre a prevedere un
impianto di migliori caratteristiche e maggior portata nel tronco alto (seggiovia a 4 posti
anziché a 2 posti), permette anche lo smantellamento dell’attuale sciovia Seba, la cui
stazione di monte ricade nella fascia di rispetto dei crinali.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l’unica soluzione che oltre ad essere tecnicamente
fattibile soddisfa al meglio i requisiti del PPR ed apre la strada a nuovi sviluppi del
comprensorio sciistico, portando ad un miglioramento dello stesso, è la soluzione 6.
Si da quindi per assodato che la soluzione finale proposta è la 6. Qualora per limitare il
periodo di chiusura dell’intera area (poiché la realizzazione della quadriposto fissa “Vallon
Cros – Mulattiera” comporta tempi più lunghi per la progettazione e la garanzia della
copertura economica) fossero necessari tempi lunghi, ci si riserva di proporre
temporaneamente la soluzione 3.
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