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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 strada Vallon Cros ubicata in
Bardonecchia nel comprensorio sciistico del Melezet.

Da anni la società Colomion Spa è impegnata negli interventi di ristrutturazione e
realizzazione delle piste da sci e degli impianti di risalita, per migliorare la fruibilità dei
tre comprensori sciistici di Bardonecchia, rendendo sempre più sicure e facilmente
percorribili le piste da sci utilizzate dalla clientela durante la stagione invernale.
Gli interventi in oggetto, riguardano le opere inerenti la realizzazione di una strada di
cantiere nel contesto del comprensorio del Melezet, così da garantire il raggiungimento
della stazione di monte della sciovia Vallon Cros con mezzi pesanti e permettere la
manutenzione della stessa.

Nello specifico si tratta della realizzazione di una strada, con piccoli movimenti terra per
permettere il raggiungimento della stazione di monte della sciovia Vallon Cros ai mezzi
pesanti ESCLUSIVAMENTE NEL PERIODO ESTIVO.

La realizzazione della strada è di fondamentale importanza poiché quella esistenza è
ammalorata e molto pericolosa per essere utilizzata da normali mezzi gommati e
cingolati e, non garantirebbe il raggiungimento in sicurezza della stazione di monte della
nuova sciovia Vallon Cros.

Finalità dello studio è quella di verificare se la zona interessata dalla strada 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.
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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 RELAZIONE DESCRITTIVA
2.1

Inquadramento generale
L’area interessata dalla strada 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.
L’area interessata dalla strada presenta vegetazione ad alto fusto e radi esemplari di
vegetazione di piccola taglia; il suolo si presenta principalmente sotto forma di prato e
terreno pietroso.
Sull’area in oggetto non si evidenziano caratteristiche morfologiche, quali canaloni o
incisioni, tali da costituire possibili fonti di scarico di masse nevose.

2.2

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.
Come riportato nella cartografia SIVA allegata.
L’indagine conoscitiva non ha riportato né indicazioni né testimonianze storiche
riguardo a fenomeni rilevati in passato.
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3 CONCLUSIONI
In relazione a quanto esposto ai paragrafi precedenti e in seguito ai sopralluoghi e agli
accertamenti effettuati lungo il tracciato del percorso della strada, i quali non hanno
evidenziato tracce di fenomeni valanghivi recenti e/o remoti, si dichiara che l’area
interessata dal tracciato della nuova strada “Vallon Cros”, risulta esente da rischio di
caduta valanghe.
Inoltre, considerato che la strada sarà utilizzata esclusivamente nel periodo estivo (in
quanto sovrapposta ad una pista da sci aperta nel periodo invernale) da tutti gli aventi
diritto e per le opere di manutenzione degli impianti sciistici e delle opere connesse non
si ritiene necessario procedere ad uno studio più approfondito dell’area in esame.
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