Comune di Bardonecchia – Lavori di mitigazione del rischio del versante roccioso in frazione Melezet a difesa
abitato. Progetto definitivo dicembre 2014

1. PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, con determina n. 84 del 31 luglio 2014 del
Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici Dott. Ing. Antonio Tomaselli, ha affidato al
Consorzio Forestale Alta Valle Susa-CFAVS l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e collaudo per i Lavori
di mitigazione del rischio del versante roccioso in frazione Melezet a difesa abitato.
In località Melezet, sul versante sinistro orografico della valle della Dora di Melezet, sono segnalati da
tempo eventi di crollo e caduta massi dalla parete denominata “Rocce del Rouas”. I blocchi hanno
raggiunto più volte il fondovalle e posto in pericolo alcuni edifici e la Strada Provinciale n. 216,
collegamento internazionale con la Francia attraverso il Colle della Scala. Il 21 maggio 2010 una
frana di crollo ha interessato la SP 216, che è stata completamente invasa dai detriti, e messo in
grave pericolo un gruppo di edifici.
Il 16 novembre 2012 la Regione Piemonte ha comunicato la concessione di un contributo statale pari
a a € 617.543,26 (lettera prot. 85678/1422) e il 28 novembre 2013 ha concesso un contributo
integrativo di € 485.305,64 (lettera prot. 12199/DB1422), per un importo complessivo di €
1.102.848,90.
Negli anni successivi si è palesata l’ipotesi di utilizzare parte dello smarino proveniente dallo scavo
della galleria di sicurezza del tunnel autostradale del Frejus per la realizzazione dell’argine paramassi.
La progettazione, curata da Musinet Engineering S.p.A. per conto della Società Italiana Traforo
Autostradale del Fejus – SITAF, ha sviluppato il progetto definitivo, con la collaborazione, per la parte
geologica, del Dott. Geol. Mauro Bugnano di Tekne.
Pertanto l’ipotesi di intervento del CFAVS è stata suddivisa in due parti: la progettazione e la
realizzazione dell’argine paramassi e del relativo vallo sarà cura di SITAF, mentre al CFAVS è
demandata la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza

e

direzione dei lavori delle opere in parete e dei sistemi di monitoraggio, per il settore di parete che
incombe sull’edificato.
Tenuto conto del progetto SITAF_Musinet dell'argine paramassi a protezione degli edifici e della SP
262, si è scelto di intervenire con l'ancoraggio delle porzioni rocciose più importanti, il cui collasso
potrebbe originare blocchi di dimensioni tali che potrebbero essere trattenuti con difficoltà dall'argine
o che potrebbero colmare rapidamente il vallo, permettendo il superamento dell'argine dai detriti
successivi.
Il Progetto Preliminare, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, è stato approvato con Verbale
di Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 in data 22 ottobre 2014.
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Localizzazione geografica
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2.COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI CON LO STRUMENTO URBANISTICO E SIC
Nella cartografia geomorfologica e dei dissesti di PRGC l’area di intervento è perimetrata nella classe
92-FA1, frana di crollo attiva. La frana sovrasta un nucleo edificato della frazione Melezet di
Bardonecchia, perimetrata nella Classe IIIb2 nel Piano Regolatore Generale, Variante di adeguamento
al PAI ai sensi dell’art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio dell’Assetto Idrogeologico .
Elaborato TGE3: Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica (ottobre 2010).

IIIb

III

IIIa

Legenda:
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I settori di versante e il fondovalle in sinistra idrografica sono a loro volta perimetrati nell’Area di
salvaguardia Melezet-Sacro Cuore, di cui si riporta la definizione presente nell’ Elaborato 2 - Norme
tecniche di attuazione (aggiornamento D.C.C. n. 26 del 20.08.2014):
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Gli interventi in progetto sono previsti nella Scheda n. 1 Sacro Cuore dell’elaborato di PRGC GEIDI1 –
Cronoprogramma degli interventi per l’utilizzazione delle aree di Classe IIIb2 – IIIb3 – IIIb4.
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L’area è compresa nel Sito di Interesse Comunitario “Les Arnauds e Punta Quattro Sorelle”
(http://www.vallesusa-tesori.it):
Il SIC Les Arnauds – Punta Quattro Sorelle si estende per una superficie di 1031 ettari sullo
spartiacque che separa la Valle della Rho dalla Valle Stretta, che, dalla seconda Guerra Mondiale è
diventata territorio francese. Comprende un’ampia area alpina con predominanza di habitat rupestri
quali pareti calcaree e ghiaioni. Ospita una vegetazione specializzata, caratterizzata dalla presenza di
Berardia subacaulis, endemita di origine terziaria, e la rara Valeriana saliunca. Alle quote più basse e
nel vallone della Rho, i versanti hanno forme più morbide e sono più idonei allo sviluppo della
vegetazione. A livello forestale, sono presenti larici-cembrete, ma anche pinete di pino uncinato
(Pinus uncinata) e pino silvestre (Pinus sylvestris); sui terreni un tempo dissodati e coltivati si
incontrano lembi di acero-tiglio-frassineti e

boscaglie pioniere d’invasione a nocciolo e pioppo

tremulo. Nel sito nidificano circa 25 specie di uccelli, in gran parte passeriformi; tra gli elementi di
interesse comunitario è segnalata la presenza stabile dell’aquila reale (Aquila chrysaetos)
e

dell’averla

minore

(Lanius

collurio)

(Elaborato

F.

Relazione

sull’interazioni

con

l’avifauna).
Tra i mammiferi si possono osservare alcuni tipici ungulati dell’area alpina: il camoscio (Rupicapra
rupicapra), soprattutto nella zone rocciose più impervie, il cervo (Cervus elaphus) ed il capriolo
(Capreolus capreolus), nella fascia boscata ed al suo margine. Di rilievo è la frequentazione del sito
da parte del lupo (Canis lupus). Sono inoltre presenti numerosi lepidotteri considerati relitti
xerotermofili e mediterranei, oltre alle specie Parnassius phoebus e Maculinea arion.
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2. LA FRANA DI CROLLO DELLE ROCCE DEL ROUAS
Le pareti del Rouas sono sede di crolli continui, come testimoniato dalla continua fascia detritica che
si sviluppa alla loro base.
Il Servizio Informativo Frane in Piemonte

[Arpa, 2012] segnala (ID 001-76293-00) segnala nel

periodo 1940 – 1942 segnala cinque eventi. Nell’Elaborato L – Documentazione storia sono riportate
le segnalazioni di eventi occorsi nel 1970 e nel 2000.

Ubicazione degli impatti degli eventi 1970 – 2000 - 2010

Gli abitanti di Melezet riferiscono di frequenti piccoli distacchi, uditi di giorno e di notte; l’analisi multi
temporale di aereofoto dimostra che a lunghi periodi di stasi, durante i quali avvengono frequenti
distacchi di singoli blocchi, si alternano episodi parossistici con distacco di blocchi di grandi
dimensioni, che possono culminare con eventi potenzialmente catastrofici come l’evento del 21
maggio 2010.
Il 21 maggio 2010 alle ore 19:15, alcuni blocchi si sono staccati dalla parete delle Rocce del Rouas;
nella stessa serata, alle ore 20:40, si è verificato un ingente fenomeno di crollo, che ha coinvolto
circa 2.000 m3 di roccia (calcari dolomitici e dolomie). Una testimonianza raccolta dal Dott. Geol. D.
Tropeano (CNR-IRPI) afferma che “mentre scendeva da Pian del Colle lungo la pista in destra Dora,
‘udito un rombo indescrivibile paragonabile a un aereo a quota molto bassa’, osservava i massi
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saltare e rotolare per una durata non superiore a una trentina di secondi. Una foto subito scattata
tramite cellulare ha rivelato l’ora: le 20:39. Il crollo è stato premonito, intorno le 19:15, da alcuni
blocchi visti cadere lungo il pendio. Dopo la caduta della massa principale, altri crolli di dimensioni
assai più modeste hanno interessato la porzione sommitale della massa detritica “ (Turconi L., 2010).
Parte dei blocchi sono stati intercettati da un vecchio sistema argine/vallo posto a monte della SP216
in corrispondenza del residence “Residenza Turistica Alberghiera Melezet 2006” mentre le barriere
paramassi presenti tra il vecchio vallo e il nuovo arginello in terre armate posto a protezione della
provinciale sono state distrutte.
I blocchi hanno raggiunto la sottostante Strada Provinciale n. 216, senza coinvolgere persone grazie
all’ora tarda. Altri hanno sfiorato il residence e si sono arrestati nel cortile a lato. Alcuni blocchi hanno
tuttavia demolito un ristorante e la sede di uno sci-club, fortunatamente disabitati.
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3. SCENARI DI INTERVENTO
Scenario 1 – assenza di interventi
RISCHIO RESIDUO
Grazie alla presenza del vecchio argine in terra, che ha in parte superato il severo collaudo
dell’evento del 2010, e dell’argine provvisorio sulla SP 216, gli edifici sono parzialmente protetti da un
nuovo evento di magnitudo paragonabile. Non vi sono opere adeguate per la protezione da un
eventuale distacco del pilastro.
La zona che comprende il piazzale del ponte sulla Dora e gli edifici del ristorante e dello sci-club sono
completamente a rischio.
Con questa configurazione di rischio l’area a rischio non è usufruibile.
Scenario 2
INTERVENTI
Si prevede l’ottimizzazione dell’argine in terra esistente, consistente nel suo completamento nel
settore prospiciente il piazzale del ponte sulla Dora di Melezet e l’installazione in parete di sensori di
monitoraggio geotecnico sui principali elementi passibili di crollo della parete principale e del pilastro.
Il limite dell’intervento è dato dall’impossibilità, per ragione di costi e di gestione del sistema,
monitorare la totalità della parete centrale. Il monitoraggio dovrà essere quindi limitato a quelle
porzioni di parete che sono manifestamente a rischio, senza considerare l’elevato numero di massi
isolati, lame, porzioni di parete variamente fratturate. Si reputa tuttavia necessario il monitoraggio
geotecnico del pilastro.
RISCHIO RESIDUO
Il rischio diminuisce leggermente rispetto allo Scenario 1, ma a causa delle caratteristiche di
subitaneità dei fenomeni di crollo, l’area a rischio continua a non essere più usufruibile.
Il sedime della SP216 è occupato permanentemente dall’argine temporaneo in terra e la viabilità
attuale provvisoria diventa definitiva.
Scenario 3
INTERVENTI
Completamento dell’argine esistente, monitoraggio strumentale delle principali lame e del pilastro,
ancoraggio delle principali lame, che potrebbero frantumarsi solo parzialmente in caso di distacco e
dare origine quindi a blocchi di dimensioni eccessive.
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RISCHIO RESIDUO
La parete principale è caratterizzata da una famiglia di fratture che individua lame e lastre parallele,
di dimensioni anche pluridecametriche. Non è esclusa quindi la possibilità di ancorare fra loro una o
più lastre senza giungere ad una porzione di roccia integra, per cui si può ottenere addirittura un
peggioramento del rischio, con l’aumento del volume di roccia collassabile.
Il rischio residuo, seppur minore rispetto al rischio degli scenari precedenti, non offre sufficienti
garanzie per la sicurezza del Residence.
Scenario 4
INTERVENTI
Completamento dell’argine esistente, monitoraggio strumentale delle principali lame e del pilastro,
ancoraggio delle principali lame, che potrebbero frantumarsi solo parzialmente in caso di distacco e
dare origine quindi a blocchi di dimensioni eccessive.
Scenario 4a
Smontaggio dell’argine provvisorio e realizzazione di un argine in terre armate alto 4 – 6 metri
fondato sull’attuale sedime della SP216, che verrebbe definitivamente abbandonata. Posizionando
l’argine sulla SP si ottiene a tergo un ampio vallo in grado di dissipare l’energia e trattenere blocchi di
grandi dimensioni.

Scenario 4b Smontaggio dell’argine provvisorio e del vecchio argine; realizzazione di un nuovo
argine in terre armate alto 4 – 6 metri a monte della SP216, interventi di consolidamento in parete,
monitoraggio. Con questa soluzione la viabilità provinciale sarebbe ripristinata e il rischio a carico
degli edifici diminuirebbe notevolmente.
Scenario 5
Completamento dell’argine esistente, monitoraggio strumentale in parete, ancoraggio della scaglia a
ferro di lancia e della placca, realizzazione di nuovo argine in terre armate lungo m 270 sul sedime
della SP, realizzazione di galleria stradale a protezione della SP
La soluzione, equivalente alla soluzione 4a, presenta costi tripli, dell’ordine dei 5.000.000 di Euro.

4. SVILUPPO DELLO SCENARIO DI INTERVENTO N. 4B
Con lettera dell’11 febbraio 2011 il Comune di Bardonecchia ha richiesto al CFAVS di approfondire e
ottimizzare lo scenario di intervento n. 4b.
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[OPERE ATTUALMENTE ESISTENTI – L’evento del 2010 ha distrutto le barriere paramassi e colmato il
vallo dell’argine in terra a tergo delle case, mentre ha interessato in minima parte l’argine in terre
armate a protezione della SP 216 a monte del ponte sulla Dora. Attualmente il vallo è stato svuotato,
è stato realizzato un argine provvisorio sulla SP ed è iniziata (ottobre 2014) la realizzazione
dell’argine SITAF. Sono presenti inoltre in parete alcune legature di massi sparse].
Argine – L’evento del maggio 2010 ha dimostrato che l’opera in grado di garantire l’arresto di blocchi
di dimensioni plurimetriche è senza dubbio l’argine in terra o, meglio, in terra armata. Esso
rappresenta l’intervento principale sia sotto l’aspetto economico sia per quanto riguarda la
diminuzione del rischio. Il Dott. Fontan, nella relazione di verifica dello studio di fattibilità, dimostra
come un masso di 10 m3 di volume che impatta nell’argine ad una velocità di 4 m/s penetra nella
struttura per 63,7 cm, sollecitandola con una pressione di 17 kg/cm2.
L’argine sarà realizzato con il materiale proveniente dallo scavo della seconda canna del tunnel
autostradale del Frejus, su progetto SITAF - Musinet:

Progetto Musinet Engineering Spa
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Consolidamento della parete rocciosa – Sulla parete sono presenti alcune lame staccate di
ingenti dimensioni, sia come estensione areale che come spessori, compatte strutturalmente. Il loro
collasso e l’impatto con il versante sottostante potrebbe dar luogo a blocchi di dimensioni superiori a
quelle di progetto dell’argine. Pertanto nel presente Progetto preliminare si propone il vincolo delle
lame e dei pilastri di maggiori dimensioni mediante ancoraggi in barre (cfr elaborato TAV. 3 – Tavole
di progetto), considerando che l’argine di progetto SITAF – Musinet darà in grado di arrestare i
blocchi di dimensioni minori. Le attrezzature di cantiere (compressori, tubazioni, perforatrici, vasche)
e i materiali (barre, cemento ecc.) dovranno essere necessariamente trasportate mediante elicottero
sulla sommità della parete interessata dai lavori.
Monitoraggio – È prevista l’installazione di tiltmetri sulle superfici esterne delle lame e del pilastro
del canalone centrale, di celle di carico collegate alle teste di alcuni ancoraggi e di celle di trazione
vincolate a funi per il Pilastro H
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5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi in progetto consistono nel consolidamento di alcuni blocchi di grandi dimensioni,
perlopiù a forma di lama o scaglia, nel presupposto che il loro collasso possa generare blocchi di
dimensioni tali da non poter essere trattenute dall’argine paramassi di progetto SITAF-Musinet.
Nella prima fase di progetto è stata considerata ogni singola porzione di roccia individuata da
superfici di scivolamento, denominandola con una lettera progressiva da A a I, e da un nome per
renderne più immediata la memorizzazione e l'individuazione in fase di cantiere:
A – Blocchi
B – Lame
C – Scaglia
D – Placca
E – Lancia
F – Pilastrini
G – Cresta
H – Pilastro
I - Pinnacolo
Interventi preliminari
Accesso
Nell’ottobre 2014 è stato attrezzato con spit e corda fissa, a cura delle Guide Alpine di Bardonecchia,
un tracciato di accesso alla zona dei lavori che permette di accedere alla cengia a monte dei distacchi
(C) e alla sommità del Pilastro (D). Il percorso inizia da Melezet e sale lungo il bosco, segnalato da
bollini gialli. Dal punto B al punto D è necessaria l’attrezzatura da via ferrata (imbrago e longe) e il
tracciato non è esente da rischi oggettivi, in quanto percorre zone che potrebbero essere percorse da
distacchi di blocchi, in particolare la tratta B-C e, in misura minore, C-D. Tempo di salita: 1 h. La
zona è raggiungibile anche con tracce di sentiero da Pian del Colle, percorrendo il versante boscato al
di sopra del Rouas, al quale si può giungere anche con una via ferrata (difficoltà D+).

D

C

B

A
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Tutti i trasporti dei materiali saranno effettuati con elicottero. Per la piazzola di carico potrà essere
utilizzata l’area del Sacro Cuore, pianeggiante e discosta da edifici.
Aree di stoccaggio dei materiali.
I materiali necessari al cantiere potranno essere stoccati sulla cengia A, in B e C, oppure in altre zone
a scelta dell’impresa. Nel computo sono disponibili alcune somme per la realizzazione di una
piattaforma per lo stoccaggio di materiali sulla cengia, in quanto è piuttosto ripida, e l’utilizzo di un
escavatore ragno (da trasportare con elicottero) per la creazione di piazzole in B e C.
È prevista una quarantina di metri di chiodature per l’approntamento di ancoraggi per materiali,
macchinari e piazzole.
Non sono presenti torrenti, per cui l’acqua necessaria per la confezione delle boiacche di iniezione
dovrà essere elitrasportata.
Disgaggio.
La zona rocciosa a monte dell’area di cantiere principale dovrà essere disgaggiata per una superficie
di circa m2 5.000, compreso il taglio degli arbusti presenti. La lavorazione sarà eseguita prima di
installare il cantiere e di iniziare le lavorazioni sulle pareti sottostanti, e sarà eseguita manualmente
mediante palanchini e martinetti idraulici.

B

C

A
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Interventi di consolidamento
Gli interventi prevedono il consolidamento delle porzioni di parete che, individuate da giunti, sono in
grado di subire movimenti o collassi e mettere a rischio gli edifici e la Strada provinciale sottostante.
Il consolidamento avverrà mediante l’esecuzione di chiodature, legature con funi d’acciaio la posa di
pannelli di rete paramassi in aderenza.
CHIODATURE
Gli interventi atti trasferire le forze necessarie a stabilizzare il pendio in condizioni di sicurezza sono
costituiti da sistemi passivi rigidi, non pretensionati, completamente aderenti e connessi alla roccia in
cui sono inseriti [ISRM 1993]. I chiodi di rinforzo consistono in barre d'acciaio connesse all'interno
dell'ammasso roccioso mediante iniezione di malta cementizia. Non sono stati scelti sistemi di
rinforzo attivi quali barre e tiranti di ancoraggio per evitare che il pretensionamento potesse trasferire
ai blocchi e lastre litoidi forze in grado di aumentarne le tensioni interne favorendone la rottura.
I settori di intervento sono:

A – Blocchi
B – Lame
C – Scaglia
D – Placca
E – Lancia
F – Pilastrini

A

D

B
C

E
F

La chiodatura permanente è costituite da una barra d’acciaio di diametro mm 32, installata mediante
centratori in una perforazione di diametro mm 90; l’ancoraggio alla roccia avviene mediante
l’iniezione di boiacca di cemento miscelata con additivi antiritiro ed, eventualmente, addensanti. La
lunghezza è variabile fra 3 e 9 metri a seconda della disposizione e della spaziatura delle fratture a
tergo del singolo blocco.
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Interventi di chiodatura di C-SACGLIA
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RETI AD ADERENZA
Gli elementi G–Cresta e I–Pinnacolo e la sommità del H-Pilastro saranno consolidati mediante la posa
di reti ad aderenza in fune d’acciaio, rinforzata e resa aderente alla superficie delle pareti mediante
una orditura a maglie romboidali in fune, per un totale di m2 2.050

I I

H
G
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LEGATURE
L’elemento H-Pilastro è alto circa m 55, largo
m 15 e spesso m 12. È separato dal versante
posteriormente e alla base da giunti aperti.
Ha aspetto monolitico e forma rastremata: la
sommità è più spessa della parte inferiore e
presenta alcune fessurazione che individuano
alcuni blocchi.

H

In considerazione della pericolosità oggettiva
del sito, si è scelto di consolidarlo con una
legatura in fune d’acciaio di diametro mm 16,
vincolata

a

dimodoché

25

+

25

ancoraggi

il

personale

laterali,

addetto

alla

perforazione non debba sostare sul pilastro
stesso

ma

ai

lati,

diminuendo

inoltre le

vibrazioni trasmesse.
Una volta realizzate le legature, la sommità,
fratturata, sarà rivestita di reti in fune.
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MONITORAGGIO
Gli autori di alcuni studi inerenti il fenomeno franoso in esame [Fontan D., 2010, Turconi L., 2010,
Bugnano M., 2013], l’Art. 35.18 delle Norme di attuazione e la Scheda 1 di Cronoprogramma del
PRGC indicano la necessità di un monitoraggio strumentale sulla parete in esame. Il presente
progetto prevede quindi l’installazione di alcuni sensori geomeccanici per controllare nel tempo
eventuali variazione dello stato tensionale dei blocchi consolidati. Dall’esperienza maturata in
situazioni simili in Val di Susa, anche da soggetti diversi del CFAVS, si ritiene che il monitoraggio
strumentale, seppur doveroso, non rappresenti uno strumento definitivo e particolarmente utile e
immediato per la gestione del rischio. Si è
osservato che è molto difficile compensare il
segnale

elettrico

della

elettronica

con

ambientali.

L’interazione

componentistica

l’influenza
fra

delle

variabili

elettronica

e

ambiente origina dati a volte contrastanti, che
non possono essere utilizzati come allarmi certi.
Pertanto i valori ottenuti con il sistema di
monitoraggio

proposto

dovranno

essere

considerati, nel caso di valori anomali quali
aumento delle inclinazioni, delle tensioni e delle
pressioni, come delle indicazioni di attenzione la
cui attendibilità dovrà essere valutata caso per caso.
Il sistema sarà composto da una coppia di sensori (un tiltmetro e una cella di carico toroidale
installata sulla testa di un ancoraggio) installata sugli elementi B-Lame (2 coppie), C-Scaglia, ELamcia. Su H-Pilastro è prevista l’installazione di quattro celle di trazione per monitorare lo stato di
tensione delle funi di legatura. I dati saranno raccolti da tre centraline di raccolta, alimentate da
pannello fotovoltaico e provviste di una batteria tampone, e trasmessi ad un computer da installare
nelle vicinanze dell’apparato (quindi in Melezet), che invierà via GPRS i dati al Comune di
Bardonecchia e eventualmente a chi sarà preposto al monitoraggio. L’installazione prevede
l’assistenza di guide alpine ai tecnici; le centraline dovranno essere posizionate in luoghi accessibili a
personale con media operatività in montagna e in luoghi esposti, in grado di operare con attrezzatura
alpinistica. La manutenzione dei sensori dovrà essere svolta in futuro solo da guide alpine,
considerata l’esposizione dei siti.
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6 DISPONIBILITÀ DELLE AREE
Gli interventi ricadono completamente nel terreno censito a Catasto Terreni, Sezione Melezet, fg. 3,
mappale 4, intestato al Comune di Bardonecchia
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7 - Contesti paesaggistici di area vasta e rappresentazione fotografica per punti di ripresa
generale
I contesti paesaggistici presenti nell’area di intervento sono stati analizzati in campo e sono
desumibili sinteticamente dall’analisi della fotografia sotto riportata:

Aree boscate a pino
uncinato, silvestre e larice

Zona interventi

Aree Urbane
Viabilità principale
e secondaria

I contesti paesaggistici presenti nell’area vasta del sito di intervento evidenziano un mosaico
territoriale estremamente ricco e variegato. Sono presenti elementi seminaturali molto forti e
dominanti quali le formazioni forestali ed elementi secondari antropici quali prato pascoli, viabilità.
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8 - Caratteri paesaggistici propri del sito di intervento e rappresentazione fotografica per
punti di ripresa di dettaglio
Il sito di intervento presenta il seguente mosaico paesaggistico
Tassello Paesaggistico
Aree

urbanizzate

Foto descrittiva

parzialmente

interessate dal crollo in roccia

Pareti

rocciose

e

formazioni

forestali interessate dal crollo e
dagli interventi proposti
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9 - Sistemi naturalistici di pregio
SIC IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle
HA 1319.26
Stato di protezione: nessuno
Caratteristiche generali
Il SIC è situato in alta Val Susa, nella zona più occidentale d’Italia. Esso si sviluppa a quota compresa
tra 1.350 e 2.811 metri, sullo spartiacque che separa la Valle della Rhô dalla Valle Stretta, la quale,
dopo la seconda Guerra Mondiale, è diventata territorio francese.
La natura differente dei substrati litologici presenti dà origine ad un paesaggio caratterizzato da forti
contrasti. Le cime calcaree hanno un aspetto dolomitico, ed emergono dagli ampi ghiaioni quasi privi
di vegetazione che stanno alla loro base; in basso e nel vallone della Rhô, invece, i versanti hanno
forme più morbide e sono maggiormente idonei allo sviluppo della vegetazione. Alle quote superiori
predominano paesaggi rupestri (rocce e macereti occupano più di un terzo della superficie del
territorio) mentre più in basso sono ben rappresentate le praterie rupicole, i prato-pascoli e i boschi.
Questi ultimi sono composti, in misura maggiore, di larici-cembrete, ma anche di pinete di pino
uncinato (Pinus uncinata) e pino silvestre (Pinus sylvestris), localizzate solo in Valle Stretta. Infine si
incontrano lembi di acero-tiglio-frassineti e, sui terreni un tempo dissodati e coltivati, boscaglie
pioniere d’invasione, essenzialmente corileti e pioppeti di pioppo tremolo (Populus tremula).
Ambienti e specie di maggior interesse – si rimanda a capitolo specifico
Stato di conservazione e minacce
Sebbene si trovi in vicinanza di famose località turistiche, la scarsa accessibilità di gran parte del suo
territorio rende il sito poco vulnerabile. Le attività al suo interno si limitano al pascolo estivo e alla
frequentazione da parte di escursionisti ed arrampicatori.
Cenni sulla fruizione
Esistono due percorsi che partendo da Bardonecchia si dirigono verso il territorio francese lambendo i
confini del SIC; l’uno passa per il fondovalle della Valle Stretta, l’altro costeggia il versante sinistro
della Valle della Rhô per poi inerpicarsi fino al colle omonimo. Una strada militare sale dall’abitato di
Bardonecchia verso Poggio Tre Croci (2.115 m), da dove proseguono sentieri militari che raggiungono
postazioni difensive risalenti alla seconda Guerra Mondiale.
Ambienti e specie di maggior interesse
Sono stati rilevati 6 ambienti di interesse comunitario. Due sono gli ambienti boschivi: i boschi di
larice (9420), molto diffusi nell’arco alpino occidentale, ed i boschi di pino uncinato (9430), localizzati

Consorzio Forestale Alta Valle Susa – Oulx (TO)

24

Comune di Bardonecchia – Lavori di mitigazione del rischio del versante roccioso in frazione Melezet a difesa
abitato. Progetto definitivo dicembre 2014

su substrato calcareo e quindi di interesse prioritario.
Oltre il limite della vegetazione arborea si trovano le praterie basifile (6170) a Sesleria varia,
distribuite in modo più o meno continuo in alternanza con affioramenti detritici; sul fondovalle della
Valle Stretta si trovano invece estese praterie da sfalcio (6520). Di grande interesse è la vegetazione
dei ghiaioni e delle rupi calcaree (8120, 8210), contraddistinta da notevole biodiversità ed elevata
specializzazione; significativa è la presenza di Berardia subacaulis, endemismo sud-ovest alpico,
inserita nella Lista Rossa nazionale e regionale.
9420

Larcieti cembrete

9430

Boschi montano subalpini di pino uncinato

6170

Praerie basifile subalpine

6520

Praterie montano subalpine a trisetum flavescens

8210

Vegetazione delle pareti rocciose calcaree

8120

Macereti calcarei alpini

Tra la flora si possono ricordare ancora numerose specie protette dalla L.R. 32/82, tra cui Paradisea
liliastrum, Saxifraga oppositifolia, S. caesia ed alcune orchidee come Epipactis helleborine e E.
atropurpurea.
Nel sito nidificano circa 25 specie di uccelli, in gran parte passeriformi; tra gli elementi di interesse
comunitario è segnalata la presenza stabile dell’aquila reale (Aquila chrysaetos) e dell’averla minore
(Lanius collurio), entrambe inserite nell’All. I della D.U. Tra i mammiferi si possono osservare alcuni
tipici ungulati dell’area alpina: il camoscio (Rupicapra rupicapra), soprattutto nella zone rocciose più
impervie, il cervo (Cervus elaphus) ed il capriolo (Capreolus capreolus), nella fascia boscata ed al suo
margine; tra i roditori si trovano la marmotta (Marmota marmota), abbastanza comune nelle praterie
rupicole, lo scoiattolo (Sciurus vulgaris), il quercino (Eliomys quercinus), il topo selvativo (Apodemus
sylvaticus) e l’arvicola dei boschi (Clethrionomys glareolus), tutti legati alla vegetazione forestale. Di
rilievo è la frequentazione del sito da parte del lupo (Canis lupus, All. II e IV), di cui è noto un branco
di recente insediamento il cui areale comprende una zona molto vasta che va all’incirca dalla conca di
Bardonecchia fino alla valle di Cesana. I lepidotteri risultano molto interessanti, con presenza di
elementi xerotermofili; nel sito o nelle sue immediate vicinanze sono segnalate 4 specie elencate
nell’All. IV della D.H.: Hyles hippophaes, Maculinea arion, Parnassius apollo e Parnassius mnemosyne.
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Tabella riassuntiva superfici principali habitat

IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle

-

132,10

6170

241,69

6520

55,51

8120

7,33

8210

484,09

9420

333,42

9430*

63,77

Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle Totale
IT1110049 Totale

1317,91
1317,91
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9.1 - Sistemi insediativi storici
Nei pressi delle aree di intervento l’abitato storico di Melezet e Les Arnauds.
9.2 - Tessiture territoriali storiche ed Appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione
locale
Tutto il tessuto ambientale e territoriale risulta fortemente caratterizzato dall’intervento antropico
che negli anni ha modificato il paesaggio ed il mosaico territoriale dell’area sia per scopi insediativi
che turistici invernali.
9.3 - Appartenenza a percorsi panoramici
Fondovalle e piane alluvionale della Dora Riparia

Il sito di intervento, sia facendo riferimento all’ambito di area ristretta e di area vasta, non
comprende ambiti di forte valenza simbolica, ad eccezione dell’abitato di Melezet e Les Arnauds e
delle sue pertinenze storiche ed urbanistiche

10 - Aspetti archeologici
Le aree interessate dai lavori sono unicamente aree in roccia

interessate da fenomeni ciclici di

erosione e crollo, in dette aree non sono presenti oggetti o manufatti di interesse storico o
archeologico.
Alla luce di quanto esposto e recuperato dall’analisi delle fonti storiche, archeologiche e
toponomastiche, si ritiene che il rischio archeologico per le aree interessata dai lavori sia da
valutare come nullo.
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10 - Valutazione qualità e criticità degli elementi paesaggistici
Legenda Sintesi valutazione qualità e vulnerabilità
Basso

Medio

Sintesi

Elevato

Elementi paesaggistici

Qualità
Diversità:

Integrità

Qualità

Rarità

Degrado

visiva
Contesti paesaggistici di area

Media

Media

Elevata

Media

Basso

Media

Media

Elevata

Media

Basso

Sistemi naturalistici di pregio

Media

Media

Elevata

Media

Basso

Sistemi insediativi storici

Basso

Basso

Basso

-

Basso

Tessiture territoriali storiche

Basso

Basso

Basso

-

Basso

Appartenenza a sistemi tipologici

Basso

Basso

Basso

-

Basso

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Basso

vasta
Caratteri paesaggistici propri del
sito di intervento

di forte caratterizzazione locale
Appartenenza

a

percorsi

panoramici

Elementi paesaggistici

Vulnerabilità – rischio paesaggistico
Sensibilità

Vulnerabilità

Ass.

Stabilità

Instabilità

visuale
Contesti paesaggistici di area

bassa

Bassa

Elevata

Elevata

Bassa

Media

Media

Media

Bassa

Media

Sistemi naturalistici di pregio

Media

Media

Media

Bassa

-

Sistemi insediativi storici

Bassa

Bassa

Bassa

Elevata

bassa

Tessiture territoriali storiche

Bassa

Bassa

Bassa

Elevata

bassa

Appartenenza

Bassa

Bassa

Bassa

Elevata

bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Elevata

bassa

vasta
Caratteri paesaggistici propri
del sito di intervento

tipologici

a

sistemi

di

forte

caratterizzazione locale
Appartenenza

a

percorsi

panoramici
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11 - Incidenza delle opere in progetto nel contesto paesaggistico
Le opere in progetto sono afferenti alle opere di stabilizzazione delle pareti rocciose e pertanto non
alterano la qualità paesaggistica dell’area. Gli interventi in progetto sono caratterizzati di per se da
limitati impatti sia per tipologia che localizzazione.

Tabella – incidenza delle opere proposte sullo stato del contesto paesaggistico
Tipologia modificazioni

Aspetti salienti opere

paesaggistiche

proposte

Modificazioni morfologiche

Consolidamento pareti

Incidenza

Fattori di
alterazione

Bassa

rrocciose
Modificazioni delle compagine

Bassa

Intrusione

Modificazione dello Skyline naturale

Bassa

Intrusione

Modificazione dello skyline antropico

Bassa

intrusione

Modificazione della funzionalità

Bassa

Intrusione

basso

Intrusione

basso

Intrusione

basso

Intrusione

basso

Intrusione

Modificazioni dell’assetto fondiario

basso

Intrusione

Modificazioni dei caratteri strutturanti

Bassa

Intrusione

vegetale

ecologica
Modificazione delle funzionalità
idraulica e dell’equilibrio
idrogeologico
Modificazione dell’assetto percettivo,
scenico e panoramico
Modificazioni dell’assetto insediativistorico
Modificazioni dei caratteri tipologici,
matrici, coloristici, costruttivi
dell’insediamento storico (urbano,
diffuso, agricolo)

del territorio
Legenda fattori di alterazione: intrusione, suddivisione, frammentazione, riduzione, eliminazione,
concentrazione, interruzione, destrutturazione
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12 - Opere di mitigazione ambientale
Non si rendono necessarie opere di mitigazione ambientale, attesi i bassi livelli di impatto, la natura
e la finalità delle opere.
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