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1. PREMESSA 
 

 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. CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL VERSANTE 
 

 Quota stazione di partenza:   1927 m 

 Quota stazione di arrivo:  2360 m 

 Dislivello:  433 m 

 Lunghezza orizzontale tra le stazioni:  1542 m 

 Pendenza media del terreno:  16° (29%) 

 

 Con riferimento ai dati di progetto deducibili dalla tavola relativa al profilo del 

terreno lungo l’asse dell’impianto (che segue la linea di massima pendenza del 

versante) emergono i valori di massima pendenza qui sotto descritti: 

 

picchetto 
profilo 

longitudinale 

dislivello 
[m] 

distanza oriz. 
[m] 

pendenza 
[gradi] 

pendenza 
[%] 

45-50 11,59 25,82 24,2 45% 

50-160 40,11 147,32 15,2 27% 

160-210 11,39 70,76 9,1 16% 

210-300 34,82 111,26 17,4 31% 

300-370 20,13 100,3 11,4 20% 

370-480 43,63 117,26 20,4 37% 

480-600 37,06 155,56 13,4 24% 

600-700 39,86 114,12 19,3 35% 

700-770 10,78 97,29 6,3 11% 

770-950 62,11 189,29 18,2 33% 

950-1000 26,82 120,01 12,6 22% 

1000-1060 23,29 84,78 15,4 27% 

1060-1150 27,92 118,61 13,3 24% 

1150-1235 43,59 80,24 28,5 54% 
nota: le quote terreno e le progressive sopra riportate si riferiscono alla tavola del profilo 

longitudinale di progetto (tavola B671-15_RIFRJ_RI_D_1.5.2.1_0) 

 

Come ben visibile nella cartografia allegata, non esistono tratti lungo il profilo (in senso 

longitudinale) che oltrepassano i 30° di pendenza, mentre la situazione di un possibile 

innesco di scivolamento nevoso si potrebbe verificare nella parte sommitale superiore 

della stazione di monte dove il versante procede con una pendenza leggermente 

maggiore dei 30° per circa un centinaio di metri. Questa situazione di potenziale 

pericolo non è cartografata sulla carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe 

dell’ARPA Piemonte (allegata alla presente relazione) in quanto fenomeno puntuale e 

comunque mai verificatosi salvo un piccolo evento del 2014 in destra all’impianto. 
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A protezione della stazione di monte, sono state prese le seguenti precauzioni: 

 La stazione di monte è stata portata “verso valle” di circa 30 m rispetto al vecchio 

arrivo della preesistente sciovia, su di un pianoro artificiale esistente, costituente 

eventuale naturale zona di accumulo dello scivolamento nevoso; 

 In destra orografica della stazione, nella parte prospiciente superiore, ove nel 

2014 si è verificato un piccolo scivolamento, è prevista la realizzazione di una 

ripiantumazione con cavalletti da neve, come opere di compensazione di alcuni 

progetti già autorizzati in fase di esecuzione, da realizzarsi a carico della 

proponente il presente progetto (di cui si riportano contenuti ed estensioni nelle 

tavole progettuali in allegato); 

 Senza soluzione di continuità rispetto all’opera di protezione sopra descritta si è 

proceduto alla proposta di posa di numero due filari di rete Hk 3,5 (risultante dal 

progetto allegato) a distanza idonea e di lunghezza tale da dare larga copertura 

a tutta l’area di monte ove verrà realizzata la stazione motrice. Il posizionamento 

dei filari è tale per cui la parte libera sottostante non costituisce più rischio di 

distacco; 

Le stazioni meteo più vicine e significative sono: 

- “Camini Frejus”, quota 1740 m slm, con misure riportate negli anni 1990 – 

2005; 

- “Pranudin”, quota 2045 m slm, con misure riportate negli anni 2005 – 

2015. 

 

Da indagini conoscitive il gestore degli impianti sostiene che l’innevamento 

nella zona in oggetto è generalmente contenuto in spessori massimi di circa 250 

cm. 

Durante tutto il periodo di attività dell’impianto non sono mai stati rilevati 

fenomeni valanghivi che abbiano interessato direttamente la zona in esame (salvo 

il piccolo evento del 2014) 
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3. DATI NIVOMETRICI  – (Fonte Arpa Piemonte) 

 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei massimi nivometrici raccolti 

per anno e misurati dalle n. 2 stazioni richiamate in precedenza. 

 

Figura 1, serie dei massimi annuali per la stazione "Camini Frejus". 

 

Figura 2, serie dei massimi annuali per la stazione "Pranudin". 

 

Le altre stazioni in zona limitrofa sono scarsamente significative per il 

versante in questione. 

I dati di dettaglio sono riportati in appositi tabulati nel documento B671-

15_RIFRJ_RI_D_1.7.1.5_0 – “Reti ferma neve: relazione tecnica”, pertanto ad 

esso è necessario fare riferimento per visionare gli elementi più specifici. 
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4. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE  
 

Si riporta quanto indicato nell’elaborato B671-15_RIFRJ_RI_D_1.7.1.1_0 – 

“Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica”. 

 

Nella recente Carta Geologica d’Italia, scala 1:50.000 – Foglio 132 - 152 - 

153 Bardonecchia, di cui è presentato un estratto nel documento B671-

15_RIFRJ_RI_D_1.7.1.1_0 – “Relazione geologica e di caratterizzazione 

geotecnica”, le formazioni attribuibili al basamento quaternario della Zona 

Piemontese vengono differenziate in diverse unità. Il substrato roccioso nell’area 

di intervento appartiene all’Unita del Lago Negro, sostanzialmente composta da 

calcescisti indifferenziati e subordinati marmi e quarziti. 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. Il 

sovrascorrimento dell’Unità del Lago Nero sull’Unità della Roche de l’Aigle si 

sviluppa poco a sud e a est dell’area in esame. 

Nell’area oggetto dell’intervento il substrato roccioso è costituito da 

calcescisti indifferenziati: rocce intensamente ripiegate e tettonizzate, con intensa 

foliazione (centimetrica) che costituiscono l’intero versante sino alla cima rocciosa 

del M. Jaffreau. La fitta filiazione unita alla frequente e minuta fratturazione fa 

assumere alla roccia un aspetto estremamente anisotropo, talvolta quasi caotico. 

Per gran parte del versante il substrato è però ricoperto da una coltre detritica 

quaternaria di natura eluvio colluviale, detrito di falda, accumuli di frana e depositi 

di origine glaciale. 

Dal punto di vista geomorfologico generale si osserva che 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 e dal nuovo modellamento 

imposto dal reticolo idrografico post-glaciale. 

L’evoluzione morfologica post-glaciale è caratterizzata in tutta la fascia 

altimetrica superiore ai 2000 m da forme di ambiente periglaciale, mentre nei 

settori altimetricamente intermedi (1000 – 2000 m) e meno elevati (al di sotto dei 
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1000 m) sono attivi fenomeni morfogenetici legati alla dinamica fluviale e 

torrentizia e al dilavamento dei versanti. Nell’intera area sono evidenti i segni 

morfogenetici e di evoluzione di fenomeni gravitativi. 

Per quanto riguarda l’idrogeologia, il substrato si mostra in genere 

impermeabile anche se a causa dell’intensa fratturazione possono essere presenti 

locali sistemi di circolazione idrica sotterranea. Per quanto i depositi detritici 

sovrastanti, che talora costituiscono spessori significativi, anche superiori a 10 m , 

si evidenzia un comportamento permeabile della copertura detritica grossolana 

priva o con scarsa matrice fine, presente nei settori superiori dei versanti, e un 

comportamento variabile da poco a medio permeabile in corrispondenza dei 

depositi eluvio colluviali presenti nei settori medio inferiori. In tali settori localmente 

si segnalano alcune zone di risorgenza e/o stagnanti, attive soprattutto nel periodo 

del disgelo e legate a masse detritiche con rilevanti variazioni del grado di 

permeabilità in funzione della variabile composizione granulometrica. 

La stazione di valle ricade in una zona che comprende importanti interventi 

già realizzati quali l’Albergo Frejusa e la stazione di monte della cabinovia. Detti 

interventi hanno già comportato la realizzazione di una rete di regimazione delle 

acque superficiali aventi l’obiettivo di raccogliere e allontanare i deflussi 

superficiali evitando l’insorgere di fenomeni di dissesto e processi erosivi 

concentrati. In virtù del precedente impianto anche lungo il percorso sono presenti 

accorgimenti per la regimazione delle acque superficiali. 

Per quanto riguarda i processi e i fenomeni di evoluzione geologica e 

geomorfologica dei versanti vi è da segnalare la tipica caratteristica dei calcescisti 

a dare luogo a estesi fenomeni di creeping superficiale, particolarmente intensi 

nelle zone prive di vegetazione ad alto fusto. Il fenomeno si manifesta con tipiche 

gibbosità e avvallamenti e, generalmente, può interessare l'ammasso fino a 

qualche metro di profondità. A tale processo evolutivo si associano gli effetti del 

geliflusso che interessa la coltre detritica. Per entrambi si tratta in pratica 

dell’azione del gelo e disgelo che provoca un progressivo rilassamento della parte 

più esterna rispettivamente del substrato roccioso e della copertura detritica che 

progressivamente subisce l’azione della gravità, assestandosi progressivamente e 

lentamente verso il basso, creando queste tipiche onde nel terreno. Tale 

fenomeno caratterizza in modo evidente estese porzioni del versante interessate 

dal progetto. 
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Nei settori superiori dei versanti sono predominanti i fenomeni di crollo 

favoriti dai processi di alterazione del substrato legati alla intensa fratturazione e 

scistosità dei calcescisti. 

L’impianto in progetto ricade nell’area di sviluppo di una deformazione 

gravitativa profonda (DGPV): si tratta di un fenomeno gravitativo di enormi 

proporzioni, la cui potenza è stimata attorno ai 200 m e di ampiezza superiore al 

chilometro quadrato di superficie che dovrebbe essere correlato a spostamenti 

differenziali estremamente lenti lungo una serie di piani non continui fra unità che 

al loro interno possono mantenersi relativamente intatte, oppure per deformazione 

della massa rocciosa lungo fasce a geometria, profondità e spessore variabile. 

La presenza del fenomeno è riportato anche nella “Carta geomorfologica e 

dei dissesti” allegata alla Variante di adeguamento al PAI del P.R.G.C.. Ampi 

settori del versante ricadenti nella DPGV non mostrano segni di attivazione e di 

movimenti recenti ne attuale ne recente (ultimi 20-30 anni) come testimoniato 

dall’assenza di alterazione dell’allineamento di estesi tratti degli impianti di risalita 

esistenti. 

Gli ultimi 600 metri dell’impianto e la stazione di monte ricadono all’interno 

dell’areale di pertinenza di un fenomeno franoso classificato attivo nella 

cartografia tematica di PRGC (64-FA10). Si tratta di un fenomeno di natura 

complessa che si sviluppa con movimenti differenziali della massa coinvolta lungo 

più superfici di scivolamento con plurime nicchie di distacco evidenziate da 

scarpate e repentini salti morfologici. 

I sopralluoghi eseguiti e l’esame delle immagini aeree hanno evidenziato che 

si tratta di un’area articolata caratterizzata dalla presenza di  scarpate piuttosto 

accentuate che delineano orli di nicchia di frana e superfici di accumulo. In questo 

contesto, il settore più a monte che sarà attraversato da una parte della linea 

dell’impianto e nella quale ricade la stazione di monte pare relativamente stabile 

fatto salvo la presenza di fenomeni di creeping che interessano la coltre di 

alterazione superficiale del suolo senza interessare in profondità i depositi 

quaternari. Tale considerazione è avvallata dal fatto che la stazione di arrivo 

dell’attuale seggiovia, i sostegni della linea elettrica aerea ora dismessa che da 

questa saliva sino alla cabina presente poco a monte della prevista stazione di 

arrivo non risulta che abbiano mai manifestato alcun segno di lesione o instabilità 

almeno negli ultimi 30-40 anni. 
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L’intero tracciato non risulta esposto al rischio valanghivo come mostra 

l’estratto della mappa tematica. 

Nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e di idoneità 

all’utilizzazione urbanistica (E. Zanella e P. Leporati, 2010) la metà inferiore 

dell’impianto ricade in classe III indifferenziata mentre la metà superiore in classe 

IIIa3. In entrambe è ammessa la realizzazione di interventi connessi all’attività 

sciistica a condizione che non aumentino il livello di rischio e purché non 

influiscano negativamente sull’equilibrio idrogeologico delle aree interessate dai 

lavori. Le opere sono inoltre vincolate agli esiti positivi di specifici di studi geologici 

e geomorfologici di dettaglio che ne abbiano dimostrato la stabilità. Gli interventi 

devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono 

destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 
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5. CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI  
 

L’area di intervento si sviluppa a partire da circa 1.900 m fino a circa fino a 

2370 m s.l.m 

La linea della seggiovia attraversa un soprassuolo forestale caratterizzato 

dall’incontrastata presenza del larice che forma popolamenti cosiddetti “a collettivi” 

ben evidenti sono la formazione di gruppetti di piante che formano un’unica entità 

in grado di far fronte alle difficoltà a vegetare nelle condizioni poco favorevoli 

dell’alta quota nuclei in cui si osserva spesso disetaneità.  

Tale formazione a collettivi è sempre più evidente man mano che si sale in 

quota in cui i nuclei di piante sono ormai gruppi isolati di larici, un esempio è la 

formazione al limite superiore del bosco presente nella zona di arrivo della nuova 

seggiovia Gigante; nel suo sviluppo verso quote minori la presenza dei gruppi si fa 

meno evidente e si osservano popolamenti che si sviluppano in modo omogeneo 

e continuo lungo il versante dando origine a formazioni coetanee o coeniformi. 

Il sottobosco del lariceto è caratterizzato dalla presenza di Rododendron 

ferrugineum L e Vaccinium myrtillus L. 

Si tratta di soprassuoli con un elevato grado di biodiversità in evoluzione 

verso soprassuoli naturaliformi dove i fattori condizionanti la piena 

rinaturalizzazione sono il pascolo degli ungulati e quello dei bovini durante il 

periodo estivo. 

La rinnovazione del larice è ben diffusa nelle porzioni marginali delle piste e 

lungo la linea della seggiovia, dove grazie ad un terreno minerale superficiale e 

nelle porzioni di terreno smosse dall’azione dell’acqua durante lo scioglimento, il 

larice trova terreno fertile per insediarsi. 

Le formazioni erbacee sono ben affermate che non risentono in alcun modo 

dell’erosione o impoverimento che solitamente si nota in terreni in cui si pratica lo 

sci, addirittura si notano formazioni pascolive in alcune aree anche molto pingui, 

legate probabilmente alla presenza del pascolamento in atto nel periodo estivo.  

Nella porzione inferiore dell’intervento si osservano un elevato numero di 

specie erbacee ascrivibili al prato pascolo sfalciato dell’orizzonte montano e sub 

alpino, trattasi di Trisetetum flavescentis: Festuca rubra L., Festuca ovina L., 

Trisetum flavescens Beauv., Poa alpina L., Dactylis glomerata L., Achillea 
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millefolium L., Gallium sp., Festuca paniculata (L.) Sch. Et Th., Plantago media L., 

Heracleum sp., Leontodon autumnalis L., Ranunculus acris L., Salvia pratensis L., 

Alchemilla vulgaris L., Gentiana lutea L., Lotus corniculatus L., Acinos alpinus (L.) 

Moench., Prunella vulgaris L., Leucanthemum gr. vulgare, Veratrum album L., 

Ornithogalum umbellatum L. 

Una formazione pascoliva diffusa “a spot” sul versante è denominata 

festuceto a Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. è la specie assolutamente 

predominante accompagnata da alcune dicotiledoni come l’arnica, Arnica 

montana L. e Paradisea liliastrum (L.) Bertol. 

Al di sopra del festuceto si sviluppano formazioni pascolive di quota con 

presenza di Agrostis tenuis Sibth., Poa alpina L., Taraxacum officinale G. Weber, 

Trifolium alpinum L., Pulmonaria montana Lej., Trifolium montanum L., Pedicularis 

sp. e Juniperus nana Willd. e Rododendron ferrugineum L. 

La porzione di versante interessata dall’intervento a partire dall’attuale 

stazione di monte della seggiovia Gigante a circa 2.220 m verso monte è 

caratterizzata da è costituita da un festuceto a Festuca gr. ovina. Formazioni di 

taglia bassa, chiuse, mesoxerofile tipica del piano sub-alpino e alpino, indifferenti 

dal substrato, con presenza delle seguenti specie predominanti: Nardus stricta, 

Carex sempervirens, Poa violacea, Lotus corniculatus, Plantago serprentina, Poa 

alpina, Ranunculus Pyranaeus, Pulsatilla vernalis, Geum montanum, Alchemilla 

pentaphyllea. 

Aree eutrofiche di scarso valore pastorale. 

Con presenza di arbusti come Juniperus nana e nell’aree limitrofe sotto i 

larici Rhododendron ferrugineum 

Sono state individuate alcune aree lungo la linea della seggiovia definibili 

come acquitrini in cui appartenenti all’alleanza Caricion davallianae, Carex 

davalliana, Carex frigida, Eriophorum latifolium,,Juncus alpinus-articulatus, Salix 

foetida 

  

 

 

https://www.google.it/search?newwindow=1&client=ubuntu&channel=fs&q=Rhododendron+ferrugineum&spell=1&sa=X&ei=tH5sVbnuMqGdygP3roCYDA&ved=0CBsQvwUoAA
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6. NOTIZIE STORICHE E DATI NIVOLOGICI 

 

I documenti relativi al rischio valanghe consultati dallo scrivente sono: 

 

 Carta Di Localizzazione probabile delle Valanghe di ARPA Piemonte 

 La tav. 15 “Rochemolles” presente nell’Archivio Storico topografico 

delle valanghe (Ed. Amm. Prov. Di Torino – Ist. Di Geografia Alpina, 

Univ. Di Torino, Prof. C.F. Capello, tav.15) 

 Le relazioni nivologiche redatte dall’Ing. Angelo Rostagnotto in 

occasione delle revisioni generali della sciovia Plateau (2003) e della 

seggiovia Fregiusia – Plateau (1998) 

 

Durante i sopralluoghi effettuati dallo scrivente (Direttore di Esercizio dal 

1994 degli impianti di Bardonecchia) dal 1994 ad oggi, a conferma dell’assenza di 

movimenti del manto nevoso (salvo lo scivolamento puntuale del 2014 in destra 

orografica rispetto alla nuova stazione di monte), non sono state rilevate tracce 

alcune di episodi valanghivi che abbiano interessato il percorso della attuale e 

della futura seggiovia. Pertanto le indagini conoscitive escludono la caduta di 

valanghe. 



 

 
 

Nuova seggiovia esaposto “Fregiusia - Jafferau” 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione nivologica 

Progetto definitivo seggiovia biposto “Gourg-Maidette” 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione nivologica 

 

B671-15_RIFRJ_RI_D_1.7.1.3_0 - Relazione nivologica.doc Pagina 14 di 18 

 

7. CONSIDERAZIONI 
 

Per quanto sopra esposto, per quanto riportato dall’ampia documentazione 

disponibile, a seguito dei sopralluoghi lungo l'intero tracciato della seggiovia in progetto 

e presa visione dei progetti per la mitigazione del rischio valanghivo relativo alla 

stazione di monte dell’impianto in oggetto, si ritiene che l'impianto seggiovia esaposto 

ad ammorsamento automatico denominato “Fregiusia – Jafferau” è immune dal 

pericolo di caduta valanghe, beneinteso non venga alterato l'assetto morfologico, 

idrogeologico, si verifichino normali condizioni meteonivologiche, e vengano realizzate 

le opere strutturali descritte nei progetti definitivi predisposti dallo scrivente in rispetto al 

D.M. n.400 4/8/1998 (mod. con D.M. n.392 5/12/2003). 
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8. ALLEGATO 1 – CARTOGRAFIA SIVA/ARPA 
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9. ALLEGATO 2 – ARCHIVIO STORICO VALANGHE – TAV 15 - 

ROCHEMOLLES 
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10. ALLEGATO 3 – NIVOLOGICA PER LA REVISIONE DELLA 

SEGGIOVIA FREGIUSIA-PLATEAU – ANNO 1998 
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11. ALLEGATO 4 – NIVOLOGICA PER LA REVISIONE DELLA 

SCIOVIA PLATEAU – ANNO 2003 
 

 


















