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1 - Premessa 

 

La presente relazione illustra le risultanze delle indagini geologiche esperite 

dallo scrivente nel territorio comunale di Argentera, in merito alle verifiche di 

compatibilità idraulica e idrogeologica del PAI e alla normativa sismica, a 

seguito delle richieste di modifiche e integrazioni pervenute dalla Regione 

Piemonte “Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico di Cuneo” al 

fine di conseguire l’adeguamento al PAI dello strumento urbanistico vigente.  

 

Gli ulteriori studi geomorfologici e geologico-tecnici sono stati realizzati nel 

rispetto ed in armonia con quanto previsto dalle seguenti normative nazionali e 

regionali: 

 

- R.D. n. 523 del 25/07/1904; 
 
- L. 64/74 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche"; 
 
- L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo" e succ. mod. ed integr. e relativa Circ. 

16/URE; 
 
- L.R. 19/85 “Snellimento delle procedure di cui alla L. 64/74”;  
 
- D.G.R. n. 2-19274 del 08/03/1988; 
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- D.M. 11/3/88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, 
la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate..."; 

 
- D.P.R. 236/88 "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità 

delle acque destinate al consumo umano”, sostituito dal D.lgs n. 152 
dell'11/05/1999, a sua volta sostituito dal D.lgs. n. 152 del 03/04/2006; 

 
- L.R. 45/89 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a 

vincolo per scopi idrogeologici"; 
 
- L. 183/89 " Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo"; 
 
- Autorità di Bacino del Fiume Po - Deliberazione del Comitato Istituzionale del 

10/5/1995 "Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al 
ripristino dell'assetto idraulico, ..." - B.U.R. - Supplemento straordinario al n. 32 
del 9/8/1995; 

 
- Circ. P.G.R. n. 7/LAP del 08/05/1996 e relativa Nota Tecnica Esplicativa; 
 
- Circ. P.G.R. n. 8/PET del 08/07/1999, "Adeguamento degli strumenti 

urbanistici comunali al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali". B.U.R. n. 28 del 
14/07/1999; 

 
- Autorità di Bacino del Fiume Po "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 

(PAI)" - Legge 183/89, art. 17, comma 6 ter -, adottato con deliberazione del 
Comitato Istituzionale n. 18/2001 del 26/04/2001, approvato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001; 

 
- O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali 

per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 
per le costruzioni in zona sismica”; 

 
- D.G.R. n. 61 - 11017 del 17/11/2003; 
 
- C.P.G.R. n.1-DOP del 27/04/2004 “Normativa tecnica vigente nelle zone 

sismiche”; 
 
- O.P.C.M. n. 3519 del 28/04/2006; 
 
- D.M. 14/01/2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.)”; 
 
 
- D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 “Aggiornamento e adeguamento 

dell’elenco delle zone sismiche”; 
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- D.G.R.  n. 31-1844 del 07/04/2011; 
 
- D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e relativa D.D. n. 540 del 09/03/2012; 
 
- L.R. 3/13 “Modifiche alla L.R. 56/77 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre 

disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia”; 
 

- D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014; 
 

- D.G.R. n. 07417_660 del 7/04/2014; 
 

- DGR n. 8-2588 del 14/12/2015 “Attuazione della Direttiva 2007/60 CE - Piano 
di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA) relativo al distretto idrografico del 
Po, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 49/2010”; 

 
- D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C.)”; 

 
- D.G.R. n. 6-887 del 30/12/2019; 

 
- L.R. 13 del 29/05/2020. 
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2 - Finalità del lavoro e metodologia di studio 

 

Ai fini della zonizzazione del territorio secondo il criterio della pericolosità 

geomorfologica, è stato analizzato il quadro dei dissesti riportato nel Piano 

Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Legge 183/89, art. 17, comma 6 ter. 

Nella fattispecie, sono stati esaminati i dissesti rappresentati nell'Elab. 2 

"Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" - All. 4 "Delimitazione delle aree in 

dissesto".  

Le indagini integrative, estese all'intero territorio comunale, sono state 

eseguite sulla base di indagini conformi alle direttive e agli indirizzi metodologici 

contenuti nella N.T.E. della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 

7/LAP approvata in data 8/5/1996 - L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m. e i. 

“Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli 

strumenti urbanistici”. 

Per chiarezza, vengono di seguito richiamati i concetti di rischio e di 

pericolosità riportati nella sopra citata Circolare: 

"...il rischio geologico è definito dalla probabilità che un determinato evento 

naturale si verifichi, incidendo sull'ambiente fisico in modo tale da recare danno 

all'uomo ed alle sue attività. La valutazione in termini probabilistici dell'instabilità 

potenziale, indipendentemente dalla presenza antropica, definisce invece il 

grado di pericolosità di una certa area in funzione della tipologia, della quantità 

e della frequenza dei processi che vi si possono innescare." 

Nel presente caso l'acquisizione degli elementi conoscitivi di base del 

paesaggio fisico costituisce la premessa necessaria per definire i vincoli di 

carattere geoidrologico che, per un corretto uso del territorio, possono 

condizionare le scelte programmatiche. 

Le scelte metodologiche adottate derivano dalle esperienze  maturate nel 

campo della pianificazione territoriale a seguito delle gravi calamità  naturali che 

hanno colpito nei decenni scorsi, e con particolare frequenza negli ultimi anni, il 

Cuneese e diverse altre zone del Piemonte. 
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L'evento alluvionale più catastrofico a scala regionale, in quanto ha investito 

la maggior parte delle vallate alpine piemontesi, è stato senza dubbio quello del 

giugno 1957, che secondo M. GOVI (1971) avrebbe un tempo di ritorno 

dell'ordine del secolo.                                                                                  

A livello locale, questo evento, che fu particolarmente disastroso lungo 

l'asta del T. Stura di Demonte, è paragonabile alle maggiori piene avvenute 

nell’Ottocento (1846, 1853, 1887) ed all'inizio del secolo scorso (1900, 1906)
1
, 

le cui conseguenze sono ancora tramandate nella memoria della popolazione. 

In tempi recenti le alluvioni del giugno 2000, del giugno 2005 e del maggio 

2008 hanno determinato l’innesco di fenomenologie dissestive sui versanti  e, 

soprattutto, lungo le aste dei corsi d’acqua.  

Di qui la necessità di addivenire ad una conoscenza attuale ed il più 

possibile oggettiva delle problematiche relative all'assetto geoidrologico del 

territorio in riferimento ai processi morfogenetici naturali ed all'incidenza 

esercitata dall'intervento antropico. 

Alla luce di quanto su esposto, oltre all'individuazione ed all'analisi dei 

dissesti in atto o pregressi, emerge la necessità di fornire criteri previsionali ai 

fini di una corretta impostazione degli strumenti urbanistici dal punto di vista 

geologico-tecnico ed in riferimento alla dinamica valanghiva.  

La cartografia è stata elaborata, pertanto, in una prospettiva di prevenzione 

del dissesto, secondo il criterio della difesa indiretta, in modo da non creare 

ulteriori turbative alle condizioni di stabilità che spesso presentano già di per sè 

un delicato equilibrio. 

Alla luce delle esperienze maturate nell'ambito di precedenti studi finalizzati 

alla pianificazione territoriale ed in considerazione del particolare assetto del 

territorio indagato, con specifico riferimento alle metodologie d'indagine 

proposte dalla Regione Piemonte, il lavoro è stato così articolato: 

 

 

                                                           
1
 Notizie desunte dai giornali dell'epoca.   
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Indagini geomorfologiche, geoidrologiche e geotecniche 

 

- Raccolta ed organizzazione della documentazione pregressa, desumibile da 

dati di repertorio, di archivio e dalla bibliografia, relativa alle problematiche di 

carattere geolitologico, geomorfologico, idrogeologico, idrologico, ecc. ed alle 

notizie storiche sui dissesti avvenuti nel passato. I dati geologico-morfologici 

di base e quelli relativi alle condizioni generali di stabilità tengono conto delle 

indagini eseguite dal Dott. Marino Trimboli (nell’ambito della stesura della 

presente Variante di adeguamento al PAI), della Banca Dati Geologica della 

Regione Piemonte e del Progetto SIFraP “Sistema Informatico Frane in 

Piemonte”; 

- Studio fotointerpretativo finalizzato alla caratterizzazione geologico-

morfologica di tutto il territorio comunale ed all'individuazione delle principali 

situazioni di pericolosità che possono condizionare in misura determinante le 

scelte programmatiche; 

-  Sopralluoghi di terreno per i necessari approfondimenti in merito alle 

problematiche di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento all'analisi 

della dinamica dei corsi d'acqua e dei versanti ed alla caratterizzazione 

geotecnica dei terreni di fondazione; 

- Stesura della Carta geomorfologica dei dissesti in atto e potenziali, alla scala 

1/10.000 (Tav. 1a e Tav. 1b). Questo tematismo è stato realizzato mediante 

fotointerpretazione e rilievi di terreno, previo controllo delle fenomenologie 

dissestive riportate nella Carta geomorfologica e dei dissesti redatta dal Dott. 

M. Trimboli, della documentazione del P.R.I. di C.M. vigente e dei progetti 

sopra citati; 

- Aggiornamento della Carta della dinamica valanghiva, alla scala  1/10.000, 

eseguito mediante fotoiterpretazione e inchiesta sul terreno (Tav. 1a e Tav. 

1b), previo controllo delle valanghe riportate nella Carta delle Valanghe 

redatta dal Dott. M. Trimboli, in base a dati storici, bibliografici, di archivio e a  

notizie assunte in loco; 
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Caratterizzazione sismica 

 

-   Stesura della Carta delle indagini alla scala 1/5.000 (Tav. 3); 

-   Stesura della Carta geologico-tecnica alla scala 1/5.000 (Tav. 4); 

-   Stesura  della Carta  delle microzone  omogenee in  prospettiva  sismica  alla           

scala 1/5.000 (Tav. 5). 

 

Zonazione del territorio comunale 

 

-  Stesura della nuova Carta di sintesi della pericolosità  geomorfologica e 

dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica alla scala 1/10.000 (Tavv. 2a e 2b), 

redatta in  base alle cartografie tematiche di cui ai punti precedenti, 

suddividendo il territorio comunale in aree omogenee dal punto di vista della 

pericolosità geomorfologica intrinseca; 

 

Redazione della Relazione geomorfologica e  geoidrologica integrativa. 

 

Lo studio fotogeologico è stato eseguito su foto aeree a grande scala 

relative al volo dell'Amministrazione della Provincia di Cuneo del 1975/76, al 

"Volo Valli" della Regione Piemonte del 1981, al volo “Alluvione 2000” di 

proprietà sempre della Regione Piemonte ed alle ortofoto digitali “AGEA Volo 

2018”. 

Per la stesura delle carte tematiche è stata utilizzata la cartografia 

fotorestituita della Regione Piemonte (Carta Tecnica Regionale e Database 

cartografico “BDTRE”) alla scala 1/10.000, consultando le seguenti fonti 

bibliografiche: 

-   C.F. Capello (1977) - Archivio storico topografico delle valanghe italiane;  

-  R. Malaroda et al. (1970) - Carta Geologica del Massiccio dell'Argentera, 

scala 1/50.000 e relative Note illustrative; 



 
 

8 
 

-  A. Michard (1967) - Etudes géologiques dans le zones internes des Alpes 

cottiennes, 1 carta geologica alla scala 1/50.000; 

-   Regione Piemonte (1990) - Banca Dati geologica; 

-   Regione  Piemonte (1998) - Eventi  alluvionali  in   Piemonte, 2-6   novembre 

1994, 8 luglio 1996, 7-10 ottobre 1996; 

-  Regione Piemonte (2000) - Eventi alluvionali in Piemonte, 10-14 giugno 2000; 

-   ARPA Piemonte (2008) - Rapporto evento alluvionale 28-30 maggio 2008; 

-   ARPA Piemonte (2008) - Rapporto sulle piogge e nevicate intense del 14-17 

dicembre 2008 in Piemonte; 

- Regione Piemonte - “1982 - 2012” La prevenzione del rischio sismico in 

Piemonte;  

-  Servizio  Geologico  d'Italia: FF. 78-79 “Argentera-Dronero” e F. 90 “Demonte”  

della  Carta Geologica d'Italia, scala 1/100.000. 

Per le verifiche idrauliche del PAI si rimanda allo studio predisposto dall'Ing. 

Massimo Castagnello che ha consentito di addivenire alla zonazione nei 

principali centri abitati degli areali interessati dalla dinamica dei corsi d’acqua, 

suddividendoli in Aree con pericolosità molto elevata (Ee), aree con pericolosità 

elevata (Eb) e aree con pericolosità moderata (Em). 

Per quanto concerne la pericolosità sismica del Comune di Argentera e le 

specifiche indagini geofisiche, volte alla caratterizzazione sismica del capoluogo 

e delle principali zone urbanizzate con calcolo del parametro Vs 30, si rimanda 

alla Relazione geologica illustrativa del novembre 2008 redatta dal Dott. M. 

Trimboli.  

Sono state, inoltre, redatte, come richiesto dalla Regione Piemonte “Settore 

Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico di Cuneo”, le cartografie sopra 

citate (Tavv. 3 - 4 - 5), richieste dall’attuale normativa per la caratterizzazione 

sismica del territorio comunale.  
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3 - Lineamenti geomorfologici 

 

Il territorio comunale è caratterizzato da un assetto geologico-morfologico 

complesso (cf. Tavv. G01 e G02 del Progetto originario della Variante 2003 di 

adeguamento al P.A.I. redatto dal Dott. M. Trimboli), strettamente correlato alla 

natura diversificata del substrato roccioso ed alle differenti tipologie dei processi 

morfogenetici che si sono esplicati durante il Quaternario, in funzione del 

diverso grado di resistenza all’erosione delle litologie affioranti e delle rispettive 

coltri di copertura.  

La litologia e l'assetto strutturale condizionano in modo evidente la 

configurazione morfologica dei luoghi. In questo tratto della Valle Stura di 

Demonte risulta evidente il contrasto tra le forme accidentate del fianco sinistro 

orografico impostato nei calcari dolomitici brianzonesi e quelle più dolci e 

regolari del fianco destro costituito prevalentemente da terreni fliscioidi. 

Quest'ultimo, formato da rocce più erodibili, ha conseguito, grazie all'azione 

degli agenti degradatori ed al modellamento dei ghiacciai (particolarmente 

estesi e potenti data l'esposizione a Nord del versante), un profilo altimetrico 

meno aspro. Le coltri di copertura moreniche, detritiche e l’antico accumulo di 

frana su cui insistono gli impianti della stazione sciistica, sono contraddistinte da 

buone condizioni di stabilità e risultano pressochè uniformemente ammantate 

da fitti boschi secolari di altofusti (lariceti) con subordinate distese prative. 

Le forme del paesaggio risentono nella parte alta dei versanti di un 

pregresso modellamento glaciale, mentre nei fondovalle prevale l’erosione 

lineare, soprattutto a livello dei tronchi intravallivi del reticolo idrografico minore 

che risultano di norma molto incassati.  

Sui versanti, la configurazione morfologica presenta, talora, caratteristici 

terrazzamenti irregolari separati tra loro da ripide scarpate, riferibili ad una 

pregressa morfogenesi gravitativa che nella maggior parte dei casi, tuttavia, 

denota “in grande” buone condizioni di equilibrio, conseguite progressivamente 

nel lungo termine.  
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A livello delle coltri di copertura, invece, a causa dell’elevata acclività dei 

pendii, si possono sviluppare delle fenomenologie dissestive sotto forma di 

frane di scivolamento, con successiva evoluzione in colate, da attribuirsi alle 

elevate quantità di acqua rapidamente infiltratesi nei sottosuolo, non smaltibili 

attraverso gli orizzonti più profondi, meno permeabili, rappresentati nella 

maggior parte dei casi dal substrato roccioso. 

Le forme del rilievo risultano condizionate, oltre che dalla natura del 

substrato roccioso, soprattutto dal modellamento subito da parte dei corsi 

d’acqua, che ha determinato la formazione di valli profondamente incise, con 

corsi d'acqua a percorso subrettilineo intervallato da piccole anse. 

Il reticolo idrografico è contraddistinto da un grado di gerarchizzazione 

variabile in funzione delle litologie affioranti e le aste torrentizie, ove incise nel 

substrato roccioso, hanno un andamento ripido e teso. I corsi d’acqua 

presentano un andamento all’incirca ortogonale rispetto a quello dello Stura, 

orientato da NO verso SE. 

Il territorio comunale può essere suddiviso nei settori, ben differenziati sotto 

il profilo geomorfologico, di seguito descritti: 

 

Zone di fondovalle 

Corrispondono ai settori posti lungo l’asta del T. Stura di Demonte, per lo 

più in sinistra idrografica, ove si rinvengono strette fasce di depositi fluvio-

torrentizi, leggermente sopraelevati rispetto ai depositi recenti e attuali. Nella 

fattispecie, questo terrazzamento scandisce l'approfondimento del solco vallivo 

avvenuto durante l’Olocene. L'attuale assetto morfologico è  il risultato di più 

cicli morfogenetici di tipo erosivo-deiettivo collegati alle varie fasi glaciali e 

interglaciali succedutisi durante il Quaternario. Litologicamente i terrazzi sono 

formati da ciottoli e blocchi di varia natura petrografica, immersi in una matrice 

ghiaioso-sabbiosa debolmente limosa. 

Alla confluenza dei principali tributari, si osserva una serie di coni di 

deiezione, costituiti dai materiali depositati nel corso delle maggiori piene, che 
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risultano, a seconda dei casi, in stadi evolutivi diversi. Alcuni di essi (in toto o in 

parte) sono ancora sporadicamente attivi o potenzialmente riattivabili in 

occasione di eventi pluviometeorologici a carattere molto intenso. 

In riferimento alle loro dimensioni, si citano, da monte verso valle, in sinistra 

orografica, i conoidi e i coni misti della zona del Colle della Maddalena, di 

Grange, del tratto vallivo a valle di Argentera e, nello specifico, il grande 

conoide su cui sorge l’abitato di Bersezio. In destra orografica soltanto il 

conoide del Becco Rosso, a valle di Prinardo, presenta notevoli dimensioni e un 

elevato grado di pericolosità. 

  

Settore montuoso superiore 

Caratterizzato da un ambiente tipicamente alpino, presenta cime che 

sfiorano i 3.000 m di altitudine. La morfologia denota forme abbastanza dolci e 

regolari in corrispondenza degli affioramenti delle rocce maggiormente erodibili 

(terreni fliscioidi, gessi e carniole), mentre ove affiorano le rocce carbonatiche, i 

versanti diventano molto aspri con elevata energia del rilievo. 

In questa zona la dinamica glaciale ha dato origine a forme di 

modellamento, rappresentate da caratteristiche gradonature longitudinali e 

trasversali lungo gli assi vallivi e circhi glaciali nelle zone di testata. Si 

rinvengono anche numerose forme di deposito glaciale e crionivale, costituite, 

rispettivamente, da apparati morenici e nivomorene. 

Nelle zone di testata sono particolarmente diffusi, oltre alle coltri di 

copertura detritica e/o detritico-moreniche, i coni di detrito e i coni misti, 

alimentati questi ultimi anche da apporti da parte della dinamica valanghiva.  
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4  - Fenomenologie dissestive 

 

Nella nuova Carta geomorfologica dei dissesti in atto e potenziali, redatta 

per recepire le richieste di modifiche e integrazioni pervenute dalla Regione 

Piemonte “Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico di Cuneo”, si 

è proceduto all’aggiornamento del quadro dei dissesti e della dinamica 

valanghiva, in riferimento agli effetti prodotti, rispettivamente, dagli eventi dell’11 

luglio 2006 e del 14 - 17 dicembre 2008 (cf. Tavv. 1a e 1b delle indagini 

integrative della Variante al PRICM di adeguamento al PAI).  

In questo contesto, sono state oggetto di particolare approfondimento le 

problematiche relative alla pericolosità del Torrente Stura di Demonte e del 

conoide del Rio Gorgia della Madonna su cui sorge l’abitato di Bersezio (cf. § 

4.1.2). 

Per  quanto concerne la ricerca storica, le schede di censimento dei conoidi 

e le schede di rilevamento delle frane in merito ai fenomeni d’instabilità 

pregressi, si rimanda, pertanto, alla Relazione geologica illustrativa del Progetto 

originario. 

 

 

4.1 - Dinamica dei corsi d'acqua 

 

L'asta del T. Stura di Demonte presenta un andamento unicursale, 

sostanzialmente stabile dal punto di vista plano-altimetrico. 

Il regime dei deflussi è di tipo pluvio-nivale e denota un carattere 

spiccatamente torrentizio, con due massimi e due minimi diseguali tra loro. Le 

portate vanno progressivamente diminuendo nei mesi invernali, per crescere 

rapidamente nella primavera avanzata, quando alle abbondanti piogge 

stagionali si sommano le acque di fusione delle nevi; dopo il minimo estivo si 

risale verso il massimo secondario autunnale.  
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Anche la rete idrografica minore denota un regime spiccatamente torrentizio 

in stretta relazione con l'andamento climatico stagionale, con portate minime 

durante i mesi invernali ed estivi. Nel corso di eventi meteopluviometrici ad 

elevata intensità, i bacini di questi corsi d'acqua possono manifestare 

un'insufficiente capacità di autoregolazione con formazione di piene torrentizie a 

rapida evoluzione. 

Le situazioni di maggiore pericolo si riscontrano nel fondovalle principale, 

lungo l’asta del T. Stura e nei settori di conoide e/o coni misti (tra il Lago della 

Maddalena e Grangie, in corrispondenza del Rio Roburent, del Rio Gorgia della 

Madonna, del Rio S. Sebastiano e del rio del Becco Rosso), per lo sviluppo, a 

seguito della loro riattivazione, di accentuati processi di trasporto detritico-

torrentizio. 

Le maggiori piene si verificano in primavera e in autunno a livello del 

reticolo idrografico principale, ma anche nel periodo estivo per il reticolo 

secondario, con sviluppo di importanti fenomeni di trasporto detritico-torrentizio. 

tipo “debris flow”. 

 

 

4.1.1 - Torrente Stura di Demonte 

 

Nel territorio comunale di Argentera, da Borgata Grangie fino alla Gola delle 

Barriccate, Il T. Stura di Demonte è caratterizzato da un’alternanza di segmenti 

fluviali in erosione e di altri in prevalente deposito dove denota una certa 

tendenza alla divagazione.  

La dinamica torrentizia è particolarmente attiva dopo la confluenza con il T. 

Puriac, posta in corrispondenza del raccordo morfologico con la zona di testata 

della valle, a causa della perdita brusca diminuzione della pendenza della curva 

di fondo  dell’alveo. 

Di conseguenza, il corso d’acqua presenta lungo tutta l’asta torrentizia, 

come confermato dai disastrosi effetti della piena del giugno 1957, una spiccata 



 
 

14 
 

instabilità con sviluppo di disastrose fenomenologie dissestive, quali erosioni 

spondali, disalveamenti e processi di trasporto torrentizio (con mobilizzazione di 

enormi quantitativi di materiali paragonabili a fenomeni di "trasporto di massa"). 

Durante questo evento i dissesti furono particolarmente gravosi in 

corrispondenza del concentrico di Argentera, che venne inondato e ricoperto da 

una spessa coltre di materiali detritico-torrentizi. Analoga  situazione si verificò 

nella piana a valle di Bersezio, in  corrispondenza della Borgata di Prinardo e 

dell’attuale Villaggio Primavera, per divagazioni ed accentuate erosioni spondali 

dello Stura a monte e valle della confluenza con il Rio di Ferriere. 

Gli effetti di questi fenomeni, influenzati dall’entità delle precipitazioni e dalle 

caratteristiche dei terreni di copertura e del substrato, sono di norma esaltati dai 

temporanei sbarramenti per frana di materiali dai versanti o per ostruzione di 

opere di attraversamento di sezione insufficiente che determinano pericolose 

pulsazioni dell’onda di piena. 

Dopo la realizzazione delle opere di sistemazione, negli anni 

immediatamente successivi all’evento - imponenti lavori di disalveo, seguiti dalla 

realizzazione di una nutrita serie di briglie a monte di Argentera e nei tratti in 

erosione a valle di Bersezio, con robuste arginature in corrispondenza dei centri 

abitati - si sono conseguite, nell’ottica di una sistemazione definitiva e durevole, 

buone condizioni di sicurezza per l’intera tratta considerata, anche se, 

oggigiorno, necessitano, in molti casi, urgenti lavori di manutenzione.  

 

 

4.1.2 - Conoide del Rio Gorgia della Madonna 

 

Il Rio Gorgia della Madonna percorre con andamento subrettilineo un 

grande apparato di conoide, che occupa l'ampio fondovalle per un tratto di oltre 

1.5 km,  per confluire nello Stura di Demonte a monte dell'abitato di Bersezio. 

Il bacino imbrifero sotteso dal rio (2.1 km
2
 di superficie) è delimitato dalle 

ripide e scoscese pendici dei contrafforti occidentali e meridionali del M. Oserot, 
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impostate nei calcari e calcari dolomitici della Zona Brianzonese intensamente 

fratturati, che danno origine, a causa dell’elevata fratturazione della roccia, a 

estese e potenti coltri di detrito. 

Le pendici, completamente denudate, sono incise da un fitto sistema di 

solchi di erosione che si sviluppano nelle coltri detritiche di copertura, dove per 

contrastare i processi degradatori e consentire l'insediamento della 

vegetazione, sono stati realizzati, dopo l'alluvione del giugno 1957 e negli anni 

'80, interventi di consolidamento mediante opere di ingegneria naturalistica. 

I deflussi superficiali del Rio Gorgia della Madonna nonostante siano di 

norma pressochè nulli, in concomitanza di eventi pluviometeorologici molto 

intensi subiscono improvvisi e forti incrementi, dando origine a erosioni 

spondali,  esondazioni e accentuati processi di trasporto torrentizio con sviluppo 

di colate detritico-torentizie (fenomeni di "trasporto di massa" tipo debris-flow).  

 L'apparato di conoide è formato da due settori nettamente differenziati 

sotto l'assetto morfologico e per le condizioni di stabilità, come riportato nella  

Carta geomorfologica dei dissesti in atto e potenziali (cf. Tavv. 1a e 1b delle 

indagini integrative della Variante al PRICM di adeguamento al PAI). 

Le caratteristiche del primo settore, che si sviluppa  in sinistra idrografica 

del corso d’acqua e su cui sorge l'abitato di Bersezio, indicano condizioni di 

sostanziale stabilità conseguite da lungo tempo. Non si osservano infatti tracce 

di apporti solidi recenti e gli antichi canali di deflusso, seppure ancora visibili, 

risultano in parte obliterati dal rimodellamento antropico effettuato per fini 

agricoli fin da un remoto passato. 

Nella parte apicale del conoide la superficie del deposito risulta 

sopraelevata di alcuni metri rispetto all'alveo del rio per la presenza di un'alta 

scarpata di terrazzo che si prolunga per un certo tratto all'interno del bacino. 

Tale scarpata costituisce un argine naturale che rappresenta una valida difesa 

nei confronti della dinamica torrentizia. 
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Il secondo settore posto in destra del rio, sulla cui porzione distale sono 

ubicati i fabbricati incompiuti di Ruà Soleil, presenta, invece, tracce diffuse ed 

evidenti di un'attività torrentizia "recente". 

Questa parte del conoide è pressochè uniformemente ricoperta da depositi 

grossolani ammantati da una rada vegetazione. Tali materiali si sono 

accumulati in fasi successive, verosimilmente con meccanismi di trasporto di 

massa, come evidenziato dai numerosi depositi plurilobati disposti a raggiera. 

Le fonti storiche non consentono di datare questi episodi di 

“alluvionamento”, che potrebbero essersi verificati molti decenni or sono o 

anche in un'epoca anteriore a questo secolo. 

Anche in questo settore, tuttavia, come documentato dal confronto tra 

riprese aerofotografiche multitemporali, neppure in occasione del catastrofico 

evento alluvionale del giugno 1957 vennero segnalati importanti fenomeni di 

trasporto di massa. I dissesti si localizzarono principalmente nella parte inferiore 

del conoide, dove il materiale solido trasportato dall'onda di piena ostruì il ponte 

della S.S. N. 21 (successivamente travolto), provocando la tracimazione del 

corso d'acqua e l’allagamento della parte inferiore dell'abitato di Bersezio in 

fregio alla strada statale, dove si svilupparono vistosi fenomeni erosivi in sponda 

sinistra da parte dello Stura con asportazione di una parte della carreggiata e 

abbattimento di una casa. 

Soltanto nel giugno 1955, come riportato anche nella Banca Dati Geologica, 

consistenti quantitativi di materiali ghiaiosi e di fango vennero depositati nel 

settore mediano del conoide, in sponda sinistra del rio, senza però raggiungere 

l'abitato. 

Anche recentemente, durante l’evento dell’11 luglio 2006, si è innescata 

nella parte alta del bacino del Rio Gorgia della Madonna una colata detritico-

torrentizia, che nella zona apicale del conoide è fuoruscita in  parte sul lato 

destro (arrestandosi a monte della S.S. n. 21) mentre la parte principale è 

defluita nel canale di scarico, occludendolo in corrispondenza dell’opera di 
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attraversamento della strada statale, con sormonto del piano viabile e 

neoformazione di un conoide alla confluenza con lo Stura di Demonte.  

Alla luce di quanto su esposto, pertanto, il primo settore del conoide, dove 

sorge l'abitato di su Bersezio, può essere considerato come area di conoide non 

recentemente attivatosi o completamente protetta “Cn", mentre il secondo 

settore può essere considerato in parte come area di conoide attivo non protetta 

“Ca" e in parte come area parzialmente protetta “Cp". 

Si fa presente, che dopo la realizzazione delle opere di sistemazione a 

seguito dell'alluvione del giugno 1957 (canalizzazione del rio nel tratto in 

conoide, costruzione di una serie di briglie nel tronco intravallivo e  all'apice del 

cono, sistemazione del bacino a monte con interventi idraulico-forestali per il 

consolidamento dei versanti), dette fenomenologie non si sono più ripetute e 

sono state mitigate le condizioni di rischio per la parte sinistra del conoide su cui 

sorge l'abitato di Bersezio. 

Recentemente si è proceduto, inoltre, da parte dell’Unione Montana Valle 

Stura, alla realizzazione di opere  - finanziate dall’Unione Montana Valle Stura 

con fondi A.T.O. - finalizzate al deposito modulato del materiale mobilizzato 

durante gli eventi alluvionali nell’impluvio della Gorgia della Madonna a monte 

del conoide, mediante la costruzione nella zona apicale del conoide di una 

grande vasca di accumulo controllata da una briglia selettiva a pettine al suo 

sbocco e l’esecuzione di lavori di risagomatura e ampliamento delle sezioni di 

deflusso nel tratto sottostante del canale di scarico. 

In questo modo, oltre a mitigare le condizioni di pericolosità per la parte 

destra del conoide (interessata dalle fenomenlogie dissestive dell’11 luglio 

2006), si è conseguita la minimizzazione del rischio per la parte sinistra dove 

sorge l'abitato di Bersezio.  
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              Foto 1 - Vista da monte della vasca di accumulo, della briglia selettiva 
                            e della nuova canalizzazione a valle. 

 

 

4.1.3 - Conoide del Rio San Sebastiano 

  
Il Rio San Sebastiano, tributario di sinistra del T. Stura, si origina ad Est di 

Bersezio, dalle pendici meridionali del M. Oserot  impostate nei calcari e calcari 

dolomitici della Zona Brisanzonese,  che danno origine, a causa dell’elevata 

fratturazione della roccia, a estese e potenti coltri di detrito. 

Al suo sbocco nel fondovalle forma un apparato di conoide, il cui canale di 

scarico sottopassa la S.S. N. 21 e confluisce nello Stura a valle del centro 

abitato. 

 Il canale di scarico del conoide, alimentato dal notevole trasporto 

detritico-torrentizio che si attiva durante le maggiori piene (e non da veri e propri 
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processi di "trasporto di massa" tipo debris-flow), è stato oggetto negli anni 

passati di ripetuti lavori di pulizia e disalveo, a seguito di ripetute occlusioni del 

ponte della strada statale. meridionali del M. Oserot, impostate  

Anche in questo caso si è proceduto alla realizzazione di opere - finanziate 

dall’Unione Montana Valle Stura con fondi A.T.O. - finalizzate al deposito 

modulato del materiale mobilizzato a monte del conoide, mediante la 

costruzione, a valle della briglia esistente nella zona apicale, di una grande 

vasca di accumulo controllata da una briglia selettiva a pettine al suo sbocco e 

l’esecuzione di lavori di riprofilatura dell’alveo del canale di scarico, verso monte 

e verso valle, per ampliare le attuali sezioni di deflusso. 

A monte del ponte della strada statale sono stati inoltre realizzati, lungo 

entrambe le sponde, due tratti di scogliera con funzione di muri d’invito: di oltre 

30 m di lunghezza in sponda destra per mitigare le condizioni di rischio dei 

fabbricati esistenti su questo lato in fregio al canale di scarico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Foto 2 - Vista da monte della vasca di accumulo, della briglia selettiva. 
                           e della nuova canalizzazione a valle. 
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4.2 - Dinamica gravitativa 

 

Molti settori del territorio comunale, in destra e sinistra orografica della valle, 

denotano una morfogenesi gravitativa pregressa di cui non si hanno riscontri al 

metro della cronologia umana. 

Detta fenomenologia “deformazione gravitativa profonda di versante 

(DGPV)” si è sviluppata verosimilmente durante l’Olocene, a seguito del 

detensionamento conseguente al ritiro delle lingue glaciali ed è stata favorita 

dall’assetto geologico-strutturale della roccia, che in questi settori risulta 

particolarmente tettonizzata.  

I dati storici non segnalano dissesti a centri abitati, servizi e infrastrutture. 

Nella maggior parte dei casi non si rilevano indizi di riattivazione dei movimenti 

e questi fenomeni possono essere considerati quasi completamente esauriti.  

Nello  specifico, evidenze morfologiche riconducibili ad una morfogenesi 

gravitativa pregressa si riscontrano nel settore su cui insistono gli impianti della 

stazione sciistica. Trattasi di un antico movimento gravitativo, riportato nel 

Progetto SIFraP come frana di tipo complesso (campita in Fig. 1 con il colore 

azzurro), che ha coinvolto in profondità il substrato roccioso.  

Il relativo accumulo di frana  è contraddistinto da buone condizioni di 

equilibrio, sia in grande sia a livello puntuale, come confermato dalla stabilità 

dei sostegni di linea degli impianti di risalita sopra citati. Non si riscontrano 

situazioni d’instabilità anche in corrispondenza degli sbancamenti effettuati oltre 

40 anni fa per la costruzione degli impianti, delle piste di discesa e di servizio.  

Al metro della cronologia umana non si hanno notizie di riattivazione dei 

movimenti ed il suddetto fenomeno, pertanto,  può essere considerato da lungo 

tempo esaurito e naturalmente stabilizzato. Per questo motivo è stato 

classificato nella Carta geomorfologica dei dissesti in atto e potenziali come 

“area di frana stabilizzata” - Fs della legenda PA I (cf. Tav. 1b).  

Nel caso delle altre frane classificate come “frane quiescenti” - Fq della  

legenda PAI , invece, un’evidente successione di scarpate, dossi e avvallamenti 
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evidenziano che il ruolo svolto dalla dinamica gravitativa nel modellamento del 

paesaggio potrebbe non essersi ancora del tutto esaurito. 

Le “frane attive” - Fa della  legenda PAI - si rinvengono, oltre che nelle  

zone ad alta quota, in corrispondenza del centro abitato di Argentera, in destra 

e in sinistra  orografica, rispettivamente, in località Derocioira e a monte del 

concentrico (cf. Tav. 1a). 

Devono essere citate, inoltre, le frane superficiali che si sviluppano a livello 

dei terreni di copertura durante gli eventi pluviometeorologici molto intensi, 

riconducibili a cause naturali e/o ad errati interventi antropici (eccessivi 

sbancamenti non risarciti o mancanza di idonei sistemi di drenaggio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1 - Arpa Piemonte - SIFraP (Sistema Informativo dei fenomeni Franosi).  
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5 - Carta   di  sintesi della  pericolosità  geomorfologica e  dell'idoneità  

all’utilizzazione urbanistica 

 

Le seguenti note illustrano la metodologia di lavoro adottata e integrano i 

dati cartografici, al fine di rendere più agevole e proficua la lettura della Carta di 

sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione 

urbanistica (Tavv. 2a e 2b). 

Questo documento, esteso all'intero territorio comunale, è stato redatto, alla 

luce della documentazione geologico-tecnica acquisita nel corso delle indagini 

(compendiata nelle cartografie tematiche di base riportate nelle Tavole (Tavv. 

1a e 1b) e della caratterizzazione sismica (Tavv. 3 - 4 - 5). 

In questa fase si è proceduto alla zonazione del territorio comunale per aree 

omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca, allo 

scopo di delineare un quadro conoscitivo di facile comprensione per un corretto 

uso del territorio sotto l'aspetto geologico e in grado di fornire criteri previsionali 

ai fini di una razionale impostazione dello strumento urbanistico. 

Il documento è stato, infatti, elaborato in una prospettiva di prevenzione del 

dissesto, secondo il criterio della difesa indiretta, al fine di indirizzare le scelte 

urbanistiche nei settori geologicamente più favorevoli e di non creare ulteriori 

turbative alle condizioni naturali di equilibrio nelle aree meno stabili evitando, nel 

contempo, l'incremento del carico antropico in questi settori. 

Occorre precisare in proposito che i limiti delle diverse campiture, ove non 

definiti da evidenti elementi morfologici, possono localmente assumere un 

carattere indicativo per la difficoltà di operare una netta distinzione tra forme del 

rilievo e processi morfogenetici variamente interdipendenti e per le limitazioni 

imposte dalla base cartografica utilizzata. 

La carta, redatta secondo le linee guida metodologiche contenute nella 

Nota Tecnica Esplicativa della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 

n. 7/LAP dell'8/5/1996, riporta in legenda le classi d'idoneità alla utilizzazione 

urbanistica di seguito elencate:  



 
 

24 
 

 

CLASSE II "Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata 

pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente 

superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti 

accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione 

ispirate al D.M. 14/01/08 e realizzabili a livello di progetto 

esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio 

o dell'intorno significativo circostante." 

 

Ricadono in questa classe i terreni pianeggianti di fondovalle (superfici dei 

terrazzi più rilevati) o in dolce pendenza (corrispondenti per lo più alle fasce di 

raccordo con i versanti), morfologicamente più favorevoli all'utilizzazione 

urbanistico-infrastrutturale.  

Sono compresi, sui versanti, i settori a pendenza da dolce a moderata che 

denotano buone condizioni di equilibrio, sia a livello dei terreni di copertura sia a 

livello del substrato roccioso. Gli interventi urbanistico-edilizi sono subordinati, 

tuttavia, all'individuazione dei settori più favorevoli sotto il profilo geologico-

morfologico per la localizzazione dell'edificato e/o alla definizione degli 

accorgimenti tecnici necessari a garantire la piena idoneità degli interventi stessi 

ai sensi del D.M. 17/01/2018, realizzando eventualmente le opere di fondazione 

su piani sfalsati per contenere gli sbancamenti. Si precisa che gli interventi non 

dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe nè 

condizionarne la propensione all'edificabilità. 

In presenza di terreni di copertura con caratteristiche geotecniche mediocri 

o scadenti, al fine di non compromettere l'equilibrio statico del pendio, le 

condizioni di stabilità delle scarpate degli sbancamenti dovranno essere 

accertate a livello puntuale mediante opportune indagini, supportate, ove 

necessario, da verifiche di tipo analitico. 

Afferiscono a questa classe, inoltre, le scarpate dei terrazzi a pendenza da 

dolce a moderata, i terreni pianeggianti caratterizzati da mediocri requisiti 
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geotecnici e/o da bassi valori di soggiacenza della falda superficiale, i settori 

caratterizzati da fenomeni di ristagno delle acque meteoriche a causa 

dell’insufficiente drenaggio ed i rilevati artificiali. 

 

CLASSE III "Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità 

geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi 

dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo 

qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di 

interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente". 

 

Classe IIIa Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri 

geomorfologici e geoidrologici che le rendono inidonee a nuovi 

insediamenti di tipo abitativo: non sono comunque ammessi 

nuovi interventi a carattere urbanistico-edilizio. In questa classe 

sono consentiti interventi per la realizzazione di infrastrutture 

pubbliche o di interesse pubblico, a condizione che i relativi 

progetti, corredati di adeguata documentazione tecnica, 

dimostrino la compatibilità delle opere con le condizioni di 

dissesto in atto o potenziali e l'assenza di ulteriori turbative 

indotte all'assetto geomorfologico locale a seguito della loro 

realizzazione. 

Afferiscono ad essa le porzioni di territorio inedificate soggette alla dinamica 

gravitativa, valanghiva e torrentizia o non idonee all'utilizzazione urbanistica per 

sfavorevole assetto geostrutturale, elevata acclività, scadenti caratteristiche 

geotecniche delle coltri di copertura. 

 Per le aree ricadenti in Classe IIIa, individuate nella Carta geomorfologica e 

dei dissesti in condizioni di dissesto, si applicano le seguenti norme: 

- aree classificate Fa: art. 9, comma 2, N. di A. del PAI; 

 - aree classificate Fq: art. 9, comma 3, N. di A. del PAI;  

- aree classificate Ee: art. 9, comma 5, N. di A. del PAI; 
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               - aree classificate Eb: art. 9, comma 6, N. di A. del PAI; 

- aree classificate Ca: art. 9, comma 7, N. di A. del PAI; 

- aree classificate Cp: art. 9, comma 8, N. di A. del PAI 

- aree classificate Ve: art. 9, comma 10, N. di A. del PAI. 

 

Per quanto riguarda gli interventi ammessi nelle aree poste in Classe IIIa, 

non individuate nella Carta geomorfologica e dei dissesti in condizioni di 

dissesto, si rimanda a quanto di seguito riportato per la Classe III non 

differenziata. 

 

Classe IIIb  Porzioni di territorio edificate contraddistinte da elevate condizioni 

di pericolosità geomorfologica e di rischio. Non sono ammessi 

nuovi interventi urbanistici in assenza delle analisi mirate a 

verificare la validità delle opere per la mitigazione del rischio 

esistenti o ad individuare gli eventuali interventi di riassetto del 

territorio e della loro realizzazione. 

  

Per le aree ricadenti in Classe IIIb, individuate nella Carta geomorfologica e 

dei dissesti in condizioni di dissesto, si applicano le seguenti norme: 

- aree classificate Fq: art. 9, comma 3, N. di A. del PAI; 

               - aree classificate Ee: art. 9, comma 5, N. di A. del PAI; 

               - aree classificate Eb: art. 9, comma 6, N. di A. del PAI. 

In riferimento alla N.T.E. della Circ. del P.G.R. n. 7/LAP dell’8/5/1996,   le 

aree classificate Ee nel PAI devono essere assimilate alla Classe IIIb4, mentre 

quelle classificate Eb ed Fq possono anche essere assimilate alla CIasse IIIb3. 

In queste aree, comunque, stante l’attuale quadro del dissesto, anche a seguito 

della realizzazione delle opere di sistemazione indispensabili per la difesa 

dell’esistente, saranno possibili soltanto gli interventi previsti dall’art. 9 delle 

Norme di Attuazione del PAI e le relative prescrizioni non potranno, comunque, 

essere meno vincolanti. 
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In particolare, sono consentiti i seguenti interventi: 

a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino 

delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica 

torrentizia ed alla dinamica dei versanti; 

b) relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi: 

b1) manutenzione ordinaria; 

b2) manutenzione straordinaria; 

b3) restauro e risanamento conservativo; 

b4) mutamento di destinazione d’uso in destinazioni a minor rischio 

geologico nelle quali vi sia una diminuzione del carico antropico e 

non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla 

C.P.G.R. 7/LAP); 

b5) gli interventi di ristrutturazione  edilizia (per le aree classificate Fq),  

senza  aumenti di superficie e di volume; 

b6) un modesto aumento del carico antropico (per le aree classificate 

Fq), solo se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti 

(cambi di destinazione d’uso) e solo a seguito di opere per la  

riduzione del rischio. 

c) la realizzazione anche di nuove costruzioni (per le aree classificate Fq), 

purchè consentite dallo strumento urbanistico adeguato al presente 

Piano ai sensi e per gli effetti dell’art. 18. 

La fattibilità degli interventi ai punti b5 - b6 e c deve essere attentamente 

“verificata ed accertata” a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, 

finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora 

necessario geotecnici, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza 

alla Circolare Regionale 16/URE e al D.M. 14/01/08 e secondo quanto indicato 

dalla N.T.E. alla Circ. P.G.R. n. 7/LAP; tali studi dovranno contenere nella fase 

esecutiva dettagliate prescrizioni per la mitigazione dei fattori di rischio presenti. 

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto 

previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77. 



 
 

28 
 

Classe III  

non differenziata  Ampi  settori di  territorio montano, per lo più inedificati, con 

caratteri geomorfologici e geoidrologici d'insieme non 

favorevoli a interventi di trasformazione urbanistico-edilizia. 

Il loro futuro parziale utilizzo a fini urbanistici, subordinato 

all'esecuzione di ulteriori indagini per individuare eventuali 

situazioni locali meno pericolose attribuibili a classi meno 

condizionanti, è rinviato a successive varianti di piano. 

 

La maggior parte dei versanti non edificati o con presenza di piccole 

borgate e isolati edifici ricade in questa classe, da intendersi quindi, nel suo 

complesso, come una Classe IIIa, comprensiva di settori che potrebbero 

rientrare in Classe IIIb o in Classe II. 

Nelle aree ricadenti in Classe III non differenziata sono ammessi i seguenti 

interventi: 

a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino 

delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica 

torrentizia ed alla dinamica dei versanti; 

b) relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi: 

b1) manutenzione ordinaria; 

b2) manutenzione straordinaria; 

b3) restauro e risanamento conservativo; 

b4) mutamento di destinazione d'uso in destinazioni a minor rischio, nelle 

quali vi sia una diminuzione del carico antropico e non ci sia la 

presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla Circ. P.G.R. 

n. 7/LAP); 

b5) ristrutturazione edilizia e  ridotti  ampliamenti del  volume  originario  

per adeguamenti igienico-sanitari e funzionali; 

b6) eventuali cambi di destinazione d'uso solo nel caso di modesti 

interventi finalizzati ad una più razionale fruizione degli edifici 

esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e la realizzazione di 
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opere per la riduzione del rischio (punto 6.3 della N.T.E. alla Circ. 

P.G.R. n. 7/LAP); 

c) la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici 

per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione 

aziendale; tali edifici devono risultare non diversamente localizzabili 

nell'ambito dell'azienda agricola e la loro fattibilità deve essere verificata 

da opportune indagini geologiche. 

La fattibilità degli interventi ai punti b5 - b6 e c dovrà essere attentamente 

verificata e accertata a seguito dell'espletamento di indagini finalizzate alla 

valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e, se necessario, geognostiche 

di dettaglio mediante l'esecuzione di prove in situ, in ottemperanza a quanto 

previsto dalla Circ. Reg. 16/URE e dal D.M. 17/01/2018 e secondo quanto 

indicato dalla N.T.E. alla Circ. P.G.R. n. 7/LAP; tali studi dovranno contenere 

nella fase esecutiva dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di 

rischio. 

I cambi di destinazione d'uso dei volumi esistenti che comportino un 

aumento del rischio possono avvenire solo per interventi non altrimenti 

localizzabili e comunque a seguito di adeguate indagini puntuali finalizzate a 

dettagliare le reali condizioni di pericolosità e ad individuare eventuali opere di 

riassetto che inducano la minimizzazione e/o eliminazione del rischio (punto 6.3 

della N.T.E. alla Circ. P.G.R. n. 7/LAP). 

Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali, comprese le piste 

forestali, purchè compatibili con l'assetto geomorfologico locale e realizzate in 

modo da non innescare situazioni di dissesto. 

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto 

previsto dall'art. 31 della L. R. 56/77. 
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A livello dell’intero territorio comunale, valgono, comunque, le seguenti 

prescrizioni di carattere generale: 

-  la copertura dei  corsi d'acqua principali o del reticolato minore, mediante  

tubi o scatolari anche di ampia sezione, non è ammessa in nessun caso, ad 

eccezione dei casi in cui non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica 

incolumità; 

-  le opere di  attraversamento  stradale  dei corsi d'acqua dovranno  essere 

realizzate preferibilmente mediante ponti, in maniera tale che la larghezza 

della sezione di deflusso non vada a ridurre la larghezza dell'alveo "a piene 

rive " misurata a monte dell'opera; 

-   non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua (incluse le 

zone di testata) tramite riporti vari; 

-   nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche, deve essere garantita 

la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e 

manutentivi. 
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1 - Premessa 

 

In riferimento a quanto richiesto dell’attuale normativa, si è proceduto 

all’esecuzione della microzonazione sismica del territorio comunale di 

Argentera, compendiata nella Carta delle Indagini (Tav. 3), nella Carta 

geologica tecnica (Tav. 4) e nella Carta delle Microzone Omogenee in 

Prospettiva Sismica (Tav. 5). 

Per la loro stesura, ad integrazione delle informazioni desumibili dalle 

cartografie di base, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti di carattere 

litostratigrafico e geotecnico mediante rilievi geologici di terreno, tenendo conto 

dei dati geofisici disponibili. 

 

 

2 - Definizione della pericolosità di base ed eventi di riferimento 

 

Premesso che per le indagini sismiche di carattere puntuale si rimanda alle 

sopra citate Relazioni geologiche illustrative redatte dal Dott. M. Trimboli, per la 

definizione della pericolosità sismica di base del Comune di Argentera si è fatto 

riferimento a quanto riportato dalle banche dati ufficiali INGV e ARPA 

Piemonte; in particolare sono state consultate le seguenti fonti:  

 

  il Database Macrosismico Italiano versione DBMI15 a cura di M. Locati et al., luglio 
2016, che copre la finestra temporale 1000-2014; 
  

  il Database Arpa Piemonte relativo alla sismicità  strumentale dal 1982 ad oggi, 
visualizzabile sul sito: http://webgis.arpa.piemonte.it/flxview/GeoViewerArpa/; 
  

  il Database online  delle pericolosità  sismica in Italia, visualizzabile  al sito: 
http://esse1.mi.ingv.it/. 

 

http://webgis.arpa.piemonte.it/flxview/GeoViewerArpa/
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La storia sismica del Comune di Argentera è riassunta dal seguente grafico 

(Fig. 1), in cui sono rappresentati gli eventi sismici con intensità > 2 avvenuti tra 

il 1800 ed il 2020 (non sono stati reperiti dati relativi ad eventi precedenti al 

1887). Le caratteristiche degli eventi sono riportate in Tab. 1. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 - Storia sismica del Comune di Argentera (periodo temporale 1900-2020). 

(Fonte:   http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 1 - Storia sismica del Comune di Argentera (periodo temporale 1900-2020). 

(Fonte:http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15/). 

 
 

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15/
http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15/
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Come si nota dalla tabella l’evento più intenso registrato è quello del 12 

maggio 1955, avvenuto nel Cuneese con magnitudo MW 4,66. Per quanto 

riguarda la sismicità recente, monitorata dal 1982 grazie alla Rete Sismica 

Regionale (gestita da Arpa Piemonte e Università di Genova), si segnala la 

presenza di numerosi eventi registrati all’interno del territorio comunale (Fig. 2). 

Si tratta di scosse con magnitudo compresa mediamente tra 1,2 e 1,9 MW e 

profondità compresa tra 7 e 13,5 km. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 - Sismicità strumentale dal 1982 nel Comune di Argentera e limitrofi con 

legenda. (Fonte: https://webgis.arpa.piemonte.it/Geoviewer2D/). 

 

 

Con l’attuale classificazione il Comune risulta in zona sismica 3s (DGR n. 

6-887 del 30.12.2019 B.U. n. 4 del 23.01.2020). Il valore rappresentativo 

dell’accelerazione orizzontale di base attesa a scala comunale, a cui si dovrà 

fare riferimento per l’applicazione di studi di livello 2 in combinazione con altri 

parametri indicatori di pericolosità, per l’applicazione di studi di livello 3, è di 
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0.134g. Tale valore, corrispondente a sollecitazioni su suolo rigido e 

pianeggiante con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni (Tempo di ritorno 

di 475 anni). 

Analizzando nel dettaglio quanto presente nell’ambito del progetto DISS 

(Database of Individual Seismogenic Sources) predisposto dall’INGV, si 

osserva come le sorgenti sismogenetiche alle quali ricondurre le valutazioni in 

merito alla pericolosità sismica del territorio comunale siano molteplici e in 

particolare, siano legate alle aree: ITCS178, FRCS001 e ITCS022 (Fig. 3), 

legate in parte alla rotazione della catena alpina, all’evoluzione del fronte 

appenninico in iterazione con l’arco del Monferrato ed all’orogenesi 

appenninica. 

 

 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 - INGV – DISS versione 3.2.0: Database of Individual Seismogenic Sources In 

rosso si   evidenzia il territorio comunale di Argentera. 
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I parametri di pericolosità sismica (Figg. 4 e 5) sono stati valutati a partire 

dai dati online della pericolosità sismica in Italia (INGV – Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia, esse1.mi.ingv.it). La consultazione delle Mappe 

interattive della pericolosità sismica ha permesso di definire il valore di 

accelerazione massima atteso al suolo con una probabilità di eccedenza del 

10% in 50 anni, riferito a suolo rigido (Vs30> 800 m/s, categoria A – EC8) e 

pianeggiante. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 - Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (riferimento: OPCM n. 3519 

del 28 aprile 2006, All. 1b) espressa in termini di accelerazione massima del 
suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi 
(Vs30 > 800 m/s; cat. A). 
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Fig. 5 - Ingrandimento mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale. Nodi della 

griglia geografica (passo 0.05° e 0.02°) per i quali sono stati calcolati i valori di 
pericolosità sismica standard. Il nodo riquadrato in nero è stato scelto come 
riferimento per la definizione dei parametri di pericolosità. 

 

Non disponendo, in questo contesto, di uno specifico sito per le verifiche, 

ma facendo riferimento all'intero territorio comunale, per la definizione dei 

parametri di pericolosità è stato scelto il nodo in posizione più prossima rispetto 

all'abitato di Argentera (lat: 44.357, lon: 6.984, ID: 16668) il quale presenta 

valori di accelerazione molto vicini alla media dei nodi che contornano il 

territorio comunale. Per questo punto il valore di accelerazione massima attesa 

al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni risulta essere ag = 

0.121 g. 
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Tale valore è stato ricavato dalla Fig. 5 e dalla Tab. 2, facendo riferimento 

al valore corrispondente al cinquantesimo percentile e considerando una vita di 

riferimento (VR) della struttura pari a 50 anni.  

Dalla formula:           (1) 

considerando una probabilità superamento nel periodo di riferimento (VR) 

pari al 10% (SLV – Stato Limite di salvaguardia della Vita), si ottiene un tempo 

di ritorno (TR) pari a 475 anni corrispondente a una frequenza annuale di 

superamento f = 0.002. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 - Curve di pericolosità con valori di ag corrispondenti a diverse frequenze 

annuali  di superamento (Fonte: esse1-gis.mi.ingv.it). 
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Tab. 2 - Valori tabellari dei grafici di Figura 6, con evidenziato il 
valore di ag scelto come riferimento (Fonte: esse1-
gis.mi.ingv.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogamente è possibile ottenere lo spettro di risposta a pericolosità 

uniforme, relativo al 10% di probabilità di eccedenza in 50 anni, di cui ag 

rappresenta il valore di accelerazione dell’ordinata all’origine (Fig. 7 e Tab. 3). 
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Fig. 7 - Spettri di risposta a pericolosità uniforme (Fonte: esse1-gis.mi.ingv.it). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 3 - Valori tabellari degli spettri di Figura 7, con evidenziati i valori di accelerazione 

dello spettro di risposta con probabilità di eccedenza pari al 10% in 50 anni 
(Fonte: esse1-gis.mi.ingv.it). 
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Con il processo di disaggregazione è possibile valutare il contributo di 

diverse sorgenti sismiche alla pericolosità del sito, risalendo ai contributi 

percentuali di terremoti caratterizzati da differenti coppie Magnitudo (M) – 

distanza (d). In questo modo è possibile determinare la tipologia di terremoto 

(in termini di M e d) che domina lo scenario di pericolosità (Fig. 8 e Tab. 4). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 - Dati di disaggregazione del valore di ag con probabilità di 

eccedenza pari al 10% in 50 anni. Contributo percentuale 
alla pericolosità sismica del sito per diverse coppie 
Distanza – Magnitudo. 
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Tab. 4 - Valori tabellari disaggregazione (Fonte: esse1-gis.mi.ingv.it). 

 

Dalla Fig. 8 si nota come il maggior contributo percentuale (circa 30%) alla 

pericolosità del sito è dovuto a terremoti con epicentri distanti 0 - 10 km, con 

Magnitudo tra 4.5 e 5.0. 

I valori medi risultanti dalla disaggregazione sono pertanto i seguenti: 

magnitudo = 5,02 

distanza = 9,68 

epsilon = 0,234 

 

Il Comune di Argentera ricade all’interno della Zona Sismogenetica 910 

(Arco Alpino sud-occidentale) sulla base della Classificazione Sismogenetica 

ZS9 (Meletti e Valensise, 2004). Per tale macroarea omogenea il meccanismo 

di faglia prevalente è inversa, con profondità ipocentrali comprese nella classe 

8-12 km (Fig. 9). 



 
 

43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 9 - Meccanismo di fagliazione prevalente atteso (a sinistra) e classi di profondità 
ipocentrale (a destra) per le diverse zone sismogenetiche. (fonte: Meletti C. e 
Valensise G., 2004. Zonazione sismogenetica ZS9 – App. 2 al Rapporto 
Conclusivo. INGV). 

 

 

In conclusione i parametri di pericolosità di riferimento sono riassumibili 

come segue: 

 ag = 0.121  

 Magnitudo di riferimento M = 5,02 

 distanza epicentrale = 9,68 km  

 meccanismo di faglia: INVERSA 

 profondità ipocentrale = 8-12 km 

 
 

 

 



 
 

44 
 

 

INDICE  

  
                                                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 Appendice: 

 Microzonazione sismica     pag. 31     

 
 
 

INDICE DELLE TAVOLE 

  

Num. Titolo della Tavola     Scala 

Tav. 1 Carta geomorfologica dei dissesti in atto e potenziali   1:10.000 

Tav. 2 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 
dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica 

  1:10.000 

Tav. 3 Caratterizzazione sismica - Carta delle indagini   1:10.000 

Tav. 4 Caratterizzazione sismica - Carta geologico-tecnica   1:10.000 

Tav. 5 Caratterizzazione sismica - Carta M.O.P.S.   1:10.000 
 

 

 

 

 

 

 

1 Premessa pag.   1 

2 Finalità del lavoro e metodologia di studio pag.   4 

3 Lineamenti geomorfologici pag.   9 

4 Fenomenologie dissestive pag.  12 

4.1 Dinamica dei corsi d’acqua pag.    12 

4.1.1 Torrente Stura di Demonte pag.  13 

4.1.2 Conoide Rio Gorgia della Madonna pag.  14 

4.1.3 Conoide Rio S.Sebastiano pag.  18 

4.2 Dinamica gravitativa pag.  20 

5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica 
 e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica 

pag.  23 


