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 Metodologia  
 

 

1.1 - PREMESSA 

Il lavoro è stato svolto in riferimento agli indirizzi delineati dalle “Linee guida per la 
redazione dei Piani di Protezione Civile”, pubblicate dal Settore Protezione Civile della 
Regione Piemonte nel 2004. 

 
 

1.2 - CONGRUENZA CON IL PROGRAMMA PROVINCIALE 

Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. ____ del ________________, ha approvato 
il “Piano provinciale integrato di protezione civile” (contenente le prescrizioni del 
programma provinciale di previsione e prevenzione e del piano di emergenza provinciale). 

Il Piano comunale si prefigge di armonizzare i contenuti con il piano provinciale ed 
eventuali altri documenti di programmazione a livello superiore, ivi compreso il piano 
intercomunale afferente all'Unione del Fossanese. 

 
 

1.3 - RACCORDO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA 

Per lo studio dei fenomeni naturali ed antropici sono stati presi in considerazione, quali 
strumenti di lavoro, i seguenti elaborati: 

 
 

 

Esondazioni 

Normativa PGRA - Piano di Gestione Rischio Alluvioni 
 

Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 
 

Banche dati di 
riferimento 

Cartografia di pericolosità e rischio della Direttiva Alluvioni (Direttiva 
2007/60/CE) - mappe aggiornamento 2020. 

Cartografia P.A.I. – GeoPortale Regione Piemonte 
  

 

Frane 

Normativa Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 
 

Banche dati di 
riferimento 

Sistema Informativo Frane in Piemonte “SIFraP”, estensione del Progetto 
IFFI, aggiorna costantemente la base dati relativa ai fenomeni franosi in 
Piemonte e costituisce il quadro di riferimento scientifico-conoscitivo a 
livello regionale. 
Cartografia P.A.I. – GeoPortale - Regione Piemonte 
Sistemi di monitoraggio ReRCoMF (Rete Regionale Controllo Movimenti 
Franosi) 
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Incendi d’interfaccia 

Normativa P.C.M. - Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o 
intercomunale di protezione civile” – ottobre 2007. 

Regione Piemonte - Piano Regionale per la programmazione delle attività 
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015- 
2019. 

Banche dati di 
riferimento 

Carta Forestale del Piemonte - aggiornamento 2016. 

BDTRE – Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti – ed.2018 

Regione Piemonte - Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi 
(A.I.B.): Incendi boschivi - Aree e Punti di innesco – agg.2016-12-31 

  

 

Sismi 

Normativa D.G.R. n.4-3084 del 12/12/2011 - Classificazione sismica del territorio 
della Regione Piemonte. 

D.G.R. n. 17-8404 del 15 febbraio 2019 – Proposta di nuova 
classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte. 

Banche dati di 
riferimento 

D.P.C. - Ufficio III - Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio 
sismico - Scenari sismici comunali per i piani di emergenza (Cd-rom). 

  

 

Industriale – trasporto merci pericolose 

Normativa Direttiva Capo Dipartimento 2 maggio 2006 – Indicazioni per il 
coordinamento operativo di emergenze (aggiornata con la “Direttiva del 
Capo Dipartimento del 27 gennaio 2012). 

Banche dati di 
riferimento 

Ministero dell’Ambiente – Inventario Nazionale degli stabilimenti a rischio 
di incidente rilevante. 

Vulnerabilità territoriale rispetto al trasporto di merci pericolose: 
Dataset creato dal Centro di ricerca Interuniversitario in Monitoraggio 
Ambientale (CIMA) dell'Università degli Studi di Genova nell'ambito del 
progetto RIVES, ed integrato dal Settore di Protezione Civile nel Piano 
Integrato di Protezione Civile della Provincia di Cuneo approvato con 
D.C.P. n° 60 del 17/05/2010. 

  



4 
 

 
 

 
 
 
 

 

Collasso dighe 

Normativa DPCM 8 Luglio 2014 “Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione 
civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”. 

Documento di protezione civile (Direttiva P.C.M. 8 luglio 2014) Diga di 
Piastra – n. arch. (1143) 

Banche dati di 
riferimento 

Registro Italiano Dighe. 

Cartografia allegarta all’Atlante dei comuni interessati al crollo e/o 
dall’apertura degli organi di scatico delle dighe di competenza nazionale 
– Regione Piemonte Settore Protezione Civile 

  

 

Aree di Emergenza 

Normativa “Indicazioni operative inerenti la determinazione dei criteri generali per 
l’individuazione dei centri operativi di Coordinamento e Aree di 
emergenza” - Repertorio n°1099 del 31/03/2015. 

  

 

Banche dati di riferimento 

Opere di Difesa SICOD - Sistema Informativo Catasto Opere di Difesa - aggiornamento 
2009. 

Irrigazione SIBI - Sistema informativo bonifica e irrigazione - aggiornamento 2018. 

Risorse Idriche SIRI - Sistema Informativo Risorse Idriche - aggiornamento 2018. 
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 Strumenti Urbanistici 
(Fonte: Geoportale Cartografico - 
https://giaveno.maphosting.it/) 

  

 

GIAVENO 

Stato di aggiornamento 
PAI 

Comune con PRG adeguato e approvato dopo ________________ - Quadro 
del 
Dissesto informatizzato 

Numero DGR  

Data DGR  

Numero fornitura  

Data fornitura  
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1.4 - CENSIMENTO DELLE RISORSE 

La qualità della risposta alle emergenze dipende in parte dalla disponibilità e dalla 
conoscenza delle risorse impiegate. Durante i tavoli tecnici organizzati dal responsabile del 
S.I.PRO.CIV. con la collaborazione degli Amministratori locali e dei funzionari degli Uffici 
Tecnici Comunali sono state censite le informazioni immediatamente disponibili, rimandando 
alla successiva fase di diffusione dei contenuti del piano un ulteriore approfondimento che 
dovrà necessariamente vedere coinvolti i gruppi di volontari della protezione civile e l’intera 
popolazione, all’interno di un programma di “educazione alla protezione civile”, delineato 
nel seguito del presente lavoro. 

Le informazioni contenute nel piano comunale devono pertanto essere considerate una 
prima base di lavoro, ancorché non esaustiva. 

 
Sono state censite queste principali categorie di risorse: 

• Risorse umane: persone, gruppi o associazioni di persone che possono fornire 
un contributo concreto alle attività della Protezione Civile; 

• Risorse strumentali: patrimonio pubblico e privato messo a disposizione che 
consente di realizzare interventi necessari per tutte le attività di Protezione 
Civile (strutture, materiali e mezzi); 

• Aree di emergenza: luoghi all’aperto destinati ad attività di Protezione Civile. 
 

Le risorse umane a disposizione sono state suddivise in categorie e descritte 
specificandone fonte e accuratezza: 

 
RISORSE UMANE  

Ente Comunale  

Giunta Vengono inseriti i riferimenti degli amministratori con 
particolare attenzione ai contatti telefonici ed email del 
Sincaco, Vicesindaco e amministratore con delega alla 
Protezione Civile. 

Consiglio Comunale Vengono inseriti i riferimenti degli amministratori. 

Personale Comunale Vengono inseriti i riferimenti dei dipendenti comunali con 
particolare attenzione ai contatti telefonici. 

Organi di Protezione Civile  

Comitato Intercomunale Non ancora disponibili. 

Unità di Crisi Intercomunale Non ancora disponibili. 

Associazioni di Volontariato  

Elenco Associazioni di Volontariato Vengono indicate le associazioni di volontariato di 
Protezione Civile presenti sul territorio ed iscritte 
nell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato 
di Protezione Civile della Regione Piemonte. 

Elenco Volontari per associazione Viene inserito o aggiornato l’elenco dei volontari di 
ciascuna associazione. 

Enti  
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Enti pubblici istituzionali Vengono censiti i principali enti di cui è indispensabile 
avere i contatti aggiornati per avviare un corretto flusso 
informativo (Regione, Prefettura, Provincia, forze 
dell’ordine, …). 

Enti erogatori di servizi Vengono censiti gli enti che forniscono servizi 
(gas, idrico – fognature, elettrico, scolastico, smaltimento 
rifiuti). 

 
 

Sono state verificate in cartografia o censite ex novo le risorse strumentali a 
disposizione suddividendole in categorie e descritte specificandone fonte e accuratezza: 

 
INFRASTRUTTURE  

Rete acquedotto e fognatura Rete acquedotto SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO 

(idranti, serbatoi, fontane, pozzi, sorgenti); 
 
Rete fognaria SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO 
(depuratori, fosse). 

Rete elettrica Rete elettrica: 
ENEL + cabine a palo e a muro. 

Rete gas Rete gas metano: 
Italgas + gruppi di riduzione. 

Viabilità Elenco viabilità principale. 

Ponti Localizzazione principali manufatti. 

Infrastrutture varie: Ripetitori Vengono censite antenne di telefonia mobile e televisive 
(Fonte: ARPA Piemonte - Campi elettromagnetici in 
Piemonte). 

STRUTTURE  

Sedi operative Vengono censite le strutture in cui si svolgono attività di 
gestione dell’emergenza: sedi C.O.C., municipio, sede 
protezione civile, forze dell’ordine … 

Strutture di Ricettività  

Alberghi Vengono censiti alberghi, bed&breakfast, affittacamere, …che 
costituiscono la ricettività di pronto utilizzo con particolare 
attenzione al numero di posti letto disponibili. 

Edifici Pubblici Edifici attrezzabili per ospitare la popolazione in caso di 
evacuazione (palestre, ex-scuole, tensostrutture, sale 
polivalenti, ala mercatale chiusa o chiudibile, …). 

Scuole In generale vengono censite tutte le scuole presenti sul 
territorio indicando il numero di alunni presenti (fonte: MIUR). 

Strutture private Vengono censiti oratori, saloni parrocchiali, locali attrezzabili 
per l’ospitalità, case vacanza, …). 

Magazzini di raccolta Vengono censiti magazzini, depositi, celle frigorifere, 
capannoni, garage utili allo stoccaggio di materiale vario, 
vestiti, alimenti non deperibili, ecc. …). 
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Strutture Sanitarie  

Ospedali Vengono censite strutture ospedaliere, ambulatori medici. 

Case di riposo Vengono censite le RSA presenti sul territorio. 

Strutture Impianti  

Centrali elettriche Sono state individuate le centraline elettriche note. 

Invasi Sono stati individuati gli invasi (Fonte: Regione Piemonte - 
Sistema informativo catasto sbarramenti di competenza 
regionale). 

Attività produttive Vengono censite le principali attività produttive rilevanti per 
dimensione, numero di addetti o presunta pericolosità avendo 
cura di reperire i contatti telefonici aggiornati. 

Distributori Localizzazione puntuale degli impianti di distribuzione di 
carburante (Fonte: Regione Piemonte - Commercio e 
terziario). 

Allevamenti Vengono censite le principali aziende rilevanti per numero di 
capi o ubicazione in aree a rischio, avendo cura di reperire i 
contatti telefonici aggiornati. 

Strutture Varie  

Elementi culturali Sono state censite le principali chiese, cappelle, castelli 
considerate rilevanti. 

  

MEZZI  

Mezzi Comunali È stato fatto il censimento dei mezzi di proprietà dei singoli 
Comuni. 

Mezzi dei Volontari Non disponibile al momento. 

Mezzi Ditte Private È stato fatto il censimento delle ditte che solitamente 
forniscono o che possono fornire servizi ai Comuni con mezzi 
movimento terra o simili. Particolare attenzione si è avuta 
nell’inserire i recapiti delle ditte e la tipologia di mezzi in 
possesso. 

  

MATERIALI  

Alimentari Sono stati censiti i principali punti vendita di alimenti. 

Sanitari Sono state individuate farmacie, parafarmacie e dispensari 
farmaceutici. 

Attrezzature Sono state individuate le principali ferramenta e attrezzerie. 
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Sono state ridefinite le Aree di Emergenza tenendo conto delle considerazioni che si 
evincono dalle “Indicazioni operative inerenti la determinazione dei criteri generali per 
l’individuazione dei centri operativi di Coordinamento e Aree di emergenza” - Repertorio 
n°1099 del 31/03/2015 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. 

Le Aree sono state così suddivise: 
 
 

AREE DI EMERGENZA  

Aree di ammassamento Nelle quali convogliare i soccorritori, le risorse ed i mezzi 
necessari al soccorso della popolazione: devono essere 
facilmente raggiungibili e vicino ad una viabilità percorribile 
da mezzi di grande dimensione. 

Aree di accoglienza e ricovero Nelle quali allestire le strutture per l’assistenza della 
popolazione, che potrà risiedervi per brevi, medi e lunghi 
periodi. 
Sono state individuate aree in cui sarà possibile realizzare 
tendopoli e installare moduli abitativi nelle immediate 
vicinanze della viabilità principale, in modo da agevolare le 
operazioni di allestimento. 
 
N.B.: Le aree di accoglienza dovranno essere adeguate ad 
ospitare la popolazione delle varie etnie, considerando in 
taluni casi la differenziazione dei locali ospitanti o delle 
strutture con la separazione tra uomini e donne. 
 

Aree di attesa per la popolazione Per accogliere la popolazione prima e nell’immediato post- 
evento. Censimento, prime informazioni e generi di conforto 
in attesa che vengano allestite le Aree di Accoglienza. 
Possono utilizzarsi piazze, slarghi, parcheggi, spazi 
pubblici/privati raggiungibili attraverso percorsi sicuri 
(possibilmente pedonali) da segnalarsi con apposita 
cartellonistica stradale. 

Elisuperfici Necessarie per il raggiungimento di porzioni di territorio 
isolate con mezzi ad ala rotante. Sono state individuate 
superfici che non presentino ostacoli fissi/mobili nelle 
vicinanze con spazi adeguati per sbarco/imbarco 
uomini/materiali, un terreno consistente e un fondo almeno 
erboso. 

Aree di raccolta bestiame In aggiunta alle suddette aree e per ottemperare a quanto 
indicato negli Art.1 e 2 del D.L. n.1 del 2 gennaio 2018 - 
Codice della Protezione Civile sono state individuate alcune 
aree da utilizzare quando si rende necessario evacuare animali 
ed in particolare allevamenti soggetti a rischio. 
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 Riferimenti normativi  
 
 
 

  1 –Nazionali  
 

 CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE Decreto Legislativo n. 1 del 2/1/2018 
"Testo Unico" della Protezione Civile 

 
 

 Legge 21 novembre 2000 n.353 
Legge quadro in materia di incendi boschivi 

 
 

 Circolare DPC/VOL/0046576 DEL 02/08/2011 
Partecipazione del volontariato alle esercitazioni e prove di soccorso 

 
 
 

  2 - Regionali  
 

 Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 7 
Disposizioni in materia di protezione civile 
B.U. n. 16 del 17 aprile 2003 

 
 

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012 n. 5/R 
Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. 
Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R. 
B.U. n. 42 del 21 ottobre 2004 
B.U. n 30 del 26 luglio 2012 

 
 

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 7/R 
Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione 
civile. 
B.U. n. 42 del 21 ottobre 2004 

 
 

 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 8/R 
Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile. 
B.U. n. 42 del 21 ottobre 2004 

 
 

• DGR n° 35-7149 del 24 Febbraio 2014 Istituzione dell'elenco territoriale delle 
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile 

 
 

• Legge Regionale 19 Novembre 2013 n°21 "Norme di attuazione della legge 21 
novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)" 
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• Decreto della Presidente della Giunta Regionale 27 novembre 2006, n. 12/R 
Regolamento regionale recante: “Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004 n. 
7/R e 8/R in materia di protezione civile 
B.U. n. 48 del 30 / 11 / 2006 

 
 

 Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 59-7320 Dlgs 1/2018. 
Approvazione del nuovo disciplinare riguardante "Il Sistema di Allertamento e la risposta 
del sistema regionale di protezione civile". 
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 Analisi del Territorio  

 
 
 

  1 – Dati relativi alla sfera antropica  
 

1.1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
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1.2 – DATI DEMOGRAFICI 
 

 

 
Comune 

 
Codici 
ISTAT 

 
Popol. 
(2020) 

 
Sup. 

[km2] 

GIAVENO 001115 16.168 72 

 
 

 
GIAVENO 
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1.3 – DATI INFRASTRUTTURALI 

 
RETE STRADALE 

 

 
Viabilità principale 
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RETE FERROVIARIA 
 

Giaveno si trova a 9 km dalla stazione di Avigliana, facente parte della linea 
Bardonecchia - Torino. 

 

 

 
Immagine modificata tratta dal sito della RFI www.rfi.it 
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AEROPORTO 
 

L'Aeroporto internazionale di Torino-Caselle (IATA: TRN, ICAO: LIMF), anche noto come 
Aeroporto Internazionale Sandro Pertini e precedentemente chiamato Aeroporto Città di 
Torino, è uno scalo aereo situato nel territorio dei comuni di Caselle Torinese, San Francesco 
al Campo e San Maurizio Canavese, a 16 km a nord di Torino. 

 
Da Giaveno dista 44 km. 
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1.4 DESCRIZIONE GENERALE DELLA VAL SANGONE 
 

La Val Sangone è una piccola valle alpina che si apre sulla pianura ad ovest di 
Torino, coronata dal Massiccio Orsiera-Rocciavré ed incuneata tra la Val Chisone e la Val 
Susa. È da sempre una zona densamente popolata, ritenuta accogliente grazie alla 
posizione soleggiata e riparata dai forti venti occidentali. 
 

1.5 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 
 

La Val Sangone è situata nelle Alpi Cozie, all’estremità occidentale della pianura 
torinese, verso la quale si apre. Si sviluppa con asse principale ovest-est, parallelamente 
alle confinanti Valli di Susa (a nord e nord-ovest) e Chisone (a sud e sud-ovest), chiusa a 
monte dal massiccio Orsiera-Rocciavré. 

Il Torrente Sangone, dal quale la valle prende nome, è affluente sinistro del Fiume 
Po, nel quale confluisce presso il Comune di Moncalieri: l’intero bacino del Sangone 
occupa una superficie di circa 270 km2, la lunghezza dell’asta è di circa 43 km e lo 
sviluppo planimetrico della rete idrografica affluente è approssimativamente di 200 km. 

La parte medio-alta della valle, fino alla “chiusa” di Trana, ha le caratteristiche di 
una vallata montana, coerentemente con l’aspetto torrentizio del Sangone: fino al centro 
di Coazze il fondovalle è in dolce risalita, modellato dagli affluenti principali del Sangone, 
mentre a monte i versanti dei valloni sono caratterizzati da una forte acclività. 
 

Ai fini del lavoro si analizzano le caratteristiche di questa porzione della valle, che 
si designerà in seguito semplicemente come Val Sangone, il cui territorio è interamente 
compreso nei confini dei Comuni di Valgioie, Coazze, Giaveno e Trana e all’interno 
dell’Unione dei Comuni Montani Valsangone. 

Il territorio del comune di Giaveno si estende lungo il corso del torrente Sangone 
occupando un’area totale di circa 72 kmq con elementi paesaggistici piuttosto vari che 
spaziano dai ripidi versanti montani con quote di culmine talora superiori a 2000 m alle 
blande colline lungo il confine con Avigliana, dai brevi pianalti che caratterizzano le zone 
del concentrico storico e delle borgate immediatamente più a Nord alle ampie spianate 
del fondovalle principale del torrente Sangone in prossimità del confine con il comune di 
Trana. Le aree ubicate in sinistra idrografica del torrente Sangone, ove è localizzato il 
concentrico principale di Giaveno, sebbene rappresentino percentualmente un’estensione 
areale minore, sono quelle maggiormente e storicamente urbanizzate: si tratta, infatti, di 
zone a morfologia generalmente pianeggiante debolmente degradanti verso E-SE e di 
blandi rilievi collinari che si allungano, verso Nord, fino al piede dei rilievi montuosi del 
Truc Vernetta e di Pian Aschiero o, verso Est, in direzione delle conche dei Laghi 
d’Avigliana e della dorsale della stretta di Trana. Le porzioni di territorio comunale 
ubicate in destra idrografica del torrente Sangone sono quelle arealmente più estese e 
comprendono essenzialmente zone di bassa e media montagna modellate da una serie di 
strette e ripide valli secondarie che si estendono fino allo spartiacque con la Val Chisone e 
che ospitano, prevalentemente lungo le dorsali o i medi versanti, numerose borgate e 
agglomerati rurali. 
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1.6 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 
 

Il substrato cristallino affiorante all’interno del territorio del Comune di Giaveno è 
costituito da litologie ascrivibili al Massiccio Cristallino del Dora - Maira ed in particolare al suo 
basamento pretriassico. Su di esso poggiano potenti coperture quaternarie rappresentate da 
depositi glaciali organizzati in cordoni morenici riferibili all’Anfiteatro Morenico di Rivoli e 
Avigliana, da depositi fluviali e fluvioglaciali terrazzati e da depositi alluvionali recenti legati 
alla dinamica fluviale del Torrente Sangone e dei suoi affluenti. 

 

Schema tettonico della bassa Val Susa e Val Sangone (da POGNANTE,1980) 
1) Unità continentali del Massiccio d’Ambin e del Dora Maira 
2) Sequenze epicontinentali del basso Mesozoico 
3) Massiccio ultrabasico di Lanzo; Falda Piemontese 
4) oceanica, unità B: peridotiti serpentinizzate, metagabbri, metabasiti e subordinati 
metasedimenti 
5) unità C: calcescisti, metabasiti basaltiche, subordinati serpentiniti e metagabbri, gneiss albitici 
ricchi di quarzo e di micascisti 
6) Unità D: sequenza carbonatica con lenti di metabasiti basaltiche, serpentiniti e gabbri 
7) Unità E: sequenza carbonatica di marmi grigi e di calcescisti privi di 
intercalazioni di gneiss e ofioliti 

 
 

1.6.1 Il substrato pre-Quaternario: il Massiccio Dora-Maira 

Il Massicio del Dora-Maira è composto di un basamento polimetamorfico d’età 
presumibilmente precarbonifera e dalle sue coperture monometamorfiche di probabile età 
carbonifero-permiana. Il basamento polimetamorfico si compone principalmente di metapeliti 
con associate subordinate masse di metabasiti e marmi a silicati; sono presenti inoltre 
ortoderivati d’età preercinica già distinti da Vialon (1966). 

Le coperture monometamorfiche sono costituite dal Complesso Grafitico Pinerolese 
rappresentato da metaconglomerati, meta-arcose e metapeliti con la presenza di grafite sia 
sotto forma di pigmento sia sotto forma di sottili lenti o livelli (Franchi & Novarese, 1895; 
“Ensemble de Pinerolo”, Vialon, 1966; Borghi et alii, 1984). A questo complesso viene attribuita 
un’età carbonifera. 
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Sono state individuate poi altre sequenze monometamorfiche di copertura distinte da 
Vialon (1966) la cui origine sarebbe detritica o vulcano-detritica d’età permiana; tale 
interpretazione viene però attualmente dibattuta e queste sequenze vengono considerate come 
il prodotto del metamorfismo alpino d’originari graniti e leucograniti. Sono presenti inoltre 
coperture carbonatiche nel settore settentrionale del Massiccio descritte da Caron (1977), da 
Pognante (1980) e da Tallone (1990) la cui età in base a ritrovamenti fossili andrebbe dal Trias 
medio al Cretacico medio. Entro il territorio comunale di Giaveno i litotipi del basamento 
pretriassico affioranti sono costituiti da ortoderivati (Gneiss tipo Pietra di Luserna, Metagranito 
Porfirico della Val Sangone, Ortogneiss del Monte Freidour) e da termini riconducibili all’unità 
paraderivata monometamorfica denominata Complesso Grafitico del Pinerolese. 

 
Nel dettaglio si distinguono pertanto i seguenti litotipi: 

 Gneiss tipo “Pietra di Luserna”: gneiss fengitici talora occhiadini con tessitura magmatica talora preservata, 
passanti a gneiss micro-occhiadini, gneiss tabulari, leucogneiss a tormalina e con livelli da decimetrici a 
metrici di “micascisti argentei”, affioranti prevalentemente sui versanti meridionali ed occidentali di Punta 
delle Mole e del Truc Vernetta. 

 “Metagranito porfirico della Val Sangone”: metagraniti porfirici a ± biotite talora con tessitura a paragenesi 
magmatica ben preservata, con associati filoni aplitici, pegmatitici e mesocratici (Perm. Inf.). Tale litotipo 
affiora lungo una fascia ad andamento circa E-W dalla dorsale che separa la valle del Rio Fronteglio dal 
Torrente Sangone, sino alle zone adiacenti all’abitato di Mollar dei Franchi. 

 “Ortogneiss del Monte Freidour”: metagraniti e gneiss occhiadini con associati filoni aplitici e pegmatitici con 
tessitura e paragenesi magmatica raramente preservate (Perm. Inf.?), affioranti nella parte meridionale del 
territorio comunale e costituenti i principali rilievi della cresta spartiacque tra la Valle del Sangone e la Val 
Chisone. 

 “Complesso Grafitico Pinerolese”: micascisti a granato ± cloritoide passanti a micascisti grafitici e 
grafitoscisti, con subordinate intercalazioni di gneiss minuti e metaconglomerati; sporadici livelli di quarziti 
(Carbonifero) e filoni a composizione dioritica. Gli affioramenti costituiti da queste rocce sono distribuiti 
lungo una fascia ad andamento circa E-W interposta tra le aree di affioramento di Metagraniti della Val 
Sangone e gli Ortogneiss del M. Freidour, dall’abitato dell’Aquila alle aree circostanti il Truc Bertolin. 

 
1.6.2. I depositi quaternari 

Entro il territorio comunale di Giaveno sussistono depositi quaternari di origine fluviale e 
fluvioglaciale affioranti sul fondovalle principale o in corrispondenza di lembi relitti di 
superficie terrazzata, depositi glaciali organizzati in cordoni morenici, coltri eluvio-colluviali 
talora piuttosto sviluppate, accumuli di materiale grossolano riconducibili a depositi glaciali 
sparsi o messi in posto da meccanismi gravitativi. Localmente i depositi quaternari sono 
ammantati da suoli con potenza e grado di evoluzione piuttosto variabile. Tale complesso 
assetto delle formazioni superficiali è la conseguenza dell’evoluzione del bacino del torrente 
Sangone nel Quaternario, molto condizionata dai rapporti tra la dinamica fluviale dei corsi 
d’acqua e la dinamica dei ghiacciai della Val Sangone stessa e della contigua Val di Susa-Val 
CenischiaSebbene allo stato attuale gli agenti di modellamento esogeno maggiormente attivi 
siano rappresentati dalle acque correnti e dalla gravità, alcune forme del rilievo (configurazioni 
a circo delle testate delle valli, pareti rocciose levigate e striate) e le caratteristiche dei 
depositi che si rinvengono sia sul fondovalle sia lungo i versanti testimoniano comunque il 
rilevante ruolo morfogenetico e morfoevolutivo assunto in passato dalle fasi glaciali. 

Le forme e i depositi di ambiente glaciale sono stati almeno in parte smantellati o 
rielaborati dall’azione della gravità, delle acque correnti e dalla dinamica prevalentemente 
erosionale che caratterizza il regime recente e attuale del torrente Sangone. In prima analisi, 
rimandando la descrizione di dettaglio dell’assetto stratigrafico e i criteri classificativi adottati 
alla successiva analisi della cartografia tematica geologico- strutturale, si possono distinguere i 
seguenti depositi: 
- depositi fluviali e fluvioglaciali del fondovalle principale e dei pianalti su cui si adagia gran parte del 

territorio urbanizzato del comune di Giaveno. Trattasi prevalentemente di ghiaie, ghiaie con ciottoli e 
massi immersi in una matrice sabbioso-argillosa o sabbioso limosa. I termini dei lembi relitti di superficie 
terrazzata altimetricamente più elevati (e perciò più antichi) sono ricoperti da un paleosuolo talora 
piuttosto potente e intensamente ferrettizzato; 

- depositi glaciali costituenti le cerchie moreniche più esterne dell’Anfiteatro Morenico di Rivoli- Avigliana 
riferibili al Pleistocene superiore e affioranti lungo la porzione Nord-Est del territorio comunale, al confine 
con Avigliana. Trattasi prevalentemente di depositi ghiaiosi, eterometrici e caotici (talora inglobanti massi) 
più o meno intensamente ferrettizzati costituenti l’ossatura dei rilievi collinari morenici, le cui depressioni 
intravallive sono invece colmate dai depositi fluvioglaciali degli scaricatori, almeno in parte rielaborati dai 
corsi d’acqua sovraimposti. 
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- Coltri di copertura eluvio-colluviale a prevalente composizione limoso-sabbiosa distribuite prevalentemente 
in corrispondenza del settore di bassa e media montagna esteso in destra del torrente Sangone nonché, in 
sinistra, lungo le pendici del Truc Vernetta. Sebbene generalmente la coltre presenti spessori nell’ordine 
del metro, a luoghi i processi di alterazione chimica dei feldspati (probabilmente favoriti da particolari 
condizioni climatiche) hanno portato alla formazione di potenti coltri di materiale alterato di natura 
arcosica a spese del substrato roccioso (di cui restano conservati solo fantasmi della tessitura), fino a 
raggiungere e talvolta superare i 5 m di spessore. 
Spesso la coltre è stata rimobilizzata e coinvolta da movimenti gravitativi di versante. 

- Detrito di falda e conoidi detritico-alluvionali. In generale il detrito di falda è rappresentato da accumuli 
posti in genere alla base delle pareti rocciose e costituiti da detrito (con pezzatura che va da pochi cm3 
fino a poco superiore al m3) a spigoli vivi. Tende ad essere abbondante dove esistono rocce scistose e nei 
luoghi situati ad altezza molto elevate in cui la mancanza di vegetazione e l’azione intensa del 
crioclastismo ne favoriscono la formazione. I conoidi detritico-alluvionali sono diffusi allo sbocco dei rii 
nelle zone di raccordo tra i versanti e il fondo valle, e sono geneticamente correlabili al trasporto solido 
delle acque, con meccanismi deposizionali parossistici in concomitanza di eventi meteo particolarmente 
intensi e prolungati. 

Depositi glaciali sparsi sono osservabili presso le testate del vallone del Rio Meinardo e 
sono attribuibili all’attività dell’antico ghiacciaio sangonese ivi sussistente nell’intervallo 
Pleistocene medio-Pleistocene superiore. Altri accumuli detritici con elementi a pezzatura 
grossolana sono riferibili a processi crionivali o all’attività valanghiva. 

Nel complesso la percentuale di affiorante del substrato cristallino è molto limitata 
rispetto all’estensione complessiva del territorio comunale: le aree di affioramento sono 
concentrate soprattutto lungo le testale delle conche vallive delle zone montuose e, 
subordinatamente, lungo alcune pareti prospicenti il fondovalle del torrente Sangone (come in 
prossimità di Ponte Pietra) o in corrispondenza di incisioni torrentizie e tagli stradali. 

 

1.7 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 
 
 

L’evoluzione geomorfologica quaternaria del territorio comunale di Giaveno ha 
comportato la modellazione di un paesaggio piuttosto complesso, con la sovrapposizione e la 
convergenza di forme derivanti da ambienti e meccanismi deposizionali almeno in parte 
condizionati dalla storia geologica del contiguo apparato morenico di Rivoli e Avigliana. 

In linea generale, il ghiacciaio della Val di Susa nelle sue pulsazioni stadiali non interferì 
in modo significativo con l’evoluzione della Valle Sangone, eccetto a partire dal Pleistocene 
medio durante la costruzione dell’apparato morenico meridionale (attuali morene di Trana e 
Colombè): in questa fase giunse a ostruire il deflusso del torrente Sangone, provocando un 
sovralluvionamento e un graduale colmamento della conca a monte di Trana per opera degli 
scaricatori glaciali dell’alta valle e del torrente Sangone stesso. Successivamente la reincisione 
dello sbarramento ed il conseguente miglioramento delle condizioni di delfusso del torrente 
Sangone, accompagnati dal rapido sollevamento della catena alpina, hanno comportato 
l’instaurarsi di un “trend” erosivo e il rapido approfondimento del fondovalle, con i conseguenti 
processi di terrazzamento e smantellamento delle forme del paesaggio precedente. 

Per una prima analisi dei processi e delle forme sono stati nel seguito individuati entro il 
territorio comunale di Giaveno quattro settori geomorfologico-paesaggistici principali: 
- un’area di media montagna costituita dalle zone poste a quote superiori ai 1500 m s.l.m.; 
- un’area di bassa montagna, compresa tra i 1500 m e le aree del fondovalle principale solcato dal torrente 

Sangone; 
- un’area di pianura debolmente inclinata, terrazzata, posta a quote comprese tra i 630 m ed i 420 m circa, 

la cui morfologia è legata all’attività del torrente Sangone e dei suoi principali affluenti posti in sinistra 
idrografica; 

- un’area collinare che occupa la porzione NE del territorio comunale e che corrisponde alle porzioni più 
esterne dell’Anfiteatro Morenico di Rivoli Avigliana. 

Il paesaggio di media montagna si sviluppa a partire da quote superiori ai 1500 m. s.l.m. 
sino a raggiungere le sommità delle principali vette (M. Uja 2158 m., P.ta dell’Aquila 2115 m., 
M. Muretto 1707 m., M. Cristetto 1612 M.) disposte a creare lo spartiacque tra la Val Sangone e 
la Val Chisone, in destra idrografica rispetto al corso del torrente Sangone. Il reticolo 
idrografico principale è rappresentato dal Rio Scravassone, Rio Meinardo, Rio Meana, Rio di 
Comba Secca, Rio della Sabbia, Rio Taonera, Rio Spinola e Rio Romarolo: il progressivo 
abbassamento del livello di base del drenaggio affluente al torrente Sangone nelle fasi post-
glaciali ha comportato lo sviluppo di un reticolato idrografico con forma da arborescente a 
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subparallela. I rilievi montuosi di quest’area sono costituiti essenzialmente dagli Ortogneiss del 
Monte Freidour, rappresentati da metagraniti e gneiss occhiadini con associati filoni aplitici e 
pegmatitici. Dal punto di vista geomorfologico tale settore montano si differenzia da quelli che 
verranno presi in esame nel seguito per le caratteristiche tipicamente alpine e la presenza di 
morfoelementi legati ad un antico ambiente glaciale, cui si sono in parte sovrapposte le forme 
legate ai processi di modellamento ancora attivi attualmente (gravitativi, fluvio-torrentizi, 
crionivali). Legati all’azione glaciale sono i circhi osservabili alle testate dei valloni dei Rii 
Meinardo e Meano ed alcuni lembi terrazzati relitti di depositi glaciali, mentre accumuli di 
origine crionivale sono osservabili a valle del Colle della Meina. 

Ben più evidenti sono le morfologie legate all’azione dei processi gravitativi, la cui azione 
è favorita da processi crioclastici, dalla fratturazione delle rocce costituenti i fianchi dei rilievi 
(e conseguentemente dallo sviluppo di estese falde detritiche), dallo scarso addensamento dei 
depositi glaciali e crionivali. Tali condizioni favoriscono un forte rimodellamento con lo 
sviluppo di frane (prevalentemente di crollo, di scivolamento o con meccanismo complesso), di 
fenomeni di trasporto di massa torrentizio lungo i ripidi canaloni e di erosione accelerata lungo 
le incisioni torrentizie con conseguente progressiva obliterazione delle forme del paesaggio 
glaciale-alpino. 

Al paesaggio di bassa montagna sono state ascritte in destra idrografica del torrente 
Sangone la fascia al di sotto dei 1500 m compresa tra le aree di media montagna ed il 
fondovalle, in sinistra idrografica le pendici meridionali del Pian Aschiero e del Truc Vernetta. 
Trattasi di ambiti normalmente coperti da fitta vegetazione e caratterizzate da medie e forti 
acclività, fatta eccezione in prossimità dei centri abitati. Queste aree s’impostano su litotipi 
del basamento cristallino pretriassico del Complesso del Dora Maira (Gneiss tipo “Pietra di 
Luserna”, Metagranito Porfirico della Val Sangone, Ortogneiss del 

M. Freidour, Complesso Grafitico del Pinerolese): la presenza entro queste associazioni di 
litotipi ricchi di k-feldspato ha favorito - in condizioni paleoclimatiche particolari - la 
formazione di potenti coltri di alterazione di natura arcosica, nelle quali si riconosce talora 
ancora la tessitura litoide originaria sebbene le caratteristiche geomeccaniche siano oramai 
assimilabili a quelle delle terre. 

Molte delle frane osservate nella zona di bassa montagna hanno come piano di 
scollamento proprio il contatto tra il substrato litoide non ancora alterato e la coltre di 
alterazione, per la quale localmente sono stati stimati spessori massimi pari a circa 5,0 m. 
L’agente esogeno predominante nella modellazione del paesaggio in queste aree è costituito 
dalle acque correnti e, subordinatamente, dalla gravità: i versanti vallivi sono solcati da 
numerose incisioni torrentizie drenate da corsi d’acqua con regime di deflusso stagionale e , 
generalmente, con marcata tendenza erosiva. Localmente in corrispondenza di queste incisioni 
si verificano fenomeni di trasporto di massa di materiale detritico (tipo debris flow) o colate di 
terra, a volte associati a fenomenologie più complesse (cfr. canaloni a monte dell’abitato di 
Balangero). 

Generalmente le numerose borgate ed i nuclei rurali si adagiano in corrispondenza delle 
dorsali spartiacque o lungo la porzione mediano-superiori dei versanti boscati. 

Il settore di pianura si estende prevalentemente in sinistra idrografica del torrente 
Sangone a partire dall’abitato di Ponte Pietra e sino al confine con il comune di Trana e 
rappresenta l’area maggiormente antropizzata dell’intero territorio comunale: procedendo da 
Ovest verso Est si distinguono i lembi del conoide fluvioglaciale del torrente Sangone, la serie 
di terrazzi di erosione fluviale che ospitano il principale nucleo abitativo di Giaveno e infine la 
piana alluvionale del torrente Sangone. 

In questo settore sussistono infatti forme di accumulo ed erosione di età molto diversa, 
dalla fase pre-glaciale fino a quella post-glaciale e pertanto indicativamente dal Pliocene 
Superiore all’Olocene: i fenomeni erosivi susseguitisi nel tempo non sono stati in grado di 
obliterare completamente le tracce dell’evoluzione pregressa, probabilmente anche per il 
marcato sovralluvionamento che ha interessato tale bacino montano nell’intervallo di tempo 
sopra considerato. Le forme allo stato attuale maggiormente rappresentative ed arealmente 
più estese sono costituite dalla serie di superfici terrazzate di origine fluviale e fluvioglaciale 
successivamente incise e smembrate dal torrente Sangone stesso e dai tributari in sinistra 
idrografica (con particolare riferimento ai torrenti Tortorello ed Ollasio). Queste aree 
presentano una morfologia subpianeggiante debolmente inclinata, talvolta ondulata ove incise 
dal reticolo idrografico secondario o nei settori corrispondenti ad antiche direzioni di deflusso 
(paleoalvei). Come precedentemente accennato, i principali corsi d’acqua presenti in questo 
settore sono il torrente Tortorello, il torrente Ollasio ed il torrente Sangone. 

Il torrente Tortorello presenta un alveo dal corso circa rettilineo profondamente 
incassato sino alla località Cascinetta; poco a valle della stessa il corso assume un andamento 
marcatamente più sinuoso con forte erosione nei tratti di battuta di sponda e, localmente, 
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evidenti riduzioni dell’altezza delle sponde; nel suo tratto terminale - dall’Istituto Pacchiotti 
fino a confluire nelle acque del torrente Ollasio - il corso torna ad essere circa rettilineo fino 
allo sbocco nel Sangone. Il torrente Ollasio presenta un andamento da debolmente a 
marcatamente sinuoso ed incassato con evidenti fenomeni erosivi spondali nel tratto a monte 
del concentrico di Giaveno, mentre a valle dello stesso l’andamento diventa più rettilineo e 
l’altezza delle sponde diminuisce bruscamente, specie nel tratto intensamente antropizzato tra 
P.zza Giovanni XXIII e l’ospedale (presso il quale scorre intubato) e fino alla confluenza nel 
torrente Tortorello. 

Infine il torrente Sangone, che scorre lungo il margine meridionale del settore 
pianeggiante, presenta - a partire dall’abitato di Ponte Pietra - un corso che può essere 
definito “braided” a rami anastomosati con la presenza di isole e barre ghiaiose con ciottoli e 
blocchi di dimensioni anche superiori al metro; in linea generale la sponda sinistra è modellata 
entro depositi fluviali mentre la riva destra è talora impostata direttamente sulle rocce del 
substrato cristallino. La dinamica evolutiva mostra una evidente tendenza generalizzata 
all’erosione spondale. 

Il settore collinare corrisponde alle propaggini più esterne dell’Anfiteatro Morenico di 
Rivoli Avigliana che giungono attualmente ad interessare l’estremità nordorientale del 
territorio comunale di Giaveno: il paesaggio è caratterizzato da una serie di rilievi collinari più 
o meno rettilinei e paralleli tra di loro intervallati da vallecole allungate di larghezza 
estremamente variabile. 

Gli antichi cordononi morenici sono stati infatti rimodellati e reincisi dalle acque che un 
tempo si originavano dallo scioglimento delle masse glaciali del ghiacciaio della Val di Susa e 
che ora provengono dal vallone di Valgioie. Si possono osservare in questa zona 
presumibilmente tre differenti cerchie moreniche separate da due vallecole che presentano un 
andamento marcatamente arcuato (da N/S nella parte settentrionale a circa E/W nella parte 
meridionale): le vallecole ospitano attualmente il corso del rio Orbana (impostato in 
corrispondenza della vallecola con quota di base più elevata) e del rio Brocco. L’acclività dei 
fianchi dei rilievi collinari è generalmente moderata, eccetto in alcuni settori prossimi alle 
dorsali spartiacque lungo il confine comunale con Avigliana. 

 

1.8 ASPETTI IDROGEOLOGICI 
 
 

Il complesso quadro geologico e geomorfologico generale sopra descritto si riflette sugli 
aspetti idrogeologici del territorio comunale di Giaveno. 

L’area montuosa in destra del torrente Sangone, modellata entro i terreni del substrato 
cristallino e ricoperta da una coltre di terreni quaternari con granulometria variabile da limoso-
argillosa a ghiaiosa con ciottoli e blocchi, non ospita una vera e propria falda superficiale intesa 
come orizzonte acquifero saturo continuo. In tali settori sussistono peraltro generalmente delle 
falde temporanee e discontinue, alimentate prevalentemente dalle precipitazioni (anche 
nevose) e dalle infiltrazioni delle acque di disgelo, localizzate all’interfaccia coltre-substrato 
per il marcato contrasto di permeabilità ivi sussistente. 

In corrispondenza dell’ampia pianura e dei rilievi morenici collinari è stata rilevata la 
presenza di una prima falda a superficie libera, ospitata da un acquifero prevalentemente 
sabbioso-ghiaioso piuttosto disomogeneo per le frequenti eteropie e contatti laterali sussistenti 
tra i differenti lembi di superficie terrazzata che lo costituiscono. 

In linea generale la prima falda superficiale sembra essere, almeno nell’area in esame, 
alimentata dalle acque del reticolo idrografico superficiale principale e secondario e dalle 
acque di infiltrazione e ruscellamento provenienti dai rilievi in sinistra idrografica del torrente 
Sangone: nel complesso l’andamento delle linee isopiezometriche evidenzia assi di drenaggio 
diretti verso ESE, eccetto per il settore collinare ove la direzione di drenaggio tende verso SSE. 

Localmente sono state osservate zone di superficialità della falda (a Sud della strada 
provinciale per Coazze e del concentrico principale di Giaveno) ed aree in cui la morfologia e/o 
la natura dei terreni superficiali tendono a favorire il ristagno delle acque (si veda la blanda 
conca sottesa alla Cascina Canonica, al margine orientale del territorio comunale). 
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1.9 RETE IDROGRAFICA SUPERFICIALE 
 
 

Il Torrente Sangone, che dà il nome alla valle in esame, è un affluente sinistro del Fiume 
Po: nasce in una valle delle prealpi torinesi, cui dà il nome, nel territorio del Comune di 
Coazze, a valle del Colle della Roussa (2035 m). 

Il corso d’acqua attraversa da ovest ad est il territorio dei comuni di Coazze, Giaveno e 
Trana; nel tratto incluso nel territorio di Coazze, il corso del Sangone ha le caratteristiche di 
un torrente montano, mentre tra Giaveno e Trana assume sempre più le sembianze di un corso 
d’acqua tipico delle zone di fondovalle. Il corso del Sangone prosegue poi nella pianura ad 
ovest di Torino, attraversando i Comuni di Sangano, Bruino, Rivalta, Orbassano, Beinasco e 
Moncalieri fino alla confluenza nel Po. Complessivamente la lunghezza dell’asta fluviale è di 47 
km, per una superficie totale del bacino di circa 268 km2. In seguito si analizzerà il tratto di 
asta ed il bacino fino al confine tra i comuni di Giaveno e Sangano. Il Torrente Sangone è il 
collettore finale di numerosi torrenti, rii, ruscelli e canali che si sviluppano sui due versanti per 
un’estensione lineare di oltre 250 km, creando una rete idrografica molto complessa ed 
articolata soprattutto nella parte medio-alta ed alta del bacino. Tra i corsi d’acqua dell’alta e 
media Val Sangone, tutti affluenti del Sangone, i più significativi per contributo idrico e 
sviluppo d’asta sono: 

 
in sinistra: 

- Rio della Balma-Mirolette 
- Rio Rocciavré 
- Torrente Sangonetto 
- Rio Ollasio 
- Rio Orbana 
in destra: 

- Rio Meinardo 
- Rio Fronteglio 
- Rio Tauneri 
- Rio Romarolo 

 

1.10 CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEI BACINI 
 
 

I bacini dei corsi d’acqua affluenti del Torrente Sangone hanno estensione piuttosto 
ridotta, compresa tra i 5 ed i 20 km2, ma a causa delle pendenze elevate dei versanti, 
soprattutto nella parte alta degli alvei, e della scarsa permeabilità media dei terreni nel caso 
di precipitazioni localizzate molto intense si possono avere regimi idraulici che comportano 
forte erosione. 

Segue una descrizione delle caratteristiche geografiche e morfologiche dei bacini 
tributari, riportando inoltre le aree particolarmente soggette a fenomeni di dissesto di versante 
o idraulico già segnalate nei Piani Regolatori Generali dei Comuni di Giaveno e Coazze ed in 
vari studi commissionati da vari enti. 
- Bacino dei Rii Balma e Mirolette 
Il bacino ha un’estensione di 7,91 km2, è orientato da sud-ovest a nord-est ed è delimitato: 
- a nord dalla Cara del Re, Rocca di Banti (1725 m), Costa Ciarmegranda, P.ta del Lago (2632 m), M. 

Rocciavré (2778 m) che costituiscono lo spartiacque con il Rio Rocciavré; 
- ad ovest dalle creste comprese fra il M. Rocciavré, il M. Robinet (2679 m) e la P.ta del Lago (2527m); 
- a sud dalla Cresta Tirolo, P.ta Vailere (2210 m), dorsale Carasa. 
Il bacino ha una larghezza limitata fino alla quota di 1400 m, dove si divide nei due valloni del Rio della 
Balma e Mirolette, che confluiscono del Sangone rispettivamente a monte del Santuario di Forno di Coazze e 
presso B.ta Ferria. 
La valle è caratterizzata dalla presenza di consistenti coltri di materiale morenico e detriti di falda: i 
versanti sono frequentemente soggetti a forti fenomeni di erosione e crolli (Cara del Re, Rocca di Banti, 
testata della valle) o interessato da movimenti franosi (versante sotto P.ta Vailere, ed aree prossime alla 
confluenza nel Sangone); sono inoltre frequenti dissesti superficiali di notevole estensione. 
La pendenza dell’alveo del Rio della Balma non è particolarmente elevata nella parte superiore del bacino, 
variando intorno al 20% tra le quote 2300 e 1350 m, a parte alcuni tratti, compresi tra 1900 e 1800 m e 1700 
e 1650 m. Nel tratto compreso tra 1350 m e 1105 m s.l.m., la pendenza ha valori del 50-60% ed è soggetto in 
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piena a fenomeni torrentizi impulsivi; si ha inoltre un forte apporto solido all’asta principale e fino ad 800 m 
s.l.m. l’alveo è caratterizzato dalla presenza di blocchi di diametro superiore al metro. Dalla quota di 1150 
m s.l.m. fino alla confluenza nel Torrente Sangone, l’alveo non è ben definito entro il conoide, che potrebbe 
essere riattivata. 
Lungo il corso dei Rii Balma e Mirolette non sorgono agglomerati né edifici isolati né sono presenti 
infrastrutture; poche decine di metri a valle dell’immissione del Rio Mirolette nel Torrente Sangone, in 
sponda destra e sinistra sono situati rispettivamente l’abitato di Prablin ed il complesso del Santuario della 
Madonna di Lourdes, presso Borgata Ferria di Coazze. 
- Bacino del Rio Ricciavré La superficie del bacino è di 6,70 km2, l’asse ha orientamento ovest-est, ma nella 

parte terminale ripiega verso sud; la larghezza media trasversale di 1,2 km, con versanti estremamente 
ripidi. L’asta principale raccoglie  i colatoi confluenti a pettine dai due versanti. 

Il bacino è delimitato: 
- a nord: da M.Pian Real (2617 m), Rocca Rossa (2397 m), Costa del Pagliaio, spartiacque con il Sangonetto; 
- a sud: dalla P.ta del Lago (2632 m), Costa Ciarmegranda, Rocca Banti, Cara del Re, spartiacque con il 

vallone Balma-Mirolette. 
Il bacino del Rio Ricciavré è particolarmente soggetto a fenomeni di dissesto, probabilmente anche a causa 
della quasi totale assenza di copertura vegetativa (nonostante le quote non particolarmente elevate) e la 
presenza di importanti coltri di materiale detritico di varia origine (di falda, morenico) ad esempio nella zona 
di Rocca Rossa e Rocca Mutera. Sono state inoltre registrati accumuli di frane lungo il corso d’acqua 
principale probabilmente dovute ad erosione al piede da parte del Rio Ricciavré stesso e altri movimenti 
nella zona compresa tra le conoidi di deflusso del Rio Mirolette e del Rio Rocciavré. 
La pendenza del versante nord assume valori anche del 60%, il che favorisce la mobilitazione dei detriti ed il 
dilavamento dei materiali fini, impedendo al contempo lo sviluppo della vegetazione. 
Il tratto di alveo compreso tra 1675 m s.l.m. e Località Prialli ha pendenza compresa tra il 50 e  il  60%,  con  
la  possibilità  di  sviluppo  di  fenomeni  torrentizi  impulsivi.  Fino alla confluenza del Sangone, invece, 
l’alveo non è ben definito entro il conoide, con possibilità di riattivazione. 
In generale la valle percorsa dal Rio Ricciavré e dai suoi affluenti è, al giorno d’oggi, scarsamente 
antropizzata. Nel tratto a monte dell’immissione nel Torrente Sangone (Figura 3.2), il Rio Ricciavré scorre in 
prossimità delle Borgate Flizzo e Prialli ed è interessato dalla presenza di ponti, uno dei quali lungo la strada 
che conduce al Santuario di Forno di Coazze. 
-Bacino del Torrente Sangonetto 
Questo corso d’acqua è il principale affluente del Sangone, nel quale confluisce presso la località Freinetto, 
a monte dell’abitato di Coazze. Il bacino ha superficie pari a 19,60 km2, è orientato da ovest verso est e 
delimitato: 
- a nord: dallo spartiacque con la Val Susa, definito dal Col Bione (1474 m), Carra Saettiva (1659 m), M.Luzera 

(1796 m), M.Salancia (2088 m), M.Muretto (2277m); 
- ad ovest: dal Colle del Vento (2231 m), P.ta Costa Bruna (2401 m), Colle delle Vallette (2303 m) e M.Pian 

Real (2611 m) che costituiscono lo spartiacque con il Vallone del Gravio (Val Susa). 
- a sud: dallo spartiacque con la valle del Rocciavré, definito dalla Rocca Rossa e Costa del Pagliaio; La parte 

alta del bacino si divide nei due valloni del Rio Pairent a nord e del Rio di Palè a sud, che si uniscono per 
dare origine al Torrente Sangonetto alla quota di 1363 m. Tra le valli formate dai due rii sumenzionati 
sorgono i pascoli del Palé, i più estesi della Val Sangone. Nella parte orientale del vallone del Sangonetto, 
sui terrazzamenti dei versanti, a mezza costa o sugli spartiacque dei rii confluenti nel Torrente, sorgono 
numerosi nuclei rurali. Nel tratto compreso tra la confluenza del Rio Molino e la confluenza nel Sangone, 
l’alveo si presenta debolmente sinuoso, con pendenza medio- bassa (8% circa) e deposito di massi di grandi 
dimensioni. 

Il versante sinistro della vallata è interessato da ampie falde di detrito e zone soggette a frane di crollo; sono 
registrati frequenti fenomeni, talvolta di dimensioni notevoli, quasi sempre innescati in seguito ad intense 
precipitazioni (ad esempio soil slip). 
Nella valle sono numerosi i piccoli insediamenti rurali, che sorgono in prevalenza nelle vicinanze dei tributari 
del Torrente Sangonetto, in genere situati sui versanti o sugli spartiacque tra i vari valloni. Lungo il corso del 
Sangonetto e dei suoi affluenti sorgono strade e ponti, che sono frequentemente interessati da fenomeni 
franosi o di erosione: è il caso, ad esempio, della strada che percorre la parte terminale della valle, 
costeggiando il corso del Torrente da località Molino a Sangonetto, seriamente danneggiata più volte in caso 
di eventi piovosi eccezionali (l’ultima volta nel 2000). 
-Bacini dei Rii Ollasio e Tortorello 
Il bacino ha estensione complessiva di circa 16 km2. Tra le quote di 600 e 500 m il Rio Ollasio riceve le acque 
dei sottobacini dei Rii Prato Nuovo, Blandolera e Tortorello, i cui alvei si presentano molto ramificati nei 
tratti di monte. 
Il bacino è confinante con la Val Susa a sud: sullo spartiacque si trovano le quote più elevate del bacino 
ovvero Roccia Corba (1484 m) e M.Presa Vecchia (1291 m). 
Il Rio Ollasio nasce tra B.ta Rosa e B.ta Valsinera nel territorio del Comune di Coazze, discende dal versante 
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meridionale del M.Presa Vecchia ed attraversa i depositi fluvioglaciali tra Coazze e Selvaggio (a destra della 
strada tra Giaveno e Coazze), quindi percorre il centro abitato di Giaveno, costeggiando via Selvaggio, via 
F.Marchini e via Seminario e attraversando Via Torino si dirige verso il territorio di Trana, dove confluisce nel 
Sangone. Nella parte più alta del bacino, nella zona di Case Brando e Borgata Giaconera, sono segnalate dal 
piano regolatore del Comune di Coazze delle “aree instabili” in cui sono evidenti numerose tracce di 
movimenti franosi, spesso innescati da scalzamento al piede dovuto a corsi d’acqua. Il Rio Ollasio è un corso 
d’acqua a carattere prevalentemente torrentizio, con sezione di deflusso in molti tratti ridotta a causa dei 
grandi massi e della vegetazione in alveo, mentre nel centro abitato di Giaveno è in alcuni punti coperto o 
contenuto da muraglioni di sponda. Qui sono individuabili le aree maggiormente soggette a rischio di 
esondazione o fenomeni di erosione da parte di questo corso d’acqua: nel corso degli ultimi decenni, via 
F.Marchini e via Seminario sono state più volte danneggiati a causa dell’Ollasio in piena. 
Il Rio Tortorello nasce tra il Colle Braida ed il Monte Presa Vecchia, giunge a B.ta Selvaggio Rio, costeggiando 
il Truc Vernetta, prosegue verso Giaveno scorrendo a nord di B.ta Bergeretti e dirigendosi verso B.ta Sala, 
dove costeggia via Sacra S.Michele e via Guglielmino, per poi confluire nell’Ollasio. Lungo le aste del 
Tortorello e dei suoi affluenti, sono state segnalate frane non molto estese, generalmente innescate da 
scalzamento al piede. Nonostante le modeste dimensioni, il Rio Tortorello può assumere carattere torrentizio 
in caso di piogge intense e, a causa della sezione ridotta, possono verificarsi esondazioni tra Selvaggio e 
Giaveno (via Selvaggio Rio, zona Cascinetta, via Tortorello, via Frassati e via Rocciavré, presso il ponte lungo 
la strada provinciale Giaveno-Avigliana, via Guglielmino, Ruata Fasella). 
Il Rio Gironda nasce dal Monte Vernetta, attraversa B.ta Villanova e quindi confluisce nel Rio Tortorello: in 
molti tratti è stato intubato, il che è causa di problemi nel deflusso delle acque nel caso di abbondanti 
precipitazioni. Ne sono testimonianza vari casi di esondazione, con danneggiamento delle sedi stradali, in 
modo particolare nelle zone di via Coste, via Villanova e B.ta Giacone. 
Il Rio Botetto è un piccolo corso d’acqua che nasce in località Trubbio, presso il “bivio Sertorio”, ed è 
caratterizzato da una portata esigua, ad eccezione del periodo autunnale e in caso di precipitazioni intense. 
Le acque scorrono in tubazione attraverso il centro abitato di Giaveno, a partire da via Coazze fino a via 
S.Michele, raccogliendo le acque reflue di via Coazze, piazza Molines, piazza CLN, per poi confluire 
nell’Ollasio. Nel caso di difficoltà di deflusso, si possono avere esondazioni in via Coazze, Piazza S.Lorenzo, 
Piazza Maritano, via S.Michele, B.ta Villa, via S.Giovanni. 
Bacino dei Rii Orbana e Brocco 
Il bacino ha una superficie di circa 9 km2; a quota 500 m i due sottobacini del Rio Orbana (ad ovest) e del Rio 
Brocco (ad est) si uniscono. 
Il Rio Brocco nasce nella zona di B.ta Mortera (a monte di Case Vai), raccoglie le acque di parte del versante 
orientale di M.Ciabergia, della zona Gran Turna-S.Luigi, per poi confluire nel Rio Orbana nei pressi del 
cimitero di Giaveno. 
In caso di piogge intense presenta elevato trasporto solido in sospensione e il livello delle acque può 
aumentare fino a causare la fuoriuscita dall’alveo, soprattutto in prossimità della centrale di trasformazione 
dell’Enel in via Avigliana. 
Il Rio Orbana nasce nel territorio di Valgioie, nei pressi del Colle Braida, scorre tra il versante sud-
occidentale del M.Ciabergia ed il Truc Vernetta, presso B.ta Molino interseca la strada che da Giaveno sale a 
Valgioie, per proseguire mantenendo il suo corso ad ovest di B.ta Sala, per lo più in zone poco edificate, 
intersecando le strade Giaveno-Avigliana e Giaveno-Trana. A valle di Giaveno riceve le acque del Rio Brocco, 
infine nel territorio di Trana confluisce nel Sangone. 
L’alveo ha una larghezza media di 1-1,5 m, che si dimostra insufficiente per permettere il regolare deflusso 
delle acque nel caso di piogge eccezionali. In queste occasioni si ha possibilità di esondazione, soprattutto 
nella zona Gran Turna, via Orbana, via S.Francesco e via S.Ambrogio (frazione Sala). 
 
 
-Bacino del Rio Meinardo 
Il bacino ha orientamento sud-nord ed estensione di circa 5 km2; è delimitato dalla Carra del Trior ad ovest, 
M.Uja (2158 m), Colle Meina, P.ta dell’Aquila (2115 m) a sud, Cresta del Paiet e Carra del Carrai ad est. Il Rio 
Meinardo, nel tratto compreso tra i 1520 m s.l.m. e la confluenza nel Sangone, presenta una forte pendenza 
(45-50%) e in caso di piena può essere soggetto a fenomeni torrentizi impulsivi. Sia il Rio Meinardo che il suo 
principale tributario, il Rio Meano, scorre tra versanti in gran parte soggetti a fenomeni di crollo (testata Rio 
Meano, Cara dl Meinardo, Cara del Trior) e ricoperti da estese falde detritiche, per cui si ha un notevole 
apporto di materiale solido in alveo. Il Rio Meinardo riceve le acque del Rio Meana a quota 1300 m e del Rio 
Comba poco a monte della confluenza nel Sangone. 
-Bacino dei Colatoi Priet e Rio della Sabbia 
I Colatoi Priet e Rio della Sabbia incidono il versante nord della dorsale che fa da spartiacque tra l’asta 
principale del Sangone ed il Rio Tauneri. Si tratta di bacini compresi tra le quote 1000 e 1800 m, ma in 
genere caratterizzati da scarsa vegetazione, a causa della forte inclinazione dei versanti e del conseguente 
ruscellamento superficiale. Il versante destro del Rio della Sabbia, nei pressi della confluenza nel Sangone, è 
caratterizzato dalla presenza di un’antica frana di notevole estensione. 
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-Bacino del Rio Fronteglio 
Il Fronteglio è affluente in destra del Sangone, nasce nei pressi di località Aquila (1240 m). Il bacino ha 
un’estensione di circa 5,6 km2 ed è orientato da ovest a est e compreso tra il torrente Tauneri a sud ed il 
Sangone, rispetto al quale scorre parallelo per un lungo tratto ed è delimitato da due coste rocciose che si 
sviluppano dalla quota di 600 m fino a 1440 m: sullo spartiacque di sinistra sono situate le B.te di Inverso, 
Ciandet, Seja e Colletto; sul versante di destra sorgono gli abitati di Case Maritano, Prese Gros, Viretta, 
Baronera. Tra gli 880 m s.l.m. e la confluenza nel Sangone l’asta è caratterizzata da andamento torrentizio, 
con scarso trasporto solido. 
-Bacino del Rio Tauneri 
Il sottobacino è uno dei più estesi tra quelli descritti, con una superficie di circa 15 km2; comprende 
numerosi rii minori, tutti confluenti nel Tauneri, tra cui i principali sono il Rio Brunello, il Rio del Parco ed il 
Rio Fusero. 
Il bacino è delimitato dalle catene Rocce Baciasse, P.ta dell’Aquila (2115 m), Cugno dell’Alpet (2072 m), 
Colle del Muretto, spartiacque con la Val Chisone, cresta Roccia Palet – Rocce della Ramà, spartiacque con il 
Romarolo. 
Il tratto di alveo compreso tra i 1520 ed 1220 m s.l.m. di quota è caratterizzato da una forte pendenza (70-
80%), per cui in caso di piena si possono verificare fenomeni torrentizi impulsivi; più a valle, fino ai 940 m di 
quota, la pendenza diminuisce a valori intorno al 10% e l’alveo rimane fortemente vincolato dai versanti. Da 
qui fino alla confluenza nel Sangone, il corso d’acqua è a bassa pendenza ed incide antichi depositi 
alluvionali, talvolta terrazzati. 
La pendenza dei versanti è in genere molto elevata, con fenomeni di instabilità diffusi in tutto il medio alveo 
del bacino. Inoltre, l’alto bacino nord-occidentale (Rocciaie, Cugno dell’Alpet, Rocca Parei) è caratterizzato 
da forte disgregazione delle rocce, con conseguente formazione di estese falde detritiche. 
La copertura vegetale è pressoché assente nella parte superiore del bacin, ma abbondante e di carattere 
boschivo più a valle e dove la pendenza dei versanti lo consente. Nella parte alta del bacino del Tauneri e del 
suo affluente Rio Brunello si possono osservare le evidenze di movimenti franosi complessi più o meno 
recenti. Le porzioni di versante comprese tra le borgate Presa Vecchia, Bert, Balangero e Chiarmetta in 
sinistra e le borgate Boccette ed Arietti in destra sono segnalate nel Piano Regolatore di Giaveno come “aree 
di incerta stabilità”: in questa zona si verificano frequentemente, soprattutto, in seguito a precipitazioni 
particolarmente intense dissesti di versante ed erosioni spondali, interessando strade o centri abitati. 
La valle del Tauneri è fortemente antropizzata: vi sorgono la frazione di Maddalena e numerose borgate 
tuttora abitate, collegate tra loro da strade e ponti che fiancheggiano o attraversano i vari corsi d’acqua. Il 
Rio si immette nel Torrente Sangone poco a valle dell’abitato di Pontepietra; il tratto terminale del corso 
d’acqua, inciso negli antichi depositi fluvioglaciali ormai smantellati, è caratterizzato da un alveo incassato 
tra pareti rocciose e massi di notevoli dimensioni, provenienti dal versante che sovrasta la sponda destra del 
torrente, soggetto a frequenti crolli. 
-Bacino del Rio Romarolo 
Il bacino si estende per oltre 18 km2, con orientamento da sud-ovest a nord-est; è delimitato dagli 
spartiacque con gli adiacenti bacini del Rio del Parco e del Rio Taonere a nord-ovest, della Val Chisone a sud 
e del Rio Ciamplas ad est. Il 75% del bacino è compreso tra quote di 1000 e 1500 m. 
Parte del bacino, comprendente i colatoi provenienti dal M.Freidour (1445 m), Saroret (1327 m), è territorio 
del Comune di Cumiana, ma le acque confluiscono nel ramo principale del Rio Romarolo che scorre nel 
territorio di Giaveno, scendendo dal M.Cristetto (1612 m). L’alveo del Romarolo appare inciso tra ripidi 
versanti, coperti da abbondante vegetazione al di sotto dei 1500 m di altitudine; i fitti boschi sono 
attualmente in stato di quasi totale abbandono. Lungo i versanti sono frequenti le frane di varie dimensioni, 
che spesso coinvolgono le strade di collegamento tra le borgate, come è possibile osservare percorrendo la 
strada che da Mollar dei Franchi porta a B.ta Provonda e le varie stradine che conducono alle numerose 
borgate. Molti di questi insediamenti rurali sono tuttora abitati stabilmente, e situati in genere in prossimità 
degli spartiacque o su pianori a mezza costa, raramente nelle vicinanze del corso del Romarolo. 
-Il Torrente Sangone 
Nella descrizione degli aspetti morfologici del bacino principale del Torrente Sangone, considerato dalla 
sorgente fino a Sangano, si considerano tre tratti, con differenti caratteristiche. 
Tratto: Sorgente-Forno di Coazze 
La porzione di bacino considerata ha estensione complessiva di 10,94 km2, ha orientamento da ovest ad est 
ed è delimitato: 
- ad ovest del tratto spartiacque con il bacino del Torrente della Balma (Val Chisone) compreso tra la P.ta del 

Lago (2527 m) e il M.te Bocciarda (2213 m), tra i quali si apre il Colle della Roussa (2035 m); 
- a nord lo spartiacque con la Valle della Balma è costituito dalla Cresta Tirolo, P.ta Vailere (2210 m) e 

dorsale Carasa; 
- a sud la P.ta Saracina (2200 m) ed il M. Uja (2158 m) separano il bacino dalla Val Chisone. Nell’asta 

principale che defluisce dal Colle della Roussa, sono raccolte le acque di numerosi rii secondari: 
Costabruna, Arpone, Casassa, Tovalera, Rio della Balma- Mirolette e Rio Rocciavré a sinistra, Rio della 
Giassa, Scravassone, Rio Meinardo, e Rio della Sabbia a destra. La copertura forestale in ampie zone è quasi 
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assente, in particolare lungo i versanti del Rio Arpone, tra le quote 1800 e 1500 m, e la parte alta del Rio 
della Giassa e del Rio Scravassone. Nella zona dell’Alpeggio Sellery sono conservati alcuni pascoli e ampie 
porzioni dei ripidi versanti tra i quali scorrono il Sangone ed i suoi affluenti sono soggette a crolli oppure 
coperte da falde detritiche: ad esempio il versante destro del Rio Scrovassone, Cresta della Giasi, Malasei, 
Cara della Boina, sottobacino del Rivo Casassa, Carasa. L’alveo del Rio Scrovassone, nel tratto compreso tra 
i 1580 m e la confluenza del Sangone, ha pendenza elevata (80-90%), per cui possono verificarsi fenomeni 
torrentizi impulsivi e si ha forte apporto solido all’asta principale. La pendenza dell’alveo del Sangone, nel 
tratto compreso tra l’alpeggio Sellery Inferiore e la Loja Scura (quindi tra i 1490 e 1240 m s.l.m. di quota), è 
superiore al 30%; l’alveo si presenta incassato con prevalente trasporto in alveo e scarso deposito. Nel 
tratto tra i 1240 m e 1050 m, s.l.m., quindi approssimativamente fino alla confluenza del Rio Meinardo, si 
ha prevalente tendenza al sovralluvionamento, con forte deposito di materiale solido proveniente dal tratto 
di monte dell’asta e dagli affluenti. 

 
Tratto: Forno di Coazze (B.ta Ferria)-Pontepietra 
Questa porzione di bacino convoglia le acque nel tratto di asta principale compreso tra le confluenze dei rii 
Ricciavré e Tauneri. In questo tratto il Sangone, riceve le acque del Torrente Sangonetto e di numerosi 
colatoi secondari, tra i quali: in sinistra, i colatoi del Ciargiur, d’Aval e d’Ostorera (a monte dell’immissione 
del Sangonetto), di Freinetto e di Carrà-Coazze prima di Pontepietra; in sponda destra i colatoi, provenienti 
dal versante che costituisce lo spartiacque con il rio Fronteglio, sono caratterizzati da lunghezza massima di 
1 km e notevole pendenza (circa 50%). Dalla quota di 1050 m s.l.m. (poco a monte di Borgata Ferria) fino alla 
confluenza del Torrente Sangonetto, la pendenza si riduce a valori compresi tra il 12 e il 18%, con forte 
variabilità del regime trasporto-sedimentazione e la tendenza alla ramificazione nei tratti in cui il fondovalle 
diventa più ampio. A monte della confluenza del citato affluente si hanno fenomeni di erosione, che causano 
scalzamento lungo la sponda sinistra, dove è situata la strada provinciale tra Coazze e Forno che è stata 
danneggiata in diverse occasioni. La pendenza dell’asta torrentizia del Sangone nel tratto successivo, fino 
alla confluenza del Rio Tauneri è compresa tra l’8 e il 10 %, l’alveo è monocorsuale e non ramificato e 
sovralluvionato come nel tratto precedente. Numerose frane anche di notevole estensione e profondità, 
hanno interessato anticamente i versanti del Sangone o dei suoi tributari, in particolare il versante destro nel 
tratto che va dalla centrale Olivoni a Borgata Cervelli; i movimenti franosi sono talvolta innescati da 
scalzamento al piede, grazie alla notevole capacità erosiva del torrente. Lo stesso versante è soggetto a 
fenomeni di crollo, all’altezza degli stabilimenti dell’ex cartiera Sertorio. I pendii presentano una discreta 
vegetazione, costituita per lo più da castagneti e faggeti, che svolgono un’efficace difesa nei confronti 
dell’erosione superficiale. 
Tratto: Pontepietra-Sangano 
Il tratto di asta principale considerato è compreso tra la confluenza del Fronteglio, presso l’abitato di 
Pontepietra, e l’abitato di Sangano e include quindi le immissioni nel Sangone dei rii Taunei e Romarolo in 
destra e Ollasio ed Orbana in sinistra. I primi due sono gli affluenti di maggiore consistenza in questo tratto, 
poiché comprendono i colatoi dello spartiacque tra le due valli omonime, nonché quelli fra Sangone e 
Chisola: complessivamente si tratta di una ventina di piccoli bacini con quota massima di 1000 m e per lo più 
caratterizzati da copertura boschiva abbondante. 
In questo tratto l’asta fluviale ha pendenza mediamente compresa tra 1% e 0,2% e l’andamento diventa a 
ramificazioni multiple, con canali di deflusso spesso instabili, che presentano forti variazioni nell’ultimo 
quarantennio. Si hanno numerosi direzioni di deflusso, estesi tratti sovralluvionati, talvolta con alveo pensile; 
in questo caso possono verificarsi dissesti di sponda a causa della parzializzazione della sezione dell’alveo, 
come è possibile osservare presso B.ta Pianca. Il tratto di alveo compreso tra la borgata Tetti Brandol e le 
borgate Dalmassi e San Giovanni è particolarmente soggetto a fenomeni di sovralluvionamento (ad esempio a 
valle dell’immissione del Romarolo), danneggiamento alle opere di protezione spondale o ai ponti, e 
conseguenti esondazioni, a rischio degli abitati che sorgono nei pressi del Torrente (Borgate Tetti Brandol, 
Tonni, Levra, Brancard, Dalmassi). 
 

 


