
 

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO STRATEGICO TRANFRONTALIERO RISKNAT 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ATTIVITA’ B4 – C4 – PIENE E LAVE TORRENTIZIE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Redazione: 

C. Giampani, C. Girelli, F. Marco, G. Moletta, P.Falletti - Arpa Piemonte – Dipartimento 

Tematico Geologia e Dissesto, Via Pio VII, 9 10135 Torino - Italy 

 

C. Petrea, F. Luino, L. Turconi – CNR IRPI Torino, Strada delle Cacce , 73 10135 Torino - Italy 

 

 

 

 

 
 

22  --  SSCCHHEEDDEE  MMOONNOOGGRRAAFFIICCHHEE  

2007-2013 



2. SCHEDE MONOGRAFICHE 

 
L'Atlante dei conoidi Piemontesi raccoglie una serie di schede monografiche, prodotte 

in parte da Arpa Piemonte e in parte dal CNR IRPI di Torino, relative a conoidi ritenuti 
particolarmente significativi, sia per il loro elevato grado di antropizzazione sia per la 

ricorrenza storica di eventi parossistici. 
 
Nell’ambito dell’attività B4 ed in sinergia con l’attività B2, il CNR-IRPI di Torino ha 

svolto, sulla base del «Contratto tra Arpa e il CNR IRPI di Torino per lo sviluppo di 
attività legate ai progetti “RISKNAT” e “MASSA” del Programma Operativo di 

cooperazione transfrontaliera tra Italia-Francia 2007-2013 ALCOTRA nel campo dei 
rischi idrogeologici» (prot. ARPA 117203/22 del 25 ottobre 2010), varie attività, tra le 
quali in particolare la fornitura di elementi e metodologie d’indagine storica e 

geomorfologica in contesti di conoide, con approccio specifico alla valutazione delle 
pericolosità intrinseche al contesto geo-morfodinamico. Tale attività ha permesso di 

esaminare nel dettaglio 11 apparati di conoide sui quali sorgono altrettanti centri e 
nuclei urbanizzati e, talora, attività produttive (estratto della relazione generale del 
CNR).  

 
Ciascuna scheda è suddivisa in due capitoli, il primo relativo al bacino di alimentazione 

ed il secondo all’apparato di conoide. In generale sono stati descritti i parametri 
morfometrici, le caratteristiche geomorfologiche, la presenza di opere di sistemazione 
ed infrastrutture, gli eventuali beni a rischio ed i punti critici, sia del bacino sia del 

conoide, nonchè i dati sugli eventi di attività torrentizia parossistica documentati 
dall’indagine storica.  

 
In ultimo, si propone una sintetica valutazione della severità e della ricorrenza del 
fenomeno atteso sui singoli apparati di conoide, sulla base degli indici descritti nel 

capitolo 1 “Inventario dei conoidi alluvionali in Piemonte”. 
Le schede contengono anche un’ampia documentazione fotografica1 e alcune 

cartografie con l’ubicazione dei principali aspetti descritti. 
 

Di seguito l’elenco dei siti oggetto di indagine, con la relativa ubicazione sul territorio 
regionale; in rosso sono rappresentate le schede prodotte da Arpa Piemonte e in blu 
quelle del CNR IRPI di Torino. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                 
1
 Le fotografie aeree utilizzate nei testi, quando non diversamente specificato, sono 

tratte dalle ortoimmagini IT2007. 
 

http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/estratto-relazione-cnr2_1059.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/estratto-relazione-cnr2_1059.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/inventario-conoidi-piemonte-def_1060.pdf


Siti oggetto di indagine: 

 
1 Torrente Cui – S. Maria Maggiore 

Torrente Sasso - Druogno 
Torrente Cadone - Druogno 
Torrente Albogno - Druogno 

2 Rio Lovich - Gravellona Toce 

3 Rio Inferno – Omegna 

4 Torrente Comba – Scopa 

5 Rio Caramezzana – Mosso 

6 Torrente Assa – Lessolo 

7 Torrente Ciarmetta o Fattinaire 
Ronco Canavese 

 
 
 

 

8 Torrente Vassola – Chialamberto 

9 Torrente Venaus – Usseglio 

10 Torrente Supita – Venaus 

11 Torrente Pissaglio – Bruzolo 

12 Torrente Batibò - Villar Focchiardo 

13 Torrente Champeiron – Oulx 

14 Rio Albeno – Prazzo 

15 Gorgia della Madonna – Argentera 

16 Rio del Colletto – Valdieri 

17 Rio Rivanaro - Cantalupo Ligure 

http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/1-cnr-druogno_1061.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/1-cnr-druogno_1061.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/1-cnr-druogno_1061.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/1-cnr-druogno_1061.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/2-lovich_1062.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/3-inferno_1063.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/4-comba_1064.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/5-caramezzana_1065.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/6-assa_1092.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/7-ciarmetta_1093.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/7-ciarmetta_1093.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/8-cnr-vassola_1066.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/9-cnr-venaus_1067.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/10-cnr-supita_1068.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/11-cnr-pissaglio_1069.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/12-cnr-batibi_1070.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/13-cnr-champeyron_1071.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/14-albeno_1094.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/15-cnr-gorgia_1072.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/16-arpa-colletto_1073.pdf
http://www.risknat-alcotra.org/rna/allegati/17-rivanaro_1074.pdf

