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14. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico 
nel bacino della Dora Baltea 

14.1 Caratteristiche generali 

14.1.1 Inquadramento fisico e idrografico 

Il bacino della Dora Baltea ha una superficie complessiva di circa 3.930 km2 
(6% della superficie del bacino del Po) di cui il 90% in ambito montano. Le aree 
glaciali occupano complessivamente 237 km2 

Il corso d’acqua ha origine con i suoi due rami, Dora di Veny e Dora di Ferret, 
dai ghiacciai del Monte Bianco. Dalla confluenza delle due Dore alla foce in Po 
ha una lunghezza di circa 152 km. Il tracciato è inizialmente diretto da nord-
ovest a sud-est, poco prima di Aosta assume andamento ovest-est fino a Saint 
Vincent, dove assume la direzione sud-est, che mantiene fino alla confluenza. 

La presenza dei ghiacciai condiziona notevolmente il regime di deflusso, con 
minimi accentuati invernali e massimi estivi in accordo con il periodo di 
massima ablazione dei ghiacciai. 

Nel percorso valdostano la Dora riceve su entrambi i lati numerosi affluenti e 
scorre con andamento sinuoso a tratti sub-rettilineo in un fondovalle inciso, con 
versanti in roccia piuttosto acclivi; da Borgofranco d’Ivrea fino alla stretta di 
Mazzé l’alveo risulta unicursale sinuoso, localmente meandriforme.  

Ad eccezione della stretta, la sezione valliva si presenta ampia e delimitata dai 
versanti morenici; da Mazzé fino alla confluenza in Po l’alveo è invece 
tendenzialmente meandriforme con anse accentuate e irregolari; il fondovalle si 
presenta piuttosto ampio e ben delimitato con vaste aree allagabili in destra e in 
sinistra che si connettono a quelle del fiume Po. 

Gli affluenti di destra discendono tutti dal versante settentrionale del massiccio 
del Gran Paradiso, che separa la regione aostana dal contiguo bacino 
dell’Orco; i torrenti principali sono: Dora di la Thuile, Dora di Valgrisanche, Dora 
di Rhemes, Savara, Grand’Eyvia, Clavalité, Chalamy e Ayasse. 

Sul lato sinistro i tributari principali, che discendono dai massicci del Monte 
Cervino e del Monte Rosa, sono i torrenti Buthier, St. Barthelemy, Marmore, 
Evancon e Lys. 
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Il fondovalle è interessato da estesi depositi alluvionali terrazzati, in cui si 
innestano numerosi coni di deiezione (torrenti Marmore, Evancon, Boccoil, 
Valleille, Ayasse). Nel tratto da Chatillon a Montjovet i depositi di fondovalle 
sono invece di tipo lacustre. 

In territorio piemontese la Dora Baltea riceve, infine, due tributari principali: il 
torrente Chiusella, in destra, e la roggia Violana, in sinistra, emissario del Lago 
di Viverone. 

Nel bacino sono presenti numerosi serbatoi a carattere stagionale o 
settimanale; sette serbatoi si trovano in territorio valdostano e uno in territorio 
piemontese (Tab. 14.1). Tutti i serbatoi operano una regolazione dei deflussi 
per la produzione di energia idroelettrica. 

Tab. 14.1. Principali caratteristiche degli invasi presenti 

Serbatoio Bacino idrografico Superficie diretta sottesa 
allo sbarramento 

Capacità 
complessiva 

Capacità utile 

  km2 Milioni di m3 Milioni di m3 
Vargno Dora Baltea  1,1  
Miserin Dora Baltea  0,7  
Beauregard Dora Baltea 93,6 72,0 70,0 
Place Moulin Dora Baltea 74,0 106,0 105,0 
Goillet Dora Baltea 6,3 11,8 11,0 
Cignana Dora Baltea 13,5 16,2 16,0 
Gabiet Dora Baltea 3,0 4,4 4,4 
Gurzia Chiusella 140,0 1,2 1,1 

Tab. 14.2. Classificazione dei sottobacini secondari 

Sottobacino Montano Superficie (km2) 
Evancon - Marmore 454 
Lys 284 
Dora di Verney e Dora di Valgrisenche 301 
Dora di Rhemes, Savara, Grand Eyvia 534 
Dora Baltea, Tratto Valdostano 802 
Dora Baltea, Tratto Piemontese 111 
Buthier - Artanavaz 454 
Chiusella 155 
Saint Marcel, Clavalite', Chalamy, Ayasse 241 
Dora di Ferret e Dora di Veny 191 
Totale bacino montano 3525 
Totale bacino alla confl. in Po 3931 

Ai fini delle analisi conoscitive e della delineazione degli interventi di Piano, il 
bacino idrografico della Dora Baltea viene qui suddiviso nelle seguenti 
componenti: 
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• l’asta principale della Dora Baltea; 

• i sottobacini secondari montani (Tab. 14.2). 

Il quadro conoscitivo e di valutazione dei dissesti sui versanti e sulla rete 
idrografica minore è stato definito, in maggior dettaglio, separatamente per i 
sottobacini della Bassa Dora Baltea e della Valle d'Aosta. 

14.1.2 Caratteri generali del paesaggio naturale e antropizzato 

L’ambito valdostano del bacino della Dora Baltea è caratterizzato da un’ampia 
vallata a cui afferiscono numerosi valloni e undici grandi valli tributarie 
(Champorcher, Cogne, Rhemes, La Thuile e Valsavarenche dalle Alpi Graie, 
Gressoney, Ayas, Valtournenche, Saint-Barthèlemy, Valpelline e Gran 
S.Bernardo dalle Alpi Pennine).  

Alla presenza di elevati gruppi montuosi fanno riscontro valli piuttosto profonde, 
con altimetrie assai modeste, simili alla vicina pianura del Canavese. Il territorio 
di fondovalle presenta generalmente un elevato grado di antropizzazione; qui si 
concentrano infatti la maggior parte della popolazione, la principali vie di traffico 
e le attività economiche più rilevanti. 

L’elevata altimetria del territorio valdostano ha permesso il mantenersi di una 
grande estensione di territorio allo stato naturale, nonostante l’intensa 
occupazione del fondovalle della Dora Baltea e di alcune valli laterali. 

L’ambito piemontese rappresenta la porzione più propriamente di pianura del 
bacino della Dora Baltea. L’andamento del fiume è morfologicamente caratte-
rizzato dalla presenza di un marcato orlo di terrazzo, che tende a configurare un 
alveo piuttosto inciso rispetto al circostante territorio. Ciò si rende evidente in 
corrispondenza dei centri e nuclei storici, localizzati in orlo al bordo di terrazzo, 
lasciando pressochè inedificata l’originaria fascia golenale del fiume.  

Questo assetto insediativo antico, con centri e percorsi storici piuttosto distanti 
dall’asta fluviale e un esiguo numero di collegamenti tra le due sponde, ha 
caratterizzato anche l’assetto agricolo dei territori intermedi, al punto da rendere 
ancora leggibili i segni della centuriazione romana, favorendo una diffusa 
infrastrutturazione idraulica del territorio con numerosi canali artificiali, tuttora 
visibili e funzionanti, di cui i più antichi risalgono al XV secolo. 

Le aree naturali esistenti appaiono ancora oggi, a fronte di una qualità delle 
acque non sempre buona e di un discreto livello di pressione antropica, 
piuttosto diffuse e di notevole interesse. Si evidenziano ad esempio la fascia 
fluviale della Dora Baltea ed in particolare la riserva naturale speciale alla 
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confluenza con il fiume Po, che costituisce un biotopo di grande interesse natu-
ralistico-ambientale, soprattutto lungo le sponde fluviali ed in corrispondenza di 
risorgive, maceratoi, affluenti minori e paleoalvei. 

14.1.3 Aspetti geomorfologici e litologici 

La geolitologia del bacino viene analizzata con particolare attenzione verso quei 
litotipi che per le proprie caratteristiche geomeccaniche manifestano alti gradi di 
erodibilità e/o di propensione a dissesti gravitativi; la sigla del litotipo fa riferi-
mento alla cartografia geolitologica, alla scala 1:250.000, contenuta nell’ela-
borato di Piano n.6. 

La distribuzione percentuale dei dissesti legati a movimenti gravitativi è legata 
alle caratteristiche geotecniche delle litologie affioranti. Le rocce cristalline, con 
buone caratteristiche di resistenza e durezza (LMI), sono talora interessate da 
frane di crollo, anche di grandi dimensioni, quando interessate da sistemi di 
frattura. I litotipi classificati come LDM, per lo più interessati da processi di 
alterazione e disgregazione fisico-meccanica e soluzione, sono sede, in via 
preferenziale, di frane di scivolamento e di crollo. I depositi glaciali (AGL) sono 
in prevalenza interessati da frane di scivolamento connesse alla frazione limosa 
che, in presenza di acqua, ne peggiora le caratteristiche geotecniche. 

I litotipi maggiormente rappresentati nel bacino della Dora Baltea sono i termini 
litoidi metamorfici fratturati (LDM) seguiti dalle formazioni litoidi massicce (LMM, 
LMI), formazioni sedimentarie fratturate (LDS), dai depositi glaciali (DGL) e dai 
depositi alluvionali e lacustri (AFL). 

Le formazioni costituite da termini litoidi ignei massivi (LMI) si trovano alla 
testata del bacino nel Massiccio del M. Bianco, nel bacino del torrente Buthier 
(in destra), formano il gruppo della Grivola che interessa la media Val Sava-
ranche (in destra) e la media Val di Cogne (in sinistra) e affiorano nella parte 
superiore del tratto piemontese in Val Chiusella. I termini metamorfici massivi 
(LMM) affiorano in Valpelline (T.Buthier), nella vallata di Gressoney, all’altezza 
dell’agglomerato di Gaby ed in alcune aree minori nel settore SW del bacino. 

Tra i termini litoidi fratturati, oltre ai litotipi metamorfici (LDM), sono presenti 
anche litotipi sedimentari (LDS) in Val Ferret e Val Veny e litotipi ignei (LDI) a 
monte di Ivrea. 

Tra i depositi di origine quaternaria, costituiti dai depositi glaciali nonchè da 
prodotti detritici eluvio-colluviali e dai detriti di falda (DEV), prevalgono i detriti di 
falda nei sottobacini secondari mentre i prodotti detritico eluvio-colluviali sono 
maggiormente presenti sui versanti del fondovalle principale della Dora Baltea. 



Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

38 Autorità di bacino del fiume Po 

Lungo il corso della Dora Baltea sono estesi sia lateralmente che in profondità 
depositi alluvionali terrazzati (AFL), in cui si innestano numerosi coni di 
deiezione (DEV). Nel tratto tra Chatillon e Montjovet i depositi di fondovalle 
sono invece di tipo lacustre (AFL). Nella parte superiore del tratto piemontese, 
rilevante è la presenza di coperture di età quaternaria costituite da depositi 
glaciali e alluvionali. 

14.1.4 Aspetti idrologici 

14.1.4.1 Caratteristiche generali 

Il bacino della Dora Baltea è classificabile come un bacino alpino interno fino 
alla confluenza del torrente Lys. Le catene montuose offrono una protezione 
diretta nei confronti dell’aria umida dall’Atlantico e si hanno di conseguenza 
precipitazioni piuttosto modeste sia in termini di valori totali che di intensità. 
Inoltre, essendo il bacino montano costituito da ampie zone al di sopra dei 2000 
m s.m., le precipitazioni si manifestano per lunga parte dell’anno 
prevalentemente sotto forma nevosa e non contribuiscono alla formazione delle 
piene.  

Le piene si verificano generalmente tra la fine della primavera e l’inizio 
dell’autunno, quando le precipitazioni nevose sono in proporzione scarse. 
Talora, in particolare a fine primavera, la presenza di un manto nevoso ancora 
consistente provoca un importante incremento del contributo di piena per effetto 
dello scioglimento della neve.  

In questo ambito territoriale, tipico dei bacini alpini interni, spesso il verificarsi 
delle piene critiche non corrisponde ai valori di massima intensità di pioggia 
registrati alle stazioni pluviometriche, ma alla coincidenza di una serie di fattori 
negativi che (oltre alla elevata intensità delle precipitazioni) comprende 
essenzialmente il manifestarsi di rialzi termici anomali e la presenza di una 
coltre nevosa consistente. 

Il tratto di pianura della Dora assume importanza rilevante sia perché 
contribuisce in maniera sensibile sulla laminazione delle piene sia per la non 
contemporaneità del colmo di piena rispetto agli affluenti. Gli eventi alluvionali 
con carattere critico nel tratto piemontese della Dora Baltea si formano nella 
parte inferiore del bacino montano, ovvero quello prossimo alla sbocco in 
pianura. Di norma a piene eccezionali ad Ivrea corrispondono piene ordinarie 
ad Aosta e viceversa. 
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Nei bacini secondari si verificano frequentemente piene provocate da rovesci o 
temporali di grande intensità ma di scarsa estensione. In questi casi si possono 
avere fenomeni di trasporto solido rilevanti. 

Tra le piene più importanti che hanno interessato larga porzione del bacino e 
soprattutto l’asta principale, quella recente del settembre 1993 ha superato o 
uguagliato i massimi storici lungo tutta l’asta principale a valle di Aosta; l’evento 
si è ripetuto, pur se con effetti minori, nel novembre 1994; altri eventi storici 
molto gravosi sono quelli del 1920, del 1948 e del 1957. 

Nel bacino idrografico le precipitazioni medie variano da 600 mm/anno in 
pianura a oltre 1800 mm/anno. 

L’esame dei dati pluviometrici conferma il tipo pluviometrico alpino interno, che 
dà luogo ai minori contributi di piena della porzione occidentale del bacino 
idrografico del Po. Si osserva in particolare come la parte alta del bacino 
presenti altezze di pioggia nettamente inferiori a quelle delle aree circostanti e 
che le zone a valori elevati interessino solo marginalmente il bacino 
(sottobacino del Chiusella). 

14.1.4.2 Portate di piena e piene storiche principali 

Nel bacino idrografico della Dora Baltea le stazioni di misura per le quali sono 
disponibili valori storici delle portate di piena sono elencate in Tab. 14.3. 

Tab. 14.3. Valori delle portate di piena storiche nel bacino del Dora Baltea 

Sezione Superficie Hmedia Hmin Qmax qmax Data 
 km2 m s.m. m s.m. m3/s m3/s.km2  
Chavannes ad Alpette 23 2.510 1.760 25 1,09 15/08/69 
Breuil ad Alpette 29 2.440 1.760 21 0,72 30/06/74 
Lys a D'ejola 30 3.112 1.840 17,8 0,59 12/08/33 
Ayasse a Champorcher 42 2.392 1.420 52,8 1,26 19/08/58 
Rutor a Promise 50 2.616 1.482 58 1,16 22/09/68 
Dora di Rhemes a Pelaud 54 2.770 1.830 21 0,39 02/09/56 
Artanavaz a St.Oyen 69 2.206 1.316 31 0,45 14/06/57 
Dora di Rhemes a Rhemes 70 2.627 1.715 26 0,37 14/08/72 
Savara a Eaux Rousse 82 2.710 1.650 42 0,51 28/09/53 
Evancon a Champoluc 102 2.648 1.550 81 0,79 14/06/57 
Chiusella a D.Gurzia 140 1.300 432 820 5,86 03/08/34 
Grand 'Eyvia a Cretaz 179 2.608 1.450 123 0,69 07/10/77 
Dora B. a Cormayeur 219 2.450 995 64 0,29 04/09/48 
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Sezione Superficie Hmedia Hmin Qmax qmax Data 
 km2 m s.m. m s.m. m3/s m3/s.km2  
Dora B. a Mombardone 362 2.419 955,4 110 0,30 29/06/35 
Dora B. a Pre St. Didier 366 2.420 990 129 0,35 25/07/77 
Dora B. a Aosta 1.840 2.270 552 630 0,34 14/06/57 
Dora B. a Tavagnasco 3.294 2.080 263 2.300 0,70 24/09/93 
Dora B. a Mazzè 3.849 2.000 204 2.000 0,52 ../10/28 

I principali eventi alluvionali che hanno interessato il bacino idrografico sono 
evidenziati in sintesi nella Tab. 14.4. 

Tab. 14.4. Principali eventi alluvionali che hanno interessato il bacino della Dora 
Baltea 

Piena Caratteristiche Aree interessate Note 

1839 esondazione della Dora B. con riattivazione 
paleoalveo in destra all’altezza del Rio Ribes 

Castellamonte-Ivrea  

sett. 1948 esondazione della Dora B. in zona Banchette 
di Ivrea, fenomeni torrentizi su gran parte dei 
tributari principali (T. Evancon, Mascognaz) 

Champoluc, Banchette di 
Ivrea 

Portata massima: ad 
Aosta 523 m3/s; a 
Tavagnasco 1950 m3/s 

giu. 1957 evento meteorico aggravato dalla fusione delle 
nevi; frane e erosioni di sponda nelle valli 
laterali; dissesti in alveo e sulle opere di 
difesa, inondazioni e alluvionamenti lungo la 
Dora B., Lys, Evancon 

valli di Gressoney, Rhemes 
Notre Dame, Rhemes Saint 
Georges, Valsavarance; 
comuni di Pont Saint Martin, 
Villeneuve, Champuluc, 
Gressan e Montjevet 

Altezze di pioggia in 24 
ore: 39 mm ad Aosta, 
73 mm a Champoluc, 
95 mm a Gressoney. 
Portata massima: ad 
Aosta 630 m3/s; a 
Tavagnasco 1310 m3/s 

nov. 1968 evento meteorico particolarmente sulle valli del 
settore Sud-Ovest 

comuni di Courmayeur, La 
Salle, La Thuile, Morgex, 
Valsavarance  

Portata massima a 
Tavagnasco 875 m3/s 

giu. 1972 frana in Valtournenche che interessa il rio 
Brusanches con formazione di onda di piena 
che provoca alluvionamento della conoide 
presso la fraz. Nuarsaz di Antey-Saint Andrè 

  

ago. 1972 precipitazioni ad elevata intensità per durate di 
3-4 ore; frane  e fenomeni di alluvionamento 
conseguenti anche a ostruzioni temporanee 
degli alvei per frana 

Valsavaranche, Valle di 
Rhemes e la Valnontey; 
bacino del torrente Colomba 
a monte di Morgex; Valle di 
Ollomont 

 

mag. 1977 frane e allagamenti nel tratto vallivo 
piemontese 

Albiano d’Ivrea, Mercenasco  

ott. 1977 dissesti idrogeologici diffusi media-bassa valle della Dora 
Baltea; valli del Lys, 
Evancon, e in destra tra 
Aosta e Quincinetto. 
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Piena Caratteristiche Aree interessate Note 

ago. 1978 nubifragi con  precipitazioni di elevata intensità 
e breve durata 

bassa valle di Champorcher  

ago. 1980 precipitazioni di elevata intensità e breve 
durata interessano tributari del torrente 
Marmore con trasporto in massa di notevoli 
quantità sulle conoidi 

Rio di Chamois e Rio di 
Fernaz 

 

set. 1981 episodi alluvionali nella bassa valle( torrenti 
Renanchio e Bersella) con elevato trasporto 
solido e di detriti 

Quincinetto, val Chiusella 
(Traversella) 

 

mar. 1983 frane in Valtournenche.. Fiernaz, frazione di Antey-S. 
Andrè, SS. per Cervinia 

 

mar. 
apr.‘86 

frane di crollo comune di Carema  

ago. 1987 precipitazioni di elevata intensità e breve 
durata 

comuni dell’alto Canavese e 
della Dora Baltea 
canavesana, Valle Sacra e 
Valle Chiusella 

 

sett.1993 piena particolarmente gravosa che interessa in 
particolare il tratto tra Ivrea e Carema con 
vaste inondazioni; riattivazione paleo-alveo in 
destra  sul rio Ribes; trasporto in massa con 
sovralluvionamento lungo l’alveo del 
T.Chiusella e sulla conoide del Rio Renanchio 
a Quincinetto 

nodo di Ivrea, comuni di 
Pavone, Lessolo, Motaldo 
Dora, Fiorano, Banchette, 
Romano C.se, Mazzè, 
Tonengo; autostrade Aosta-
Torino, Ivrea-Santhià,  

Portata massima: ad 
Aosta 600 m3/s; a 
Tavagnasco 2300 m3/s; 
a Mazzè 2900 m3/s 

nov. 1994 evento simile a quello del 1993 ma con 
deflussi inferiori sulla Dora B.; esondazione 
della piana di Ivrea; esondazione sul Chiusella 

comune di Pavone  

14.1.4.3 Trasporto solido 

La caratterizzazione del bacino in rapporto al trasporto solido nell’asta 
principale è definita dai seguenti elementi: 

• la quantità di sedimenti mediamente prodotta dal bacino montano in funzione 
delle specifiche caratteristiche geologico-geomorfologiche e climatiche,  

• la capacità media di trasporto solido dell’asta principale in funzione delle 
caratteristiche idrologiche, geometriche, granulometriche del materiale 
d’alveo e idrauliche. 

Per il primo punto si fa riferimento alla formulazione teorico-sperimentale di 
Gavrilovich, per il secondo parametro il valore medio annuo è stato stimato 
impiegando la formulazione di Engelund-Hansen. 
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Le Tab. 14.5 e Tab. 14.6 rappresenta i dati numerici relativi alla quantità di 
sedimento media prodotta dal bacino montano e alla capacità di trasporto 
dell’asta principale. 

Tab. 14.5. Caratteristiche del trasporto solido del bacino montano 

Sottobacino 
montano 

Superficie Quota media  Precipitaz. 
media annua 

Trasporto 
solido  

Erosione 
specifica  

 km2 m s.m. mm 103 m3/anno mm/anno 
Dora Baltea 3.330 2.000 818 376,6 0,11 

Rispetto a un valore totale di produzione del trasporto solido a scala di intero 
bacino montano del Po (superficie considerata di 28.440 km2) pari a 3,35 milioni 
di m3/anno, il trasporto solido prodotto rappresenta l’11,24%, a fronte di un 
11,71% di estensione territoriale; nel complesso quindi il bacino si colloca sui 
valori medi di erosione, come per altro illustrato dal valore di erosione specifica 
rispetto al valore medio a scala di intero bacino pari a 0,12 mm/anno. 

Tab. 14.6 . Caratteristiche del trasporto solido dell’asta fluviale 

Asta fluviale Capacità di trasporto al 
fondo 

Capacità di trasporto in 
sospensione 

Capacità di 
trasporto totale 

 103m3/anno 103m3/anno 103m3/anno 
Dora Baltea 109,8 9,6 119,4 

Il confronto tra la capacità di trasporto solido dell’asta e il volume di materiale 
solido prodotto dal bacino montano permette di valutare, pur nell’approssima-
zione dei valori medi utilizzati e della scala di dettaglio delle valutazioni stesse, 
la tendenza al deposito ovvero all’erosione. 

14.1.5 Assetto morfologico e idraulico dell’asta principale 

14.1.5.1 Caratteristiche generali 

La Dora Baltea è stata interessata dalle piene del 1993 e del 1994, di gravosità 
straordinaria, che hanno indotto notevoli modificazioni all’assetto idraulico e 
morfologico in temini sia di tracciato plano-altimetrico dell’alveo inciso che di 
sollecitazioni alle opere idrauliche presenti, con dissesto e asportazione di molte 
delle difese presenti. I fenomeni di erosione spondale e di abbassamento di 
fondo si sono manifestati con particolare intensità e hanno determinato notevoli 
modificazioni morfologiche. 
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Le caratteristiche di insieme di natura morfologica e idraulica sono di seguito 
sinteticamente elencate. 

Nel tratto Courmayeur - Aymavilles (torrente Grand Eyvia), gli eventi alluvionali 
del ‘93 e del ‘94 non hanno provocato dissesti di rilievo; fenomeni di erosione 
spondale accentuata si sono verificati a valle di Villeneuve; nel settore superiore 
della valle, Morgeux - La Salle, si è verificato un deposito ingente di materiale 
solido per il contributo  dei tributari laterali (Savarenche, Grand Eyvia) con 
ostruzione della sezione d'alveo e riattivazione delle conoidi che, in molti casi, 
interessano zone altamente urbanizzate.  

Nel tratto Aymavilles (torrente Grand Eyvia) - Verres (torrente Evancon) l’alveo 
ha andamento sinuoso, localmente sub-rettilineo, su un fondo valle stretto e 
inciso delimitato da versanti piuttosto acclivi; sono frequenti le immissioni di 
affluenti, sia in destra sia in sinistra, caratterizzati da forte trasporto solido. Il 
corso d’acqua per lunghi tratti denota una diffusa presenza di difese spondali; è 
interessato da infrastrutture di collegamento di importanza regionale, nazionale 
e internazionale, con frequenti interferenze. Le possibilità di esondazione sono 
limitate su entrambe le sponde, con locali fenomeni erosivi, nei punti di maggior 
sollecitazione. Allo sbocco nella piana di Montjovet, l’alveo assume un 
andamento sinuoso sub-rettilineo e tutta la fascia di fondovalle compresa tra la 
gola di Montjovet e Verres è soggetta ad esondazioni, che hanno interessato in 
passato l’abitato di Montjovet, le infrastrutture viarie e ferroviarie e alcuni 
insediamenti industriali. 

Nel tratto Verres (torrente Evancon) - Borgofranco d’Ivrea l’alveo è unicursale 
sinuoso, a tratti sub-rettilineo; scorre in un fondovalle piuttosto stretto, 
contenuto dai bordi montani, che si restringe ulteriormente tra pareti rocciose 
tra Hone-Bard e Pont Saint Martin. Sono frequenti le interferenze con 
infrastrutture viarie e ferroviarie; le opere spondali di difesa molto numerose, 
con andamento quasi continuo da Hone a Pont Saint Martin. 

Nel tratto Borgofranco d’Ivrea - Mazzè l’alveo è unicursale sinuoso, localmente 
meandriforme; ad eccezione della stretta di Ivrea, la sezione valliva è ampia e 
delimitata dai versanti morenici; le difese spondali e le opere di stabilizzazione 
del fondo sono sporadiche. A valle di Ivrea sono presenti fenomeni di erosione 
spondale e abbassamento del fondo. 

Nel tratto Mazzè - confluenza in Po l’alveo è tendenzialmente meandriforme, 
con anse accentuate e irregolari, in un fondovalle ampio e ben delimitato con 
vaste aree golenali in destra e in sinistra, che si connettono a quelle del fiume 
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Po verso la confluenza. Vi è una presenza sporadica di difese spondali, che 
diventano frequenti valle di Torrazza Piemonte,  integrate con arginature locali.  

14.1.5.2 Fenomeni di erosione spondale 

Nel tratto valdostano, tra la confluenza del torrente Grand Eyvia e il confine 
piemontese è presente un sistema pressoché continuo di opere di difesa che 
limita i fenomeni erosivi, che nei settori non difesi sono comunque solo 
localmente intensi. 

Nel tratto piemontese, le opere di difesa sono presenti sporadicamente; si 
hanno fenomeni di erosione diffusi e localmente intensi. In alcuni tratti 
meandriformi (es. zona dell’autostrada Ivrea-Santhià) si ha una evoluzione 
relativamente rapida dei meandri non fissati da opere.  

14.1.5.3 Tendenza evolutiva del fondo alveo 

Nel tratto valdostano i fenomeni di abbassamento di fondo alveo sono poco 
frequenti e limitati a tronchi di estensione contenuta, in particolare a monte e a 
valle di Arnad e immediatamente a monte di Donnaz; solo localmente si hanno 
significativi fenomeni di sovralluvionamento. 

Nel tratto piemontese sono molto frequenti gli scalzamenti delle pile in alveo dei 
ponti e le erosioni al piede delle di opere di difesa. In alcuni tratti si sono 
riscontrati abbassamenti  dell’ordine di 2,5÷3,0 m. L’abbassamento d’alveo è 
anche evidenziato dalla tendenza progressiva unicursaniltà di numerosi tratti, 
come desumibile dalla variazione degli indici morfometrici e dalla presenza 
frequente di forme recentemente disattivate; in particolare tra Montalto Dora e 
Ivrea tutte le barre longitudinali si sono trasformate in golene stabili e sono 
sospese rispetto all’alveo attuale. 

14.2 Quadro dei dissesti 

14.2.1 Quadro dei dissesti sul corso d’acqua principale 

Nel territorio valdostano il rischio idraulico è contenuto in quanto le aree 
allagabili sono limitate e interessano zone a bassa densità insediativa e 
infrastrutturale. Il restringimento della sezione di deflusso in corrispondenza di 
alcune opere di attraversamento provoca esondazioni di entità limitata e 
contenute dai rilevati autostradali e/o ferroviari adiacenti. Gli allagamenti più 
significativi, relativamente alla piena bicentenaria, interessano aree in 
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corrispondenza dell’aeroporto di Aosta e degli abitati di Montjovet, Verres, 
Arnad e la zona pianeggiante in sponda destra fra gli abitati di Grand-Vert e 
Pramotton. I fenomeni di dissesto dovuti all’erosione di sponda e di fondo sono 
presenti a livello locale e generalmente contenuti. 

Nel tratto piemontese le aree allagabili hanno andamento quasi continuo lungo 
l’alveo, anche per le piene più ricorrenti; l’ampiezza dell’area allagabile è 
spesso elevata, dell’ordine di alcuni chilometri. Le situazioni più rilevanti si 
collocano fra gli abitati di Quassolo e S. Germano, nella zona a monte di Ivrea, 
significativamente interessate da esondazioni che superano, in sponda destra, il 
rilevato autostradale, allagando parte dell’abitato di Fiorano Canavese, la zona 
limitrofa alla stazione ferroviaria di Montalto Dora, le aree a valle della stretta di 
Ivrea, in corrispondenza delle zone comprese fra la confluenza del torrente 
Chiusella e l’abitato di Vische, nelle aree in prossimità di Saluggia e fino al 
Canale Cavour. 

Elementi di rischio sono costituiti anche da alcuni bacini di cava, in particolare in 
località Quart e a valle di Ivrea, adiacenti al fiume, che possono dare luogo a 
fenomeni di instabilità morfologica in caso di cedimento dei ridotti setti di 
separazione dalla sponda. 

14.2.2 Quadro dei dissesti sui versanti e sulla rete idrografica minore 

Come indicatori di dissesto vengono presi in considerazione i fenomeni gravita-
tivi che interessano i versanti e i processi fluvio-torrentizi sui corsi d’acqua; 
rientrano nel primo caso le frane e le valanghe mentre per il secondo si fa riferi-
mento alle esondazioni, ai processi di erosione di sponda, fondo e ai fenomeni 
di sovralluvionamento e/o di trasporto di massa in corrispondenza delle conoidi. 

La Tab. 14.7 evidenzia i valori che esprimono, in sintesi, e caratterizzano i 
diversi fenomeni di dissesto, tra cui risalta la franosità dei versanti, che 
interessa tutti i sottobacini e in particolare i versanti del fondovalle della Dora. 

Tab. 14.7. Superfici in dissesto relative a conoidi, esondazioni, frane, corsi 
d’acqua soggetti ad erosione e/o sovralluvionamento, numero dei corridoi di 
valanga (valori riferiti al settore montano) 
Sottobacino Superficie Superficie 

 settore 
montano 

Conoide Esondazione Erosione 
Sovralluvion. 

aste 

Franosità 
osservata 

Franosità 
potenziale 

Valanghe 

 km2 km2 km2 km2 km km2 km2 Numero 
Valle d'Aosta 3259 3259 23 18 80 92 154 3699 
Bassa D. Baltea 672 266 2 0 49 13 12 1 
Totale 3931 3525 25 18 129 105 166 3700 
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I fenomeni franosi maggiormente presenti sono frane per crollo o ribaltamento 
(circa il 40% dei casi) e frane con meccanismo evolutivo complesso (circa il 
20%). Tali fenomeni sono predominanti sui versanti dei sottobacini in sinistra e 
lungo il fondovalle principale; in particolare: nel settore di testata dei sottobacini 
Buthier-Artanavaz, a monte della confluenza dell’Artanavaz in Buthier, nell’alto 
e basso tratto dell’Evancon fino alla confluenza in Dora, lungo il fondovalle 
principale sui tratti compresi fra la confluenza della Dora di Valgrisenche e la 
confluenza del Grand Eyvia e fra Clavalitè e lo sbocco in pianura. Per i sottoba-
cini in destra, i fenomeni franosi sono maggiormente riscontrabili nel medio e 
basso settore della Dora di Verney e sui versanti del basso corso dell’Ayasse. 

I fenomeni valanghivi, compresi i distacchi di porzioni di ghiacciai o di seracchi, 
interessano tutti i sottobacini e solo in modo limitato l’estremità ovest del fondo-
valle principale; maggiormente interessati sono i sottobacini in destra, quelli 
della Dora di Ferret e di Veny, il settore ovest del Buthier-Artanavaz e il settore 
mediano del Lys. 

I dissesti lungo i corsi d’acqua (erosioni di sponda e sovralluvionamenti) sono 
localmente presenti con effetti marginali lungo il tratto terminale della Dora 
Baltea e del Chiusella. I fenomeni di trasporto di massa in corrispondenza delle 
conoidi interessano in modo significativo il settore centrale e orientale. 

Per quanto riguarda infine i fenomeni di esondazione nei territori di fondovalle, 
oltre a quelli già descritti nel precedente paragrafo per quanto attiene il corso 
della Dora Baltea, si segnala il territorio del Comune di Rhemes Saint Georges 
nel sottobacino della Dora di Rhemes (destra Dora Baltea, settore superiore). 

14.2.3 Stima della pericolosità a livello comunale 

La Tab. 14.8 riporta il numero di Comuni soggetti alle diverse classi di 
pericolosità moderata, media , elevata e molto elevata. 

Tab. 14.8. Numero e percentuale di Comuni per classe di pericolosità 

Classe di pericolosità  Moderata Media Elevata Molto elevata 
Sottobacino No Comuni No % No % No % No % 
Dora Baltea 139 9 6,5 60 43,2 28 20,1 42 30,2 

La valutazione delle diverse pericolosità rispecchia la situazione che deriva dal 
censimento e dall’analisi dei dissesti: la metà dei Comuni è soggetta a 
pericolosità totale elevata e molto elevata, prevalentemente in relazione alla 
compresenza, in buona parte dei Comuni, di più tipologie di dissesto. Si 
osservano in particolare le seguenti caratteristiche: 
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• una buona percentuale di comuni è interessata da fenomeni di esondazione, 
che si localizzano quasi esclusivamente lungo l’asta principale;  

• la metà circa dei comuni denuncia livelli elevati e molto elevati di pericolosità 
da frana, che si concentrano quasi esclusivamente nella regione Valle 
d’Aosta e nel settore piemontese montano del bacino; 

• analoghi livelli di pericolosità si riscontrano nei comuni soggetti a fenomeni di 
trasporto di massa in corrispondenza di conoidi e per processi di dissesto 
lungo il reticolo idrografico minore di versante soprattutto nel settore 
occidentale di testata del bacino e in quello centrale-meridionale della valle 
d’Aosta come pure nella media valle di Gressonney; 

• un sostanziale numero di comuni, di poco superiore ad un quarto del totale, è 
soggetto a fenomeni valanghivi. 

14.3 Livello di protezione esistente sull’asta principale 

Nel tratto valdostano, tra la confluenza della Grand Eyvia e il confine piemonte-
se, la Dora scorre in un fondovalle generalmente molto stretto, percorso da 
infrastrutture viarie (autostrada A5, S.S. 26, viabilità locale) e ferroviarie che 
spesso creano parallelismi con il corso d’acqua. Si riscontra una presenza 
diffusa di difese spondali, che per lunghi tratti costituiscono un vero e proprio 
elemento di regimazione dell’alveo; sono anche frequenti numerose opere di 
derivazione che svolgono anche funzioni di stabilizzazione del fondo alveo. Nel 
tratto è presente un notevole numero di attraversamenti, che risultano per lo più 
adeguati allo smaltimento del deflusso di piena. Le arginature sono quasi 
inesistenti; talvolta le difese di sponda assolvono anche la funzione di limitato 
contenimento dei livelli idrici in prossimità di centri abitati o infrastrutture.  

Nell’intero tratto da Aymavilles (a monte di Aosta) fino all’immissione in Po 
(Brusasco) sono presenti sul corso d’acqua circa 50 opere trasversali, di cui 35 
in Valle d’Aosta, che costituiscono punti di stabilizzazione del fondo alveo. 

Nella parte piemontese la presenza di infrastrutture e manufatti di attraversa-
mento è molto marcata fino ad Ivrea; più a valle si riscontra, in modo particolare 
nell’ultimo tratto, la presenza di rilevati e attraversamenti posti trasversalmente 
al corso d’acqua, che in alcuni casi producono effetti di riduzione della sezione 
di deflusso; le difese spondali sono presenti in modo diffuso lungo tutta l’asta 
con intensità più elevata nel primo tratto. Gli argini sono pressochè inesistenti. 
In prossimità di Mazzè vi è un’importante traversa di derivazione, ad usi 
idroelettrici ed irrigui. 
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14.4 Individuazione degli squilibri 

14.4.1 Gli squilibri sull’asta della Dora Baltea e nei territori di fondovalle 

La parte montana del corso d’acqua non denota particolari criticità, anche se 
nelle aree adiacenti all’alveo si ha una presenza diffusa di fabbricati, 
infrastrutture, impianti e centri abitati. Sono da segnalare tuttavia elementi di 
inadeguatezza dell’assetto del corso d’acqua principalmente riconducibili a: 
• insufficiente manutenzione sulle opere idrauliche di difesa e sull’alveo, che 

ha denunciato problemi di capacità di deflusso e di efficienza funzionale; in 
particolare, in occasione degli eventi del ‘93 e ‘94, a valle di Villeneuve, nelle 
fasce di fondovalle comprese tra la gola di Montjovet e Verres, tra Issogne e 
Hone; 

• presenza nelle aree esondabili di infrastrutture viarie e ferroviarie che 
condizionano il tracciato dell’alveo e, con i manufatti di attraversamento, 
interferiscono con il regime di deflusso creando ostacoli e limitando le 
funzioni di laminazione delle aree stesse; 

• fenomeni di erosione dell’alveo in numerosi tratti, da imputare a uno squilibrio 
del bilancio del trasporto solido sull’asta principale e sul reticolo idrografico 
minore. 

Dallo sbocco nell’anfiteatro morenico eporediese, in prossimità di Borgofranco 
d’Ivrea, alla confluenza in Po la Dora Baltea denota in alcuni tratti un assetto 
idraulico inadeguato, soprattutto in corrispondenza dei centri urbani. 

Nodi critici, in quanto all’elevato rischio idraulico indotto, sono l’area di Ivrea e le 
aree industriali in prossimità di Saluggia. In particolare in occasione dell’evento 
alluvionale del settembre ‘93, l’innalzamento del livello idrico generatosi in 
corrispondenza dalla stretta di Ivrea ha comportato il deflusso incontrollato delle 
acque a ovest della città; le esondazioni, prima di confluire nel torrente 
Chiusella e quindi nuovamente in Dora, hanno interessato un’ampia fascia di 
territorio compresa tra lo svincolo autostradale per Santhià e gli abitati di 
Fiorano, Banchette, Salerano e Samona. 

Lo stato di criticità va posto in relazione: 

• all’inadeguatezza dell’assetto geometrico del corso d’acqua, nei tratti di 
attraversamento dei centri abitati, e del relativo sistema difensivo, fortemente 
condizionati dall’insediamento urbano e dai ponti presenti; 
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• alla insufficiente manutenzione sulle opere idrauliche di difesa e sull’alveo, 
che ha denunciato problemi di adeguata capacità di deflusso e di efficienza 
funzionale; 

• all’occupazione delle aree golenali e di esondazione da parte di insediamenti 
residenziali e produttivi, di dimensioni anche rilevanti, che limitano le 
possibilità di laminazione, comportano riduzioni della sezione di piena, 
creano ostacoli al deflusso e costituiscono un fattore intrinseco di elevata 
vulnerabilità. 

14.4.2 Gli squilibri nei territori collinari e montani 

Le principali condizioni di squilibrio connesse ai fenomeni di dissesto che 
interessano il reticolo idrografico minore nella parte montana del bacino della 
Dora Baltea sono di seguito individuate per sottobacino idrografico: 

• nel sottobacino della Dora B. piemontese gran parte dei torrenti (Granero, 
Riale, Liva, Assa, Ribesio Pisone e i rii Loriale e Mulin) sono interessati da 
fenomeni di trasporto in massa, proveniente dai settori alti dei bacini, con 
riattivazione della conoidi che interessano gli abitati di fondovalle; condizioni 
critiche sono spesso rappresentate dagli attraversamenti. tratto in conoide; 

• il torrente Chiusella nelle zone di Meugliano - Trausella e Issiglio - Vistrorio 
presenta condizioni di dissesto connesse a fenomeni di sovralluvionamento  
e inondazione del fondovalle; in alcuni tratti si hanno erosioni di sponda di 
rilevanza anche notevole; i corsi d’acqua minori sono interessati da  locali 
erosioni di sponda e di fondo; 

• nel sottobacino della Dora B. valdostana i fenomeni prevalenti sono connessi 
a locali condizioni di inadeguatezza degli alvei e a erosioni di sponda e di 
fondo a carattere puntuale, in relazione prevalentemente a carenze 
manifestate dalle opere esistenti; 

• i maggiori processi del torrente Lys riguardano il rischio di esondazione sul 
fondovalle, di erosioni spondali e sovralluvionamento, con potenziale 
interessamento  dei principali centri abitati (Tache, Steinmatto, Gaby), nei 
tratti in cui si hanno locali riduzioni di pendenza; gran parte dei torrenti minori 
sono interessati da elevato trasporto di materiale solido, con riattivazione 
delle conoidi che, in molti casi,  sono urbanizzate. Le principali aste 
interessate sono quelle dei torrenti Moosbach, Ruessobach, Frdeibach e 
Varail di Niel; 
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• nel sottobacino Evancon - Marmore il torrente Marmore, in Valtournenche, 
presenta dissesti di modesta entità connessi a fenomeni di trasporto solido 
che danno luogo a locali erosioni di sponda (in particolare nel tratto in 
corrispondenza di Breuil)  alternate a tratti, come nell'alta valle, dove la locale 
riduzione del profilo di fondo favorisce il deposito di ingenti volumi di 
materiale solido. Il torrente Evancon in corrispondenza di Pilaz ha in atto 
accentuati fenomeni di erosione di sponda, che potrebbero coinvolgere la 
viabilità regionale; condizione analoga si presenta a  Archesaz con 
coinvolgimento di fabbricati. Sul reticolo idrografico minore nella valle d'Ayas 
i processi torrentizi non risultano particolarmente attivi e rilevanti; in 
Valtournenche prevale una generale tendenza all'approfondimento del fondo; 

• nel sottobacino del Buthier - Artanavaz i dissesti sono principalmente legati al 
trasporto solido nel sottobacino del Buthier di Ollomont e lungo alcuni 
affluenti laterali nella zona di Bionaz-Oyace; tale processo sovralluviona 
l'alveo principale sul fondovalle riattivando le conoidi. Il tratto terminale del 
Buthier è interessato da erosione di fondo. Il torrente Artanavaz manifesta 
dissesti  principalmente legati al trasporto solido convogliato da alcune aste 
laterali e alla tendenza all'approfondimento dell'alveo; aspetti critici sono 
rappresentati dalle condizioni di efficienza delle opere di controllo del 
trasporto solido e del profilo di fondo su numerosi corsi d’acqua in cui il 
fenomeno è connesso anche a instabilità di versante (torrente  del Mont 
Rodzo); 

• nel sottobacino della Dora di Ferret e Dora di Veny i processi connessi alla 
dinamica fluviale lungo le aste delle Dora di Ferret e Veny risentono delle 
ingenti frazioni di materiale solido trasportato; lungo la Valle Veny si 
alternano tratti caratterizzati da prevalente deposito e alluvionamento della 
fascia di fondovalle, in particolare tra la confluenza della Dora du Miage e 
Perthud, a tratti con processi erosivi di fondo e spondale. In Val Ferret il tratto 
medio - alto dell'asta torrentizia è caratterizzato da sovralluvionamento e da 
locali fenomeni erosivi di sponda; nel segmento inferiore la tendenza del 
corso d'acqua è invece all'erosione; 

• nel sottobacino della Dora di Verney e Dora di Valgrisenche sulla Dora di 
Verney i processi di dissesto si localizzano principalmente nella zona di La 
Thuile, in corrispondenza della confluenza del torrente du Ruitor; i tributari 
presentano tendenza all’erosione di fondo alveo, particolarmente accentuata 
in corrispondenza delle soglie glaciali, mentre nei settori superiori dei bacini il 
comportamento si differenzia nelle diverse aste: lungo il torrente Chavannes 
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numerosi tratti sono in fase di alluvionamento mentre lungo il torrente Youlaz 
si ha una tendenza generale all'abbassamento del profilo di fondo; 

• nel sottobacino della Dora di Rhemes, Savara, e Grand Eyvia i processi di 
dissesto lungo le aste torrentizie laterali e in particolare lungo la Dora di 
Rhemes e il Savara consistono in erosioni di sponda e/o di fondo, in  
sovralluvionamenti ed esondazioni. Il torrente Savara alterna tratti in erosione 
di fondo (Eaux Rousses- Moline) e tratti in deposito (Pont, Degioz). Il torrente 
Grand Eyvia manifesta dissesti causati dalla ingente presenza di trasporto 
solido in corrispondenza degli abitati di Lillaz e di Cogne, dove confluiscono 
rispettivamente i torrenti Valleille e di Valnontey, anch’essi interessati da tali 
processi; 

• nel sottobacino del St. Marcel, Clavalitè, Chalamy, Ayasse l'asta principale 
del torrente Ayasse è interessata da processi di approfondimento per gran 
parte del suo corso, in particolare a monte di Ponboset. A monte di 
Champorcher si hanno fenomeni di sovralluvionamento dell'alveo e 
inondazione della piana circostante. 

Per i versanti le principali condizioni di squilibrio sono di seguito indicate: 

• nel sottobacino della Dora B. piemontese la maggior parte dei dissesti diffusi 
è conseguente all'elevato grado di fratturazione che caratterizza il substrato 
roccioso; estese aree sono interessate da fenomeni di crollo, favoriti 
dall'elevata acclività dei versanti; frequenti sono anche le frane di tipo 
complesso in cui fenomeni gravitativi o locali riattivazioni di fenomeni 
deformativi profondi e lenti, evolvono in fenomeni di colate o trasporto in 
massa del materiale sciolto e incoerente. I depositi glaciali sono interessati 
localmente da frane superficiali in concomitanza con eventi meteorici intensi 
e/o prolungati, in particolare nei settori contraddistinti da maggiore acclività. 
Le aree coinvolte da fenomeni gravitativi puntuali si localizzano 
essenzialmente lungo il versante idrografico destro (abitati di Tavagnasco, 
Quassolo e Baio Dora) a eccezione di Carema; 

• il sottobacino del torrente Chiusella è caratterizzato dalla presenza di 
numerose aree coinvolte da deformazioni gravitative profonde localizzate 
principalmente lungo il versante destro della media valle. Isolati fenomeni di 
crollo interessano l'alta valle. Fenomeni di dissesto a carattere locale 
coinvolgono inoltre i depositi glaciali; 

• nel sottobacino della Dora B. valdostana la distribuzione dei dissesti diffusi è 
pressochè regolare, con locali concentrazioni correlabili a caratteristiche 
geologiche e geomeccaniche più scadenti del substrato o dei terreni di 
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copertura che interessano i settori Morgex-La Salle, Avise, Chambave-
Chatillon-Montjovet. I fenomeni, diversi per tipologia in relazione ai litotipi 
interessati, nella maggior parte dei casi hanno estensione limitata e 
coinvolgono volumi ridotti di materiali, a eccezione delle frane di crollo che 
possono interessare settori di versante estesi. Gran parte delle frane 
coinvolgono la coltre di copertura detritica o i depositi glaciali e vengono 
innescate durante episodi piovosi intensi e/o prolungati. Spesso sono colpiti 
settori di versante terrazzati e a volte sono favorite dalla presenza di strade a 
mezza costa. I settori di versante interessati da fenomeni di erosione areale 
si concentrano in particolare nei tratti di alta valle tra Courmayeur e Morgex 
in sponda idrografica sinistra, tra La Salle e Avise in sponda destra e nel 
bacino del torrente Clos Neuf. In alta valle, a monte di Prè Saint Didier, 
alcune valanghe interessano la viabilità, per altro già protetta da opere.  
Lungo il fondovalle principale si hanno fenomeni di una certa rilevanza solo a 
monte di Verrayes. I dissesti puntuali principali sono localizzati in comune di 
La Salle, nel tratto compreso tra Runaz (Avise) e Saint Pierre (fenomeni di 
crollo), il settore collinare del capoluogo regionale,  le zone di Chambave, 
Chatillon, Montjovet, Bard, Pré St. Didier-Courmayeur; 

• nel sottobacino del torrente Lys i dissesti diffusi sono costituiti da 
scoscendimenti in depositi glaciali, con cause riconducibili sia al 
ruscellamento diffuso che a interventi antropici, cadute di blocchi, processi di 
erosione areale, in prevalenza nei settori di versante in destra idrografica e, 
in particolare, nelle zone di Stafal, Greschmatto- Dresal, Rolla-Proa e nelle 
testate dei bacini di Nantey e Goutrosa. Grande rilevanza assumono le 
valanghe, molto numerose, che ne percorrono entrambi i fianchi nel tratto a 
monte di Gabye e interessano spesso la viabilità principale sul fondovalle. I 
fenomeni di dissesto puntuale sono costituiti essenzialmente da scivolamenti 
rotazionali, frane complesse in depositi glaciali o frane di crollo in 
corrispondenza a rocce fratturate e/o degradate in settori a elevata acclività, 
frane superficiali, fluidificazioni in terreni superficiali; 

• nel sottobacino Evancon - Marmore sono frequenti i dissesti gravitativi diffusi 
che coinvolgono centri abitati o aree in prossimità  e comprendono per lo più 
fenomeni di scorrimento o di tipo complesso quando interessano i terreni di 
copertura, ovvero di crollo in corrispondenza dei settori di versante più 
acclivi. Fenomeni di erosione areale interessano la fascia medio-alta e alta 
del versante destro della valle del torrente Evancon tra Ayas e Champoluc e 
di fronte all'abitato di Extrepierre. Lungo la Valle di Ayas i fenomeni di 
valanga che interessano i centri abitati e le infrastrutture viarie si localizzano 
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nel settore centrale della valle (comune di Ayas). Nel settore medio-superiore 
della Valtournenche le valanghe interessano entrambi i fianchi vallivi 
coinvolgendo in più punti la viabilità principale. Valanghe di ingenti 
proporzioni interessano unicamente l'alto bacino del torrente Marmore; 
valanghe di minori dimensioni interessano la viabilità principale tra 
Valtournanche e Breuil, mentre nel settore medio- distale dell'asse vallivo i 
fenomeni sono molto meno numerosi e più localizzati. Nelle due valli i 
dissesti gravitativi puntuali sono rappresentati da fenomeni di crollo che 
interessano, in particolare, i settori intermedi dei tronchi vallivi. Tra questi, 
nella Valtournenche, si localizzano gli imponenti fenomeni gravitativi di 
Fiernaz e Buisson e la frana di tipo complesso che coinvolge parte 
dell'abitato di Valtournenche.  Per quanto riguarda lo scorrimento di masse 
nevose, l'abitato di Breuil è interessato da valanghe di grandi proporzioni, 
mentre fenomeni di minore entità interessano la viabilità principale tra questa 
località e Valtournenche; 

• nel sottobacino del Buthier - Artanavaz i dissesti diffusi interessano il bacino 
del torrente Buthier nel settore a monte di Valpelline, in prevalenza per 
valanghe, nel settore a valle per fenomeni gravitativi. Lungo il fondovalle 
principale, a valle di Valpelline, i numerosi dissesti gravitativi che interessano 
la fascia inferiore dei versanti corrispondono a fenomeni di scorrimento che 
coinvolgono i depositi glaciali. In numerosi settori la stabilità dei versanti è in 
condizioni di equilibrio limite. Nel bacino del torrente Artanavaz i dissesti 
gravitativi, superficiali o di scorrimento, coinvolgono per lo più i depositi 
glaciali e sono favoriti dalla presenza di acque di percolazione. Fenomeni 
gravitativi puntuali interessano in particolare la zona di confluenza tra il 
torrente Buthier ed il torrente Artanavaz dove sono presenti depositi glaciali. 
Nella valle dell'Artanavaz risulta particolarmente interessato da fenomeni di 
lento scivolamento il settore di versante posto nella zona di confluenza con la 
valle del Gran S. Bernardo; 

• nel sottobacino della Dora di Ferret e Dora di Veny i dissesti diffusi che 
condizionano maggiormente il territorio sono costituiti dalle valanghe che 
interessano entrambi i fianchi vallivi in modo continuo e raggiungono il 
fondovalle principale e la rete viaria. Il versante destro della Val Veny è 
caratterizzato nei settori maggiormente acclivi da diffusi fenomeni di dissesto, 
favoriti dal ruscellamento diffuso delle acque. Inoltre in alcuni tratti sono 
presenti fenomeni di scalzamento al piede del versante a opera della Dora. 
Sono frequenti nella valle i fenomeni gravitativi, per lo più di tipo superficiale, 
causati da interventi antropici (lavori connessi agli impianti sciistici). I dissesti 
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gravitativi che interessano i maggiori centri abitati della Val Ferret 
(Planpincieux) e le aree a essi limitrofe, sono per lo più fenomeni di trasporto 
di massa lungo le aste torrentizie la cui frazione solida deriva da frane di 
crollo lungo i settori medio-superiori dei versanti. Anche nei depositi glaciali 
prevalgono le frane di scivolamento. Gli accumuli di detrito  al piede dei 
versanti, spesso non stabilizzati, risultano facilmente erodibili in particolare 
durante eventi pluviometrici intensi. In destra idrografica della Val Ferret, la 
fascia di medio versante, caratterizzata da estese falde detritiche, è 
interessata da fenomeni di erosione areale.I fenomeni di dissesto puntuale 
lungo i versanti sono costituiti  prevalentemente da crolli in roccia, 
mobilizzazione degli accumuli detritici sottostanti le pareti rocciose del 
massiccio del Monte Bianco, colamenti, valanghe che interferiscono con la 
viabilità principale. 

• nel sottobacino della Dora di Verney e Dora di Valgrisenche i processi di 
dissesto diffuso che interessano i centri abitati e la viabilità sono 
rappresentati per lo più da fenomeni di crollo; nel bacino del Ruitor il settore 
inferiore è interessato da fenomeni di scivolamento che coinvolgono i terreni 
di copertura e/o il substrato. I pochi dissesti gravitativi presenti nella 
Valgrisenche, localizzati in prossimità del fondovalle o dei centri abitati, sono 
costituiti da frane di crollo. I fenomeni valanghivi sono numericamente 
rilevanti, coinvolgono in numerosi punti la viabilità e minacciano numerosi 
centri abitati; nella valle di La Thuile le valanghe interessano in modo 
continuo i versanti del tratto inferiore e tendono a essere concentrati in 
prevalenza lungo le incisioni torrentizie, coinvolgendo la viabilità; lungo la 
Valgrisenche interessano principalmente la viabilità regionale e condizionano 
fortemente la localizzazione degli insediamenti abitativi; 

• nel sottobacino della Dora di Rhemes, Savara, e Grand Eyvia i dissesti diffusi 
nelle tre valli del sottobacino si manifestano principalmente con fenomeni 
valanghivi che agiscono sia su centri abitati sia sulle infrastrutture. Le 
valanghe interessano uniformemente entrambi i versanti delle valli di 
Rhemes e Valsavarenche; nella valle del Grand Eyvia  percorrono entrambi i 
fianchi vallivi nel settore a monte del ponte di Chevril, fino a Cogne. 
Subordinati sono i fenomeni gravitativi che interessano o si localizzano in 
prossimità dei centri abitati e corrispondono a crolli o di scivolamenti. Nella 
valle di Rhemes i dissesti interessano in particolare la parte bassa dei 
versanti, soprattutto lungo il fondovalle principale (Villes Dessous, di fronte a 
Sarral, a monte di Chanavey, galleria Sarral, Artalle). Le sponde detritico-
moreniche che delimitano i canaloni in destra idrografica del torrente Savara 
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sono interessate da scivolamenti e colamenti per erosione al piede. Il settore 
in cui si registrano i dissesti più numerosi corrisponde alla zona compresa tra 
le località Molère, Chevrère e Champlong. Il settore del vallone di Cogne 
posto a valle di Lillaz, caratterizzato da pendii ad elevata acclività, è sede di 
numerosi fenomeni di crollo che però raramente raggiungono dimensioni 
rilevanti; 

• nel sottobacino del St. Marcel, Clavalitè, Chalamy, Ayasse la valle di 
Champorcher è interessata in modo rilevante da dissesti diffusi e, in 
particolare, da processi valanghivi, che interessano la viabilità principale in 
numerosi punti nel tratto a monte di Pontboset. I fenomeni di dissesto 
gravitativo in prossimità dei centri abitati sono costituiti per lo più da frane 
superficiali, di crollo o di tipo complesso. 

Il quadro complessivo dei dissesti evidenzia come soprattutto i territori di 
fondovalle, quelli del settore occidentale e quelli di nord-est siano interessati da 
dissesti e in particolare da frane e valanghe che interferiscono con insediamenti 
di tipo residenziale e produttivo nonchè con quelli di tipo turistico-alberghiero. 

Nel settore montano del bacino si contano più di 500 situazioni puntuali di 
dissesto che interessano più della metà dei Comuni dell’intero bacino; circa 160 
sono i centri abitati interessati da tali dissesti i quali danno anche luogo ad un 
numero considerevole di interferenze con infrastrutture di viabilità (più di 400). 

In funzione della densità comunale dei dissesti interferenti e della valutazione 
economica a scala comunale, è possibile identificare alcune zone che 
denunciano uno squilibrio più marcato: 

• i versanti in destra del sottobacino della Dora di Ferret (Comune di 
Courmayeur); 

• i versanti in sinistra del sottobacino della Dora di Verney Ferret (Comuni di 
Pre' Saint Didier e di La Thuile); 

• i versanti del settore mediano e di valle del sottobacino della Grande Eyvia 
(Comune di Aymavilles); 

• i versanti della parte alta del sottobacino dell’Evancon (Comune di 
Valtournenche) e, soprattutto quelli della parte bassa in corrispondenza del 
Comune di  Antey Saint Andre'; 

• i versanti in destra della parte medio-alta del sottobacino del Marmore 
(Comuni di Ayas e Brusson); 
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• i versanti del settore mediano del sottobacino del Lys (Comne di Gressoney 
Saint Jean). 

14.4.3 Stima del rischio totale a livello comunale 

La Tab. 14.9 riporta il numero dei Comuni soggetti a rischio. Si osserva che 
poco meno della metà dei Comuni del bacino risulta a rischio da elevato a molto 
elevato. 

Tab. 14.9. Numero e percentuale di Comuni per classe di rischio 

Classe di rischio  Moderato Medio Elevato Molto elevato 
Sottobacino No Comuni No % No % No % No % 
Dora Baltea 139 10 7,2 64 46,1 32 23,0 33 23,7 

Il rischio elevato e molto elevato riguarda in particolare i territori comunali di 
fondovalle e di pianura attraversati dalla Dora Baltea, nel tratto compreso fra 
Montjovet e Vestignè, soggetti a fenomeni di esondazione. Analoghi livelli di 
rischio sono comunque riscontrabili diffusamente sull’intero settore di bacino 
della Valle d’Aosta e buona parte dei comuni della testata sono interessati da 
rischio per valanga. 

14.5 Linee di intervento sull’asta della Dora Baltea 

14.5.1 Linee di intervento strutturali 

14.5.1.1 Tratto alto, dalla sorgente fino a Verres 

Le linee di intervento di seguito indicate rappresentano l’applicazione alla 
situazione del bacino idrografico della Dora Baltea, quale emerge dalle analisi 
conoscitive e dalle elaborazioni condotte, dei criteri generali definiti a scala di 
intero bacino idrografico del Po, espressi nella Relazione generale. Gli interventi 
strutturali sull’asta principale sono coerenti con l’assetto di progetto definito 
nell’ambito del Piano stralcio delle fasce fluviali, cui si rimanda. Lo stesso Piano 
stralcio contiene la regolamentazione dell’uso del suolo nella regione fluviale, 
che rappresenta il più importante intervento a carattere non strutturale per i 
corsi d’acqua principali. 

Nel tratto alto, dalla sorgente fino a Verres la fascia fluviale di inondazione 
(fascia B) è delimitata in funzione dei limiti morfologici naturali di contenimento 
della piena di riferimento, ad eccezione di situazioni puntuali in corrispondenza 
degli abitati; localmente essa è estesa a settori non inondabili, costituiti da aree 
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di particolare pregio naturalistico, e a bacini di cava da riconnettere all’ambito 
fluviale. Le opere strutturali sono di seguito individuate. 

a) Contenimento dei livelli di piena tramite completamento o adeguamento degli 
argini esistenti ovvero realizzazione di nuovi sistemi arginali a sviluppo locale 
a difesa di centri abitati e infrastrutture: nei tratti in corrispondenza di Aosta, 
Pollein, Fenis, Montjovet, confluenza del torrente Chalamy, Verres; 

b) incremento della capacità di deflusso dell’alveo di piena tramite interventi di 
ricalibratura, con caratteristiche di opere di manutenzione straordinaria; 

c) contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite ope-
re di difesa spondale di nuova realizzazione, completamento e integrazione 
di quelle esistenti: opere a carattere puntuale in corrispondenza di centri 
abitati, in alcuni casi anche con funzioni di contenimento dei livelli idrici; 

d) controllo dei fenomeni di erosione di fondo mediante soglie di stabilizzazione: 
la presenza di alcuni fenomeni di abbassamento locale del fondo alveo 
richiede l’integrazione delle opere di sponda con alcuni interventi locali di 
stabilizzazione del fondo; 

e) recupero ambientale e rinaturazione dell’alveo: riconnessione all’ambito 
fluviale delle aree di pregio naturalistico in località Quart e Chatillon e delle 
aree interessate da attività estrattiva. 

14.5.1.2 Tratto medio, da Verres a Mazzé 

La fascia di esondazione (fascia B) è delimitata in funzione dei limiti morfologici 
naturali di contenimento della piena di riferimento, a eccezione di situazioni 
puntuali in corrispondenza di abitati; essa ha la funzione di laminazione diretta 
delle piene defluenti, in particolare nel tratto tra Borgofranco ed Ivrea 
garantendo una riduzione del rischio di esondazione per la stessa città di Ivrea; 
in corrispondenza ed a valle di Ivrea la fascia B diventa di progetto, con limite 
determinato dalle opere di contenimento dei livelli idrici. Le opere strutturali 
sono di seguito individuate. 

a) Contenimento dei livelli di piena tramite completamento o adeguamento degli 
argini esistenti ovvero realizzazione di nuovi sistemi arginali: interventi a 
carattere strettamente locale nel primo tratto, fino a Borgofranco (località 
Hone - Bard, Quassolo), e con maggiore estensione nel secondo, pur 
conservando i caratteri di un sistema discontinuo (località Fiorano Canavese, 
monte e valle di Ivrea, Tina, da valle di Strambino fino a monte di Vische); 
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b) incremento della capacità di deflusso dell’alveo di piena tramite interventi di 
ricalibratura e di adeguamento della sezione d’alveo con caratteristiche di 
opere di manutenzione straordinaria; 

c) contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite 
opere di difesa spondale di nuova realizzazione o di completamento e 
integrazione di quelle esistenti a carattere puntuale, con modesta incidenza 
sull’assetto morfologico dell’alveo; 

d) sistemazione del nodo di Ivrea. Per la difesa di Ivrea sono previsti i seguenti 
interventi: 

− realizzazione di arginature in destra, a monte della città, e in sinistra e 
destra, a valle;  

− realizzazione di un canale scolmatore, in destra, a monte della città che 
consenta il by-pass della stretta morfologica, con il conseguente effetto di 
abbassamento dei livelli idrici. Il tracciato dello scolmatore percorre un 
paleoalveo seguito naturalmente dalle acque di esondazione della Dora 
Baltea, che raggiunge il rio Ribes per poi confluire poi nel torrente 
Chiusella e quindi in Dora a valle dell’abitato;  

− verifica e eventuale adeguamento delle difese arginali dei centri abitati 
interessati dallo scolmatore e dei manufatti di attraversamento delle 
infrastrutture con esso interferenti; 

− adeguamento delle difese spondali nel tratto urbano. 

14.5.1.3 Tratto terminale da Mazzé alla confluenza in Po 

La fascia fluviale di esondazione (fascia B) è delimitata in funzione dei limiti 
morfologici naturali di contenimento della piena di riferimento, ad eccezione di 
situazioni puntuali in corrispondenza degli abitati o di insediamenti produttivi 
dove essa si attesta sui rilevati arginali, di nuova realizzazione o da adeguare; 
ad essa è affidato il compito di garantire un consistente effetto di laminazione 
diretta delle piene. Le opere strutturali sono di seguito individuate. 

a) Contenimento dei livelli di piena tramite completamento o adeguamento degli 
argini esistenti ovvero realizzazione di nuovi sistemi arginali a sviluppo locale 
a difesa di centri abitati e infrastrutture in particolare in prossimità del centro 
abitato di Saluggia; tali interventi vanno coordinati con le opere sul sistema 
irriguo presente, che in occasione di eventi gravosi costituisce una via 
preferenziale di deflusso, provocando allagamenti delle aree limitrofe, e con 
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le necessità di adeguamento idraulico delle infrastrutture viarie con esso 
interferenti; 
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b) contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite 
opere di difesa spondale, di nuova realizzazione o di completamento e 
integrazione di quelle esistenti, a carattere locale. 

14.5.2 Linee di intervento non strutturali 

Il quadro degli interventi strutturali sopra evidenziato va integrato con interventi 
a carattere non strutturale collegati allo specifico sistema di difesa progettato 
lungo l’asta fluviale. 

Come detto in precedenza, la delimitazione delle fasce fluviali e le modalità di 
uso del suolo nelle aree ricomprese, costituenti la regione fluviale, sono definite 
dal Piano stralcio delle fasce fluviali e sono coerenti con l’assetto difensivo 
individuato. 

Per l’asta della Dora Baltea le fasce fluviali sono state delimitate nel tratto da 
Aymavilles alla confluenza in Po. 

Ai fini delle esigenze di monitoraggio di previsione in tempo reale degli eventi di 
piena, le caratteristiche idrologiche del corso d’acqua richiedono di integrare le 
reti di misura esistenti in modo da poter disporre di: 

• previsioni di eventi critici per il tratto alto dell’asta sulla base di valori di 
precipitazioni; 

• previsioni di livelli idrometrici e portate al colmo lungo l’asta. 

14.6 Linee di intervento sui versanti e sulla rete idrografica 
minore 

La parte montana e collinare del bacino idrografico del Dora Baltea è suddivisa, 
ai fini dell’individuazione degli interventi nei seguenti sottobacini: 

• Dora Baltea - tratto piemontese 
• sottobacino del Chiusella 
• Dora Baltea - tratto valdostano 
• sottobacino del Lys 
• sottobacino dell’Evancon - Marmore 
• sottobacino del Buthier - Artanavaz 
• sottobacino della Dora di Ferret e Dora di Veny 
• sottobacino della Dora di Verney e Dora di Valgrisenche 
• sottobacino della Dora di Rhemes, Savara, e Grand Eyvia 
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• sottobacino del St. Marcel, Clavalitè, Chalamy, Ayasse 

Parte dei sottobacini indicati sono stati severamente interessati dagli eventi 
alluvionali del 1993 e del 1994 che hanno riattivato molti dei processi di 
instabilità di versante e provocato numerosi fenomeni di dissesto connessi alle 
attività torrentizie (erosioni di sponda e di fondo, alluvionamento, 
danneggiamento delle opere idrauliche presenti). 

Le linee di intervento indicate sono pertanto riferite sia a opere strutturali a 
carattere preventivo sia a opere che, pur non avendo caratteristiche di pronto 
intervento, si propongono di conseguire un riassetto del sistema idrografico e 
delle porzioni instabili dei versanti, in relazione alle elevate condizioni di 
dissesto in atto poste in essere dai citati eventi alluvionali. 

Le tipologie di intervento, in funzione degli obiettivi di controllo dello stato di 
dissesto in atto ai fini del conseguimento di un livello di rischio compatibile per 
gli abitati, le infrastrutture e in generale il territorio antropizzato sono le stesse 
indicate nel capitolo introduttivo e sinteticamente rappresentate nella cartofrafia 
di supporto. Nel seguito vengono evidenziate le linee generali di assetto da 
conseguire nei sottobacini, in coerenza con le linee generali di intervento sui 
versanti e sulle rete idrografica minore delineate a scala di intero bacino 
idrografico. 

Per i fenomeni di dissesto di versante e sulla rete idrografica minore, oltre agli 
interventi a carattere strutturale, le Norme di attuazione contengono gli indirizzi 
circa la regolamentazione dell’uso del suolo, con particolare riferimento agli 
aspetti urbanistici, individuati in funzione dello stato di rischio riscontrato. 

Tab. 14.10. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino della Dora 
Baltea - tratto piemontese 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Rete idrografica minore  
Gran parte dei torrenti (Granero, Riale, Liva, Assa, Ribesio Pisone 
e i rii Loriale e Mulin) sono interessati da fenomeni di trasporto in 
massa con riattivazione della conoidi che richiedono interventi di 
controllo a difesa degli abitati di fondovalle.  
Condizioni critiche sono spesso rappresentate dagli 
attraversamenti. 
Nel corso dei più recenti eventi alluvionali si sono verificati 
numerosi dissesti lungo le aste tributarie, in particolare lungo 
alcuni torrenti in destra, causati all'elevato materiale trasportato, 
proveniente dai settori alti dei bacini, che ha provocato 
sovralluvionamento con riattivazione del tratto in conoide. 

             



Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

64 Autorità di bacino del fiume Po 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Versanti 
La maggior parte dei dissesti diffusi è conseguente all'elevato 
grado di fratturazione che caratterizza il substrato roccioso. 
Estese aree sono interessate da fenomeni di crollo, favoriti 
dall'elevata acclività dei versanti che si affacciano sulla parte 
inferiore della valle, modellati dall'esarazione glaciale. Frequenti 
sono anche le frane complesse che evolvono in fenomeni di 
colate o trasporto in massa del materiale sciolto e incoerente. I 
depositi glaciali sono interessati localmente da frane superficiali in 
concomitanza con eventi meteorici intensi e/o prolungati, in 
particolare nei settori contraddistinti da maggiore acclività.  
La franosità diffusa interessa un’area pari a circa il 7% della 
superficie del sottobacino. 
Le aree coinvolte da fenomeni gravitativi puntuali si localizzano 
essenzialmente lungo il versante idrografico destro a eccezione di 
Carema, dove un esteso settore di versante è interessato da 
fenomeni di crollo. In destra sono interessati gli abitati di 
Tavagnasco (fenomeni di crollo) Quassolo e Baio Dora 
(Borgofranco d'Ivrea).  
I dissesti puntuali sono riconducibili a frane per crollo in roccia, 
frane complesse, colamenti,frane profonde. 

             

Tab. 14.11. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Chiusella 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Il torrente Chiusella nelle zone di Meugliano - Trausella e Issiglio - 
Vistrorio presenta condizioni di dissesto connesse a fenomeni di 
sovralluvionamento  e inondazione del fondovalle; in alcuni tratti si  
hanno erosioni di sponda di rilevanza notevole. 

             

Rete idrografica minore  
I corsi d’acqua minori evidenziano locali tendenze all’erosione di 
sponda e di fondo 

             

Versanti 
Per quanto concerne i dissesti diffusi, il bacino è caratterizzato 
dalla presenza di numerose aree coinvolte da deformazioni 
gravitative profonde, localizzate principalmente lungo il versante 
destro della media Valchiusella. Isolati fenomeni di crollo 
interessano l'alta valle. Fenomeni di dissesto a carattere locale 
coinvolgono inoltre i depositi glaciali. 
I fenomeni di dissesto puntuale sono riconducibili a frane 
superficiali, fluidificazioni in terreni superficiali, crolli in roccia. 
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Tab. 14.12. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino della Dora 
Baltea - tratto valdostano 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Rete idrografica minore  
I dissesti prevalenti sono connessi a locali condizioni di 
inadeguatezza degli alvei e a esigenze di protezioni di sponda e di 
fondo a carattere puntuale, in relazione prevalentemente a 
carenze delle opere esistenti. 

             

Versanti 
La distribuzione dei dissesti diffusi è pressochè regolare, con 
locali concentrazioni correlabili a caratteristiche geologiche e 
geomeccaniche più scadenti del substrato o dei terreni di 
copertura che interessano i settori Morgex-La Salle, Avise, 
Chambave-Chatillon Montjovet. I fenomeni nella maggior parte dei 
casi hanno estensione limitata e coinvolgono volumi ridotti di 
materiali, a eccezione delle frane di crollo che possono 
interessare settori di versante estesi. Gran parte delle frane 
coinvolgono la coltre di copertura detritica o i depositi glaciali. 
Spesso sono colpiti settori di versante terrazzati e a volte sono 
favorite dalla presenza di strade a mezza costa. I settori di 
versante interessati da fenomeni di erosione areale si 
concentrano in particolare nei tratti di alta valle tra Courmayeur e 
Morgex in sponda idrografica sinistra, tra La Salle e Avise in 
sponda destra e nel bacino del torrente Clos Neuf. In alta valle, a 
monte di Prè Saint Didier, alcune valanghe interessano la viabilità, 
per altro già protetta da opere. Nel settore medio-inferiore della 
valle le valanghe interessano unicamente i valloni laterali disabitati 
nel periodo invernale. Lungo il fondovalle principale si hanno 
fenomeni di una certa rilevanza solo a monte di Verrayes. Dissesti 
puntuali: in comune di La Salle numerosi fenomeni sono presenti 
sul versante a monte del capoluogo coinvolgendo i terreni sciolti 
superficiali o il substrato roccioso; nel tratto compreso tra Runaz 
(Avise) e Saint Pierre la viabilità stradale è interessata in numerosi 
punti da crolli; il settore collinare del capoluogo regionale è stato 
interessato da fenomeni che hanno coinvolto i depositi glaciali, 
alcuni dei quali sistemati;  nella zona di Chambave il versante 
sinistro è stato interessato da numerose frane che hanno 
coinvolto i terreni di copertura su vaste aree; nella zona di 
Chatillon sono frequenti i crolli che oltre a interessare la viabilità 
minacciano numerosi centri abitati (Breil, Cret Blanc, ecc.);  nel 
settore di Montjovet si hanno frane che coinvolgono i terreni sciolti 
superficiali o il substrato roccioso, localizzate in prevalenza in 
prossimità dei centri abitati; nella zona di Bard, nel settore 
inferiore della valle principale, si hanno numerosi crolli che 
interessano potenzialmente i centri abitati e la viabilità statale; altri 
tratti della viabilità statale interessati da crolli sono ubicati nella 
zona Pré St. Didier - Courmayeur.  

             



Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

66 Autorità di bacino del fiume Po 

Tab. 14.13. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Lys 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
I maggiori dissesti del torrente Lys riguardano l'inondabilità del 
fondovalle, verificatasi anche nel corso degli ultimi eventi 
alluvionali (sett. '93 e nov. '94), erosioni spondali e sovralluvio-
namento dell'alveo e della piana circostante, con potenziale 
interessamento  dei principali centri abitati (Tache, Steinmatto, 
Gaby), nei tratti in cui si hanno locali riduzioni di pendenza. 

             

Rete idrografica minore  
Gran parte dei torrenti sono interessati da elevato trasporto di ma-
teriale solido; nel corso degli eventi alluvionali del '93 il fenomeno 
è risultato intenso, con riattivazione delle conoidi che, in molti casi, 
sono urbanizzate; le principali aste interessate sono quelle dei 
torrenti Moosbach, Ruessobach, Frdeibach e Varail di Niel. 

             

Versanti 
I dissesti diffusi sono costituiti da: scoscendimenti in depositi 
glaciali, distribuiti in prevalenza nella parte medio-distale del 
bacino, con cause riconducibili sia al ruscellamento diffuso che a 
interventi antropici; cadute di blocchi; processi di erosione areale, 
in prevalenza nei settori di versante in destra idrografica e, in 
particolare, nelle zone di Stafal, Greschmatto- Dresal, Rolla- Proa 
e nelle testate dei bacini di Nantey e Goutrosa. 
Grande rilevanza assumono le valanghe, molto numerose, su 
entrambi i fianchi nel tratto a monte di Gabye, che interessano 
spesso la viabilità principale sul fondovalle. 
I fenomeni di dissesto puntuale  sono costituiti essenzialmente da:  
scivolamenti rotazionali; frane complesse in depositi glaciali o 
frane di crollo in corrispondenza a rocce fratturate e/o degradate 
in settori ad elevata acclività; frane superficiali; fluidificazioni in 
terreni superficiali. 

             

Tab. 14.14. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino dell’Evancon 
- Marmore 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Il torrente Marmore, nella Valtournenche, presenta 
comportamento differenziato nei diversi tratti: a monte di Breuil è 
in fase di abbassamento, a valle fino alla confluenza con il rio 
Vofrede è in prevalente condizione di deposito. I processi lungo 
l'asta non sono particolarmente attivi a eccezione che nell'alta 
valle, dove la locale riduzione di pendenza favorisce il deposito di 
ingenti volumi di materiale solido; erosioni locali interessano il 
tratto all’altezza di Breuil. 
Il torrente Evancon in corrispondenza di Pilaz ha in atto accentuati 
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

fenomeni di erosione di sponda, che potrebbero coinvolgere la 
viabilità regionale; condizione analoga si presenta ad  Archesaz 
con coinvolgimento di fabbricati 
Rete idrografica minore  
Nella valle d'Ayas i processi torrentizi non risultano particolarmen-
te attivi e rilevanti. Nella Valtournenche i corsi d'acqua tributari 
presentano una generale tendenza all'erosione. In particolare 
l'asta del rio di Covaloup è stata interessata in tempi recenti da 
fenomeni di trasporto in massa probabilmente conseguenti al 
distacco di una frana incanalatasi lungo l’alveo.  

             

Versanti 
Sono frequenti i dissesti gravitativi diffusi che coinvolgono centri 
abitati e tratti della viabilità, costituiti per lo più da scorrimenti o 
frane complesse quando interessano i terreni di copertura, ovvero 
crolli in corrispondenza dei versante più acclivi. 
Fenomeni di erosione areale interessano la fascia medio - alta e 
alta del versante destro della valle del torrente Evancon tra Ayas e 
Champoluc e l’area di fronte all'abitato di Extrepierre. In 
Valtournenche invece tale tipologia non interessa zone di 
estensione significativa.  
Lungo la Valle di Ayas le valanghe che interessano i centri abitati 
e le infrastrutture viarie si localizzano nel settore centrale della 
valle, nel comune di Ayas. Nel settore medio-superiore della 
Valtournenche le valanghe interessano entrambi i fianchi vallivi 
coinvolgendo in più punti la viabilità principale.  
Le valanghe di ingenti proporzioni interessano unicamente l'alto 
bacino del torrente Marmore; fenomeni di minori dimensioni 
coinvolgono la viabilità principale tra Valtournanche e Breuil 
mentre nel settore medio-distale dell'asse vallivo i fenomeni sono 
molto meno numerosi e più localizzati. 
Nelle due valli i dissesti gravitativi puntuali sono rappresentati da 
crolli, in particolare nei settori intermedi dei tronchi vallivi. Tra 
questi, nella Valtournenche, si localizzano gli imponenti fenomeni 
gravitativi di Fiernaz e Buisson e la frana complessa che 
coinvolge parte dell'abitato di Valtournenche.   

             

Tab. 14.15. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Buthier - 
Artanavaz 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
I processi di dissesto sono principalmente legati al trasporto solido 
nel sottobacino del Buthier di Ollomont e lungo alcuni affluenti 
laterali nella zona di Bionaz- Oyace. Il tratto terminale del Buthier 
è interessato da erosione di fondo. 
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Il torrente Artanavaz manifesta dissesti  principalmente legati al 
trasporto solido convogliato da alcune aste laterali e alla tendenza 
all'approfondimento dell'alveo. 
Rete idrografica minore  
Nel bacino del Buthier di Ollomont i processi di dissesto 
interessano principalmente le aste minori, lungo le quali si 
verificano ingenti fenomeni di trasporto solido, che giunto sul 
fondovalle, sovralluviona l'alveo riattivando le conoidi. 
Nel bacino del torrente Artanavaz i processi lungo le aste 
torrentizie sono di minore rilevanza in termini di effetti sulla 
viabilità o sui centri abitati. 
Aspetti critici sono rappresentati dalle condizioni di efficienza delle 
opere di controllo del trasporto solido e del profilo di fondo su 
numerosi corsi d’acqua in cui il fenomeno è connesso anche a 
instabilità di versante (torrente  del Mont Rodzo). 

             

Versanti 
I dissesti diffusi interessano il bacino del torrente Buthier nel 
settore a monte di Valpelline  in prevalenza per valanghe, nel 
settore a valle per fenomeni gravitativi. 
Lungo il fondovalle principale, a valle di Valpelline, i numerosi 
dissesti gravitativi, che interessano la fascia inferiore dei versanti, 
sono costituiti da scorrimenti nei depositi glaciali e crolli. 
Nel bacino del torrente Artanavaz i dissesti gravitativi coinvolgono 
per lo più i depositi glaciali e sono favoriti dalla presenza di acque 
di percolazione.   
Fenomeni gravitativi puntuali interessano in particolare i depositi 
glaciali nella zona di confluenza tra il torrente Buthier e il torrente 
Artanavaz. 
Nella valle dell'Artanavaz risulta particolarmente interessato da 
fenomeni di lento scivolamento il settore di versante posto nella 
zona di confluenza con la valle del Gran S. Bernardo.  
Scorrimenti di masse nevose e valanghe sono concentrati 
soprattutto nell'alta valle del Buthier di Valpelline, dove non sono 
presenti infrastrutture, e nella zona di Bionaz dove interferiscono 
con la viabilità regionale. Valanghe interessano inoltre la viabilità 
di fondovalle nel bacino del Buthier di Ollomont; nella valle 
dell'Artanvaz, soprattutto il versante destro fino ad Etroubles, con 
coinvolgimento di pascoli e della viabilità; a valle del Gran S. 
Bernardo. 
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Tab. 14.16. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino della Dora di 
Ferret e Dora di Veny 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
I processi connessi alla dinamica fluviale lungo le aste delle Dora 
di Ferret e Veny risentono in particolare dei brevi tempi di 
corrivazione che caratterizzano i piccoli bacini tributari e delle 
ingenti frazioni di materiale solido trasportato. 
Lungo la Valle Veny la presenza di sbarramenti glaciali sul fondo-
valle (ghiacciai del Miage e della Brenva) impone soglie che 
determinano a monte tratti caratterizzati da prevalente deposito e 
alluvionamento della fascia di fondovalle, in particolare nel tratto 
tra la confluenza della Dora du Miage e Perthud. A questi tratti si 
alternano segmenti in cui il corso d'acqua tende a processi erosivi 
di fondo e di sponda. 
In Val Ferret il tratto medio-alto dell'asta è caratterizzato da 
sovralluvionamento e da locali fenomeni erosivi di sponda; nel 
segmento inferiore la tendenza del corso d'acqua è all'erosione. 

             

Rete idrografica minore  
Nel tratto terminale i torrenti in sinistra idrografica della Dora di 
Ferret, tra Arp Nouva e Ferrache, in particolare il torrente 
Greuvettaz, mostrano un alveo non nettamente individuato, che 
comporta rischio di esondazione e sovralluvionamento di  ampie 
superfici per eventi di piena anche di modesta entità. 

             

Versanti 
I dissesti diffusi che condizionano maggiormente il territorio sono 
costituiti dalle valanghe che interessano entrambi i fianchi vallivi in 
modo continuo e raggiungono il fondovalle principale,ad 
interessare in prevalenza la rete viaria. 
Il versante destro della Val Veny è caratterizzato nei settori 
maggiormente acclivi da diffusi fenomeni di dissesto, favoriti dal 
ruscellamento delle acque. Inoltre in alcuni tratti sono presenti 
fenomeni di scalzamento al piede del versante a opera della Dora. 
Sono frequenti i fenomeni gravitativi, per lo più di tipo superficiale, 
causati da interventi antropici . 
I dissesti gravitativi che interessano i maggiori centri abitati della 
Val Ferret (ad esempio Planpincieux) sono per lo più fenomeni di 
trasporto di massa lungo le aste torrentizie la cui frazione solida 
deriva da frane di crollo lungo i settori medio-superiori dei versan-
ti. Anche nei depositi glaciali prevalgono le frane di scivolamento. 
Gli accumuli di detrito  al piede dei versanti, spesso non stabiliz-
zati, risultano facilmente erodibili in particolare durante eventi 
pluviometrici intensi. 
In destra idrografica della Val Ferret, la fascia di medio versante, 
caratterizzata da estese falde detritiche, è interessata da 
fenomeni di erosione areale. 
I fenomeni di dissesto puntuale lungo i versanti sono costituiti  
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
prevalentemente da crolli in roccia, mobilizzazione degli accumuli 
detritici sottostanti le pareti rocciose del massiccio del Monte 
Bianco, colamenti. 

Tab. 14.17. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino della Dora di 
Verney e Dora di Valgrisenche 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Torrenti principali 
Sulla Dora di Verney i processi di dissesto si localizzano 
principalmente nella zona di La Thuile, in corrispondenza della 
confluenza con il torrente du Ruitor; lungo il tratto inferiore della 
valle non si evidenziano particolari situazioni di dissesto connessi 
alla dinamica fluviale. 
La parte alta del bacino della Dora di Valgrisenche è sottesa da 
un bacino artificiale che riduce in misura consistente le piene a 
valle; lungo l'asta non si hanno rilevanti processi di dissesto.  

             

Rete idrografica minore  
I tributari presentano tendenza all’erosione di fondo, particolar-
mente accentuata in corrispondenza delle soglie glaciali, mentre 
nei settori superiori dei bacini il comportamento si differenzia nelle 
diverse aste: lungo il torrente Chavannes numerosi tratti sono in 
fase di sovralluvionamento mentre lungo il torrente Youlaz si ha 
una tendenza generale all'abbassamento del fondo. 

             

Versanti 
I processi di dissesto diffuso che interessano i centri abitati e la 
viabilità sono rappresentati per lo più da crolli (il vallone del Breuil, 
nella valle di La Thuile); nel bacino del Ruitor il settore medio-alto 
presenta una buona stabilità, salvo limitati crolli in corrispondenza 
ai settori più acclivi; nel settore inferiore sono presenti  
scivolamenti nei terreni di copertura e/o nel substrato. 
I pochi dissesti gravitativi presenti nella Valgrisenche, localizzati in 
prossimità del fondovalle o dei centri abitati, sono costituiti da 
frane di crollo. Il ruscellamento diffuso delle acque superficiali 
provoca dissesti nei materiali detritici non stabilizzati che 
costituiscono i coni di detrito e di deiezione. 
I fenomeni valanghivi sono numericamente rilevanti. Nella valle di 
La Thuile interessano in modo continuo i versanti del tratto 
inferiore, in particolare il sinistro, concentrati in prevalenza lungo 
le incisioni torrentizie, coinvolgendo la strada statale. Lungo la 
Valgrisenche le valanghe percorrono praticamente tutte le 
incisioni secondarie, interessano principalmente la viabilità 
regionale e condizionano fortemente la localizzazione degli 
insediamenti abitativi. Lo stesso  comune di Valgrisenche è 
lambito da valanghe. 
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Tab. 14.18. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino della Dora di 
Rhemes, Savara, e Grand Eyvia 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
I processi di dissesto lungo le aste torrentizie laterali e in 
particolare lungo la Dora di Rhemes e il Savara consistono in 
erosioni di sponda e/o di fondo, in  sovralluvionamenti ed 
esondazioni. Durante i due episodi di piena più recenti ('93 e '94) 
queste valli sono state profondamente colpite, in particolare nei 
seguenti tratti: Valle di Rhemes - tra Creton e Rhemes Saint 
Georges; Valle Savarenche - da Breuil fino a Molere, lungo cui 
sorgono i centri abitati; Valle di Cogne - tra Cretaz e il ponte di 
Laval (comune di Cogne); Valnontey a monte dell'omonima 
località; Valleille per l'intero tratto a monte della confluenza con il 
torrente Urtier. I processi di erosione di sponda hanno interessato 
anche infrastrutture connesse ai centri abitati (ad es. il campeggio 
di Cretaz). 
Nella Valsavarenche gli stessi eventi hanno causato una profonda 
trasformazione del paesaggio di fondovalle, asportando ampie 
fasce di terreno in precedenza adibite a uso agricolo. 
Il torrente Savara alterna tratti in erosione di fondo (Eaux 
Rousses- Moline) e tratti in deposito (Pont, Degioz). 
Il torrente Grand Eyvia manifesta dissesti causati dalla ingente 
presenza di trasporto solido in corrispondenza degli abitati di Lillaz 
e di Cogne, dove confluiscono rispettivamente i torrenti Valleille e 
di Valnontey; anch’essi interessati da tali processi. 

             

Rete idrografica minore  
Lungo alcune aste secondarie, e in particolare lungo la Valnontey, 
si hanno fenomeni di trasporto in massa , associati a riattivazioni 
delle conoidi. I materiali solidi trasportati derivano dai processi di 
erosione che interessano i settori medio-superiori dei versanti. 

             

Versanti 
I dissesti diffusi nelle tre valli del sottobacino si manifestano 
principalmente con fenomeni valanghivi  che interessano sia centri 
abitati sia infrastrutture. Le valanghe interessano uniformemente 
entrambi i versanti delle valli di Rhemes e Valsavarenche, 
scendendo in prevalenza incanalate lungo le incisioni secondarie 
e coinvolgendo in modo rilevante la viabilità. Nella valle del Grand 
Eyvia percorrono entrambi i fianchi vallivi nel settore a monte del 
ponte di Chevril, fino a Cogne. La viabilità regionale ne risulta 
coinvolta in molti punti. 
Subordinati sono i fenomeni gravitativi che interessano o si 
localizzano in prossimità dei centri abitati e corrispondono a crolli 
o scivolamenti. 
Nella valle di Rhemes i dissesti interessano in particolare la parte 
bassa dei versanti, soprattutto lungo il fondovalle principale, e 
consistono in crolli di blocchi o di materiali disgregati (Villes 
Dessous, di fronte a Sarral, a monte di Chanavey) o in 
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

scivolamenti talora conseguenti a intervento antropico (galleria 
Sarral, Artalle). 
Le sponde detritico-moreniche che delimitano i canaloni in destra 
idrografica del t. Savara sono interessate da scivolamenti e 
colamenti per erosione al piede. Sempre in destra, nei settori in 
cui è in atto un intenso ruscellamento superficiale o si ha 
abbondante percolazione di acque, sono possibili scivolamenti 
evoluti in colate nella coltre di copertura detritica. 
Il settore in cui si registrano i dissesti più numerosi corrisponde 
alla zona tra le località Molère, Chevrère e Champlong.  
Il settore del vallone di Cogne posto a valle di Lillaz, caratterizzato 
da pendii ad elevata acclività, è sede di numerosi crolli che  
raramente raggiungono dimensioni rilevanti. Il ruscellamento 
diffuso delle acque superficiali provoca dissesti nei materiali 
detritici non stabilizzati, che costituiscono i coni di detrito e di 
deiezione e lungo alcune aste secondarie si hanno fenomeni di 
trasporto in massa, associati a riattivazioni delle conoidi. I 
materiali solidi trasportati derivano dai processi di erosione che 
interessano i settori medio-superiori dei versanti. 
La valle di Rhemes è interessata da numerose valanghe che si 
arrestano quasi sempre nel letto della Dora: molte di esse 
interessano la strada regionale e alcune, in caso eccezionale, i 
centri abitati. 
Nella valle Savarenche le valanghe rappresentano i fenomeni 
maggiormente limitanti l'utilizzo del territorio. Sono state realizzate 
gallerie lungo la strada regionale e, nelle zone di distacco, ponti 
da neve e piazzole, che tuttavia non hanno risolto completamente 
il problema. 
Pure il bacino del t. Grand Eyvia è interessato da numerose 
valanghe che interferiscono con la viabilità, mentre gli abitati non 
sono particolarmente esposti, essendo lontani dal percorso o 
protetti (Vieyes, Sylvenoire). Gli interventi realizzati (gallerie e, 
nelle zone di distacco, ponti da neve, piazzole, ecc.) non sono 
sufficienti per proteggere completamente le infrastrutture. 
I processi valanghivi associati a frane sono molto frequenti e 
contribuiscono all'aumento del trasporto solido, con conseguenze 
rimarchevoli per quanto concerne i deflussi in occasione di eventi 
meteorici intensi e/o prolungati. 
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Tab. 14.19. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del St. 
Marcel, Clavalitè, Chalamy, Ayasse 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
L'asta principale del torrente Ayasse è interessata da processi di 
erosione di fondo per gran parte del percorso, in particolare a 
monte di Ponboset. A monte di Champorcher si hanno fenomeni 
di sovralluvionamento dell'alveo e inondazione della piana 
circostante. 

             

Rete idrografica minore  
Non presenta dissesti di rilievo. 

             

Versanti 
La valle di Champorcher è interessata in modo rilevante da 
dissesti diffusi e, in particolare, da processi valanghivi che 
coinvolgono la viabilità principale in numerosi punti a monte di 
Pontboset. 
I dissesti gravitativi ubicati in prossimità dei centri abitati sono 
costituiti per lo più da frane superficiali, di crollo o di tipo 
complesso. 
I dissesti puntuali si possono ricondurre a fenomeni che 
coinvolgono per lo più i terreni superficiali sciolti (frane di 
scorrimento, colamenti, scoscendimenti. 

             

14.7 Fattori naturalistici, storico-culturali ed ambientali 

Le linee di intervento strutturale del Piano tengono conto delle caratteristiche 
ambientali dei diversi bacini idrografici, nel rispetto degli ambiti di rilevanza 
naturalistica e paesaggistica e del patrimonio monumentale esistenti sul 
territorio. 

In particolare, nel bacino della Dora Baltea le aree di interesse naturalistico 
sono le seguenti: 

a) Ambito valdostano 

• il Parco Nazionale del Gran Paradiso; 

• il Parco Regionale del Mont Avic; 

• le Riserve Regionali Cote de Gargantua, Lago di Lozon, Lago di Villa, Lolair, 
Marais, Mont Mars, Stagno di Holay, Tsatelet;  

• i Biotopi di rilevanza geomorfologica, floristico vegetazionale e faunistica: 
Albard, Alpe Arpetta, Alpe Bonalex Planaval, Alta Val Veny, Arboreto di Abbè 
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Vescoz, Area intorno al Ruitor, Arnad Verres, Bard.Outrefert, Boschi di 
Balme Elevaz, Bosco a monte di Ivery, Bosco Chantez, Bosco col S.Carlo, 
Bosco de l’Enverse d’Avise, Bosco de la Tour, Bosco di Cerellaz, Bosco di 
Chantery Gettaz, Bosco di Clarsettaz, Bosco di Parriod, Bosco di Pendine, 
Bosco di Penne Noir, Bosco di Penterey, Bosco di Plan Gorret, Bosco di 
Plantaluc, Bosco di Tillac e Val du Fond, Bosco di Vieyes-Sylvenoir, Bosco 
intorno a Croix de Fanà, Bosco sopra Gaby, Bosco sopra Molliex, Bosco 
sotto Tete-Toine, Bosco sul versante “Enverse de Valpelline”, Bric Vert, 
Cascata di Eaux Rousse, Castagneti di Machaby, Chameran-Grand Brison-
Cly, Cimes Blanche, Col de St. Pantaleon, Col du Nivolet, Comba de Verez e 
Monte Rosso, Combe Lac Mort, Conca de Lac de Brenguez, Corona di 
Bosco intorno alla Bocca di Nona, Coudrey-Tete de Cou, Equilivaz-Vilaret, 
Fabrique, Ghiacciaio della Brenva, Ghiacciaio du Miage, Jardin du Miage, 
L’ila:bosco ripario, Lac Bleu, Lac de lot, Lac du Tsan, Monolito del Colle di 
Cuney, Mont Chaillon-Brein, Mont Raffrey, Mont Torrette-Bellon, Monjovet 
Gettaz, Montovert-Gratillon, Oveillan, Oveillan-Conclonaz, Ozein, Peredrette, 
Pineta di Champdepraz, Places de Moulin, Pleod-Arpuilles, Pont d’Ael, Pont 
Sec, Pont Trenta, Praz de Farcoz, Rive Dora Baltea a Septumian, Rive Dora 
Baltea tra svincolo autostradale di Nus e Champagne (staz.Typha minima), 
Rive Dora Baltea - stazione di Typha minima e Astragalus centroalpinus, 
Senin Quota BP, Serre e Bois de Biel, Sources ferrugineuses, Spartiacque 
Testa Grigia e Lac Perren, Sperone di St.Julien, Stazioni di Iris sibirica, 
Straling, Talweg della Val Ferret, Testa Grigia, Testata del Vallone di Urtier, 
Testata della Valle Champorcher, Testata della Valle di Rhemes, Torille-Mont 
St. Gilles, Torrente Boccoil, Torrente Calamy, Valleille, Vallone di Belle 
Combe, Combe Sozin, Combe Thuillet (progetto area protetta), Vallone di 
Chavanne, Vallone di Fert e Bonze, Vallone di Fornolles, Versante destro 
della Valle di Cogne, Ville sur Sarre, Villefranche Vollein. 

b) Ambito piemontese 

• le Riserve Regionali: Riserva Naturale Speciale Mulino Vecchio, Riserva 
Naturale Speciale dell'Isolotto del Ritano, Riserva Naturale Speciale 
confluenza della Dora Baltea; 

• la Zona di Salvaguardia del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale 
del Po; 

• i Biotopi di rilevanza naturalistica: della fascia fluviale complessiva della Dora 
Baltea, Palude di Gorera, Bosco della collina di Miralto e Bosco del castello 
di Mazzè, Presa del canale del Rotto. 
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Nel bacino della Dora Baltea si rileva complessivamente la presenza di più del 
50% delle emergenze naturalistiche esistenti in tutto il territorio oggetto del 
Piano stralcio. 

L’asta fluviale della Dora Baltea costituisce il naturale elemento di aggregazione 
del paesaggio vallivo dell’intera Val D’Aosta dove sono presenti 39 centri storici 
tra i quali emerge, per dimensione ed importanza, la città di Aosta. Altri centri 
storici importanti sono quelli di Etroubles, Donnas, Courmayeur, Arvier, 
Chatillon, Champdepraz. 

Inoltre, sull’ambito di studio, in area valdostana sono presenti circa 90 
emergenze storico-architettoniche puntuali di varia tipologia (religiose, civili, 
militari, archeologiche) e circa 200 emergenze areali connesse ad attività 
antropiche di valore storico. L’intero territorio valdostano è infatti caratterizzato 
da elevati valori diffusi del paesaggio naturale e storico-paesistico. 

In ambito piemontese si rilevano cinque centri storici maggiori di cui Ivrea 
rappresenta il più importante essendo il centro economico e culturale dell’intera 
area del Canavese; gli altri sono Banchette, Settimo Vittone, Chiaverano, 
Brosso, minori dimensionalmente.  Tra i nuclei rurali spiccano Gravellino, 
piccolo, ma con accentuate caratteristiche di unitarietà e notevoli valenze 
storico-culturali, legato al retrostante Castello di Caravino, Galli, Crotte, Torre 
Balfredo e Campagnola, dimensionalmente più rilevanti, ma con carattere 
prevalentemente residenziale e rurale. 

Sono presenti inoltre circa 190 beni architettonici di varia tipologia (religiosa, 
civile, militare, industriale, archeologica), isolati o compresi nelle frazioni e 4 
areali paesaggistici di cui 3 sono rappresentati da porzioni di territorio che 
conservano tracce dell’antica centuriazione romana ed 1 è relativo all’area delle 
sponde urbane della Dora al passaggio in Ivrea, caratterizzato 
dall’urbanizzazione storicamente consolidata fin dall’epoca romana delle due 
fasce di affaccio al fiume. 




