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1.0 RAPPORTO SULL’EVENTO ALLUVIONALE DEI GIORNI 28-30 MAGGIO 2008 

 
Vengono di seguito riportate alcune note in risposta a quanto richiesto dalla Direzione 

Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Piemonte (lettera del 30 ottobre 

2008 Prot. 74143/DA1400), circa la necessità da parte del Comune di Mattie di 

pervenire alla verifica del quadro del dissesto rappresentato dagli elaborati geologici 

della Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I attualmente in fase di Variante in 

itinere (adottata con D.C.C. N.33 del 29/09/2006), a seguito dell’evento alluvionale 

del 28-30 maggio 2008.  

Il riscontro dei gravi effetti manifestatisi in alcune aree del Piemonte nei giorni 

immediatamente successivi l’evento, ha comportato l’adozione dei provvedimenti atti a 

far fronte allo stato di calamità.  

A causa delle intense precipitazioni i corsi d’acqua del settore più occidentale dell’arco 

alpino hanno manifestato dinamiche di piena con carattere di eccezionalità, a queste si 

sono associati numerosi e significativi processi gravitativi lungo i versanti; ne sono 

conseguiti gravi danni e, in un caso, ci sono state delle vittime.  

Per quanto concerne il bacino della Dora Riparia, i riflessi maggiormente significativi si 

sono concentrati nel tratto vallivo medio-inferiore. 

Il territorio di Mattie è stato interessato in maniera lieve dall’evento come emerso dalle 

informazioni acquisite dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale direttamente in 

loco e confermate dai dati divulgati attraverso le banche dati regionali. 

 Di seguito si dà sintetico conto dei principali fenomeni connessi all’evento alluvionale 

del 28-30 maggio 2008: 

 

Rio Corrente: si evidenzia prioritariamente l’attivazione di significativi processi 

di erosione lungo il tratto in corrispondenza della confluenza con il tributario rio 

Malacomba, a spese della sponda idrografica destra. Il processo di interazione 

ha determinato una maggiore attività di trasporto solido da parte del Rio 

Corrente che ha influito sul deposito di materiale in corrispondenza dei punti 

“sensibili” posti più a valle, rappresentati dal ponte di Menolzio, 

dall’attraversamento della strada provinciale 207 e dall’area estesa in adiacenza 

al ponte per la frazione Piccole Tanze.  

Nello specifico, in occasione dell’evento alluvionale 28-30 maggio 2008, in 

prossimità del ponte di Menolzio, il processo ha subito sensibile amplificazione 
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legata anche all’apporto di materiale proveniente dalla Bealera Traversa nel 

tratto a monte del ponte stesso. 

Come indicato dal rapporto redatto dal tecnico comunale Geometra Bergero, si 

sono resi necessari interventi urgenti di mezzi operativi (escavatori) per la 

rimozione dei detriti ostacolanti il libero deflusso delle acque del Rio Corrente 

nelle Località Menolzio e Piccole Tanze. 

 

Come risulta dagli elaborati geologici di P.R.G., l’ambito è connotato da diversi 

elementi che definiscono situazioni di dissesto in atto e potenziali legate alla 

dinamica attiva di tipo torrentizio in ambito di conoide, tali per cui il settore in 

analisi è stato totalmente compreso nella Classe IIIa nella Carta di Sintesi della 

pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico (Tav. 5 degli elaborati 

geologici). Fanno eccezione gli ambiti edificati che sono inseriti in Classe IIIb4.  

 

− Strada Provinciale SP207:  locali contenuti distacchi dal settore controripa del 

tracciato stradale, si sono verificati lungo la viabilità provinciale “in prossimità 

della discarica” e “lungo la strada Mattie - Meana” come riportati con simbolo 

puntuale nella tavola allegata (la limitatezza del fenomeno non consente la 

rappresentazione areale alla scala grafica prescelta). Questi non hanno 

impedito il transito degli autoveicoli né hanno comportato l’interruzione del 

tracciato stradale.  

 
− Bealera Sagne Giordani: come ripreso nel resoconto rilasciatoci dal Geom. 

Bergero, la presenza di fogliame e parti vegetali accumulatisi a causa 

dell’azione delle piogge intense, ha determinato una situazione di emergenza 

nei pressi del Mulino di Mattie, dove l’occlusione di un tratto della linea di 

drenaggio superficiale ha innescato la tracimazione dell’acqua con conseguente 

allagamento di parte dei locali posti al piano terra della struttura.   

 

La situazione di criticità del settore è nota ed è descritta dagli elaborati 

geologici della variante di adeguamento al Pai del PRG ed ha comportato 

l’inserimento dell’area edificata in classe IIIb4 mentre le aree circostanti 

ricadono nella classe IIIA.  
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Altre segnalazioni di criticità non esattamente definite nella tipologia e ubicazione sono 

citate a titolo di esempio, come descritte dal Tecnico comunale Geometra Bergero “in 

occasione delle forti e intense piogge sono state chiuse al traffico tutte le strade che 

conducono ai nuclei montani, per impraticabilità (erosione del sedime stradale, 

smottamenti, frane)”. 

 

Il settore montano è in generale interessato da processi legati alla natura dei materiali 

presenti, al grado di acclività e alla diffusa presenza di dissesti. Tali elementi hanno 

determinato la quasi generale collocazione del settore in Classe IIIa.    

 

In sintesi alla luce delle informazioni e riscontri acquisiti si rileva che le manifestazioni 

di dissesto conseguenti l’evento dei giorni 28-30 maggio 2008 si inseriscono in un 

quadro di pericolosità e dissesto già noto e individuato attraverso gli elaborati 

geologici di PRGC e confermano sostanzialmente l’analisi della dissestabilità e le 

limitazioni alla destinazione urbanistica e alla pianificazione in genere introdotte con la 

classificazione di Sintesi. 

La tavola allegata riporta con simbologia opportuna l’ubicazione e la tipologia degli 

eventi di dissesto che sono stati documentati dall’Ufficio tecnico comunale e che hanno 

trovato conferma nei dati presenti nelle banche dati regionali. 
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