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Nuova frana nel Vallone di Elva: una situazione 

grave da risolvere in tempi brevi 
 

Il deputato del Pd Mino Taricco esprime la propria 
preoccupazione e auspica una soluzione tempestiva. 
 
 
 
Sabato 28 febbraio un’altra imponente frana di rocce, terra e neve si è abbattuta sulla 
strada del Vallone di Elva, a circa 2,5 chilometri dal bivio con la provinciale dell’alta valle 
Maira e il deputato PD Mino Taricco esprime la propria solidarietà alla piccola comunità in 
seria difficoltà ormai da un periodo prolungato e, al contempo, auspica un provvedimento 
tempestivo di questa grave situazione. «Ho appreso con seria preoccupazione la notizia 
della nuova frana, non posso che mobilitarmi sperando possibile che al più presto si 
provveda per rimediare all’attuale assenza d’interventi» ha dichiarato l’onorevole. 
  
Ad ormai due mesi dall’11 dicembre, data in cui una prima frana ha bloccato la strada, non 
sono purtroppo ancora iniziati interventi tali da lasciar prevedere a tempi brevi un ritorno 
alla normalità. A seguito di questa frana, la Provincia aveva emesso un’ordinanza di 
chiusura a tempo indeterminato per motivi di sicurezza e se ne comprende la necessità, 
visto il pericolo che il nuovo smottamento ha reso più che evidente. Ora, alla già critica 
situazione, si è aggiunto un nuovo fronte di detriti di 70 metri, con una stima di materiale 
crollato pari a mille metri cubi, di cui 700 da rimuovere dalla strada. 
La comunità di Elva rimane così gravemente disagiata nella sua accessibilità soprattutto 
per il nucleo di abitanti che vi risiedono anche d’inverno, considerato che è ormai 
raggiungibile soltanto attraverso la provinciale che sale dall’abitato di Stroppo fin oltre i 
2.000 metri di quota. 
  
«La situazione – annota l’onorevole – è sicuramente complessa per i termini e le 
tempistiche necessarie ad arrivare alla riapertura della provinciale del Vallone, ma è 
fondamentale per l’economia di questa realtà difficile e per certi versi emblematica della 
montagna. Credo profondamente ciò che fu detto nella riunione in Provincia “Elva 
rappresenta il luogo simbolo per misurare la capacità della politica di non abbandonare la 
montagna”. E’ quindi necessario il massimo impegno da parte della Regione insieme al 
Governo nazionale, così significativamente rappresentato nel nostro territorio, per mettere 
in condizione la Provincia di affrontare una così difficile situazione». 
La consapevolezza della difficoltà di reperire risorse tanto importanti non può fermare le 
azioni. Continua Taricco: «La difficoltà  va affrontata e risolta per evitare che la montagna 
sia sempre più messa nell’angolo. Ho pertanto scritto una lettera diretta all’assessore 
all'Ambiente e Urbanistica della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, all’assessore ai 
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Trasporti e Infrastrutture, Francesco Balocco e al Viceministro Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, Andrea Olivero, tutte persone che prima di essere figure 
istituzionali, amano la montagna. Mi preme capire con loro come s’intenda affrontare e 
risolvere questa difficile situazione, nel più breve tempo possibile». 
 
 
Mino Taricco, deputato PD 
 

 
 
Info e dettagli http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2586 
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