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1.

Premessa

A seguito dell'incarico conferitomi con Determinazione n. 9 del 17.10.2018 del Servizio
Edilizia privata ed Urbanistica del Comune di Paesana sono stati effettuati specifici studi
finalizzati alla verifica della compatibilità idrogeologica e idraulica fra le previsioni del
vigente strumento urbanistico e quanto disposto dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Variante di adeguamento al P.A.I. del P.R.G.C.).
Il lavoro è consistito nell'ampia revisione, modifica e adeguamento alla più aggiornata
normativa tecnica della cartografia tematica in precedenza elaborata dal dott. geol. Eugenio
Zanella, successivamente integrata dallo scrivente per tutte le parti mancanti, compresa la
carta di sintesi, la microzonazione sismica e la presente relazione geologica illustrativa.
Di seguito viene riportato l'elenco del materiale grafico e documentale prodotto:

Elaborati grafici
- Carta geologica (scala 1:10.000)
- Carta geomorfologica e dei dissesti (scala 1:10.000)
- Carta delle pendenze (scala 1:10.000)
- Carta litotecnica (scala 1:10.000)
- Carta delle opere idrauliche censite (S.I.C.O.D.) (scala 1:10.000)
- Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico (scala
1:10.000)

Elaborati documentali
- Relazione geologica illustrativa
- Cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale per l'attuazione delle previsioni
urbanistiche nelle aree 3b
- Schede S.I.C.O.D.
- Schede frane
- Schede conoidi
- Indagini geognostiche
L'indagine è stata affrontata tenendo conto di tutte le previsioni normative in essere, anche
di livello sovranazionale (Direttiva Europea 2007/60/CE cosiddetta "Direttiva alluvioni"),
oltre a tutte le più recenti delibere regionali in materia urbanistica (D.G.R. 30 luglio 2018 n.
25-7286) nel frattempo emanate, essendosi protratti oltremodo, per cause imputabili a fatti
e circostanze diverse, i tempi di approntamento definitivo della presente documentazione
geologica.
Alla definizione del quadro conoscitivo e all’elaborazione della carta di sintesi che fornisce le
prescrizioni per l’utilizzazione urbanistica del territorio per quanto concerne i vincoli di tipo
geologico, si è pervenuti attraverso:
- la raccolta e l'esame critico di tutta la documentazione geologico-tecnica disponibile,
residente nelle banche dati della Regione Piemonte e di ARPA Piemonte, oltre che nel
personale archivio dello scrivente;
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- la raccolta delle notizie storiche sui fenomeni di dissesto (“Informazioni residenti
nell’archivio Processi-Effetti alla data 05/08/1997”);
- la consultazione di pubblicazioni scientifiche varie e altre fonti.
- un approfondito studio di aerofotointerpretazione geologica attraverso l'analisi delle foto
aeree relative al volo Alluvione 2000 della Regione Piemonte che ha interessato varie
strisciate e fotogrammi;
- rilievi di terreno non solo limitati al fondovalle edificato ma estesi anche ai versanti
direttamente influenti su di essi, al fine di approfondire la conoscenza dei processi
geomorfologici e di dinamica fluviale in atto;
- raffronto fra il quadro dei dissesti rilevato in campagna e quello rappresentato sia
nell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici del Piano di Assetto Idrogeologico dell'AdBPO
e della Direttiva Alluvioni, sia nell'IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia);
- numerosi convegni informativi con amministratori, tecnici comunali e funzionari regionali
Per quanto concerne la valutazione della tipologia e del grado di intensità/pericolosità dei
processi areali attesi in relazione alla dinamica fluviale e torrentizia dei corsi d'acqua
defluenti nel territorio comunale, si è fatto riferimento ai risultati delle verifiche idrauliche
appositamente elaborate dall'Ing. Davide Michelis (Saluzzo, 2018).
Tutte le carte tematiche sono state elaborate avendo a supporto topografico la Carta BDTRE
della Regione Piemonte (art. 10 della Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1).
Sia durante lo sviluppo delle indagini, sia nella redazione degli elaborati si è fatto costante
riferimento alla normativa nazionale e regionale che regola la materia, che qui si richiama :
- L.R. 5/12/77 n. 56 : “Tutela ed uso del suolo ” e s.m. e i. ;
- C.P.G.R. 8 maggio 1996 n° 7/LAP avente all’oggetto: ”L.R. 5/12/77 n° 56 e s.m.i..
Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti
urbanistici” e successiva N.T.E. del dicembre 1999;
- AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO: “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico”.
Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po in data 26 aprile
2001, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio
2001;
- D.G.R. 15 luglio 2002 n. 45-6656: “Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.).
Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in data 26 aprile
2001, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio
2001. Indirizzi per l’attuazione del P.A.I. nel settore urbanistico”;
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- D.G.R. 28 luglio 2009 n. 2-11830: “Indirizzi per l'attuazione del P.A.I.: sostituzione degli
allegati 1 e 3 della DGR 45-6656 del 15 luglio 2002 con gli allegati A e B";
- C.P.G.R. 27/04/2004 n. 1/DOP "D.G.R. 61-11017 del 17/11/03 (Prime disposizioni in
applicazione dell'ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20/02/2003 recante primi elementi in
materia di criteri generali per classificazione sismica del territorio e di normative tecniche
per costruzioni in zona sismica) - Indicazioni procedurali";
- D.G.R. 19 gennaio 2010 n. 11-13058 "Aggiornamento e adeguamento delle zone
sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006";
- D.G.R.

12

dicembre

2011

n.

4-3084

"D.G.R.

n.

11-13058

del

19/01/2010.

Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini
della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del
territorio piemontese";
- L.R. 25 marzo 2013 n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela
ed uso del suolo) ed altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia";
- D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64-7417 "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del
suolo e pianificazione urbanistica".
- D.G.R. 9 dicembre 2015 n. 18-2555 "Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a
seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11
marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del
paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014;
- D.G.R. 30 luglio 2018 n. 25-7286 "Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del
Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di
Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e
l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi".
Si rammenta, in ultimo, che i dati geologici di analisi riportati negli elaborati tematici, sono
adeguati alla lettura fisica del territorio finalizzata alla pianificazione territoriale di scala
comunale. Va da sé che per necessità progettuali esecutive o di indagine diverse che
riguardino il territorio alla scala del singolo lotto, essi necessitano di una puntuale verifica e
validazione e dovranno essere integrati ed eventualmente modificati sulla scorta di maggiori
approfondimenti specifici e puntuali, nonché della diversa finalizzazione dell'indagine.
Ciò anche per tenere in conto la presenza degli eventuali processi dissestivi che potrebbero
intervenire successivamente allo svolgimento degli studi per l'adeguamento al P.A.I. del
P.R.G.C.
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2.

Inquadramento geografico e cartografico

Il territorio comunale di Paesana, avente un’estensione di 58,27 Km2, è collocato nel settore
mediano della Valle del Fiume Po, prima che essa trovi successivamente sbocco, all'altezza
del Comune di Martiniana Po, nella pianura saluzzese (Fig.2.1.).

Fig.2.1. - Inquadramento geografico

Amministrativamente risulta confinante con i Comuni di:
- Barge (CN), a Nord;
- Sanfront (CN), a Est;
- Sampeyre (CN), a Sud;
- Oncino e Ostana (CN), a Ovest (Fig.2.2.)
mentre per quanto riguarda l'aspetto cartografico è compreso nelle Sezioni 190070 190080 - 190110 - 190120 - 190150 - 190160 della cartografia BDTRE della Regione
Piemonte alla scala 1:10.000 (Fig.2.3.).
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SAMPEYRE
Fig. 2.2. - Quadro dei confini amministrativi

Sotto il profilo altimetrico è contrassegnato da una quota minima di circa 540 m s.l.m. (sul
fondovalle del Po, al confine con Sanfront), che sale a 610 m s.l.m. in corrispondenza del
capoluogo (Municipio), per raggiungere il valore massimo sulla cima del M.te Riba (2375,80
m s.l.m.) all'estremo sud del territorio comunale, lungo lo spartiacque che divide la Valle del
Fiume Po da quella del Torrente Varaita.
Gli elementi fisiografici di confine sono rappresentati a nord dallo spartiacque con la valle di
Barge, a est, in sponda destra del F. Po, dal Torrente Croesio, a sud dallo spartiacque con la
Valle Varaita e infine, a ovest, dai Rii Laita e Frassaia, rispettivamente in sponda sinistra e
destra del F Po.
Il concentrico abitato trova sede sul fondovalle Po, dove la valle, dapprima stretta, si apre a
formare un'ampia varice prima di restringersi nuovamente in corrispondenza del confine con
il Comune di Sanfront, al limite orientale del territorio comunale.
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Fig. 2.2. - Quadro d'unione della cartografia BDTRE

3.

Caratteri morfologici

Il territorio presenta caratteri prevalentemente montuosi, ad eccezione della zona
coincidente con l’ampia conca, al cui centro è sorto il capoluogo comunale, corrispondente
ad una pianura intravalliva.
Il tratto della Val Po sotteso al comune di Paesana è connotato da caratteri differenti.
Nel settore superiore, fino all’altezza della Frazione di Ghisola, la sezione valliva è molto
stretta ed il corso d’acqua scorre profondamente incassato; nel tratto inferiore la sezione si
amplia notevolmente ed il fondovalle è colmato da depositi alluvionali terrazzati.
I diversi cicli erosivi hanno dato origine ad un sistema di superfici terrazzate, sospese le une
sulle altre, di età progressivamente decrescente procedendo dall’alto verso il basso.
In sinistra idrografica, l’altezza della scarpata principale che delimita il terrazzo superiore
decresce gradualmente verso valle ed in corrispondenza del capoluogo si sdoppia.
Parallelamente la scarpata, subverticale nel tratto a monte di Paesana, diviene meno acclive
nel settore del capoluogo. A valle dell’abitato il terrazzo diventa più sfumato e le diverse
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superfici sono solo debolmente sospese le une rispetto alle altre, presumibilmente in
relazione ad una minore intensità dei processi erosivi, essendo la sezione valliva più ampia e
quindi con maggior possibilità di espansione in senso trasversale da parte delle acque di
piena.
Al contrario, in destra idrografica l’altezza della scarpata si mantiene pressoché constante
tra Erasca e il limite orientale del comune.
Queste scarpate di erosione separano nettamente le superfici poste a quote superiori, non
inondabili da parte delle acque di esondazione del Po, da quelle sottostanti solo
parzialmente o completamente inondabili.
Al di sotto di queste scarpate principali si sviluppano le superfici terrazzate più recenti, in
parte potenzialmente inondabili per piene gravose.
Su queste superfici si individua un susseguirsi di ondulazioni in rilievo e di depressioni
corrispondenti ad alvei sovralluvionati riattivabili in caso di piena.
Il diverso grado di conservazione dei canali è riconducibile al maggiore o minor utilizzo del
reticolato sovrimposto, che nell’area in esame risulta praticamente assente, ed al successivo
intervento antropico legato all’agricoltura. Ad esempio, nella depressione localizzata in
sinistra idrografica tra i ponti sul Po della strada provinciale e quello a valle, uno di tali
canali è utilizzato come via di deflusso di acque provenienti in parte dallo stesso Po ed in
parte dal T. Agliasco nei periodi di piena, avendo in questo caso funzione di scolmatore.
Altri lineamenti corrispondenti a terrazzi di altezza metrica si individuano in destra
idrografica a valle del ponte della strada provinciale. In sinistra, caratterizzano l’intero tratto
a valle di Calcinere, anche se in modo discontinuo, e in particolare il settore di pianura, a
valle del concentrico abitato, più prossima al corso attuale del Po, dove sono parzialmente
rimodellati anche ad opera delle lavorazioni agricole.
Lungo la valle principale i versanti sono caratterizzati da elevata acclività, in particolare in
destra idrografica a monte della località Erasca, conferendo al passaggio un aspetto aspro.
Nel settore orientale, viceversa, il rilievo che borda a settentrione la conca di Paesana è
contraddistinto da morfologia dolce ed ondulata.
Nel settore nord-orientale del territorio comunale si individua un ambito con caratteri
morfologici particolari, ove si valuti il contesto in cui si colloca: si tratta della zona che si
estende tra le località Rua Marta, Fornace e la Colletta, chiusa a settentrione dallo
spartiacque che in questa zona raggiunge quote tra i 700 ed i 900 metri.
Il punto di minor altitudine è utilizzato come valico stradale tra la Valle Po e la Valle di Barge
e rappresenta l’antica soglia glaciale della Valle Po.
Il raccordo tra il rilievo montuoso e la pianura di fondovalle è costituito da un potente
accumulo di prodotti pluvio-colluviali incisi dai rii che drenano il versante. La morfologia
attuale è caratterizzata da una serie di dorsali arrotondate o piatte, con pendenza
contenuta, lungo le quali sono sorti numerosi nuclei abitati.
Il settore posto a NE della località Croce corrisponde ad una zona di ristagno delle acque con
sviluppo di vegetazione palustre.
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3.

Inquadramento geologico

3.1. Carta geologica
Il territorio di Paesana, come si rileva dallo schema tettonico di Fig. 3.1., si sviluppa
interamente sui litotipi del Massiccio Cristallino Interno Dora-Maira, insieme complesso di
unità crostali continentali estese tra la Valle di Susa, a nord, e la Val Maira, ascrivibili al
Dominio Pennidico superiore e costituenti il basamento pretriassico delle Alpi Cozie. Sotto il
profilo paleogeografico, l'appartenenza di queste porzioni crostali al margine continentale
paleo-europeo, piuttosto che a quello paleo-africano, è tuttora dibattuta.
La “Carta geologica” (Tav. 1) è stata realizzata tenendo conto dei dati forniti dalla Geological
Map of Piemonte Region (NW Italy) alla scala 1:250.000 (a cura di C.N.R.-IGG, ARPA
Piemonte, Dipartimento di Scienze della Terra, Politecnico di Torino) (Fig. 3.2.) avendo
tuttavia analizzato, altresì, i più datati Fogli 67 “Pinerolo” e 78-79 "Argentera-Dronero" della
Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100000 (Fig. 3.3.) e riportato quanto risultante dai
rilievi di terreno per quanto concerne le coperture quaternarie.

Paesana

Fig. 3.1. - Schema tettonico

Comune di Paesana - Relazione geologica illustrativa variante adeguamento PRGC al PAI

8

Marco Innocenti - Geologo

DMSb

DMO

DMSo

S11

DMSm
DMSb

gl

OCr

DMS

DMG

OCc
DMM

Fig. 3.2. - Estratto dalla Geological Map of Piemonte Region (NW Italy)
alla scala 1:250.000
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Nell'ambito comunale si individuano depositi sciolti di età quaternaria e litotipi di età
paleozoica formanti il substrato roccioso.
I primi, comprendenti depositi di genesi diversa, possono essere suddivisi in complessi ed
unità secondo i criteri del metodo formazionale, utilizzando i caratteri litostratigrafici,
pedostratigrafici e morfologici dei diversi depositi affioranti.
La datazione cronologica delle diverse unità è stata eseguita in relazione ai suoli e paleosuoli
sviluppati a spese dei diversi depositi e prodotti, integrata dai rapporti morfologici esistenti
tra i diversi complessi.
Sono stati pertanto distinti depositi che, pur presentando caratteristiche litologiche
comparabili, sono riferibili ad episodi geologici cronologicamente diversi.
Il substrato roccioso è riferibile, come già illustrato sopra, ai litotipi costituenti il Complesso
Cristallino pre-triassico del Dora Maira.
A. SUBSTRATO ROCCIOSO
Il substrato roccioso affiora diffusamente in corrispondenza dei settori di versante più
acclivi, lungo le aste dei corsi d’acqua ed estesamente nelle porzioni di territorio di quota più
elevata dove i processi erosivi più intensi non consentono la permanenza di una coltre di
copertura.
I litotipi ascrivibili al Massiccio Dora-Maira sono stati suddivisi in tre gruppi caratterizzati da
età crescente:
-

coperture metasedimentarie

-

basamento polimetamorfico

-

ortoderivati legati al ciclo magmatico tardo-ercinico.

COPERTURE METASEDIMENTARIE
Serie grafitica di Pinerolo
Le rocce appartenenti a questa unità affiorano nella zona della Colletta di Barge e sul fianco
destro della valle Po in corrispondenza della confluenza del T. Croesio.
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Fig. 3.3. - Estratto dai Fogli 67 "Pinerolo" e 78-79 "Argentera-Dronero"
della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000
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I litotipi riferibili alla Serie grafitica presentano caratteristiche simili agli gneiss minuti ed ai
micascisti del basamento, da cui differiscono per la presenza della componente grafitica che
li rende tipicamente di colore scuro (da grigio a nero), consentendone l'attribuzione al
Carbonifero.
ORTODERIVATI LEGATI AL CICLO MAGMATICO TARDO ERCINICO
Queste rocce corrispondono agli gneiss occhiadini del “Complesso degli Gneiss ghiandolari”
di Vialon e rappresentano i derivati metamorfici di rocce granitiche di età permocarbonifera. L’elemento caratterizzante questo litotipo è la presenza di grossi cristalli
feldspatici, relitti dagli originari minerali dei graniti. Altri minerali presenti nella roccia sono il
quarzo, il plagioclasio e, subordinatamente, la mica e l’epidoto.
La struttura è molto variabile in relazione alla composizione originaria ed alle deformazioni
subite: da granitoidi sfumano in gneiss laminati con tessitura a bande millimetriche.
L’omogeneità, la struttura e la composizione mineralogica rendono queste rocce molto
resistenti agli agenti atmosferici per cui nell’areale del loro affioramento il rilievo è in genere
caratterizzato da forme aspre.
BASAMENTO POLIMETAMORFICO
Le rocce riferibili allo zoccolo del massiccio sono rappresentate da micascisti e subordinati
gneiss minuti, localmente con anfiboliti, indicanti una paragenesi di alta pressione.
I micascisti ad elevata scistosità sono caratterizzati da colore variabile da argenteo a grigio
scuro per la presenza di pigmento grafitico. La composizione mineralogica è simile a quella
degli gneiss minuti da cui differiscono per la maggior quantità di mica e clorite e la minore
componente feldspatica.
Gli gneiss minuti sono costituiti da quarzo, feldspato, mica bianca, biotite e clorite e
risultano contraddistinti da tessitura scistosa e da grana fine.
B. COPERTURE QUTERNARIE
Nell’area esaminata sono presenti depositi di origine alluvionale e glaciale, nonché prodotti
detritici derivanti dai processi di disgregazione fisico-meccanica ed alterazione chimica del
substrato.
Questi terreni, riferibili al Pleistocene ed all’Olocene, possono essere distinti in diverse unità
in base a criteri litostratigrafici, pedostratigrafici e morfologici.
DEPOSITI ALLUVIONALI
Il fondovalle principale del Po è costituito da deposti alluvionali di età olocenica che formano
una serie di superfici terrazzate.
Essi

sono

formati

essenzialmente da

materiali

a

granulometria

grossolana,

ghiaie

eterometriche con ciottoli, blocchi e massi con grado di arrotondamento medio-alto, a
matrice sabbiosa o sabbioso limosa di colore bruno-giallastro, grigiastro o brunastro,
localmente abbondante.
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All’interno della successione sono presenti intercalazioni lentiformi di potenza decimetricometrica di sabbia e sabbia limosa bruno-giallastra o brunastra con ghiaia e ciottoli.
La stratificazione è assente o debolmente sviluppata, ma localmente si può osservare una
classazione granulometrica.
La facies dei depositi alluvionali indica un ambiente genetico caratterizzato da medio-alta o
alta energia.
DEPOSITI GLACIALI
I depositi glaciali cono conservati, in entrambi i fianchi vallivi, sotto forma di lembi isolati.
Sono caratterizzati da elementi eterometrici ed eterogenei immersi in matrice fine limososabbiosa.
PRODOTTI DETRITICI ED ELUVIO-COLLUVIALI
Dove l’energia del rilievo diviene elevata o dove risultano intensi i processi di erosione la
loro conservazione è impedita e pertanto affiora il substrato roccioso o si formano accumuli
costituiti da detrito a grossi blocchi.
La coltre detritica è originata da processi di disgregazione fisico-meccanica ed è costituita da
elementi lapidei non arrotondati, con scarsa o assente matrice sabbioso-limosa.
La potenza della coltre di copertura risulta variabile: da pochi centimetri osservabili nelle
zone di subaffioramento del substrato roccioso, si raggiungono spessori dell’ordine del
metro ed oltre in corrispondenza dei settori meno acclivi o nelle zone poste alla base dei
pendii.
I depositi

eluvio-colluviali, derivanti

dall'alterazione chimica del substrato roccioso,

raggiungono particolare estensione e potenza nel settore nordorientale della conca di
Paesana, verso la zona della Colletta di Barge, dove formano un potente accumulo
caratterizzato da granulometria essenzialmente fine.

4.

Assetto strutturale

In generale, l'architettura strutturale del Massiccio Dora-Maira è caratterizzata da una
sovrapposizione di falde (Borghi et alii, 1984).
Più in particolare, alla scala zonale rappresentata nello stralcio dello "Structural Model of
Italy" 1:500.000 (Scandone, 1990) (Fig. 4.1.) nel territorio di Paesana si assiste al contatto
tettonico fra litotipi appartenenti a due distinte unità pennidiche: quella media e quella
superiore. Nel medesimo documento tematico non sono riportate faglie o sistemi di fratture
ad esse associate o riconducibili, né strutture plicative (pieghe di varie dimensioni e
orientazioni).
I lineamenti principali, dedotti mediante fotointerpretazione e rappresentati in carta solo
quando ritenuti significativi, tralasciando quelli minori, specie se chiaramente connessi alla
scistosità principale, hanno orientazione prevalente NE-SW e subordinatamente circa N-S e
WNW-ESE.
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Fig. 4.1. - Estratto da "Structural Model of Italy" alla scala 1:500.000
(Scandone, 1990)
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5.

Caratteri litotecnici

La carta dei caratteri litotecnici è stata elaborata, a partire dalla carta geologica, riunendo le
varie formazioni geologiche aventi caratteristiche litotecniche o deposizionali similari.
In particolare, in base all'ambiente di deposizione ad alta energia si può ritenere che i
depositi alluvionali di fondovalle e i conoidi laterali, costituiti in prevalenza da ghiaie
grossolane contenenti ciottoli e blocchi di dimensioni anche metriche , immersi in matrice
prevalentemente sabbiosa, siano contraddistinti da buoni/ottimi requisiti geotecnici.
Entro questi depositi, fortemente eterometrici, possono però essere presenti lenti di
materiali a granulometria più fine, essenzialmente sabbiosa e sabbioso-limosa, di estensione
ridotta e di potenza massima generalmente non superiore al metro.
I depositi fluviali a più fine granulometria (essenzialmente sabbioso-limosa) presenti nel
settore

nord-orientale

della

conca

di

Paesana

sono

contraddistinti

da

proprietà

geomeccaniche meno ottimali rispetto agli altri depositi alluvionali, che possono tuttavia
risultare ancora soddisfacenti nella prospettiva di un eventuale uso a fini edificatori. Occorre
però ricordare che in questi terreni la presenza della falda d'acqua provoca uno scadimento
delle caratteristiche geotecniche.
Va da sé che i loro reali parametri geomeccanici dovranno essere rilevati puntualmente
attraverso specifiche prospezioni in sito.
I prodotti detritico-eluviali che rivestono i versanti sono caratterizzati da parametri
geotecnici mediocri/discreti, variabili anche in relazione alla presenza o meno di falde
sospese che assumono rilevante importanza nei riguardi della stabilità di queste coltri di
copertura.
I litotipi del basamento roccioso sono stati raggruppati, ai fini delle proprietà litotecniche, in
rocce prevalentemente scistose e rocce prevalentemente massive, inserendo fra le prime i
micascisti, i micascisti grafitici, i micascisti filladici, i quarzomicascisti, i calcescisti e le
quarziti listate, e comprendendo fra le seconde gli ortognriss occhiadini e granitoidi, i
metaintrusivi con composizione granitica e dioritica, le prasiniti, le anfiboliti e i marmi.
Nella successiva Tabella 5.1. per ognuna delle cinque unità o classi litologiche individuate in
carta (A, B, C, D, E) vengono riportati i caratteri litologici e il comportamento fisico, i valori
dei parametri litotecnici (che, per il substrato lapideo, sono da assumersi a puro titolo
indicativo poiché riferiti ad una condizione che non considera lo stato di fratturazione
dell'ammasso roccioso), e la tipologia dei fenomeni di instabilità cui danno luogo.
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Unità o classi litologiche

A
Coltre detritico-eluvio-colluviale da poco a
mediamente
potente,
ricoprente
il
substrato lapideo

Caratteristiche litologiche e
comportamento fisico
Depositi granulometricamente eterogenei, a supporto di
matrice, in genere di modesto spessore, prevalentemente
sabbiosi, sabbioso-arenacei, sabbioso-limosi, con percentuali
variabili di clasti di taglia centimetrica. Coltri detritiche.
Drenagigo generalmente buono.
Localmente sono presenti orizzonti con struttura a supporto
di clasti. Addensamento variabile.
Comportamento fisico globalmente non omogeneo
(localmente moderatamente omogeneo) elasto-plastico.
Terreni contraddistinti da mediocri/scarse caratteristiche
geotecniche in relazione alla composizione granulometrica e
alla possibile presenza di falda idrica o di acque di
impregnazione.

Detrito di falda a grossi blocchi

B
Depositi glaciali indifferenziati costituiti da
blocchi eterometrici sia spigolosi che
subarrotondati immersi in matrice limososabbiosa

C
Depositi fluviali e fluvioglaciali
Depositi alluvionali ghiaioso-ciottolosi,
localmente con blocchi e massi , con
matrice sabbioso-limosa (clast supported)

Ammasso eterogeneo costituito da diversi "materiali"
generalmente ghiaiosi con ciottoli. Elementi lapidei e talora
blocchi di differenti pezzature in matrice sabbiosa e/o
sabbioso-limosa. grado di cementazione variabile (talvolta
matrix supported).
Comportamento fisico non omogeneo (moderatamente
omogeneo complessivamente), elastoplastico.
Anisotropia elevata.
Ammasso eterogeneo costituito da differenti "materiali",
generalmente ghiaioso, ghiaioso-sabbioso con lenti argillose
e limose, con ciottoli ed elementi lapidei di diversa pezzatura
e composizione petrografica; grado di cementazione
variabile nei materiali originariamente non coesivi.
Comportamento fisico globalmente non omogeneo
(localmente moderatamente omogeneo) elasto-plastico.
Anisotropia generalmente elevata (non continuità laterale
della stratificazione, esistenza di strutture orientate,
stratificazione e laminazione incrociata, sequenze gradate).
Terreni solitamente contraddistinti da buone/ottime
caratteristiche geotecniche che garantiscono buona/elevata
capacità portante.

Parametri litotecnici

Fenomeni di instabilità

Terreni contraddistinti da mediocri/buone
caratteristiche geotecniche in relazione alla
composizione granulometrica e alla possibile
presenza della falda idrica o di acque di
impregnazione.
Valori medi dei parametri geotecnici:
'p = 30°÷38°,  = 17÷19 kN/m3, c = 0 kPa
___________________
Detrito di falda a grossi blocchi:
Terreni contraddistinti da elevati valori
dell'angolo di attrito e del peso dell'unità di
volume. L'assenza di matrice fine rende il
deposito incoerente, poco stabile e quindi non
idoneo quale terreno di fondazione di edifici.
Nel caso di realizzazione di piccoli manufatti di
servizio o di apertura di strade la stabilità del
deposito deve essere verificata anche in
rapporto alla potenziale alimentazione delle
pareti sovrastanti.
Valori medi dei parametri geotecnici:
'p = 35°÷42°,  = 17÷20 kN/m3, c = 0 kPa

Instabilità medio-elevata.
Processi di dissesto gravitativo superficiale per
saturazione d'acqua (shallow landslide o soil
slip).
Trasferimento progressivo delle particelle di
terreno più fine nella parte inferiore dei
versanti (soliflusso) o di accumuli nella rete
idrografica minore.
Generalmente caratterizzati da:
- limitati spessori;
- modesti volumi;
- rapidità di evoluzione;
- elevata velocità di movimento
Drenaggio delle coltri detritiche generalmente
buono.

Terreni contraddistinti da mediocri/buone
caratteristiche geotecniche in relazione alla
composizione granulometrica del deposito e
alla possibile presenza di falda idrica.
Valori medi dei parametri geotecnici:
'p = 25°÷35°,  = 17÷19 kN/m3, c = 0÷50 kPa

Terreni
contraddistinti
da
buone
caratteristiche geotecniche che garantiscono
buona/elevata capacità portante.
Valori medi dei parametri geotecnici:
'p = 35°÷40°,  = 19÷20 kN/m3, c = 0 kPa
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morfologici e per elevate sovrappressioni
idriche

Fenomeni di instabilità concentrati su scarpate
di terrazzi, dovuti principalmente ad erosioni
laterali di corsi d'acqua.
Fenomeni di esondazione con deposito di
materiali prevalentemente fini lungo quasi tutti
i corsi d'acqua.
Processi erosivi lungo le sponde e sul fondo.
Disalveamenti.
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D
Substrato lapideo
(Rocce prevalentemente scistose)
Micascisti a granato e cloritoide, micascisti
grafitici,
micascisti
filladici,
quarzomicascisti.
Calcescisti, quarziti listate varicolori

E
Substrato lapideo
(Rocce prevalentemente massive)
Ortogneiss occhiadini, metaintrusivi con
composizione
granitica
e
dioritica,
granitoidi, prasiniti, anfiboliti, marmi

Ammasso eterogeneo costituito da litotipi a diverso
comportamento, talora intensamente fratturato.
Discontinuità da molto vicine a molto distanti. Prevalente
tendenza alla separazione in elementi lastriformi lungo le
superfici di discontinuità, che debbono essere considerate
come superfici di debolezza preferenziali lungo cui si
possono verificare fenomeni di rottura per taglio.
Comportamento fisico globale non omogeneo, discontinuo,
tendenzialmente elasto-plastico (spesso incrudente con
rammollimento) in cui il fattore tempo può giocare un
apprezzabile ruolo.
Ammasso talora dilatante. Probabile l'esistenza di tensioni
residue. Possibilità di mobilizzazione dei parametri di
resistenza al taglio disponibili lungo discontinuità latenti in
seguito ad intensi fenomeni di scarico .
Giacitura variabile per ripiegamenti e dislocazioni.
Ammasso interessato da discontinuità singenetiche (superfici
di scistosità piano-ondulate che determinano banchi da
sottili a potenti) e generalmente da due e talora tre sistemi
di discontinuità (da persistenti a subpersistenti).
Ammasso costituito da litotipi aventi caratteristiche
geomeccaniche abbastanza simili tra loro e interessato da
sistemi di discontinuità epigenetiche da ravvicinate a molto
distanti che scompongono la roccia in blocchi prismatici.
Locali fenomeni di intensa fratturazione. Comportamento
fisico globale non omogeneo (moderatamente omogeneo
alla scala locale), discontinuo , anisotropo, tendenzialmente
elasto-plastico, spesso con incrudimento e rammollamento.
Ammasso prevalentemente dilatante. Probabile l'esistenza di
tensioni residue.
Possibilità di mobilizzazione dei parametri di resistenza al
taglio disponibile lungo discontinuità latenti in seguito a
intensi fenomeni di scarico, con decadimento, talora
pronunciato, della resistenza al taglio una volta superate le
condizioni di picco, anche per scorrimenti relativamente
limitati.
Giacitura variabile per ripiegamento e dislocazioni .
Ammasso interessato da discontinuità singenetiche (superfici
di scistosità piano-ondulate che determinano banchi da
sottili a potenti) e generalmente da due e talora tre sistemi
di discontinuità (da persistenti a subpersistenti).
Discontinuità generalmente prive di materiale di
riempimento.

Rocce con mediocri/discreti/buoni requisiti
geomeccanici.
I valori dei parametri fisici e di resistenza
variano in funzione della maggiore o minore
scistosità, grado di alterazione e fratturazione
dell'ammasso .
Valori medi, indicativi dei parametri geotecnici:
'p = 25°÷35°,  = 23÷25 kN/m3,
c = 200÷300 kPa

Rocce con dicreti/buoni/ottimi requisiti
geomeccanici in relazione al grado di scistosità,
alterazione e fratturazione dell'ammasso.
Valori medi, indicativi dei parametri geotecnici:
'p = 35°÷45°,  = 25÷27 kN/m3,
c = 300÷400 kPa

Tabella 5.1. - Unità litologiche e loro caratteristiche
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Danno luogo a suoli granulometricamente
eterogenei, in genere di discreto spessore,
prevalentemente sabbiosi, sabbioso-arenacei e
sabbioso-limosi,
con
elementi
lapidei
centimetrici
Instabilità diffusa per motivi predisponenti,
prevalentemente litologici e strutturali.
Diffusi fenomeni di erosione e di trasporto in
massa lungo la rete idrografica di ordine
inferiore

Danno luogo a suoli per lo più sabbiosi,
sabbioso-arenacei, debolmente limosi con
elementi lapidei centimetrici e decimetrici,
drenaggio genralmente buono.
Diffusi fenomeni di erosione e di trasporto in
massa lungo la rete idrografica di ordine
inferiore
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6.

Idrografia di superficie - Idrogeologia

L'elemento idrografico di maggiore rilevanza è rappresentato dal Fiume Po, che solca un
fondovalle orientato all'incirca W-E fino al concentrico, per poi piegare successivamente in
direzione NW-SE.
Esso costituisce l'asse drenante principale al quale fanno capo gli affluenti di sinistra e
destra idrografica, provenienti rispettivamente dai settori territoriali a Nord e a Sud che lo
stesso separa nettamente.
Presenta

alveo unicursale dal

limite occidentale del

territorio fino al

concentrico,

manifestando più a valle, poco prima del confine orientale, un aspetto pluricursale, laddove
la pianura alluvionale si allarga sensibilmente a formare un'ampia varice.
Fra i vettori idrici secondari il più importante, per estensione del bacino imbrifero sotteso, è
il Rio Croesio, impostato lungo il limite centro e sud-orientale del territorio comunale, che al
suo sbocco nel fondovalle ha generato un esteso conoide di deiezione, terrazzato lungo tutto
il margine frontale e il fianco sud-orientale.
Altri due rilevanti costituenti della rete idrografica di superficie sono rappresentati dal Rio
Agliasco, in sinistra valliva, che attraversa il concentrico abitato con condizionamenti
artificiali, per confluire poi, più a valle, nel T. Merdarello, e dal T. Cornaschi, defluente in
destra valliva, anch'esso responsabile della formazione di un apparato di deiezione
alluvionale allo sbocco nel fondovalle.
Alcuni elementi artificiali (canali e bealere) svolgono essenzialmente funzione irrigua, cui si
associa, in ogni caso, quella drenante di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
Il principale fra essi, che svolge altresì funzione di scolmatore, si diparte dal Rio Agliasco
all'altezza di Giordain-Brichet e, dopo aver bordato a sud il settore di concentrico localizzato
a settentrione del Po, vi confluisce poco a valle del ponte principale.
Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea, mancano dati di misura della
soggiacenza della falda freatica per l’area della zona centrale del fondovalle alluvionale;
tuttavia si può presumere che il livello freatico sia in connessione idraulica con quello di base
rappresentato dal corso d’acqua principale e che quindi la soggiacenza della falda idrica
libera sia attestata ad almeno 5-7 m se non più dal piano campagna in corrispondenza delle
superfici terrazzate di quota più elevata.
La scarsità di punti di misura nell'ambito comunale non ha consentito, comunque, la
realizzazione di una carta della superficie piezometrica della falda freatica.
Alcuni pozzi prossimi all’estremità orientale del territorio hanno permesso di accertare in
quel settore una profondità del livello freatico della falda idrica piuttosto ridotta, compresa
tra 1.5 e 3.0 m circa.
Riguardo all'identità degli acquiferi presenti è verosimile presumere che dal confine
occidentale del territorio fino a valle del concentrico abitato di Paesana vi sia la presenza di
un unico corpo idrico esteso a tutta la pianura e ai sui apparati di deiezione laterali.
Solo nel settore orientale, corrispondente alla zona di espansione della piana alluvionale, è
possibile ammettere l'eventuale presenza di un acquifero profondo la cui alimentazione non
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è riconducibile agli apporti meteorici diretti o alle perdite di subalveo del Po e dei suoi
principali affluenti, ma a contributi più distali.

7.

Quadro del dissesto

Il territorio di Paesana presenta le caratteristiche geomorfologiche tipiche di una vallata
alpina, dove l’azione dei ghiacciai e dei corsi d’acqua modella il paesaggio con un vistoso
condizionamento geologico-strutturale.
Gli elementi caratterizzanti sono una forte energia di rilievo ed una marcata e diffusa
impronta glaciale pleistocenica, che connotano un paesaggio complessivamente “giovane”.

Il rimodellamento delle forme glaciali da parte dei corsi d’acqua e dei fenomeni
gravitativi ha modificato il paesaggio in varia forma e intensità.
I fenomeni dissestivi operanti nel territorio sono suddivisibili in due grandi gruppi: quelli
riconducibili a processi erosivi lineari e di esondazione, legati alla dinamica fluviale e
torrentizia, quelli ascrivibili a processi gravitativi di versante.
7.1. DISSESTI LEGATI AI FENOMENI DI DINAMICA FLUVIALE
Riguardano essenzialmente il fondovalle del Fiume Po, dove in occasione dei maggiori eventi
alluvionali storici si sono registrati intensi fenomeni erosivi e modifiche spondali.
La fascia interessata dai fenomeni di dinamica fluviale, in corrispondenza del settore
orientale della piana alluvionale, è piuttosto ampia in relazione all'importanza del corso
d'acqua.
La perimetrazione delle aree soggette alla combinazione di fenomeni di erosione, trasporto
solido e sedimentazione, oltre che la delimitazione dei campi di inondazione delle piene
attese, con differenti gradi di pericolosità, è stata fatta sulla scorta degli elementi
morfologici riscontrati, delle notizie storiche, ma soprattutto in riferimento ai risultati delle
verifiche idrauliche di tipo numerico effettuate lungo l'asta del Po, a partire dal canale
scolmatore del Torrente Agliasco, di recente realizzazione, fino al confine orientale del
territorio comunale (Fig. 7.2.).
A valle del concentrico abitato gli episodi esondativi sono sempre stati caratterizzati da un
ridotto tirante idraulico e da bassa energia, in ragione della debole pendenza del piano di
campagna.
A monte di tale canale, in assenza di verifiche numeriche, per la determinazione delle aree a
differente pericolosità geologico-idraulica si è fatto riferimento alla "Carta della pericolosità
da alluvione" del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (Fig. 7.1.), opportunamente filtrata con
l'applicazione del criterio geomorfologico utilizzato nei rilievi di terreno.
In ogni caso ai fenomeni di dinamica fluviale operanti in questo tratto d'asta è stata
attribuita un'intensità/pericolosità molto elevata (EeA).
Tra i vari corsi d'acqua costituenti il reticolato idrografico minore, solo il Torrente Agliasco
ha dato luogo, in passato, a rilevanti fenomeni di dinamica torrentizia che hanno interessato
anche il capoluogo.
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Fig. 7.1. - Carta della pericolosità da alluvione - Regione Piemonte - Cartografia Direttiva Alluvioni
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Fig. 7.2. - Planimetria fasce di esondazione da verifiche idrauliche - Traccia delle sezioni di misura (Dott. Ing. Davide Michelis)
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Successivi interventi di difesa e soprattutto la recente realizzazione, a monte del concentrico
abitato, di uno scolmatore che intercetta e smaltisce direttamente in Po la maggior aliquota
delle portate di massima piena del torrente, hanno ridotto in modo significativo il rischio
derivante dall'attività di questo corso d'acqua.
7.2. DISSESTI DI VERSANTE - DINAMICA GRAVITATIVA
Nell'ambito territoriale considerato i dissesti gravitativi di versante sono presenti soprattutto
sul fianco destro vallivo del F. PO e alla testata dei suoi tributari minori.
Lo scenario dissestivo è stato definito attraverso uno studio di aerofotointerpretazione
geologica, con tarature di terreno, tenendo ovviamente in conto quanto riportato nelle
banche dati ufficiali [AdBPO (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Fig. 7.3.), ARPA
Piemonte - SIFraP (Sistema Informativo frane in Piemonte - Fig. 7.4.)].
Sul geoportale di ARPA Piemonte sono state consultate, altresì, le informazioni disponibili sui
risultati dell'indagine di telerilevamento radar satellitare Fig. 7.5. , in grado di evidenziare,
talora, indizi di geo-porocessi. Pur con le cautele che, com'è noto agli addetti ai lavori,
debbono essere assunti e utilizzati tali dati, non vi è dubbio che essi possono tuttavia
confermare una situazione di dissesto già individuata con altri criteri.
L'analisi dei fenomeni gravitativi impostati sul territorio di Paesana evidenzia una prevalenza
di deformazioni gravitative profonde di versante (DGPV), il cui innesco, riconducibile a cause
di diversa natura, è spesso determinato da fenomeni di decompressione glaciale attivatisi a
seguito del ritiro dei ghiacciai quaternari. Il lento movimento gravitativo del versante
coinvolge solitamente spessori di roccia molto elevati, talvolta anche dell'ordine di alcune
centinaia di metri.
Vaste aree di deformazione di questo tipo interessano sia il settore comunale a Nord del Po,
sia quello posto a Sud; nella parte settentrionale del comune vi è coinvolto, infatti, tutto il
versante sinistro del Rio Rivoira, praticamente fino alla confluenza del Rio Comba (località
Bossa e Cugnet), mentre in quella meridionale si ritrovano DGPV estese lungo il versante
sinistro del Rio Croesio (località Giordana Sup.re e Inf.re, Droe Sup.re e Inf.re, Le Grangette,
Borsetti), il destro del Torrente Cornaschi (località Pian Muné, Meire Pra Bonetto, Meire Pra
l'Erasca), e su buona parte del versante destro del Rio Frassaia, dall'altezza del Rio
Trosseglio, fino al confine comunale meridionale.
Altre tipologie dissestive sono rappresentate da colamenti lenti (in località Maire del Pian
Muné, Maire Gorgas) e scivolamenti rotazionali e traslativi.
L'osservazione della distribuzione dei dissesti puntuali e areali di versante verificatisi a
seguito delle intense precipitazioni piovose del novembre 2016 non evidenzia particolari
concentrazioni di eventi, ma una ripartizione territoriale sostanzialmente omogenea.
In questo caso i terreni coinvolti nei processi franosi sono riconducibili quasi esclusivamente
alla copertura detritico-eluvio-colluviale.
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Fig. 7.3.
AdBPO - P.A.I. - Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici
(Foglio 190 Sez. I - Barge, Sez. II -Paesana)
(figura in scala libera)

8.

Ricerca storica

Le informazioni sugli eventi di dissesto occorsi in epoca storica sono state ricavate da fonti
varie,

(ARPA Piemonte, Banca dati Processi-Effetti eventi alluvionali - Regione Piemonte,

Struttura Studi e Ricerche, Banca Dati Geologica - Archivio Ufficio Tecnico Comune di
Paesana).
Nella Tab. 8.1. sono riportati i dati dell’Archivio Processi-Effetti della BDG, in tutto 15 eventi
tra 1872 il 2000. In essa, in riferimento a ciascun evento alluvionale che ha causato dissesti,
vengono specificati l'elenco delle località colpite, la tipologia del processo agente e i danni
che ne sono derivati.
Dall'anno 2000 ai giorni nostri i dati trattati sono stati desunti dal dataset degli effetti al
suolo associati alle piene più gravose verificatesi lungo le aste del Po e dei suoi tributari, che
segnalano episodi di rilievo per gli anni: ottobre 2000, maggio 2008, novembre 2011,
novembre 2016.
Nella carta geomorfologica e dei dissesti sono riportati, con precisa localizzazione e
opportuna simbologia distintiva, i dissesti verificatisi dall'anno 2000 ad oggi.
Da rimarcare il fatto che, talvolta, effetti di piene diverse si sono estrinsecati nella medesima
località o addirittura nel medesimo punto; così è stato, ad esempio, per l'intensa erosione in
sponda sinistra del F. Po e in corrispondenza del ponte situato lungo la S.S. 662, in località
Erasca, manifestatasi sia nel 2000 che nel 2008, e in sponda destra dello stesso corso
d'acqua in corrispondenza del ponte localizzato all'altezza di Calcinere Inf.re. nella piena del
2008 e in quella del 2016.
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Colamento lento

DGPV (Deformazione Gravitativa Profonda di Versante)

Scivolamento rotazionale/traslativo

Fig. 7.4. - Estratto da IFFI - SIFraP (Geoportale ARPA-Piemonte)

Fig. 7.5. - Analisi interferometrica PSInSAR (Geoportale ARPA-Piemonte)
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Data evento

località

bacino

unità
morfologica

20-01-1872
24-05-1893
ottobre 1896

territorio comunale
Rio Croesio
concentrico

T. Agliasco
Rio Croesio
Fiume Po

asta torrentizia
asta torrentizia
fondovalle

attivita' fluviale e torrentizia
attivita' fluviale e torrentizia
attivita' fluviale e torrentizia

piena
piena
piena

allagamento - trasporto solido
allagamento

02-10-1898

Ghisola

T. Agliasco

asta torrentizia

attivita' fluviale e torrentizia

piena

trasporto solido

01-09-1904
15-05-1948

territorio comunale
concentrico

T. Agliasco
F. Po

asta torrentizia
fondovalle

attivita' fluviale e torrentizia
attivita' fluviale e torrentizia

piena
piena

allagamento - trasporto solido

03-05-1949
23-05-1959

concentrico
Bosco Gili - Prato Guglielmo
Calcinere
Cignosa
Chiabrotte
Peccioni
Ferrere

F. Po
N.S.
F. Po
T. Agliasco
N.S.
T. Agliasco
Rio Combe

fondovalle
versante
versante
versante
versante
versante
versante

attivita' fluviale e torrentizia
attivita' lungo i versanti
attivita' lungo i versanti
attivita' lungo i versanti
attivita' lungo i versanti
attivita' lungo i versanti
attivita' lungo i versanti

piena
scivolamento rotazionale
scivolamento rotazionale
scivolamento rotazionale
scivolamento rotazionale
scivolamento rotazionale
scivolamento rotazionale

Borgo Santa Maria

T. Agliasco

fondovalle

attivita' fluviale e torrentizia

piena

Fantoni
Calcinere
Ruata
Impianti sportivi
Via Sarasso
Via vecchia Roe'

Rio Croesio
F. Po
N.S.
F. Po
-

versante
versante
versante
fondovalle
versante
versante

attivita' lungo i versanti
attivita' lungo i versanti
attivita' lungo i versanti
attivita' fluviale e torrentizia
attivita' lungo i versanti
attivita' lungo i versanti

scivolamento rotazionale
scivolamento rotazionale
frana non classificata
piena
ruscellamento
ruscellamento

Erasca

F. Po

fondovalle

attivita' fluviale e torrentizia

piena

Erosione di sponda

capoluogo
capoluogo

T. Agliasco
F. Po

fondovalle
fondovalle

attivita' fluviale e torrentizia
attivita' fluviale e torrentizia

piena
piena

Erosione non classificata
Erosione non classificata

12-10-1966

13-10-1966
12-03-1972
maggio 1977
ottobre 1992
14-06-2000

16-10-2000

attività

tipologia

effetti

danni

erosione di sponda
allagamento - deviazione alveo

Erosione

Tabella 8.1. - ARPA Piemonte - Banca Dati Processi-Effetti eventi alluvionali
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edifici distrutti - coltivi danneggiati - opere di attraversamento distrutte
tronco stradale e/o ferroviario danneggiato
edifici distrutti
opere di attraversamento danneggiate
edifici minacciati - tronco stradale e/o ferroviario minacciato
opere idrauliche distrutte
infrastrutture distrutte coltivi danneggiati Opere di attraversamento
distrutte - opere di attraversamento danneggiate
opere di attraversamento distrutte
opere di attraversamento minacciate - edifici minacciati - tronco stradale e/o
ferroviario minacciato
edifici minacciati - tronco stradale e/o ferroviario danneggiato
edifici minacciati
edifici minacciati
edifici minacciati
edifici minacciati
edifici minacciati
edifici danneggiati - tronco stradale e/o ferroviario danneggiato
edifici distrutti
tronco stradale e/o ferroviario danneggiato
tronco stradale e/o ferroviario danneggiato
opera idrauliche e di difesa idraulica DANNO: Funzionale
viabilità DANNO: Funzionale
viabilità DANNO: Funzionale
strada provinciale, Ponte o viadotto: rilevato d'accesso, DANNO Funzionale
generico
depuratore - danno funzionale generico
discarica, danno funzionale lieve
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9.

Lineamenti meteoclimatici

Si analizzano i dati meteo-climatici forniti dalla Banca Dati Metereologica di ARPA Piemonte,
rilevati dalle due stazioni di Paesana: la prima, termoigropluviometrica, dotata di sensori
nivologici e ubicata in località Bric Barsaia a una quota di 1265 m s.l.m., fornisce dati a
partire dal 1983, la seconda, termopluviometrica, collocata invece sul fondovalle Po al km
20+600 della SP26 nei pressi di Erasca, a una quota di 638 m s.l.m., ha iniziato le
registrazioni solo a far data dal 2008.
La loro localizzazione topografica viene riportata nelle Figg. 9.1. e 9.2.
L'interesse per i valori di precipitazione meteorica è dato dal fatto che essi hanno una
sostanziale influenza nell'innesco dei processi dissestivi, siano essi lineari lungo i corsi
d'acqua, o areali sui versanti.

277

Fig. 9.1.
Localizzazione della stazione termoigropluviometrica di Paesana (Bric Barsaia)
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S4151

Fig. 9.2.
Localizzazione della stazione termopluviometrica di Paesana-Erasca

9.1. ANALISI PLUVIOMETRICA
L'analisi pluviometrica nelle due stazioni di riferimento mette in evidenza una distribuzione
delle precipitazioni tipica del clima sublitoraneo alpino, con due massimi di piovosità in
primavera e autunno (maggio e novembre) e due minimi in inverno ed estate (gennaio e
agosto); il massimo autunnale è più pronunciato di quello primaverile, mentre il minimo
invernale è minore di quello estivo.
Il numero di giorni piovosi medio mensile per la stazione di Paesana-Erasca non è massimo
nel mese di novembre in cui si registrano le precipitazioni più elevate, ad indicare che gli
eventi meteorici registrati in quel mese posseggono mediamente forte intensità. Al
contrario, nei maggiori giorni piovosi che caratterizzano i mesi di aprile e maggio l'intensità
di pioggia è solitamente minore.
Le precipitazioni medie mensili di pioggia al suolo, espresse in mm, rilevate nel periodo
2008÷2018 risultano essere (Fig. 9.3.) :
Stazione di Paesana-Bric Barsaia
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

33,9

43,7

65,8

127

162,8

86,9

61,7

45,1

89,8

94,1

190,8

40,8

Stazione di Paeana-Erasca

37,4

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

58,2

87,4

137,2

146,2

102,7

59,6

53,8

85,4

88,3

201

56
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Fig. 9.3.
Istogrammi delle precipitazioni piovose medie mensili rilevate
nelle stazioni di Bric Barsaia ed Erasca nel periodo 2008÷2018
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9.2. ANALISI NIVOMETRICA
I valori annuali cumulati di neve al suolo, espressi in cm (Fig. 9.4.), rilevati nella Stazione di
Bric Barsaia nel decennio 2008÷2017, sono riassunti nella sottostante tabella:
ANNO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

cm

5376

6669

5060

3220

1558

2829

5052

4032

2432

2792

8000

7000

6669

6000

1

5376
5060

2

5052

3

5000

4
4032

5

4000

6

3220

7

2829

3000

2792

8

2432
2000

9
10

1558

1000

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fig. 9.4.
Valori cumulati di neve al suolo (Bric Barsaia) rilevati nel periodo 2008-2017

Per quanto concerne la temperatura si è proceduto alla trattazione statistica dei valori medi
stagionali, in °C, del decennio 2008÷2017 ottenendo i dati riportati nella seguente tabella e
diagrammati nelle Figg. 9.5. ÷ 9.8.

PRIMAVERA
21/03÷ 21/06
ESTATE
22/06÷22/09
AUTUNNO
23/09÷22/12
INVERNO
23/12÷20/03

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8,5

10,75

9,38

11,49

10,51

9,48

11,26

13,48

10,93

13,14

15,89

16,69

16,25

17,18

17,51

16,96

16,05

18,64

19,11

16,96

5,02

5,06

3,76

7,23

6,31

7,7

9,73

9,85

8,47

5,79

2,67

0,92

-1,46

2,06

2,92

1,51

3,92

5,08

3,75

4,61
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Temperature medie mensili stagionali (elaborazioni da osservazioni giornaliere) espresse in °C,
rilevate nel decennio di osservazione 2008÷2017

PRIMAVERA
Fig. 9.5.

°C
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2012
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2014
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2016
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ESTATE
Fig. 9.6.
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AUTUNNO
Fig. 9.7.
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Fig. 9.8.
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10.

CLASSI DI PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE
URBANISTICA

Dall’analisi e dal confronto degli elementi geologici, geomorfologici e idrogeologici raccolti e
precedentemente illustrati, è derivata la classificazione di pericolosità geologica e idoneità
all'uso urbanistico riportata nelle Tavole........

che suddivide il territorio comunale in varie

classi omogenee con diverso grado di edificabilità sotto il profilo della vulnerabilità
idrogeologica e idraulica, previste dalla Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n.7/LAP.
Con riferimento alla Circolare della Regione Piemonte n. 7/LAP/1996 vengono individuate le
sottoelencate classi di pericolosità geologica e idoneità all’uso urbanistico, con le relative
limitazioni alle trasformazioni edilizie e urbanistiche.

Classe I
Si tratta di porzioni di territorio, edificati e non, dove le condizioni di pericolosità
geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.
Tutti gli interventi sia pubblici, sia privati, dovranno essere corredati da indagini e relazioni
geologiche, oltre che da studi geotecnici, come normativamente prescritto [D.M. 11/03/1988,
punto H) e D.M.17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni"].
Gli interventi da realizzare non dovranno, tuttavia, incidere negativamente sulle aree
limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.
Questa classe comprende alcuni settori territoriali che risultano privi di condizionamenti
geologici e idrogeologici negativi ai fini edificatori, presenti sul fondovalle del F. Po.
Corrispondono ai terrazzi alluvionali pianeggianti profondamente incisi dal corso d'acqua e
non più inondabili (Calcinere Su.re e Inf.re, Ghisola, e parte della vasta area pianeggiante
sulla quale si estende il concentrico di Paesana)

Classe II
Designa le aree, edificate e non, nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geologica
possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti
accorgimenti tecnici da realizzare nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno
significativo, nel rispetto dei DD.MM. 11/03/1988 e 17/01/2018. Tali interventi non dovranno
in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione
all'edificabilità.
In aree eventualmente inondabili l’innalzamento artificiale del piano di campagna è permesso
qualora sia attestato, dal professionista allo scopo incaricato, che tale intervento non provochi
innalzamenti anomali del livello idrico tali da causare maggiori danni nelle aree adiacenti;
opere come i muri di recinzione dovranno essere progettate in modo da non impedire il
naturale deflusso delle acque di ruscellamento superficiale. Nelle aree di versante e di
scarpata, o ai piedi delle stesse, eventuali acque superficiali dovranno essere captate,
regimentate e convogliate in impluvi naturali e dovrà essere garantita la manutenzione dei
muri, verificando il loro stato di conservazione. Nelle aree acclivi gli sbancamenti artificiali e i
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riporti di materiale dovranno essere sostenuti e drenati, per garantire a breve e lungo
termine la stabilità dei pendii.
Nelle aree comprese in Classe II è comunque necessario prevedere indagini geologiche e
idrauliche volte a garantire le indispensabili condizioni di sicurezza. Qualsiasi intervento di
nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo in ambiti posti in prossimità dei
corsi d’acqua naturali e ascritti a questa classe di idoneità all’uso urbanistico, dovrà perciò
essere preceduto da una più approfondita indagine idrogeologica e idraulica del bacino
idrologico sotteso, verificando, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle attuali
sezioni di deflusso direttamente influenti, tenuto conto della presenza di eventuali manufatti
di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire
pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta.
Il medesimo approfondimento di indagini dovrà riguardare la stabilità degli ambiti collinari a
modesta acclività, contigui a conclamati fenomeni dissestivi di tipo gravitativo, o prossimi agli
orli di scarpata fluviale o morfologica.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, cambio di destinazione d'uso che non comporti aumento del carico antropico, la
relazione geologica non è richiesta.
In funzione della natura dei fattori penalizzanti o dei vincoli gravanti, la Classe II viene
suddivisa in due sottoclassi, IIa, IIb.

Sottoclasse IIa
Porzioni di territorio di pianura, edificate o non, potenzialmente inondabili da acque di
esondazione del reticolo idrografico minore naturale o artificiale, con bassa energia e
modesto tirante idraulico (< 30÷40 cm - punto 4.2 della N.T.E. alla Circ. PGR 8 maggio 1996
n. 7/LAP), o soggette a ristagno idrico o a carenze del drenaggio, oppure a scadenti
caratteristiche geotecniche dei terreni superficiali, o con semplice funzione di cuscinetto tra le
classi III e I.
Le aree appartenenti a questa classe occupano il fondovalle del F. Po e del T. Agliasco.
Le soluzioni tecniche che si intendono adottare per le nuove edificazioni, al fine di impedire
fenomeni di allagamento legati all'insufficiente drenaggio superficiale o eventualmente
riconducibili ad acque di ruscellamento o inadeguato scarico delle acque meteoriche raccolte
dalle superfici impermeabilizzate, dovranno essere esplicitate a livello di progetto esecutivo.
Poiché gli atti di indirizzo regionali (punto 4.5 della N.T.E. alla Circ. 7/LAP) non consentono la
realizzazione di interventi privati sottofalda o che, comunque, possono interferire con essa nei
periodi della sua massima superficialità, le opere edificatorie che interessino il sottosuolo
(locali interrati)

dovranno essere precedute da

un'approfondita

verifica

della locale

soggiacenza della falda idrica e della sua massima oscillazione stagionale e storica, che
dimostri la sussistenza di un franco di almeno 50 cm fra la massima altezza ipotizzabile per la
superficie piezometrica e la quota di imposta del fabbricato.
In presenza di terreni di fondazione con conclamate, scadenti caratteristiche geomeccaniche,
dovrà essere predisposta un'adeguata campagna geognostica che consenta di pervenire alla
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loro precisa parametrizzazione geotecnica e ai valori prestazionali in funzione dei carichi
previsti.

Sottoclasse IIb
Porzioni di territorio collinare o montano, edificate o non, ubicate su versanti a moderata
acclività o alla base degli stessi, oppure in contiguità ad aree dissestate, potenzialmente
soggette alla dinamica dei corsi d'acqua minori, o prossime a scarpate morfologiche.
Nelle condizioni contemplate gli interventi edilizi dovranno essere preceduti da una
dettagliata verifica dell'assetto geomorfologico, idrogeologico e idraulico del lotto edificatorio
e del suo significativo ed influente intorno. Dovranno essere svolte adeguate verifiche di
stabilità nel caso si debba procedere a scavi o riporti di rilevante entità, od operare in
prossimità del ciglio di scarpate con altezza > ai 5 m.

Classe III
Sono inserite in questa classe le porzioni di territorio, edificate e non, nelle quali gli elementi
di pericolosità geologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione dell'area, sono
tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di
interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.
La Classe III comprende:
- aree inondabili o interessate dalla dinamica torrentizia lungo il Fiume Po, il Torrente
Agliasco e il reticolato idrografico minore;
- conoidi torrentizi;
- fasce di rispetto dei corsi d'acqua della rete idrografica minore (naturale, artificiale, irrigua);
- aree caratterizzate da condizioni di dissesto attuali/pregresse, o potenzialmente dissestabili;
- aree di versante ad elevata acclività e a stabilità incerta per la presenza di terreni di
copertura di apprezzabile potenza e di fenomeni erosivi lineari e areali;
- vasti ambiti

collinari e montani inedificati o con sparsi insediamenti, a pericolosità geologica

medio-elevata, entro i quali non è da escludersi la presenza di limitate aree a pericolosità
minore, ascrivibili alla Classe II;
- aree interessate da fenomeni valanghivi.
Questa classe è stata suddivisa in sei sottoclassi in relazione alla presenza o meno di edificato
e alla tipologia delle problematiche geologiche: IIIb2, IIIb3 e IIIb4, III indifferenziata, IIIa,
IIIa1.

Sottoclasse IIIb2
In questa classe sono state inserite le aree edificate, a pericolosità geologica media, gravate
da condizionamenti geomorfologici ed idrogeologici che, in assenza di interventi di riassetto
territoriale (difese spondali lungo i corsi d’acqua, interventi di risagomatura d’alveo o di
adeguamento delle sezioni di deflusso, messa in opera di sistemi di monitoraggio in aree di
frana, raccolta e allontanamento delle acque di scorrimento superficiale ecc.), impediscono
l’edificazione ad uso abitativo.
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In assenza delle opere di riduzione della pericolosità indicate nel Cronoprogramma degli
interventi di riassetto territoriale per la specifica classe, sono consentiti esclusivamente
interventi che non comportino un ulteriore aumento di carico antropico (DGR 7 aprile 2014,
n. 64-7417 - punto 7) e più precisamente:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- variazione di destinazione d'uso in destinazioni a minore rischio geologico che non realizzino
alcun aumento del carico antropico, semmai una diminuzione, e non contemplino la
presenza stabile di persone (Circ. PGR 7/LAP, punto 6.3);
- ristrutturazione edilizia per adeguamento igienico, sanitario e funzionale con ampliamento
fino ad un massimo di 25 mq senza incremento in pianta della sagoma edilizia preesistente;
- recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della L.R. 21/98 e della L.R. 4 ottobre 2018 n. 16,
Capo II, senza incremento delle unità abitative;
- ampliamento in sopraelevazione con contestuale dismissione dei piani terra ad uso abitativo
di edifici ubicati in aree inondabili da acque con bassa energia e bassi tiranti idraulici;
- demolizione;
- utilizzo dei piani terra esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di
sgombero, ecc.) e realizzazione di bassi fabbricati pertinenziali (box, tettoie, ricovero
attrezzi, altri locali tecnici, ecc.). I box e i locali tecnici non potranno essere interrati qualora
siano ubicati in aree soggette a fenomeni di dissesto idraulico.
Ad avvenuta ultimazione delle opere di minimizzazione della pericolosità geologica/idraulica,
le quali dovranno essere accompagnate da una certificazione di collaudo che ne dichiari
l'efficacia in relazione alla fruibilità urbanistica dell'area [Nota Assessorati all'Ambiente e
all'Urbanistica della Regione Piemonte (prot. 1208/LAP del 29/11/2000)], in aggiunta a quelli
già elencati in precedenza saranno altresì consentiti:
- ristrutturazione edilizia anche con demolizione/ricostruzione e/o frazionamento;
- recupero dei sottotetti con incremento delle unità abitative;
- ampliamento in pianta e in sopraelevazione;
- sostituzione edilizia;
- nuova costruzione (è comunque vietata la costruzione di locali interrati in tutti i casi in cui
non sia rispettato il franco di almeno 0,50 m fra la massima altezza ipotizzabile per la falda
idrica e il primo piano di calpestìo);
- ristrutturazione urbanistica.
Gli interventi in progetto, in ogni caso, non dovranno in alcun modo incidere negativamente
sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

Sottoclasse IIIb3
Si tratta di porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di
rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere
pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.
La ricorrenza di queste aree nel territorio comunale è contenuta ad alcuni casi in zone
soggette alla dinamica fluviale del F. Po (centralina idroelettrica, alcuni edifici lungo la sponda
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dx, all'altezza di Ghisola, alcuni edifici in sponda sx in corrispondenza del ponte di Erasca) o
torrentizia di corsi d'acqua minori (un settore della Frazione Giordani-Brichet, un edificio
localizzato in fregio al corso d'acqua, all'apice del conide del Rio Gran Foa, alcuni edifici sulla
sponda sx del T. Erasca in prossimità dello sbocco nel fondovalle Po, alcuni edifici ubicati
lungo il canale derivatore del T. Agliasco nel settore nord-occidentale del concentrico di
Paesana) o ancora, potenzialmente soggetti alla dinamica valanghiva (alcuni edifici a Prato
Guglielmo).
A seguito della realizzazione delle opere di salvaguardia e riduzione della pericolosità, sarà
possibile solo un modesto incremento del “carico antropico”; in ogni caso sono comunque da
escludersi nuove unità abitative e completamenti.
In assenza delle opere di riduzione della pericolosità geologica/idraulica, gli interventi
consentiti sono i medesimi elencati, per la Classe IIIb2 in condizioni ante-operam.
Successivamente alla realizzazione e al collaudo delle opere di riduzione della pericolosità
(condizioni post operam) sono assentibili gli stessi interventi elencati per la Classe IIIb2, fatta
eccezione per nuove costruzioni e per la ristrutturazione urbanistica. Potrà essere consentito
un ampliamento in pianta massimo del 20%, o volumetrico di 200 mc escludendo tuttavia la
previsione di nuove unità abitative.
Il frazionamento è assentibile solo a seguito degli approfondimenti di cui al Par. 6, Parte I
dell’Allegato alla DGR 64-7417 del 07/04/2014.
La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere dimostrata attraverso una specifica
indagine geologica/idraulica che dimostri la possibilità di superamento dei condizionamenti
presenti.
Le autorizzazioni a costruire, ove ammesse a seguito di verifica di fattibilità, saranno
comunque subordinate alla sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria che sollevi
l'Amministrazione comunale da qualunque responsabilità nei confronti di eventuali danni.

Sottoclasse IIIb4
Per questa classe gli elementi di pericolosità e di rischio sono tali da imporre in ogni caso
interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico
esistente.
Anche a seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale, indispensabili per la
difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del “carico antropico”.
L'unico esempio sul territorio di Paesana di area cui è stato assegnato questo grado di
pericolosità si trova in località Gias Chiabre, dove i rustici presenti sono interessati dalla
traiettoria di eventuali scorrimenti valanghivi legati al distacco di masse nevose dal Bric
Mongioia.
Relativamente ai fabbricati esistenti, in assenza delle opere di riassetto territoriale, sono
ammessi interventi di:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- demolizione;
Ad avvenuta esecuzione delle opere di eliminazione o minimizzazione della pericolosità, oltre
agli interventi sopra elencati potranno aggiungersi:
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- il restauro e il risanamento conservativo senza cambio di destinazione d’uso;
- l’adeguamento igienico-funzionale con ampliamento fino a un massimo di 25 mq senza
incremento in pianta della sagoma edilizia esistente;
- il recupero dei sottotetti esistenti, ai sensi della L.R. 21/98 e della L.R. 4 ottobre 2018 n.
16, Capo II, senza incremento delle unità abitative;
- utilizzo dei piani terra esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di
sgombero, etc.) e realizzazione di bassi fabbricati pertinenziali (box, tettoie, ricovero attrezzi,
etc.)
Si ricorda, in ultimo, che tutte le aree edificate ricadenti nelle classi III di pericolosità
geologico/idraulica, debbono essere inserite nel Piano di Protezione Civile.

Classe III indifferenziata
Questa classe qualifica vasti settori territoriali montani, sostanzialmente inedificati o con
qualche sparsa costruzione, potenzialmente dissestabili, a pericolosità medio-elevata, entro i
quali non è da escludere la presenza di limitate aree che, per le loro caratteristiche
geomorfologiche, di acclività e di bassa pericolosità possono essere ascrivibili alla Classe II.
L’identificazione di queste ultime, tuttavia, può essere rinviata a future varianti di Piano, in
relazione a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche, che dovranno
essere supportate da mirati studi geomorfologici e idrogeologici di dettaglio.
Sino a tali, ulteriori indagini, da effettuare nell'ambito di future varianti dello strumento
urbanistico, nella Classe III ind. valgono tutte le limitazioni e le prescrizioni previste per la
Classe IIIa.

Classe IIIa
Designa i settori territoriali montani e collinari, inedificati o con presenza di sporadici edifici
isolati, che presentano caratteri geologici penalizzanti che le rendono inidonee ad ospitare
nuovi insediamenti [settori comunali inondabili in conseguenza di fenomeni esondativi del F.
Po e del T. Agliasco, (processi di dissesto con intensità/pericolosità da molto elevata, a
elevata, a medio/moderata (EeA, EbA, EmA) aree ad acclività molto elevata, dissestate o
potenzialmente dissestabili, aree in frana, scarpate di terrazzo o morfologiche, affioramenti
rocciosi ad andamento morfologico complesso, aree interessate da processi di dissesto del
reticolato idrografico secondario, aree interessate da traiettorie di valanga].
Per gli edifici sparsi non individuati, vale quanto previsto per la sottoclasse IIb4 (se ricadenti
in aree di dissesto attivo), o per la sottoclasse IIIb3 (in tutti gli altri casi).
In assenza di alternative praticabili, qualora sia consentito tecnicamente dalle locali condizioni
di pericolosità, è possibile prevedere, qualora non diversamente localizzabili, la realizzazione
di ampliamenti e nuove costruzioni che riguardino, in senso stretto, edifici per attività
agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale.
Tali interventi costruttivi, dovranno essere subordinati all’esecuzione di dettagliate indagini
volte a definire la compatibilità delle opere con il locale assetto geologico e/o idraulico, oltre

Comune di Paesana - Relazione geologica illustrativa variante adeguamento PRGC al PAI

42

Marco Innocenti - Geologo

alla tipologia degli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la mitigazione del rischio
e dei fattori di pericolosità.
Relativamente agli altri fabbricati eventualmente presenti, sono ammessi interventi di:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia, senza aumento di cubatura, per documentate esigenze di
adeguamento igienico, sanitario e funzionale;
- ampliamento "una tantum" (max 20%) del volume utile originario per adeguamento
igienico, sanitario e funzionale;
- realizzazione di volumi tecnici e/o volumi pertinenziali;
- variazione di destinazione d'uso in destinazioni a minor rischio geologico che non sia
accompagnata da aumento del carico antropico e non contempli la presenza stabile di
persone.
Nelle aree in Classe IIIa, è comunque ammessa la realizzazione di:
- opere attinenti alle sistemazioni idrogeologiche, al contenimento e consolidamento dei
versanti, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di
difesa esistenti;
- opere attinenti all'utilizzo delle acque, come derivazioni e attingimenti, pozzi, captazioni
sorgive;
- strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale;
- realizzazione di opere finalizzate all'attività ricreativa o sportiva (aree attrezzate per
percorsi didattico-sportivi o pic-nic, piscine, campi da tennis, campi da bocce, percorsi
pedonali e ciclabili);
- opere connesse ad attività agricole (es. tettoie, concimaie, legnaie, recinzioni).
Le recinzioni dei terreni entro i campi di inondazione delle piene fluviali dovranno essere
realizzate unicamente con piedritti infissi e rete metallica, escludendo l'uso di cordoli o dadi di
fondazione in cls. Tali opere dovranno in ogni caso essere posizionate in modo da consentire
l'accesso alla regione fluviale e la manutenzione dei corsi d'acqua, oltre al regolare deflusso
delle acque di piena.
Tutte le opere sopra elencate sono comunque vietate nelle aree in frana e di pertinenza
torrentizia, nonché in quelle ove si rilevino condizioni di dissesto incipiente e, più in generale,
in tutti i casi ove comportino un aumento del rischio caratterizzante l'area di intervento.
Per quanto attiene alle opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto
disposto e specificato dalla D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 18-2555.
In tutti i casi gli eventuali permessi di costruire ricadenti nella presente classe, assentiti nel
rispetto delle condizioni sopra illustrate, dovranno essere subordinati alla sottoscrizione di un
atto liberatorio registrato, che sollevi l'Amministrazione comunale dalla responsabilità nei
confronti di eventuali danni.
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Classe IIIa1
Designa le fasce di rispetto dei corsi d'acqua non disciplinati dalle fasce fluviali del P.A.I.,
appartenenti alla rete idrografica principale (T. Agliasco, Rio Croesio, Rio Frassaia) e
secondaria (rii, canali naturali e artificiali, canali irrigui, principali fossi scolatori).
L'ampiezza di tali fasce è stata fissata indistintamente in 15 metri dal ciglio di ogni sponda dei
corsi d’acqua.
Tutte le fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono da considerarsi di assoluta inedificabilità.

11.

ASPETTI PRESCRITTIVI PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA

Ai fini dell’adeguamento dello strumento urbanistico alle previsioni del P.A.I. (Piano di Assetto
Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, le NdA del piano regolatore vigente
debbono

essere

modificate

con

riferimento

alle

prescrizioni

di

carattere

idrogeologico/idraulico e alle limitazioni, riferite ad ogni singola classe di pericolosità
geologica, all’attuazione degli interventi urbanistici di uso del suolo.
11.1.

Delimitazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e loro utilizzazione e
sistemazione

Tutti i corsi d’acqua, abbiano decorso a cielo aperto o in sotterraneo, sono soggetti alle
misure di tutela che seguono.
Le competenze amministrative in ordine ai corsi d’acqua presenti sul territorio comunale sono
così distribuite:

- Fiume Po: Direzione OO.PP. Regione Piemonte
- corsi d’acqua minori iscritti nell’Elenco delle acque pubbliche di cui alla G.U. del Regno
d'Italia n. 257 del 7/11/1900 nonché quelli eventualmente appartenenti al demanio, ancorché
non iscritti nel predetto elenco: Direzione OO. PP. Regione Piemonte;

- rii secondari, impluvii, canali minori, canali di irrigazione, linee di drenaggio, etc.: Comune
di Paesana.
La determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti tiene conto dell’art. 96, lettera f)
del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523 (per quanto concerne i corsi d’acqua
pubblici), nonché delle precisazioni espresse nella Circolare P.G.R. 8 ottobre 1998 n.
14/LAP/PET e all’art. 29 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
In riferimento alla normativa vigente, le fasce di inedificabilità lungo i corsi d’acqua, in classe
di pericolosità IIIa, se non edificate, e in classe IIIb3 qualora edificate, sono da individuarsi
obbligatoriamente sia per i tratti a cielo aperto, sia per quelli coperti o intubati, cartografati e
non.
La rappresentazione di tali fasce sulla Carta di sintesi della pericolosità geologica, a motivo
della grande scala di restituzione dell'elaborato che non consente il necessario dettaglio, ha
valore indicativo, restando obbligatoria, in caso di interventi prossimi ai corsi d'acqua, la
verifica in sito delle distanze stabilite.
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L'ampiezza delle fasce di rispetto, da considerarsi di inedificabilità assoluta, dovrà essere
sempre calcolata a partire dal ciglio esterno di ciascuna sponda o dal piede di eventuali opere
arginali.
Ad eccezione del Fiume Po per il quale valgono le definizioni delle fasce dell'AdBPO, laddove
non modificate secondo i risultati di rilievi di terreno o delle verifiche idrauliche di tipo
numerico appositamente effettuate, per tutti i corsi d'acqua così raggruppati:
A. Corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e corsi d'acqua demaniali ancorché
non iscritti nel predetto elenco (R.D. 11 NOVEMBRE 1933 N. 1775 - L.R. 56/77 ART. 29 E S.M.I. D.LGS. 42/2004 ART. 142, COMMA 1, LETTERA C).
[T. AGLIASCO, T. CROESIO, T. ERASCA (AIRASCA), RIO MERDARELLO INF.RE, RIO FRASSAIA INF.RE
(FRASAGLIE), T. LENTA, RIO DEL BIALET],
B. Rii minori affluenti, catastalmente individuati di proprietà comunale
C. Canali naturali, artificiali, irrigui e principali fossi scolatori individuati catastalmente e non
si applica una fascia di rispetto indistinta avente ampiezza di 15 m.
Laddove si è proceduto a verifiche idrauliche di tipo numerico (T. Agliasco), a seguito di
condivisione nell’iter istruttorio di approvazione del Piano, queste ultime sono da intendersi
prevalenti.
Sono ammesse recinzioni a distanza non inferiore a m 5 dalle sponde.
E’ fatto obbligo al privato di convenzionare con il Comune le modalità di pulizia e
manutenzione dell’area di proprietà posta tra la recinzione e la sponda.
Gli edifici o le porzioni di edifici eventualmente ricadenti entro tale fascia sono da ascriversi
alla classe IIIb3.
Tale fascia può essere riducibile laddove sia dimostrata, per ragioni di quota, di natura
geomorfologica/idraulica, o a seguito di verifiche idrauliche puntuali, l'assenza di pericolosità
nei confronti di possibili inondazioni o di effetti dissestivi riconducibili alla dinamica
torrentizia.
Dovrà essere garantita l’efficienza degli impluvi e dei fossi minori (irrigui e/o di scolo, anche
se non individuati dalla cartografia di piano) e delle opere eventualmente esistenti (paratoie,
derivazioni, ecc); eventuali interventi di spostamento del tracciato, condizionamento o
intubamento dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale, prevedendo
comunque

gli

accorgimenti

necessari

per

garantire

le

dovute

attività

di

pulizia

e

manutenzione.
La modifica del tracciato determina comunque analoga modifica della fascia di rispetto a
questo relativa.
I fossi minori artificiali non catastalmente individuati possono, se necessario, essere eliminati
solo ove ne sia decaduta la funzione irrigua e sia stata accertata l’inesistenza di qualsivoglia
diritto irriguo.
Nella prospettiva di interventi (agricoli e non) di utilizzazione del suolo, tale possibilità deve
invece

essere

negata

qualora

sia

riconosciuto

all'elemento

idrologico

considerato

un'indispensabile funzione drenante non altrimenti surrogabile.
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E’ fatto divieto di sbarrare od obliterare gli impluvi naturali che svolgono rilevante funzione di
drenaggio, pur essendo possibile prevederne un modesto spostamento capace di garantire, in
ogni caso, la continuità della funzione.
11.2.

Aspetti prescrittivi generali per i corsi d'acqua

a) Tutti i corsi d’acqua sia pubblici, sia privati, salvo gravi e motivate necessità che non
consentono soluzioni alternative (es. tratti necessari per gli accessi carrai e/o pedonali), non
dovranno subire intubamenti o coperture di sorta, restringimenti di alveo con o senza muri di
sponda, rettifiche del loro naturale percorso e modifiche dello scorrimento, a meno che tali
interventi non rientrino nel quadro di progetti di sistemazione idraulica volti al miglioramento
delle condizioni di deflusso dei corsi d'acqua e riduzione della pericolosità, che in ogni caso
dovranno essere supportati da preventive, dettagliate indagini/verifiche e approvati dalle
competenti Autorità;
b) in relazione agli impluvi minori, qualora se ne rendesse assolutamente inevitabile
l'intubamento per brevi tratti, si dovrà per quanto possibile preferire l'uso di griglie metalliche
rimovibili (tali da consentire un’agevole ispezione e pulizia) e, ove occorra, transitabili. Si
dovrà in ogni caso procedere, preventivamente, alle necessarie verifiche idrauliche;
c) è fatto assoluto divieto di edificare al di sopra di corsi d'acqua intubati o defluenti in
sotterraneo;
d) è fatto altresì divieto di riportare qualsivoglia tipo di materiali all’interno degli alvei dei
corsi d’acqua, incluse le zone di testata, in grado di produrre occlusioni parziali o totali degli
stessi;
e) agli alvei dei corsi d’acqua, naturali e artificiali, pubblici e privati, limitrofi agli insediamenti
abitativi o su di essi influenti, deve essere costantemente garantita la pulizia e la
manutenzione, verificando le loro sezioni di deflusso, soprattutto per i tratti d’alveo intubati,
e adeguando quelle eventualmente insufficienti;
f) al fine di evitare contrasti derivanti da errori, incertezze o carenze di rappresentazione
cartografica, i rapporti geometrici reali fra i corsi d’acqua e le aree interessate da qualunque
intervento edilizio dovranno essere dimostrati con rilievi plano-altimetrici di adeguato
dettaglio, asseverati in originale e riportati sugli elaborati grafici di progetto;
g) l’esatta misura dell’ampiezza delle fasce di rispetto e di pertinenza dei corsi d’acqua deve
essere determinata ortogonalmente ai seguenti riferimenti:
- corsi d’acqua a cielo aperto: dal limite esterno delle sponde naturali o artificiali, ovvero dal
limite esterno delle opere di difesa spondale;
- corsi d’acqua intubati o coperti, dalla più ampia fra queste misure: estradosso delle opere di
copertura/intubazione o limite esterno del ciglio di sponda nel tratto a cielo aperto
immediatamente a monte dell’imbocco;
h) qualsiasi ammissibile intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di
suolo riguardante aree situate in prossimità dei settori perifluviali dei corsi d'acqua
appartenenti alla rete idrografica minore di competenza del Settore OO.PP., ivi compresi tutti
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i rii ed i principali canali non classificati e/o aventi sedime non demaniale, ancorché intubati,
dovrà essere supportato, a livello di singolo permesso di costruire, oltre che da uno studio di
fattibilità condotto secondo quanto previsto dal D.M. 17.01.2018, anche da uno specifico
studio idraulico del/i corso/i d'acqua eventualmente interessato/i, ove non espressamente
riconducibile alle verifiche delle tratte d'alveo e delle sezioni di deflusso presentati a corredo
degli elaborati geologici, da effettuarsi secondo metodologia approfondita in condizioni di
moto uniforme, vario o permanente a seconda dei casi, verificando, con opportuna cautela, la
capacità di smaltimento delle sezioni di deflusso utilizzando parametri di scabrezza reali,
tenuto conto, altresì, della presenza

di

eventuali manufatti di

attraversamento, di

intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le
possibilità edificatorie della zona prescelta;
i) ai fini delle possibilità edificatorie delle aree suddette, a seguito degli approfondimenti e
delle verifiche da effettuarsi a scala locale secondo la metodologia e le indicazioni di cui al
punto precedente, tenuto conto, altresì, della presenza, soprattutto in prossimità delle aree
abitate, di eventuali criticità per le quali necessitano interventi di difesa e/o opere più
estensive di riassetto idraulico, occorre preventivamente prevedere, in ogni caso, l'esecuzione
di opportuni e adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo
idrografico minore insistente nel contorno delle aree medesime, provvedendo, altresì, alla
realizzazione, ove necessario, di appropriate opere di regimazione delle acque superficiali
finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta officiosità idraulica della rete idrica
interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal/i
bacino/i afferente/i;
l) qualora risultassero differenze fra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come
riportati sulle mappe catastali, e il loro attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce
di rispetto, ai sensi del R.D. n. 523/1904, si applicheranno all'alveo attivo delimitato dai cigli
superiori di sponda, rimanendo di proprietà demaniale l'alveo eventualmente abbandonato, ai
sensi e per gli effetti della legge n. 37/1994, nonché in ragione dell'art. 32, comma 3, titolo II
delle NdA del P.A.I.;
m) le norme associate ai dissesti relativi alla dinamica evolutiva dei corsi d'acqua devono
essere in ogni caso conformi ai disposti degli artt. 9, 13, 18bis, 23, 50 e 51 delle NdA del
P.A.I.;
11.3.

Ulteriori aspetti prescrittivi di validità generale

Agli aspetti prescrittivi sopra elencati si aggiungono i seguenti, validi per tutte le classi e
sottoclassi di pericolosità geologica/idraulica:
A – NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC 2018)
In tutte le classi e sottoclassi, gli interventi consentiti sia pubblici che privati, dovranno
attenersi a quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per
le Costruzioni” e s.m.i.; gli elaborati progettuali dovranno contemplare la “Relazione
Geologica” e la “Relazione Geotecnica” (compresa la modellazione sismica/risposta sismica
locale), supportate da adeguate indagini in sito.
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La “Relazione Geologica” in particolare avrà per oggetto il modello geologico e la fattibilità
dell’intervento in funzione della pericolosità, dei vincoli e degli eventuali condizionamenti di
carattere geologico, e dovrà accompagnare gli elaborati progettuali sin dalle prime fasi
dell’iter autorizzativo (es. parere preventivo, studio di fattibilità, progetto preliminare,
progetto architettonico, strumenti urbanistici esecutivi etc.); l’elaborato dovrà fare specifico
riferimento agli studi geologici del PRG ed individuare l’intervento su stralci della cartografia
allegata ad esso allegata.
Nel caso specifico di interventi in aree interessate o potenzialmente interessate da fenomeni
valanghivi, dovranno essere valutate le condizioni di pericolosità in funzione delle quali il
progetto dovrà indicare i possibili interventi di carattere strutturale volti a ridurre la
vulnerabilità dell’edificio secondo le linee guida di settore.
b) la “Relazione Geotecnica” (§ 6.2.2 delle NTC18), avrà per oggetto la caratterizzazione
fisico-meccanica del sottosuolo, il modello geotecnico e le verifiche della sicurezza e delle
prestazioni geotecniche attese del complesso opera-terreno di fondazione; la relazione,
supportata da opportune indagini, dovrà far riferimento al progetto strutturale esecutivo e
alla Relazione Geologica;
c) Gli aspetti inerenti alla modellazione sismica (§ 3.2 delle NTC18) saranno trattati nella
Relazione Geotecnica (elementi descrittivi e parametrici finalizzati alla modellazione sismica e
all’attribuzione della categoria sismica di suolo, comportamento dinamico del “volume
significativo” del terreno con le relative verifiche delle opere e sistemi geotecnici soggetti ad
azioni sismiche, ai sensi del § 7.11 delle NTC18).
B - VINCOLO IDROGEOLOGICO
Per gli interventi ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico vale quanto previsto
dalla L.R. 45/89 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo
per scopi idrogeologici - Abrogazione della L..R. 12/8/81, n. 27” e dalla Circolare del
Presidente della Giunta regionale 3 aprile 2012, n. 4/AMD - Legge regionale 9 agosto 1989,
n.45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreno sottoposti a vincolo per scopi
idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali".
C - PAI E ATTO LIBERATORIO
Nelle aree classificate in dissesto vale quanto indicato nelle “Norme di attuazione” del PAI
all’Art. 9. (Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle
condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico), Comma 3, 4 e 6bis.
In conformità con quanto previsto all’art. 18 comma 7 delle N.d.A. del P.A.I., nelle classi
IIIa, IIIb2, IIIb3 e IIIb4, gli eventuali interventi comportanti aumento del carico antropico
dovranno essere accompagnati da un atto liberatorio (manleva) sottoscritto da parte dei
soggetti attuatori, che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad
eventuali futuri danni a cose e a persone.
D – OPERE DI INTERESSE PUBBLICO IN ZONE SOGGETTE A PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
Per “opere d’interesse pubblico” s’intendono le infrastrutture lineari o a rete e relative opere
accessorie riferite a servizi pubblici essenziali (ad es. strade, acquedotti, fognature ed
impianti di depurazione, opere di attraversamento, canali/condotte e opere di derivazione,
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linee elettriche e telefoniche, etc.). Nel territorio comunale di Paesana per “zone soggette a
pericolosità geologica” sono da intendersi tutte quelle ricadenti nelle classi IIIa e IIIb
rappresentate nella Tav. 6G (comprendenti le aree in dissesto).
Compete all’Amministrazione comunale dichiarare che l’opera non è altrimenti localizzabile
sotto il profilo tecnico-economico, in quanto non sono individuabili alternative alla
localizzazione della medesima al di fuori delle zone soggette a pericolosità geologica elevata
e molto elevata. In ogni caso la compatibilità dell’opera con le locali condizioni di
pericolosità dovrà essere accertata nell’ambito di uno studio di fattibilità che
comprenda l’analisi di dettaglio di tutti gli aspetti di carattere geologico,
geomorfologico ed idraulico e le possibili interferenze con le strutture in progetto;
qualora previste dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni agli enti competenti
(es. vincolo idrogeologico L.R 45/89, nulla osta idraulico ai sensi del T.U. 523/1904, ecc.).
Fatto salvo quanto potrà essere valutato nel dettaglio solo alla scala di progetto ed in
conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (con particolare riferimento
al “progetto di fattibilità tecnica ed economica” e all’art. 23 comma 1 lettere “e” ed “i”), di
seguito si forniscono alcune indicazioni e prescrizioni di carattere generale:
- in assenza di dissesti perimetrati sono ammesse in linea generale tutte le tipologie di
opere; nella progettazione dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti tecnici necessari
per minimizzare l’impatto sull’equilibrio idrogeologico delle aree coinvolte;
- nelle aree interessate da fenomeni gravitativi dovranno essere eseguite tutte le indagini
necessarie per una esaustiva caratterizzazione del dissesto; dovranno essere preferite
soluzioni progettuali che limitino, per quanto possibile, la realizzazione di sbancamenti e
riporti, e che prevedano una sistemazione finale comprendente la corretta regimazione
delle acque superficiali al fine di inibire fenomeni di ruscellamento, ristagno ed infiltrazione
nel sottosuolo;
- nelle aree di conoide e in quelle di fondovalle dovranno essere evitati interventi in rilevato
che possano interferire con il deflusso delle acque; laddove possibile saranno da preferirsi
le soluzioni progettuali che interessano i settori più distanti dal corso d’acqua o marginali/
distali rispetto alla superficie del conoide; nel caso di opere di particolare importanza dovrà
essere effettuato uno studio idraulico approfondito con simulazione degli scenari per
fenomeni di trasporto solido/colate detritiche;
- nel caso di attraversamento di canali di valanga saranno da preferirsi soluzioni che
prevedano l’interramento dell’opera; per le linee aeree dovranno essere attentamente
valutate le possibili interferenze con l’eventuale componente nubiforme.
E - LIMITI FRA LE CLASSI DI SINTESI
a) I limiti fra le classi di sintesi di cui alle Tav. 8, sono tracciati con grado di precisione
relativo alla base topografica e alla scala di lavoro. Nella dimensione progettuale il
posizionamento di tali limiti potrà essere meglio specificato alla luce di mirati approfondimenti
supportati da indagini geologiche di dettaglio.
b) Nel caso di nuovi interventi costruttivi su particelle poste a cavallo fra una classe II e una
classe III, le porzioni di terreno eventualmente ricadenti nella classe di più elevata
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pericolosità geologica, dovranno comunque essere mantenute inedificate ed adibite a verde,
aree di sosta o manovra, etc.
F – STRUTTURE INTERRATE
Nelle aree soggette o potenzialmente soggette ad allagamenti è vietata la realizzazione di
locali interrati. Negli altri casi la realizzazione di strutture interrate è subordinata
all’accertamento delle condizioni idrogeologiche locali e al rispetto di un adeguato franco di
sicurezza rispetto al livello di massima escursione della falda. Devono essere indicati nel
dettaglio gli accorgimenti tecnici e le soluzioni da adottarsi in sede esecutiva (ad es. sistemi
di impermeabilizzazione e drenaggio, collocazione impianti tecnici).
G - ACQUE METEORICHE
Ogni previsione urbanistica che induca una significativa variazione di permeabilità superficiale
dovrà prevedere misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico
secondo il principio dell' "invarianza idraulica", ai sensi del punto 9, Allegato B della D.G.R. n°
2-11830 del 18.07.2009.
Nel caso di interventi che comportino una significativa impermeabilizzazione di superfici,
devono essere valutate le portate meteoriche in funzione delle intensità di precipitazione
stimate secondo le direttive P.A.I. Dovrà inoltre essere indicato il sistema di smaltimento
previsto delle acque di gronda ed esattamente indicato l'elemento ricettore (es. immissione
nella rete fognaria o in corsi d'acqua, sistemi a tenuta o di dispersione nel sottosuolo, etc.).
E' fatto comunque obbligo di provvedere alla raccolta e al corretto smaltimento delle acque
ricadenti all’interno del lotto.
H - SBANCAMENTI E RIPORTI
La fattibilità e le modalità degli interventi di sbancamento e/o riporto dovrà essere verificata
nell'ambito delle indagini geologiche e geotecniche puntuali da effettuarsi ai sensi dei DD.MM.
11/03/1988 e 17/01/2018 prevedendo, ove necessario, opportune opere di sostegno e/o
consolidamento.
I - SMALTIMENTO REFLUI
Rispetto delle prescrizioni della Delibera Comitato dei Ministri per la tutela delle acque
dall’inquinamento 4 febbraio 1977 (G.U. n. 48 del 21/02/1977): “Criteri, metodologie e
norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n.
319 recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, per la richiesta di realizzazione di
impianti di smaltimento liquami nel suolo e nel sottosuolo (es. sub-irrigazioni associate a
fosse Imhoff o scarichi derivanti da piccoli impianti di depurazione), della L.R. 26 marzo 1990
n. 13 e s.m.i., L.R. 7 aprile 2003 n. 6 e s.m.i.
I - FASCE DI RISPETTO DELLE OPERE DI CAPTAZIONE IDROPOTABILE
Deve essere garantito il rispetto delle disposizioni riguardanti le aree di salvaguardia delle
opere di captazione ad uso idropotabile, ai sensi del D.P.R. n. 236 del 25/05/1988
“Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al
consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
L - POZZI E SORGENTI
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Deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni di cui alla L.R. 30/04/96 n. 22 "Ricerca, uso
e tutela delle acque sotterranee" e s.m.i. e al D.P.G.R. 29 Luglio 2003 n. 10/R - Disciplina dei
procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre
2000 n. 61), per l’autorizzazione alla captazione delle acque sotterranee (pozzi e risorgenze);
il rispetto del Regolamento 11 dicembre 2006 15/R recante “Disciplina delle aree di
salvaguardia delle aree destinate al consumo umano (L.R. 29/12/2000 n. 61)” finalizzata
all’imposizione di vincoli e limitazioni d’uso del suolo per la tutela delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano.

12. MECCANISMO

ATTUATIVO

DEGLI

INTERVENTI

DI

RIASSETTO

PER

L'ELIMINAZIONE E/O LA MINIMIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
IN CLASSE IIIB - CRONOPROGRAMMI
La Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. P.G.R. n° 7/LAP definisce, al punto 7.10 il "Meccanismo
attuativo degli interventi di riassetto per l’eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità
in Classe IIIb: cronoprogramma; Art. 47 L.R. 56/77 in tema di Piani tecnici esecutivi di
opere pubbliche". In particolare è specificato quanto segue: "La procedura che porterà alla
realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e
collaudo) potrà essere gestita direttamente dall’Amministrazione Comunale o da altri
soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve le procedure
di

approvazione

da

parte

delle

autorità

competenti,

spetterà

responsabilmente

all’Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l’obbiettivo di
minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate."
Il cronoprogramma dovrà comprendere i contenuti di seguito evidenziati come fasi
attuative di massima:
FASE 1 - Avvio del cronoprogramma con individuazione dell'area interessata in funzione delle
priorità e degli obbiettivi prefissati in merito alla mitigazione del rischio.
FASE 2 - Studi di fattibilità supportati da indagini di dettaglio finalizzate alla caratterizzazione
dei fenomeni di dissesto, all'individuazione degli interventi e all'analisi delle possibili
alternative (ad es. rilievi topografici, geologici e geomorfologici, indagini geognostiche geofisiche, simulazioni con modelli numerici, verifiche di stabilità, verifiche idrauliche, ecc).
FASE 3 - Progettazione e realizzazione degli interventi con definizione del programma di
monitoraggio e manutenzione.
FASE 4 - Collaudo delle opere e certificazione dell'avvenuta mitigazione del rischio con
specifica indicazione delle aree interessate; chiusura del cronoprogramma con eventuale
ridefinizione degli interventi consentiti e degli aspetti prescrittivi specifici nelle aree
interessate.
Cronoprogrammi tipo
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In funzione del tipo di fenomeno cui sono connesse le condizioni di pericolosità, sono stati
definiti alcuni "cronoprogramma tipo" che di differenziano per i contenuti dell’analisi
necessaria (FASE 2 di cui sopra); nel caso di ambiti interessati da diverse tipologie di
dissesto il cronoprogramma sarà di tipo ibrido (ad es. Tipo A + Tipo D).
Nel dettaglio, peraltro, gli interventi di sistemazione non possono essere definiti nel
particolare in sede di studi per il PRGC, sia perché estranei al contesto di studio, sia in
considerazione della sua scala di lettura, ma devono essere valutati più precisamente ed
efficacemente sulla scorta di specifiche indagini da effettuarsi alla scala dell’appezzamento e
dell’intorno significativo, volte a definire puntualmente le caratteristiche del fenomeno
dissestivo e le sue peculiarità locali.
La precisa definizione degli interventi da realizzarsi, i costi ed i tempi per la progettazione,
esecuzione e collaudo non può, pertanto, essere stabilita a priori, ma effettuata di volta in
volta sulla scorta delle analisi di dettaglio e dello studio di fattibilità tecnico/economica.
Nella "Tabella cronoprogrammi" riportata in allegato fuori testo sono elencate le principali
aree edificate ricadenti in Classe IIIb al fine di evidenziare la relazione fra le classi di sintesi, i
dissesti cui sono connesse e il cronoprogramma tipo corrispondente; nella colonna "note"
vengono riportati commenti ed eventuali indicazioni di massima sulle attività specifiche da
attuarsi nell'ambito del cronoprogramma e/o ad integrazione dello stesso.
CRONOPROGRAMMA TIPO A
Aree di fondovalle o di conoide soggette a possibili fenomeni di tracimazione, erosione,
trasporto solido lungo i corsi d'acqua e/o di colata detritica lungo impluvi minori.
a) Analisi geologica e geomorfologica di dettaglio (estesa al bacino del tributario nel caso di
aree in conoide), volta a definire la dinamica del corso d'acqua, le aree sorgente di
materiale solido o di innesco di colate detritiche.
b) Rilievi topografici finalizzati alla realizzazione di sezioni a scala opportuna ed estese
lateralmente all’alveo fino a comprendere l’intera area interessata e comunque per una
distanza tale da consentire la corretta applicazione dei metodi di calcolo per la
simulazione dei fenomeni.
c) Verifiche idrauliche volte a determinare le portate di progetto con assegnato tempo di
ritorno, le altezze idrometriche attese, la tipologia e l'entità del trasporto solido, i punti
critici e le aree interessate.
d) Individuazione dei possibili interventi per la mitigazione del rischio fra i quali: disalveo e/o
adeguamento della sezione d’alveo, adeguamento della luce di opere di attraversamento,
opere idrauliche (es. argini, scogliere, briglie selettive).
CRONOPROGRAMMA TIPO B
Aree interessate da fenomeni franosi (frane di tipo superficiale, scivolamenti rotazionali o
complessi).
a) Rilievi geologici e geomorfologici di dettaglio del versante.
b) Analisi dei dati esistenti ed esecuzione di indagini geognostiche, idrogeologiche e/o
geofisiche per la definizione del modello geologico e la caratterizzazione del fenomeno.
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c) Individuazione dei possibili interventi di sistemazione (es. riprofilatura del pendio,
drenaggio superficiale e/o profondo, opere di sostegno e consolidamento) e/o di
monitoraggio di superficie e profondo (es. sistemi ottici, GPS, inclinometri, piezometri).
CRONOPROGRAMMA TIPO C
Aree soggette a fenomeni di crollo
a) Rilievi per la caratterizzazione topografica di dettaglio degli affioramenti rocciosi e del
versante interessato dal transito dei blocchi.
b) Analisi

geologico

-

strutturale

degli

affioramenti

nella

zona

di

distacco;

rilievo

geomorfologico di dettaglio del versante con individuazione delle traiettorie, delle tracce
di impatto, dei blocchi di crollo, e dei dati utili alla caratterizzazione del fenomeno.
c) applicazione di modelli numerici per la simulazione dei crolli (traiettorie, zone di arresto,
parametrici fisici del fenomeno).
d) Individuazione dei possibili sistemi di monitoraggio (es. sistemi ottici, GPS, estensimetri)
e/o interventi di mitigazione del rischio (es. chiodature, disgaggi, reti di ancoraggio, opere
paramassi).
CRONOPROGRAMMA TIPO D
Aree soggette a fenomeni valanghivi
a) Rilievi di dettaglio per la caratterizzazione topografica e la delimitazione del sito
valanghivo;
b) Analisi geomorfologica e forestale con individuazione delle traiettorie, delle tracce di
transito o di impatto di masse nevose.
c) Analisi nivo-meteorologica.
d) Applicazione di modelli numerici per la simulazione dei fenomeni valanghivi secondo le
linee guida di settore (es ARPA, AINEVA).
e) Individuazione dei possibili interventi strutturali e/o non strutturali, attivi e/o passivi di
mitigazione del rischio.
f) Individuazioni degli interventi e degli accorgimenti costruttivi per la riduzione del rischio
residuo sugli edifici secondo le linee guida di settore (ad es. le “Linee guida per la
progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo”, V. Biagi e al. 2012, Regione
Autonoma Valle d’Aosta / Progetto Strategico ALCOTRA RISKNAT).
N.B. Le finalità e la valenza urbanistica degli interventi di salvaguardia e riduzione della
pericolosità geologica/idraulica, dovranno essere chiaramente evidenziate e specificate a cura
dei progettisti.
L’eliminazione e/o la riduzione della pericolosità attraverso l’esecuzione di interventi di
sistemazione che consentano la realizzazione di nuove opere e nuove costruzioni nelle aree
ricadenti in classe IIIb, si intende raggiunta solo a seguito di collaudo e relativa certificazione
attestante che gli interventi eseguiti hanno raggiunto gli obiettivi di eliminazione o
minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate, in accordo e
nel pieno rispetto dei contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 della N.T.E./99 della Circ. P.G.R.
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n. 7/LAP/96. Il soggetto certificatore potrà identificarsi nel collaudatore delle opere o nella
stessa amministrazione comunale.
Tutte le aree ricadenti in Classe IIIb dovranno essere inserite nel Piano di Protezione Civile;
gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico e il Piano Comunale di Protezione Civile
dovranno essere reciprocamente coerenti.

11.

SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI CONSENTITI DA D.G.R. 64-7417

Per facilità e immediatezza di consultazione si fornisce nel seguito uno schema riassuntivo
degli interventi consentiti e non, già indicati estesamente sopra, relativamente alla
destinazione d'uso residenziale, in ciascuna classe di pericolosità geologica ed in assenza o
dopo la realizzazione degli interventi di mitigazione previsti nel cronoprogramma.
Lo schema tiene conto degli indirizzi forniti dalla Regione Piemonte con la D.G.R. 64-7417
del 7 aprile 2014, intendendo offrire i criteri di ammissibilità degli interventi edilizi alla luce
dell'ormai definito concetto di carico antropico.
Ad esso viene altresì unito uno specchio riassuntivo nel quale sono messe in chiaro le
condizioni di applicazione delle norme sul carico antropico così come emergono dalle
statuizioni della D.G.R. 64-7417.
Si ritiene che le tabelle richiamate possono costituire un valido ausilio per le valutazioni che
l'amministrazione sarà chiamata a fare in aderenza alle norme della pianificazione
urbanistica e territoriale.
Torino, aprile 2021
Dott. Geol. Marco INNOCENTI
N. 63 Ordine Geologi del Piemonte
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