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1.

PREMESSA

Il Comune di Carignano è dotato di Variante Strutturale al P.R.G.C. con adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.G.R. n. 5013546 del 16/3/2010 e modificato con successive Varianti Parziali.
Nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi il 02/11/2016 presso la Città Metropolitana di Torino, relativa alla fase di verifica di VIA per le attività da insediarsi in
località “Torre Valsorda”, sono emerse discordanze tra l'attuale condizione di
inondabilità di località Torre Valsorda e quanto riportato nella “Carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” di cui al citato adeguamento del vigente P.R.G.C. al P.A.I..
Allo scopo l’Amministrazione Comunale di Carignano, mediante Determinazione
n° 1222 del 18/12/2018, ha conferito allo scrivente l’incarico per la redazione della
documentazione geologica di supporto alla Variante Strutturale al P.R.G.C. finalizzata alla modifica di adeguamento al P.A.I. in Località Torre Valsorda.
Gli studi eseguiti sono stati, quindi, finalizzati alla revisione ed all’approfondimento
delle indagini in ambito geomorfologico ed idraulico, precedentemente realizzate a
cura dello studio GEO B.R. del Dott. Geol. Paolo Barillà di Torino nell'ambito dell'adeguamento del vigente P.R.G.C. al P.A.I., solo in corrispondenza del settore di Carignano sud ed identificato tra Località Torre Valsorda - Tetti Sagrino e Fiume Po.
Pertanto tutti i dati, le risultanze delle indagini svolte e degli studi compiuti oltre
che le considerazioni di ordine tecnico da essi derivanti, prodotti dallo studio GEO
B.R. del Dott. Geol. Paolo Barillà di Torino, relativi alle componenti di carattere geologico, idrogeologico e geotecnico, a corredo della Variante Strutturale al P.R.G.C.
di adeguamento al P.A.I. del comune di Carignano, non sono stati modicati dallo
scrivente.
Ai fini dell’incarico sono state svolte le seguenti attività, relative alla zona di interesse e un suo intorno significativo:
•

Rilievo geomorfologico;

•

Rivalutazione delle condizioni di pericolosità geomorfologica alla luce degli
esiti dei rilievi e dell’analisi idrologico - idraulica condotta dall’Ing. Sergio
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SORDO, ed in considerazione degli interventi di mitigazione individuati e prescritti;
•

Rettifica degli elaborati geologico-tecnici redatti a supporto del P.R.G.C.:
•

Tavola G1 “Carta Geologico-Geomorfologica”;

•

Tavola G2 “Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e della Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica”;

•

Stesura dell’ELABORATO G nel quale sono individuate le tipologie di dissesto
geomorfologico ed idraulico nel settore di Carignano sud, identificato tra Località
Torre Valsorda - Tetti Sagrino e Fiume Po.
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2.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il Comune di Carignano si colloca nella porzione centrale del Piemonte, a sud della Città Metropolitana di Torino, nella piana alluvionale in sinistra idrografica del
fiume Po.
L'area in esame, evidenziata sulla base cartografica di riferimento BDTRE raster
b/n alla scala 1:10.000 della Regione Piemonte (Fig. 2.1), è limitata da direttrici
ideali che collegano fra loro varie località di riferimento: località Torre Valsorda tra
la S.P. n° 142 a Nord e la S.P. n° 663 ad Ovest; località Tetti Sagrino a Sud ed il
limite comunale di Carignano sottostante la S.S. n° 20 ad Est.

Figura 2.1 - Area d'indagine (linea rossa) riportata su Base cartografica di riferimento BDTRE raster b/n (non in scala originaria 1:10.000).

Via Trento e Trieste 8/c - 12042 Bra (CN) tel. 0172 421933

Committente:

Comune di Carignano

Data:

Progetto:

Variante Strutturale al P.R.G.C.

Redatto:

Giugno 2019
Geol. Sergio ROLFO
pagina 5

3.

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

La porzione di territorio comunale di Carignano, in esame, si colloca, come precedentemente detto, in corrispondenza di una pianura alluvionale caratterizzata da
due differenti settori:
•

Piano terrazzato

Si tratta del settore su cui si localizza il concentrico urbano e si estende lungo il
margine occidentale dell’area oggetto di studio, sopraelevandosi di alcuni metri rispetto alla piana del Fiume Po.
•

Piana del Fiume Po

L'assetto geomorfologico della piana del fiume Po è molto semplice, si tratta di un
profondo solco erosionale sul fondo del quale è stata depositata una potente coltre
di depositi alluvioni.
L'analisi della documentazione di carattere storico, quali alcune carte topografiche
del Regno Sabaudo (Fig. 3.1 a/b e 3.2) hanno sottolineato come l'andamento del
Fiume Po, in questa tratta, passasse da un andamento sostanzialmente rettilineo,
nella zona di monte, a meandriforme in direzione di Torino.

a
Figura 3.1 - Estratto, non in scala, di: a) cartografia anno 1734; b) cartografia anno1767.
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Figura 3.2 - Estratto, non in scala, da Carta degli Stati Sardi (1779) F° 52 "Pinerolo".

Nella cartografia storica, successiva al 1880, questa tendenza alla meandrizazzione del Fiume Po, con ampie anse e processi di taglio di meandro, accresce come
sottolineato dall'andamento irregolare dei limiti amministrativi tra il Comune di Carignano ed il Comune di Carmagnola.
Nel dettaglio, come riportato nella Relazione Geologica-Tecnica1 allegata al P.R.G.C.
vigente, “Si può ricordare che la sinuosità di un corso d’acqua può essere
quantificata mediante il parametro Is definito dal rapporto tra lo sviluppo in
lunghezza di un tratto d’alveo e la distanza, in linea d’aria, tra le due estremità del
tratto stesso.
Nel 1819 il tratto del Fiume Po tra Moncalieri ed il ponte sulla S.S. n°20 aveva una
sinuosità pari a Is = 1.29, mentre tra il 1880 ed il 1903 passa da Is = 1.52 a Is =
1.60.
Il tratto di Fiume Po tra la S.S. n°20 e la confluenza con il Torrente Maira è
caratterizzato da una sinuosità pari a Is = 1.68 nel 1880, Is = 1.83 nel 1903, Is =
2.01 nel 1933, fino ad una sinuosità pari a Is = 2.04 nel 1954.
I processi che determinano la dinamica fluviale, oltreché esplicitarsi attraverso le
divagazioni planimetriche dei tracciati d’alveo, sono caratterizzati da un’ulteriore
componente, rappresentata dall’azione erosiva esercitata in senso altimetrico.”
1

P.R.G.C. Carignano - Relazione Geologico-Tecnica - dott. Geol. Paolo Barillà (elaborato E9/E10).
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Tale situazione viene evidenziata anche nell’andamento delle traccie di alveo abbandonati (Fig. 3.3)

Figura 3.3 – Traccia alvei (P.R.G.C. Carignano - Relazione Geologico-Tecnica - dott. Geol. Paolo
Barillà - elaborato E9/E10).

3.1 Carta geomorfologica e dei dissesti
L’assetto geomorfologico dell’area in esame è stato definito sulla base di:
•

“Rilievi topografici del Fiume Po dall’abitato di Volvera a confluenza Po e del
Torrente Chisola da confluenza Varaita a confluenza Chisola” commissionato
da AIPo ed eseguito da STAF – Studio Topografico Aerofotogrammetrico S.r.l.
di Parma.
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•

DTM (2008) del MATTM ed il DTM ICE (2009-2012) della Regione Piemonte,
entrambi realizzati con volo laser scanner LIDAR. Il DTM (2008) del MATTM
(commissionato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare a seguito dell’evento alluvionale del 29 e 30 maggio del 2008 ed eseguito nel luglio del medesimo anno in condizioni di magra) ha una risoluzione superiore ad 1 m x 1 m con precisione sulle quote di ± 15 cm, mentre il DTM ICE
(2009-2011) della Regione Piemonte ha una risoluzione di 5 m x 5 m con precisione sulle quote di ± 30 cm.

•

“Progetto movimento terra” a firma dell’Arch. Domenico CURTO.
In corrispondenza dei mappali n° 379 e n° 380 del F° 68, in riferimento ai contenuti della Variante non strutturale n° 6, nell'anno 2014 (Fig. 3.4) viene variata
la topografia locale mediante il riporto di terreno (Fig. 3.5), al fine di ottenere
un piano di calpestio con la stessa quota dell'area piazzale esistente (- 2.0 m
rispetto alla quota della S.P. 663) e del fabbricato produttivo-artigianale e di
tettoia aperta, realizzati nel 2011.

Figura 3.4 - Estratto da Google Earth (data acquisizione immagine: 30 giugno 2014).La linea rossa
comprende l’area modificata.
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Figura 3.5 - Estratto, non in scala da planimetria contenuta nella Tavola 2 Planimetria e Sezioni specifica movimenti terra (Arch. D. CURTO, 2014).

Come si può osservare nelle due sezioni A-A e B-B il rilevato messo in opera
ha sopraelevato quest'area di 2.59 m (Fig. 3.6) e di 3.13 m (Fig. 3.7) rispetto al
piano campagna originario.
Sezione A-A

Figura 3.6 - Estratto, non in scala, e particolare (contornato in rosso) della Sezione A-A contenuta
nella Tavola 2 Planimetria e Sezioni - specifica movimenti terra (Arch. D. CURTO, 2014).
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Sezione B-B

Figura 3.7 - Estratto, non in scala, e particolare (contornato in rosso) della Sezione B-B contenuta
nella Tavola 2 Planimetria e Sezioni - specifica movimenti terra (Arch. CURTO. 2014).

Successivamente, nel 2016, su predetti mappali venne realizzato un sistema
di raccolta e trattamento delle acque piovane ricadenti sul piazzale realizzato.
Nella Carta Geomorfologica e dei Dissesti (Elaborato G1) sono stati riportati i dissesti in atto o pregressi così suddivisi:
•

idrografia superficiale (cfr. § 3.1.1);

•

dissesti legati alla dinamica delle acque superficiali (cfr. § 3.1.2)

Sono stati inoltre evidenziati elementi di carattere morfologico distinti in:
•

Orlo di terrazzo fluviale di altezza superiore a 1 m;

•

Orlo di terrazzo fluviale di altezza inferiore a 1 m;

•

Orlo di terrazzo di origine antropica di altezza superiore a 1 m.

3.1.1 Idrografia superficiale
Il tratto idrografico caratteristico di quest’area in esame è senza dubbio legato alla
presenza del Fiume Po ed in forma minore del Canale Pancalera e della sua derivazione verso il Rivo Vuotasacco.
Per le caratteristiche di questi corsi d’acqua si rimanda allo studio idrologico idraulico redatto dall’Ing. Sergio SORDO.
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3.1.2 Dissesti legati alla dinamica delle acque superficiali
La perimetrazione delle aree vulnerabili per fenomeni di esondazione è stata
ricavata riferendosi alle indicazioni riportate nello studio idrologico - idraulico redatto dall’Ing. Sergio SORDO.
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4.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO

4.1 Contesto geologico regionale
Dal punto di vista geologico, l’area in esame, è formata da un complesso di depositi, che abbraccia cronologicamente l'intervallo di tempo Miocene superiore / Quaternario, considerato neoautoctono rispetto al suo basamento terziario preMessiniano.
Si tratta di un’area collocabile all'interno del Bacino Terziario Piemontese (B.T.P.);
questi rappresenta una delle principali zone d’accumulo dei materiali di smantellamento del settore occidentale della catena Alpina con un’evoluzione geodinamica, caratterizzata da una fase iniziale di deformazioni tettoniche, riferibili all'evento
meso-alpino.
Alla base della sequenza litostratigrafica si riconosce quindi, come elemento paleoambientale, la presenza di un bacino di sedimentazione, costituito da un ampio
braccio di mare con una profondità sui 200 metri, che all’inizio del Pliocene si
estendeva tra le Langhe a Sud e una porzione isolata di quello che sarà il Monferrato a Nord (CAVALLO et alii, 1986).

4.2 Assetto litologico
Il settore, oggetto d'indagine, compreso tra Località Torre Valsorda - Tetti Sagrino e
Fiume Po è costituito da una pianura alluvionale olocenica, derivante da processi
di dinamica fluviale connessi alle divagazioni del Fiume Po, e da depositi fluviali
plesitocenici topograficamente separati dalla pianura alluvionale da una scarpata
morfologica, particolarmente evidente a valle della S.P. 663.
L'area in esame è stata individuata (Fig. 4.1) sulla Carta Geologica d'Italia F° 68
mediante un tratteggio verde.
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Figura 4.1 - Estratto, non in scala, da Carta Geologica d'Italia F° 68. In blu è tracciata la sezione II
riportata in figura 4.2.

area in esame

Figura 4.2 - Estratto, non in scala, della sezione II contenuta nella Carta Geologica d'Italia F° 68.

L’assetto litologico2 locale evidenzia una successione di depositi continentali tra i
quali si evidenziano quelli di origine fluviale:
1. I depositi più superficiali, indicati come depositi alluvionali attuali, sono stati
distinti dai depositi alluvionali medio-recenti e si riferiscono ai materiali presenti entro i limiti dell’attuale alveo del Fiume Po. Tali depositi sono costituiti
prevalentemente da ghiaie e ghiaie sabbiose con intercalazioni di lenti argillose.
2. I depositi alluvionali medio-recenti risultano geneticamente legati al Fiume
Po; essi si rinvengono inseriti nei sedimenti più antichi, all'interno di una larga
2

P.R.G.C. Carignano - Relazione Geologico-Tecnica - dott. Geol. Paolo Barillà (elaborato E9/E10).
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fascia che si sviluppa, nella parte orientale del territorio comunale, parallelamente all'andamento del corso d’acqua a rappresentarne l’area di divagazione
olocenica. Si tratta di depositi prevalentemente sabbiosi potenti fino a 3 - 4 m
con intercalazioni ghiaiose al di sotto dei quali si passa a sedimenti ghiaiosociottolosi. I depositi alluvionali medio-recenti sono interpretabili come sedimenti di esondazione fluviale in cui sono visibili le tracce del modellamento fluviale sotto forma di paleoalvei, ai quali sono associate localmente intercalazioni
argilloso-torbose. All’interno dell’areale di affioramento, i depositi più antichi
mostrano una pedogenesi appena accennata, con sviluppo di un suolo limoso
di colore grigiastro, mentre sui depositi più recenti si è sviluppato un suolo grigiastro marcatamente sabbioso. Le datazioni effettuate con metodi radiometrici
su tronchi rinvenuti all'interno delle ghiaie, hanno fornito per i termini più antichi
un'età compresa tra 4.000 - 5.000 anni, mentre i termini più recenti hanno fatto
riscontrare un'età variabile tra 1.000 e 100 anni.
...(omissis)...
4. I depositi alluvionali terrazzati rappresentano un episodio di sedimentazione,
attribuibile al Fiume Po, posteriore a quello che ha prodotto il “terrazzo rissiano”
e attualmente risultano sospesi di 1-2 m sui depositi alluvionali mediorecenti. L’evoluzione del corso d’acqua ha successivamente causato la parziale erosione di tali depositi, affioranti ormai solamente al piede della scarpata
che delimita verso Est il “terrazzo rissiano”, nell’area compresa tra Ceretto ed il
concentrico comunale. Si tratta di depositi essenzialmente ghiaioso-sabbiosi in
cui si è sviluppata una pedogenesi tardo-pleistocenica che ha prodotto un suolo
di colore marrone-brunastro caratterizzato da una modesta alterazione ed argillificazione superficiale.
5. I depositi fluviali rissiani costituenti il “terrazzo rissiano”, sono legati alle fasi
di apporto sedimentario del Fiume Po seguite da una fase erosionale che ha
portato all’approfondimento dell’alveo del corso d’acqua. La superficie di questi
depositi, su cui sorge il concentrico comunale, si trova quindi sospesa di alcuni
metri sull’alveo attuale e risulta troncata, nella porzione orientale dell’areale di
affioramento, da una evidente scarpata di erosione fluviale che si sviluppa con
andamento circa Nord-Sud attraverso l’intero territorio comunale. Si tratta di
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depositi essenzialmente sabbioso-ghiaiosi la cui potenza massima raggiunge
localmente i 20 m, in cui si distinguono livelli ciottolosi ed intercalazioni limosoargillose. Questo complesso di sedimenti poggia su alternanze di ghiaie mediogrossolane in matrice sabbiosa e sabbie riferibili al Pleistocene medio, che a loro volta poggiano su sedimenti fini del Pleistocene inf.. Una successiva fase di
stasi ha permesso lo sviluppo di un intenso processo pedogenetico caratterizzato da una progressiva alterazione ed argillificazione superficiale, che ha prodotto un suolo ben evoluto di colore rosso-arancio.

4.3 Caratterizzazione litotecnica
Per quanto riguarda la caratterizzazione litotecnca delle unità litologiche presenti
nell’area in esame, si rimanda alla Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni3 dove i terreni, per l’area in esame, sono collocati, nella quasi totalità,
nell’ambito della:

e solo una minima parte nella:

3

P.R.G.C. Carignano - Relazione Geologico-Tecnica (elaborato E9/E10) / Carta della caratterizzazione litotecnica (tavola E5) - dott. Geol. Paolo Barillà.
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5.

CARATTERI IDROGRAFICI

La rete idrografica, in corrispondenza del settore del territorio comunale di Carignano, oggetto del presente studio, è stata trattata nello studio4 redatto dall’Ing.
Sergio SORDO. In questo studio per determinare le condizioni di inondabilità dal
Fiume Po in località Torre Valsorda sono state effettuate simulazioni bidimensionali
di moto permanente nel tratto di Fiume Po compreso tra loc. San Vito (Carignano)
e loc. C.na San Carlo (Carignano). La taratura del modello idraulico-numerico bidimensionale, ed in particolare dei coefficienti di scabrezza, è stata effettuata con
riferimento all’evento alluvionale del 21-25 novembre 2016 di cui sono note sia la
portata al colmo (pari a 2000 m³/s), sia le aree allagate dal Fiume Po come esposto nella documentazione di ARPA Piemonte (Fig. 5.1).

Figura 5.1 – Estratto, non in scala, da cartografia mappa - Evento alluvionale del 21-25 novembre
2016 (Arpa Piemonte - Geoviewer2D). La linea rossa indica l'area in esame.

4

Ing. Sergio SORDO (2019): Relazione idrologico-idraulica.
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In tale cartografia si evidenzia che:
•

gli edifici posti immediatamente a valle della S.P. 663 e i mappali n° 379 e n°
380 del F° 68 posti in località Torre Valsorda, non sono stati interessati da fenomeni di allagamento (Fig. 5.2);

Figura 5.2 – Fotogramma dei mappali n° 379 e n° 380 del F° 68 in data 25 novembre 2016 (Studio
Bauducco Valter, 2016).

•

acque, a bassa energia, sono presenti nel settore sottostante il distributore di
carburanti sulla S.P. 142 (Fig. 5.3);

Figura 5.3 – Fotogramma con punto di ripresa dal distributore di carburanti sulla S.P. 142 verso
Loc. Torre Valsorda (Studio Bauducco Valter, 2016).
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•

la profondità delle acque tende ad aumentare in direzione dell'alveo naturale
del Fiume Po con valori compresi tra 1 e 2 m.

La cartografia con le simulazioni bidimensionali di moto permanente eseguite
dall'Ing. Sergio SORDO (All. 01 ÷ 05 “Aree inondabili dal Fiume Po) relative alle
portate con tempo di ritorno di 20, 50, 100, 200 e 500 anni evidenziano che in località Torre Valsorda:
•

nella zona immediatamente a monte della Strada Provinciale 142, in sponda
sinistra del Fiume Po, l’area di esondazione derivante dalle simulazioni bidimensionali eseguite è più ampia rispetto alle fasce B e C del PAI.

•

l'area industriale con i mappali n° 379 e n° 380 del F° 68, sopraelevati nel
2014, ed i terreni su cui insistono gli edifici, posti a valle della Strada Provinciale 663, risultano non allagabili.

La Carta Geologico-Geomorfologica5 (Fig. 5.4) con aggiornamento cartografico
all'anno 2004, allegata al P.R.G.C. del Comune di Carignano (approvato con
D.G.R. del 16/03/10 n. 50-13546), riporta i dissesti in atto o pregressi individuati
per aree omogenee in base a:


la delimitazione delle Fasce Fluviali individuate dal “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” ai sensi dell’art.17, comma 6-ter della L. 18 maggio 1989 e succ. mod. ed integ. adottato con Delib.
n°26/97 del Comitato Istituzionale in data 11 dicembre 1997, successivamente approvato con
D.P.C.M. del 24 luglio 1998, integrato e modificato per effetto dell’art.9 della Delib. n°18/2001
in data 26 aprile 2001 di adozione del P.A.I. ed integrato per effetto della Delib. C.I. di adozione del P.A.I. n°18 del 05 ottobre 2004 (pubblicata sul B.U.R.P. n°9 del 03 marzo 2005 ). Sono
stati così riportati: il limite tra la FASCIA A e la FASCIA B (
la FASCIA C (

), il limite tra la FASCIA B e

), il limite di progetto tra la FASCIA B e la FASCIA C (

te esterno della FASCIA C (

) ed il limi-

), utilizzando la grafia proposta ed adottata nel suddetto

Piano;


la distinzione dei depositi presenti nel sottosuolo del territorio comunale: il rilevamento di dettaglio compiuto sul territorio ha consentito di verificare i limiti geolitologici riportati sulla “Carta
geologico-tecnica” (dott. geol. ing. Biolatti G., 1991) allegata al precedente P.R.G.C. Sono stati riconosciuti e cartografati:
» depositi alluvionali attuali (campitura turchese),
» depositi alluvionali medio-recenti (campitura azzurra),

5

P.R.G.C. Carignano - dott. Geol. Paolo Barillà (Allegato H - Tavola E1).
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» depositi alluvionali associati a corsi d’acqua minori (campitura arancio),
» depositi alluvionali terrazzati (campitura ciano),
» depositi fluviali rissiani (campitura giallo chiaro);


le forme di origine antropica, quali i rilevati stradali e le scarpate connesse all’attività agricola
(

), dagli orli di terrazzo legati ai processi fluviali che hanno operato nel passato geolo-

gico. Gli orli di terrazzo sono stati differenziati in base all’altezza della scarpata in: orli di terrazzo di altezza inferiore a 1.50 m (
(


)ed orli di terrazzo di altezza superiore a 1.50 m

);

le tracce di alvei abbandonati riportati nella relazione redatta dallo scrivente , intitolata “Indagini in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico ed idrologico a corredo del Progetto di
Variante al P.R.G.C. in adeguamento al P.T.O. <Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po> approvato con D.C.R. n°981/4186 del 08 marzo 1995” (anni 1819, 1852, 1880,
1903, 1933, 1954, 1957 e 1977). Sono state inoltre aggiunte le tracce di alvei abbandonati di
età incerta, riportati sulla Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000, Foglio n°68 “Carmagnola”;



la perimetrazione delle aree inondabili, utilizzando i graficismi indicati dalla D.G.R. 15 luglio
2002 n°45-6656. In particolare sono state perimetrate:
− aree Eea: in cui l’intensità dei processi legati alla dinamica fluviale può risultare da “molto
elevata” ad “elevata” (retinatura quadrettata);
− aree Ema: in cui l’intensità dei processi legati alla dinamica fluviale può risultare da “media”
a “moderata” (retinatura a righe orizzontali).

Si evidenzia che per questa cartografia la valutazione della portata di piena e la
modellizzazione dell’asta fluviale, nell'ambito dell'analisi idraulica allegata al
P.R.G.C. vigente del Comune di Carignano, venne realizzata solo per il primo tratto d’alveo del Fiume Po, nel settore a valle ed a monte del ponte di Via Villastellone ed un successivo tratto in corrispondenza della frazione Gorra; nel settore in
esame (linea rossa - limite area oggetto di indagine) venne utilizzata un'analisi
semplificata basata solo su elementi morfologici.
La sovrapposizione del limite di inondabilità (linea verde) del Fiume Po, desunto dallo
studio redatto dall’ing. Sergio SORDO con la Carta Geologico-Geomorfologica allegata al vigente PRGC (Fig. 5.4) evidenzia che:
•

il settore, tra la S.P. n° 663 ed il limite area inondabile (linea verde dello studio
redatto dall’Ing. Sergio SORDO, 2019), è indicato in parte come area a dinamica fluviale da media a moderata (retinatura a righe orizzontali) ed in parte
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come area a dinamica fluviale da molto elevata ad elevata (retinatura quadrettata);
•

le tracce di alveo abbandonato (

), in corrispondenza dei terrazzi, sono di

età incerta mentre la traccia (

) di alveo abbandonato è databile al

1852.

Limite area oggetto di indagine anno 2018
Limite area inondabile (SORDO, 2019)
Figura 5.4 - Estratto, non in scala, della Carta Geologico-Geomorfologica allegata al P.R.G.C. del
comune di Carignano con sovrapposti il limite di area inondabile desunto dallo studio idrologico idraulico (SORDO, 2019).

Nell'ambito della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica6 (Fig. 5.5) che rappresenta la zonizzazione in classi di
idoneità all’utilizzazione urbanistica riferite a livelli di pericolosità omogenei, o co6

P.R.G.C. Carignano - dott. Geol. Paolo Barillà (Tavola E6).
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munque compresi in un intervallo specifico, talvolta definiti da tipologie dissestive
differenti, per l'area oggetto del presente studio vennero individuate due specifiche
classi (Fig. 5.6).

Limite area oggetto di indagine anno 2018
Limite area inondabile (Studio Idraulico, SORDO 2019)
Figura 5.5 - Estratto, non in scala, della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica allegata al P.R.G.C. del comune di Carignano con sovrapposti i limiti desunti dallo studio idrologico - idraulico (SORDO, 2019).

La sovrapposizione del limite di inondabilità del Fiume Po, desunto dallo studio idrologico - idraulico redatto dall’ing. Sergio SORDO (2019), con la Carta di sintesi della
pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (Fig. 5.5)
mostra che le aree in classe IIIb3b (

) e parte della classe IIIa (

) ricadono

nel settore non inondabile (limite della linea verde) indicato nello studio dell’Ing.
Sergio SORDO (2019).
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Figura 5.6 - Estratto da legenda della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica allegata al P.R.G.C. del comune di Carignano.

5.1 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, nella seduta del 17
dicembre 2015 con deliberazione n. 4 e relativo allegato, ha adottato il Piano di
Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nel quale è riportata la mappatura delle
aree potenzialmente interessate da alluvioni, classificate in base alla pericolosità
(aree allagabili) e al rischio. Come osservabile nelle Figg. 5.7 e 5.8, questo docuVia Trento e Trieste 8/c - 12042 Bra (CN) tel. 0172 421933

Committente:

Comune di Carignano

Data:

Progetto:

Variante Strutturale al P.R.G.C.

Redatto:

Giugno 2019
Geol. Sergio ROLFO
pagina 23

mento, sia nell'edizione del 2013, sia nell'edizione del 2015, riprende quanto indicato nella documentazione idraulica contenuta nel P.R.G. del Comune di Carignano ed indica nell'area produttiva di località Torre Valsorda la presenza di un rischio
areale molto elevato (R4).

Limite area oggetto di indagine
Limite area inondabile (SORDO, 2019)

Figura 5.7 – Estratto, non in scala, da mappatura - Direttiva alluvioni aggiornamento 2015 - Autorità di Bacino del Fiume Po - Scenari di alluvioni - Pericolosità - 2015 con sovrapposti i limiti desunti
dallo studio idrologico - idraulico (SORDO, 2019).
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Limite area oggetto di indagine
Limite area inondabile (SORDO, 2019)
Figura 5.8 – Estratto, non in scala, da mappatura - Direttiva alluvioni aggiornamento 2015 - Autorità di Bacino del Fiume Po - Scenari di rischio - 2015 con sovrapposti i limiti desunti dallo studio
idrologico - idraulico (SORDO, 2019).

Il successivo aggiornamento della cartografia del Piano di Gestione del Rischio di
Alluvioni (PGRA), a seguito dell’evento alluvionale del novembre 2016, svolto da
Regione Piemonte – Settore Difesa del Suolo - ridefinisce la pericolosità ed il rischio dell’area in esame. Come osservabile nella Fig. 5.9, questa cartografia si
sovrappone per buona parte, nell’area in esame, con quanto indicato nello studio
condotto dall’Ing, Sergio SORDO.
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Limite area oggetto di indagine

Limite area inondabile (SORDO,
2019)

Figura 5.9 – Estratto, non in scala, da cartografia – Evento Alluvionale 2016 – Arpa Piemonte
(https://webgis.arpa.piemonte.it/Geoviewer2D/index.html?webmap=e60084dec90847f2bc9e04c7b
32e5216) con sovrapposti i limiti desunti dallo studio idrologico - idraulico (SORDO, 2019).

5.1.1

Proposta di modifica delle mappe di pericolosità del PGRA

Secondo quanto previsto dall’art. 2.6 della Deliberazione della Giunta Regionale
23 novembre 2018, n. 17-7911 “Modifica dell'Allegato 1 alla DGR 30 luglio 2018,
n. 25-7286 recante "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 attivita' per i comuni non ancora adeguati
al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi", la
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Regione Piemonte, per consentire un più rapido allineamento tra la pianificazione
e il quadro delle conoscenze, in continua evoluzione, ritiene opportuno procedere
a un aggiornamento annuale delle mappe della pericolosità.
A tal fine è necessario che le modifiche proposte su iniziativa dei comuni, sia
nell'ambito delle procedure delle varianti ai PRG, che al di fuori di queste come
sotto specificato, riportino la classificazione utilizzata nelle mappe di pericolosità
del PGRA (H, M, L).
I comuni sono inoltre tenuti ad inviare gli shape file delle nuove perimetrazioni.
Ai sensi dell’art. 2.6.1 “Reticolo principale (Fasciato) le possibilità di procedere con
modifiche locali delle aree a pericolosità di inondazione del PGRA sono
riconducibili ai seguenti casi:
•

presenza di elementi fisici rilevabili ad una scala di maggior dettaglio, in
analogia a quanto previsto dall'art. 27, comma 3 delle NdA del PAI per le
fasce fluviali;

•

incongruenze significative rispetto alla topografia locale;

•

presa d'atto del collaudo di opere idrauliche di difesa previste dalla
pianificazione di bacino ai sensi dell'art. 28 delle norme di attuazione del
PAI;

•

approfondimenti idraulici, realizzati per ambiti territoriali significativi in
coerenza con il modello idraulico utilizzato per la redazione delle mappe del
PGRA, nell'ambito delle procedure di redazione dello strumento urbanistico;

•

effetti degli eventi alluvionali più ampi rispetto agli scenari delle mappe di
pericolosità del PGRA e più ampi rispetto alle fasce fluviali vigenti (cfr.
Allegato 3).

Da quanto sopra esposto si ritiene che la modifica locale della mappa di pericolosità del PGRA, tra Località Torre Valsorda - Tetti Sagrino e Fiume Po, possa essere
attuata per:
•

la presenza di elementi fisici rilevati ad una scala di maggior dettaglio;

•

gli approfondimenti idrologici - idraulici condotti dall’Ing. Sergio SORDO.

Tale modifica viene riportata negli allegati 09 – 10 della Relazione Idrologico –
Idraulica redatta dall’Ing. Sergio SORDO.
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6.

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGIHE

Sulla base di dati bibliografici7 l'assetto idrogeologico, presente nell'area in esame,
è caratterizzato: ...da una sequenza di depositi alluvionali, connessi con le varie
fasi fluviali e fluviogla-ciali quaternarie, ospitanti una falda acquifera a superficie
libera, la cui potenza media, variabile da luogo a luogo, è circa pari a 50 ÷ 70 metri.
Tale sequenza poggia generalmente su un setto argilloso, potente circa 5 ÷ 7 m,
che costituisce il termine di passaggio al sottostante Complesso Villafranchiano di
origine continentale fluvio-lacustre di età Pliocene sup. - Pleistocene inf..
Questo complesso, presente nel sottosuolo dell'intera Pianura Torinese, è costituito da alternanze di livelli sabbioso-ghiaiosi, permeabili e di livelli limoso-argillosi
localmente torboso-lignitiferi, impermeabili.
L'alternanza di tali orizzonti, aventi diffe-renti caratteristiche di permeabilità, costituisce un sistema acquifero multifalde in pressione che risulta estendersi, secondo
la direzione verticale, da profondità circa pari a -55 ÷ -70 m dal p.c., sino a circa 150 ÷ -180 m dal piano campagna.
I setti limoso-argillosi che separano le varie falde di tale sistema hanno tuttavia
spessore ed estensione variabile cosicché, localmente, può riscontrarsi la parziale
o tota-le comunicazione di falde diverse (DI MOLFETTA & VERGA, 1982).

7

P.R.G.C. Carignano - Relazione Geologico-Tecnica - dott. Geol. Paolo Barillà (elaborato E9/E10).
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7. PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA E RISCHIO GEOLOGICO
7.1 Valutazione della pericolosità geomorfologica
In considerazione di quanto esposto precedentemente, la valutazione della pericolosità geomorfologica, estesa all’area di interessa ed al suo intorno significativo, è
stata effettuata, in particolare, analizzando i seguenti ambiti fisiografici:
•

Corso d’acqua principale;

•

Corsi d’acqua secondari e canalizzati artificialmente.

7.1.1 Corsi d’acqua principali
Al fine di verificare l'attuale condizione di inondabilità dell’area compresa tra Località
Torre Valsorda - Tetti Sagrino e Fiume Po sono stati eseguiti studi finalizzati alla revisione e all’approfondimento dei caratteri geomorfologici ed idraulici in corrispondenza
di questo settore della zona sud del comune di Carignano.
Sulla base dei dati acquisiti ed utilizzati per la redazione del presente documento e
dello studio idraulico, redatto dall'Ing. Sergio SORDO, si è proceduto alla zonizzazione del settore comunale tra località Torre Valsorda - Tetti Sagrino - Fiume Po in aree
omogenee, dal punto di vista della pericolosità geomorfologica ed idraulica intrinseca,
utilizzando grafie appropriate.
Gli indirizzi tecnici contenuti nella D.G.R. n° 45-6656 del 15 luglio 2002, D.G.R. n°
2-11830 del 28 luglio 2009, D.G.R. n° 64-7417 del 7 aprile 2014, D.G.R. n° 177911 del 23 novembre 2018, indicano che la compatibilità di tali aree deve scaturire, in linea generale, da valutazioni idrauliche approfondite.
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, adottato con deliberazione n° 26/1997 nella
seduta del 11/12/1997, ha normato i principali corsi d’acqua del Bacino del Fiume Po
e viene utilizzato, nell’ambito della Regione Piemonte, quale documento di pianificazione territoriale per la definizione delle aree geomorfologicamente pericolose.
Il Fiume Po, nel tratto ricadente sul territorio del Comune di Carignano, presenta le
seguenti fasce di deflusso:
•

Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è
sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, …ovvero
che è costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.
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•

Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazioni al verificarsi della piena di riferimento
…. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno
sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o
altre opere di contenimento).

•

Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di
territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

La disponibilità di un rilievo aggiornato che ha tenuto conto degli interventi di modellazione morfologica che sono stati attuati dopo la Variante n° 6 del P.R.G., in
particolare nell'area industriale di Carignano sud, ha permesso di definire con
maggior dettaglio l'assetto dell'area di interesse.
7.1.2 Corsi d’acqua secondari e canalizzati artificialmente
Come indicato nello Studio Idraulico8 l’assetto del Canale Pancalera e della sua
derivazione verso il Rivo Vuotasacco implica che:”…presentano delle sezioni
idrauliche di dimensioni non rilevanti e pertanto poco significative per veicolare
acque di piena…Inoltre lo stato di scarsa manutenzione in cui versano riduce ulteriormente la loro capacità idraulica di trasportare le acque di piena…
In relazione a quanto affermato si ritiene che in questi corso d’acqua non possano
manifestarsi significativi fenomeni di esondazione…”.

7.2 Proposta di riperimetrazione della Fascia B e della Fascia C
In riferimento a quanto indicato precedentemente e secondo quanto previsto
dall’art.27, comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) “in sede di adeguamento, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali, possono far coincidere i limiti delle FASCE A, B e C, così co-

8

Ing. Sergio SORDO (2019) – Relazione idrologico-idraulica.

.
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me riportati nelle tavole grafiche di cui all’art.26, con elementi fisici rilevabili alla
scala di maggior dettaglio della cartografia dei citati piani rispettandone comunque
l’unitarietà”. Secondo quanto indicato dalla D.G.R. 15 luglio 2002 n°45-6656, Parte
II - Indirizzi Tecnici, Cap.1 - Le Fasce Fluviali, “l’adeguamento è possibile in tutti
quei casi in cui si riscontrino discrepanze o scostamenti del tracciato delle fasce
rappresentate in scala 1:25.000 rispetto agli elementi fisici rilevabili allo stato di
fatto del territorio cartografato a scala di maggior dettaglio (1:5.000, 1:2.000). È
ammesso il ridisegno della fascia nei casi in cui questa non coincide, a causa
dell’imprecisione del graficismo o dell’aggiornamento della cartografia di maggior
dettaglio, con elementi fisici naturali (terrazzi) o manufatti esistenti che costituiscono un rilevato idoneo a contenere la portata di riferimento:
− 80% della portata con TR = 200 anni per la Fascia A
− portata con TR = 200 anni per la Fascia B
− portata con TR = 500 anni per la Fascia C
senza ridurre la capacità d’invaso”.
Negli allegati 06 – 07 – 08 contenuti nello Studio Idrologico – Idraulico redatto
dall’ing. Sergio SORDO sono state rappresentate:
•

la delimitazione delle Fasce Fluviali individuate dal “Piano Stralcio delle Fasce
Fluviali” ai sensi dell’art.17, comma 6-ter della L. 18 maggio 1989 e succ. mod.
ed integ. adottato con Delib. n°26/97 del Comitato Istituzionale in data 11 dicembre 1997, successivamente approvato con D.P.C.M. del 24 luglio 1998, integrato e modificato per effetto dell’art.9 della Delib. n°18/2001 in data 26 aprile 2001 di adozione del P.A.I.. Sulla base di queste indicazioni sono stati riportati, utilizzando la grafia proposta ed adottata nel suddetto Piano: il limite tra la
fascia A e la fascia B, il limite tra la fascia B e la fascia C ed il limite esterno
della fascia C;

•

la proposta di riperimetrazione della Fascia Fluviale B e della Fascia Fluviale
C elaborate sulla base dell’analisi geomorfologica di dettaglio compiuta sul territorio e dei dati ricavati dall’analisi idrologico-idraulica.

Via Trento e Trieste 8/c - 12042 Bra (CN) tel. 0172 421933

Committente:

Comune di Carignano

Data:

Progetto:

Variante Strutturale al P.R.G.C.

Redatto:

Giugno 2019
Geol. Sergio ROLFO
pagina 31

7.3 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica
A coronamento del presente lavoro è stata redatta la “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” che rappresenta
la zonizzazione in classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica riferite a livelli di
pericolosità omogenei, o comunque compresi in un intervallo specifico, talvolta definiti da tipologie dissestive differenti.
La Carta di sintesi, alla scala 1:10.000, è stata realizzata su supporto cartaceo
DBTRE Regione Piemonte, utilizzando un graficismo di facile comprensione quale
è quello di una visualizzazione a colori uniti.
Secondo quanto indicato nella Circolare della Giunta Regionale dell’08 maggio
1996, n° 7 / LAP e la relativa Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999, le seguenti prescrizioni di carattere geologico ed idrogeologico dovranno essere accorpate ed inserite nelle Norme di Attuazione al Piano Regolatore Comunale, tali
da risultare propedeutiche alle singole norme di carattere urbanistico.
Il P.R.G. individua, per ogni singola area, la classe e/o le classi di idoneità d’uso e di
rischio idrogeologico (nel caso in esame la sola Classe II - Classe III) secondo le
risultanze e le indicazioni contenute nella “Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità alla utilizzazione urbanistica”. Ciascuna classe è sottoposta a prescrizioni di ordine geologico-tecnico progressivamente più restrittive.
Negli elaborati le porzioni di territorio riferite ad una data classe sono delimitate da
un tratto grafico. Necessariamente, il grado di precisione del segno varia da punto
a punto, essendo condizionato da vari fattori tra cui la scala adottata per la rappresentazione, la precisione della base topografica e, non da ultimo, la qualità del
dato disponibile. In corrispondenza del limite esiste pertanto un intorno nell'ambito
del quale è possibile intervenire con analisi di maggior dettaglio, con lo scopo di
affinare l'andamento del limite stesso.
In altri termini, l'appartenenza ad una data classe della porzione di territorio immediatamente adiacente al limite riportato in carta può essere suscettibile di precisazione, qualora se ne ravvedesse la necessità, alla luce di specifici approfondimenti.
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Non è attribuita al Comune una diretta competenza a promuovere od effettuare
controlli di carattere geologico – geotecnico – idraulico, per la natura strettamente
amministrativa del titolo abilitativo edilizio, in relazione agli scopi che essa istituzionalmente deve assolvere di mero accertamento della rispondenza del progetto
relativo alle norme della legge urbanistica, delle leggi di settore e del regolamento
edilizio nonché alle prescrizioni di Piano Regolatore.
Le classi di rischio idrogeologico riconosciute sono le seguenti:
•

Classe IIA – media pericolosità geomorfologica
Settori non inondabili sulla base dello studio Idrogeologico-Idraulico condotto
dall'Ing. Sergio SORDO (2019).
Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, esplicitati a livello di norme di attuazione
ispirate ai criteri di cui al D.M. 17/01/2018 e s.m.i. – Circ. P.G.R. n. 1/DOP del
27/04/2004 e s.m.i. realizzabili a livello di progetto esecutivo nell’ambito del
singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante.
Le condizioni di pericolosità possono essere determinate dalla presenza nel
sottosuolo di depositi caratterizzati da scadenti requisiti geotecnici.
Nelle porzioni di territorio appartenenti alla Classe IIA è consentita
l’edificazione di nuovi fabbricati.

•

Classe IIIa – alta pericolosità geomorfologica
Porzioni di territorio inedificate caratterizzate da condizioni di pericolosità
geomorfologica, come indicato dallo studio Idrogeologico-Idraulico condotto
dall'Ing. Sergio SORDO (2019).
Per quanto riguarda le porzioni di territorio comprese nelle fasce fluviali A e B,
le norme di riferimento sono quelle dettate dal P.A.I..
Nelle aree comprese nella fascia C non potranno essere previste nuove edificazioni salvo edifici per attività agricole ed alle residenze rurali connesse alla
conduzione aziendale.
In accordo con le N.T.A. del P.R.G.C. vigente, al quale si rimanda, sono indicate le seguenti norme:
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• Attività Agricola
Nelle porzioni di territorio esterne alla FASCIA A individuata dal P.A.I., è
consentita la realizzazione di interventi edilizi – comprese le opere di nuova
costruzione – che riguardino in senso stretto fabbricati per l’attività agricola
corrispondenti alle categorie di cui alle lettere a), b), d) dell’art.19 - comma
19.2 delle N.T.A., a condizione che:
a. da parte del soggetto interessato sia preventivamente rilasciata dichiarazione di rinuncia al risarcimento (atto pubblico) in caso di danno o in
presenza di copertura assicurativa;
b. le abitazioni a servizio dell’agricoltura non siano diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola…
• Opere Pubbliche e/o d’Interesse Pubblico
È consentita la realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico a
condizione che le stesse non aumentino il livello di rischio e non comportino
significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità d’invaso delle
Fasce Fluviali….
• Associazioni Sportivo-Ricreative
Per le porzioni di territorio di pertinenza delle Associazioni Sportivo Ricreative esistenti (VSP), di interesse pubblico e/o alle quali è riconosciuto
l’interesse pubblico in sede di dimensionamento delle aree per i servizi sociali ed attrezzature a livello comunale e/o di interesse generale, elencate
all’art.29 - comma 7 e subalterni delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., è consentita l’edificazione di fabbricati (e a maggior ragione il recupero di quelli
esistenti), nonché la realizzazione di infrastrutture afferenti l’attività propria
delle Associazioni medesime (così come previsto dall’art.29 - commi 7, 7.1
e 7.2 delle predette N.T.A.), a condizione che tali interventi:
a. non modifichino i processi idraulici naturali;
b. non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale
dell’ecosistema fluviale;
c. non costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
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d. non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
e. non concorrano ad incrementare il carico insediativo.
A tal fine la documentazione progettuale dovrà essere corredata da un apposito studio di compatibilità che dimostri l’assenza dei suddetti fenomeni e
delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, studio che dovrà essere sottoposto al giudizio dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) ed alla sua approvazione.
• Attività Estrattiva
Nelle porzioni di territorio destinate ad attività estrattiva, la cui perimetrazione risulti già definita nell’ambito degli Strumenti Urbanistici Esecutivi ed in
particolare dei Piani Esecutivi Convenzionati (P.E.C.), accolti ed approvati
dal Consiglio Comunale, è consentita la realizzazione di fabbricati (e a
maggior ragione il recupero di quelli esistenti) e di infrastrutture afferenti ai
suddetti Strumenti Urbanistici Esecutivi, a condizione che tali interventi:
a. non modifichino i processi idraulici naturali;
b. non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale
dell’ecosistema fluviale;
c. non costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
d. non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
e. non concorrano ad incrementare il carico insediativo.
A tal fine la documentazione progettuale dovrà essere corredata da un apposito studio di compatibilità che dimostri l’assenza dei suddetti fenomeni e
delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, studio che dovrà essere sottoposto al giudizio dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) ed alla sua approvazione.
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8.

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il piano comunale di Protezione Civile dovrà essere aggiornato tenendo conto della criticità delle aree individuate nel presente documento.
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