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1.

PREMESSA
Ad espletamento dell’incarico affidato dal Comune di Giaveno è stato predisposto il

progetto per interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento scarpata della strada
vicinale di Borgata Forceria. Quanto proposto mira alla mitigazione del rischio idrogeologico
lungo il tratto di strada in oggetto e al consolidamento della sede stradale che risulta
attualmente interessata da parziali franamenti e smottamenti della porzione di valle della
carreggiata.
Le opere in progetto, nell’ambito di un settore con generale instabilità, sono
interventi locali che non sono in grado di modificare le condizioni generali di stabilità del
versante su cui è impostata la strada e non escludono la possibilità di nuovi movimenti e/o
smottamenti localizzati in occasione di eventi meteo-idrologici di forte intensità e severità.
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:
- realizzazione di una platea in c.a. sottofondata con micropali posta in
corrispondenza del bordo strada (lato di valle), essendo quest’ultimo interessato
da evidenti segni di scalzamento e lesionamento;
-realizzazione di un cordolo di testa sul quale verrà ancorata una barriera stradale
omologata di classe H2 bordo ponte in acciaio;
- ripristino della pavimentazione stradale;
- realizzazione di una nuova cunetta laterale rivestita con un getto di cls armato, e
pulizia dei fossi al fine di migliorare il deflusso delle acque di scorrimento
superficiale;
-ripristino della funzionalità della canaletta trasversale e della condotta intubata
per il corretto smaltimento delle acque superficiali.
Dato che le strutture previste verranno ubicate all'interno di aree ricadenti nelle
categorie tutelate per legge 142 del d.lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio" e s.m.i. dicembre 2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)" e s.m.i., verranno svolte di seguito le
considerazioni utili per la valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento in
oggetto; in particolare nell'analisi verranno considerati il Piano Territoriale Regionale (Ptr)
della Regione Piemonte, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della
Provincia di Torino e il Piano Regolatore Generale (PRG). Con riferimento all’Allegato A del
D.P.R. 31 del 2017 si ritiene che le opere in progetto siano riconducibili al punto A.20.
“pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento
della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche
1

Interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento scarpata strada Borgata Forceria”
PROGETTODEFINITIVO / ESECUTIVO

esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di
realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con
fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale
approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la
realizzazione

o

adeguamento

della

viabilità

forestale;”

e

pertanto

escluse

dall’autorizzazione paesaggistica.
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2.

INQUADRAMENTO DEL SITO ESAMINATO

L’area di intervento si localizza sulla viabilità che conduce alla Borgata Forceria, sul versante
collocato in sponda idrografica destra del Torrente Sangone.

Figura 2.1 – Ubicazione dell’area di progetto su CTP
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Figura 2.2 – Ubicazione dell’area di progetto su CTP

Figura 2.3 – Ubicazione dell’area di progetto su ortofoto
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3.

INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA

3.1.

INQUADRAMENTO NEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
Per quel che attiene la Pianificazione sovraordinata, occorre far riferimento al Piano

Paesaggistico Regionale, adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 che colloca
l’area all’interno dell’ambito n° 38 – Bassa Val Susa di cui si riportano le indicazioni
contenute nella scheda relativa, mentre con DGR n. 31-2530 del 30/11/2015 sono state
approvate le indicazioni per l’applicazione della salvaguardia.

Descrizione Ambito
L’ambito è circoscritto alla Val Sangone nella sua porzione montana, a partire dalle
basse quote del centro urbano di Giaveno, al limite con l’anfiteatro morenico, fino agli
spartiacque con le valli Chisone e Susa, che corre all’incirca a 2000 m di quota (Monte
Salancia, 2088 metri). Il ventaglio idrografico afferente al Sangone confluisce nella conca di
Giaveno, centro di rilevanza urbana posto all’imbocco della valle, a monte dell’emiciclo
morenico del delta valsusino. Giaveno è il principale insediamento storico della valle,
gravitante, con i territori adiacenti, nella sfera politica dell’abbazia di San Michele della
Chiusa (ora Sacra di San Michele), a cui è connesso con il passo Braida a Valgioie): la
vocazione protoindustriale del centro (metallurgica e manifatturiera) è stata il motore
dell’affermazione e della crescita dell’insediamento e della sua funzione polarizzatrice, legata
in modo dinamico all’analoga vocazione aviglianese. A monte di Giaveno si articola il
sistema vallivo, con borgate alpine prevalentemente in area boschiva, connesse da percorsi
5
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storici di legamento finalizzati allo sfruttamento economico delle risorse forestali e della
pastorizia. A est di Giaveno si sviluppa il sistema insediativo storico di fondovalle, con i
nuclei storici medioevali di Trana, Sangano e Bruino. Sul crinale morenico in sinistra
Sangone – connesso al sistema Avigliana-Rivoli – l’insediamento è polarizzato su Reano e
Villarbasse.
La fascia di fondovalle è interessata da fenomeni di diffusione urbana residenziale, in
particolare con andamento radiale attorno al nucleo medioevale di Giaveno e con sviluppo
lineare lungo la direttrice per Orbassano.
Caratteristiche Naturali (Aspetti Fisici Ed Ecosistemici)
In Val Sangone si possono individuare tre zone principali: la basse valle, a elevata
antropizzazione; la media valle, a moderata antropizzazione; l’alta valle, a bassa o nulla
antropizzazione.
L’asse principale della valle ha direzione esatta est-ovest e, data la brevità dello
sviluppo, non si riscontra un fondovalle significativo. La zona di Giaveno, corrispondente allo
sbocco del Sangone fuori valle, è costituita da una morfologia ondulata di raccordo fra l’area
pedemontana e quella morenica dei laghi di Avigliana, con un paesaggio gradevole in cui,
arrivando dai laghi, si alternano boschi e prati con rapida soluzione di continuità all’ingresso
del centro urbano.
Da Giaveno verso nord si sale lungo una strada serpeggiante che attraversa antiche
borgate rurali, spesso ristrutturate per edilizia residenziale (seconde case), in un tipico
paesaggio a prato-pascoli con pregevole vista verso la piana torinese, raggiungendo il
confine con la bassa valle di Susa in comune di Valgioie (colle Braida), presso la Sacra di
San Michele.
Verso ovest la diffusa espansione residenziale, quasi continua fino a Coazze e alla
zona turistica cosiddetta di “mezza montagna”, evidenzia il punto di massima pressione
antropica, dove la praticoltura riesce a sopravvivere inframmezzata alle case. Per il resto la
media valle è dominata dal bosco antropogeno di castagno (ceduo e da frutto), che
costituisce una risorsa tipicamente locale, nel cui sottobosco si producono i pregiati funghi
porcini di Giaveno, oggetto di fiere e sagre paesane.
La valle oltre Coazze si dirama più volte verso vallecole e borgate, salendo
progressivamente a quote fra 1000 e 1500 m; oltre alle aperture dei prato-pascoli domina il
bosco con prevalenza di faggio e neoformazioni: verso nord-est vi è il vallone del
Sangonetto con le grange dell’indiritto, mentre proseguendo sull’asse principale si raggiunge
l’abitato di Forno di Coazze, dal quale è accessibile l’area più interessante dei paesaggi
alpini a morfologia glaciale con i laghi Soprano e Sottano, al confine con la valle Chisone.
6
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Alle quote più alte, oltre il limite della faggeta, vegetano i lariceti, in parte artificiali, che, entro
i 1800-2000 m, lasciano spazio al pascolo alpino e alle rocce.
Punta dell’Aquila è la vetta panoramica di rilievo della val Sangone, a quota 2000 m
presso l’arrivo dell’unica sciovia.
Emergenze Fisico-Naturalistiche
-

La testata della Valle è inserita nel Parco Orsiera-Rocciavrè (anche SIC) ed è una
zona importante per le caratteristiche prevalenti del territorio d’alta quota, più
segnatamente da ambienti alpini e ambienti forestali subalpini di pregio naturalistico
(per vegetazione e fauna) e paesaggistico;

-

paesaggio del castagneto e della faggeta lungo la via Francigena, con il tipico
succedersi

-

delle “prese”, antiche alte borgate presso i boschi comunali oggetto di tagli di uso
civico.
CARATTERISTICHE STORICO-CULTURALI
Fattori Caratterizzanti

-

Sistema delle borgate e dei nuclei insediativi e di servizio montani, sia in contesto
boschivo sia di alpeggio;

-

centro storico medioevale e moderno di Giaveno, con il sistema insediativo delle
borgate nella conca.
Fattori Qualificanti

-

Altura del castello (in connessione con il ponte in pietra ottocentesco) e santuario
settecentesco di Santa Maria della Stella a Trana;

-

castello e parco di Reano (ambito 37).
DINAMICHE IN ATTO
Dal punto di vista naturalistico e agro-silvo-pastorale, sono presenti fenomeni di

abbandono delle attività agricole, forestali e d’alpeggio, con tendenza alla polarizzazione del
paesaggio verso le componenti urbano/forestali. Per gli aspetti insediativi sono evidenti
processi espansivi concentrati nella zona fra Giaveno alta e Coazze, con paralleli effetti di:
-

estensione delle aree urbanizzate residenziali nella bassa valle, intese come bacino
residenziale di qualità rispetto alla conurbazione torinese, realizzate con tipologie
edilizie poco dense ma con soluzioni banalizzanti: possibili criticità determinate dalla
7
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creazione di una vasta area para-urbana a bassa densità ma a forte consumo di
territorio rurale e montano tra Giaveno e Coazze;
-

abbandono delle attività economiche montane;

-

valorizzazione delle attività economiche montane (tessitura, forno da pane) ed
estrattive (talco), anche per iniziativa dell'Ecomuseo dell’Alta Val Sangone tra Coazze,
Giaveno e Valgioie.
CONDIZIONI
Caratteri di unicità e pregio del paesaggio fruibile sono riscontrabili alla testata di valle

nei citati percorsi dei sentieri delle “prese” al confine con la valle di Susa, “Quota 1000” e via
Francigena.
Gli ecosistemi seminaturali in quota risultano stabili per l’attuale bassa pressione
antropica in quest’ambito. In generale la valle risulta attualmente ben conservata nelle sue
caratteristiche naturali e non si evidenziano particolari processi degradativi del paesaggio,
anche se è attualmente da prendere in considerazione l’eventuale impatto della variante
all’alta velocità, prevista in quest’ambito. Inoltre la vicinanza con l’area metropolitana di
Torino può indurre fenomeni di urbanizzazione spinta e un conseguente regresso delle
attività agro-pastorali.
La trasformazione del nucleo storico di Giaveno in centro urbano residenziale della
conurbazione torinese pone il problema della conservazione del territorio storico
pedemontano, che non può essere affidata solo a iniziative di musealizzazione e di
valorizzazione culturale, prive dei necessari presupposti costituiti dalle attività economiche
alpine di rilevanza territoriale. È necessario il potenziamento di politiche per la qualità e la
riconoscibilità dei nuclei storici, sia nella conca di Giaveno, sia nelle alte valli, per evitare la
formazione di una vasta area urbanizzata ma dequalificata.
Inoltre, per gli aspetti naturalistici e agroforestali, in generale si rileva una stabilità
fisica del territorio abbastanza limitata, in relazione al substrato e alle pendenze prevalenti,
con i seguenti aspetti di criticità:
-

progressiva perdita del paesaggio tipico identitario dell’agricoltura montana;

-

rischio di frane e dissesti in genere;

-

taglio dei cedui invecchiati e in generale utilizzazioni irrazionali con degrado della
qualità paesaggistica ed ecologica del bosco;

-

degrado di castagneti per fattori diversi, quali incendio, collasso colturale o più
semplicemente per abbandono.
Per gli aspetti insediativi assumono importanza, oltre alle criticità citate a proposito

delle dinamiche in atto:
8

Interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento scarpata strada Borgata Forceria”
PROGETTODEFINITIVO / ESECUTIVO

-

il possibile impatto delle infrastrutture viarie previste dalla variante dell’alta velocità;

-

la fragilità del patrimonio edilizio storico montano, ancora integro in numerose borgate
in quota o nelle valli laterali, non interessate da trasformazioni turistiche o residenziali,
ma a rischio di crollo per abbandono delle attività economiche montane.

-

STRUMENTI DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO – AMBIENTALE
-

Parco naturale Orsiera-Rocciavrè;

-

Area contigua dei Laghi di Avigliana;

-

SIC: Orsiera-Rocciavrè (IT1110006);

-

ZPS: Orsiera-Rocciavrè (IT1110006);

-

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della “Pera Forcera” gigantesco masso
erratico di serpentino, con ai piedi una piccola fonte, esistente nel comune di Avigliana
(D.M. 23/08/1927);

-

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel Comune di Trana (D.M.
04/08/1964);

-

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica Aviglianese sita
nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. Ambrogio di
Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze (D.M. 01/08/1985).
INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI
In generale per gli aspetti storico-culturali occorrono:

-

promozione di strategie di riqualificazione paesaggistica negli ambiti interessati da
maggiore espansione edilizia e di miglioramento delle opportunità di utilizzo coerente
per i luoghi interessati da abbandono;

-

contenimento dell'espansione residenziale di Giaveno e della saldatura GiavenoCoazze, ricucitura dei margini sfrangiati delle aree periferiche e lungo le direttrici viarie
e proseguimento delle attività di riqualificazione del centro;

-

politiche di valorizzazione delle borgate e delle attività economiche montane.
In generale per gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell’ecosistema rurale

occorrono:
-

incentivi per l’agricoltura montana, e in particolare dell’alpicoltura nelle aree vocate,
anche stimolando la permanenza delle aziende in valle durante il periodo invernale;

-

incentivi per la corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione delle
diverse categorie di animali, per non innescare fenomeni erosivi che degradino le
cotiche pastorali e causino il progressivo depauperamento della risorsa;

-

incentivi per la creazione di condizioni igienico-sanitarie adeguate per il bestiame, per il
personale dell’alpeggio e per i locali di manipolazione e conservazione dei prodotti
zootecnici d’alpe, nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali;
9
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-

incentivi per il recupero dell’utilizzo della risorsa prato-pascoliva dei tramuti inferiori nel
piano montano, con forme di gestione del bestiame come la monticazione per gradi,
con vantaggi sia per l’ecosistema (mantenimento ecotoni) sia per il benessere degli
animali, soggetti a minore stress;

-

promozione della gestione attiva e sostenibile delle superfici forestali, il più possibile
secondo metodologie che valorizzino la multifunzionalità del bosco;

-

una corretta gestione selvicolturale delle superfici forestali;

-

conversione attiva a fustaia dei popolamenti cedui a prevalenza di faggio, con priorità
per i popolamenti invecchiati e delle stazioni più stabili;

-

negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di maturità/rinnovazione),
valorizzazione delle specie spontanee rare, sporadiche o localmente poco frequenti,
conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di
diversificazione del paesaggio e dell’ecosistema;

-

mantenimento degli ecotoni e delle radure nelle foreste, in special modo nel piano
montano;

-

conservazione e recupero dei castagneti da frutto secolari, soprattutto nelle aree di
tradizionale coltura di varietà locali.
Per gli aspetti insediativi è importante:

-

consolidare e densificare l’area di espansione suburbana di Giaveno;

-

contenere la crescita dispersiva tra Giaveno e Coazze e tra Giaveno e Valgioie;

-

arrestare la crescita dispersiva dell’insediato residenziale verso i laghi di Avigliana.

10
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Il PPR assume come obiettivi prioritari per aree di cui sopra:
-

la salvaguardia dell’integrità territoriale da non frammentare;

-

la salvaguardia dell’identità storica e culturale;

-

la salvaguardia dell’impianto scenico paesaggistico-percettivo;

-

la tutela del patrimonio edilizio di impianto storico;

-

la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storico-artistico e
ambientale.
Nelle aree di cui sopra si applicano le disposizioni della L.R. 29/2009 “Attribuzione di

funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici”, nonché la disciplina in materia di
autorizzazione paesaggistica. Per tali aree i piani territoriali provinciali prevedono il
mantenimento delle caratteristiche dei beni, in quanto testimonianza storica di gestione
territoriale che ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio. Il PPR prescrive,
nell’attuale regime di salvaguardia che nelle procedure di desmanializzazione dei terreni
gravati dagli usi civici deve essere verificata la sussistenza dell’interesse paesaggistico, se
tale interesse sussiste si avvia la procedura per la dichiarazione di notevole interesse
pubblico del territorio interessato. Le aree interessate dall’intervento sopra indicato, non
sono soggette a sdemanializzazione per tanto risultano in linea con le indicazioni normative
previste dalla Regione Piemonte.
Sempre nel PPR si può osservare come nelle aree di progetto, o nelle zone limitrofe
risultano essere presenti le seguenti componenti paesaggistiche (vedi Tavola P4):
-

Zone fluviali interne (Torrente Sangone);

-

Zone fluviali allargate (Torrente Sangone);

-

Territori a prevalente copertura boscata;

-

Praterie, pascoli, cespuglietti;

-

SC1- Relazioni visive tra insediamento e contesto;

-

Percorsi panoramici;
11
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-

Alpeggi e insediamenti rurali di alta quota;

-

Morfologie insediative caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente
residenziali (m.i. 6) e insediamenti rurali di pianura o collina (m.i.10);

12
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3.2.

INQUADRAMENTO NEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale dalla data di pubblicazione sul B.U.R.
n. 32 del 11 agosto 2011 della d.C.r. n. 121-29759 del 21 luglio 2011, assume piena
efficacia ai sensi di legge.
L'analisi della tavola 3.1 "Sistema del verde e delle aree libere" ivi contenuta conferma
che le aree interessate ricadono nelle categorie "Aree boscate".

Tavola 3.2: Sistema del verde e delle aree libere, PTC2, Provincia di Torino, 2011

Per quanto riguarda le aree boscate l'art. 26 delle Norme di Attuazione dello stesso
PTC2 prevedono al comma 3 che "[...] è esclusa la nuova edificazione, nonché
13
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l’impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla
sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi, e le attrezzature a servizio degli
impianti esistenti o previsti dalla programmazione di settore: eventuali mutamenti possono
essere consentiti unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di
soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione[...]" e al
comma 4 che "Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano in territori
montani

caratterizzati

da

un’estesa

copertura

forestale,

ovunque

localizzati,

la

compensazione [...] potrà consistere in un rimboschimento con specie autoctone di
provenienza locale da effettuarsi in aree della rete ecologica situate nella pianura del
medesimo bacino idrografico interessato dal progetto con una priorità per le fasce perifluviali
e per i corridoi ecologici di pianura [...]".

3.3.

INQUADRAMENTO NEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
La città di Giaveno è dotata di Piano Regolatore, approvato con DGR 28-2935 del

28.11.2011.
La carta dei vincoli paesaggistici e tecnologici, tav. P7, indica , per l’area oggetto di
intervento il vincolo relativo alla “Fascia acque pubbliche, (art.142.c)”.
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L’area dell’intervento, per quanto riguarda la pianificazione territoriale a livello
Comunale, si colloca nella Classe III indifferenziata all’interno della Carta di sintesi delle
pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica della Variante del
P.R.G.C. di Giaveno.
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Figura 3.3 – Estratto dalla carta di sintesi – Tav.G9 del PRGC

Come indicato nella Relazione Geologica illustrativa del PRG, elaborato G10, gli
ambiti territoriali ricadenti in classe III sono così definiti e normati:
Classe III (INDIFFERENZIATA)
SETTORI MONTANI A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA DA ELEVATA
A MOLTO ELEVATA:
Estesi versanti montani non edificati o con presenza di rare edificazioni e
borgate isolate. L’identificazione di eventuali situazioni locali meno pericolose
potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti Classe II o IIIb) può
essere rinviata a eventuali future varianti di piano, in relazione a significative
esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche che dovranno essere
supportate da adeguati studi geomorfologici di dettaglio
16
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Aspetti prescrittivi:
Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, da sviluppare nell’ambito di varianti future
dello strumento urbanistico, in Classe III indifferenziata valgono tutte le
limitazioni previste per la Classe IIIa1 (IIIa2 se perimetrate in aree di dissesto
per frana, conoide, valanga, attività torrentizia).
Con riferimento all’art. 6.2 delle N.T.E./99 della Circ.7/LAP, per gli edifici sparsi
in Classe III indifferenziata, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di
dissesto attivo o incipiente, è consentita la manutenzione dell’esistente e,
qualora fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali
ampliamenti funzionali e di ristrutturazione nonché gli interventi di demolizione e
ricostruzione previsti dal P.R.G.C. (riportati sulle tavole scala 1:1.000) e la
realizzazione di pertinenze, anche non contigue all’abitazione, quali box,
ricovero attrezzi ecc.. Gli interventi ammessi saranno condizionati, in fase
attuativa di P.R.G.C. (a livello di singola concessione edilizia), all'esecuzione di
studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e
geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio
ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.

3.4.

VINCOLO IDROGEOLOGICO
E’ stata verificata la delimitazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico ai

sensi del R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e della Legge Regione Piemonte n° 45/1989 “Nuove
norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”,
insieme alle successive modifiche e integrazioni.
L’esame della documentazione ha evidenziato che le opere in progetto risultano
sottoposta al Vincolo Idrogeologico.
Tuttavia, in accordo all’art. 11, comma a), della Legge Regione Piemonte n°
45/1989 gli interventi non sono soggetti all’autorizzazione, trattandosi di lavori di
manutenzione straordinaria di strada, senza ampliamento della sezione o rettificazione del
tracciato.

3.5.

PIANO DI BACINO
Con riferimento alla documentazione prodotta dall’Autorità di Bacino del Fiume Po,

è stata verificata la delimitazione delle Fasce Fluviali nell’area di interesse. Il Piano stralcio
per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Delimitazione delle Fasce Fluviali emesso dall’Autorità di
Bacino del Fiume Po (1999) con delibera n. 1/1999 e successive integrazioni definisce,
nell’ambito dell’area di progetto, l’andamento delle Fasce Fluviali relative ai corsi principali
(Fiume Po); dall’esame della documentazione l’area di interesse progettuale non risulta
interessata nell’ambito della fasce fluviali individuate dal PAI.
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4.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

4.1.

CARATTERI GEOLOGICI GENERALI
L’area su cui insiste l’intervento in oggetto é compresa nei Fogli CARG n° 154

“Susa” e 155 “Torino Ovest” della Carta Nuova Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 di cui
si riporta uno stralcio. In tale documento l’area indagata si colloca in corrispondenza dei
meta graniti porfirici tindicati in carta con la sigla DGM.

Figura 4.1 – Estratto dalla carta geologica d’Italia CARG –
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Il substrato cristallino affiorante all’interno del territorio del Comune di Giaveno è
costituito da litologie ascrivibili al Massiccio Cristallino del Dora - Maira ed in particolare al
suo basamento pretriassico. Su di esso poggiano coperture quaternarie rappresentate da
depositi glaciali e depositi detritici di versante.

4.2.

ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO DELL’AREA
Per quanto riguarda la ricostruzione completa dell’assetto del versante in cui si

localizza la strada, nonché la comprensione del ruolo svolto dai vari fattori di tipo litologico,
strutturale, morfologico ed idrogeologico, nell’individuare e attivare il dissesto, non può
prescindere dalla caratterizzazione di una porzione di territorio significativamente estesa
rispetto all’area di progetto.
L'assetto di dettaglio del versante, è stato dedotto per mezzo dei rilievi di dettaglio
condotti. Tale studio ha consentito di ricostruire la sequenza litologico-stratigrafica dell’area
di interesse, nell’ambito della quale è possibile distinguere:


depositi detritico-colluviali;



blocchi lapidei isolati;



Substrato alterato;



Substrato lapideo.

I depositi detritici-colluviali sono costituiti da terreni sciolti a granulometria
prevalentemente fine, provenienti dal rimaneggiamento e da un limitato trasporto ad opera
delle acque di scorrimento superficiale, non incanalate, dei prodotti di alterazione del
substrato. Essi sono formati da sabbie fini limose inglobanti frammenti e scaglie di roccia
generalmente alterata o sfatta. Colore da marrone bruno a marrone rossiccio. Elementi
spigolosi con dimensioni da centimetriche a decimetriche, con presenza localmente di
blocchi sino al metro cubo. Lo spessore è generalmente ridotto, variando da pochi centimetri
ad alcuni decimetri, ma localmente può risultare ben maggiore raggiungendo i 3 ÷ 5 m,
spesso mascherando completamente la presenza delle unità relative al substrato lapideo e
alla porzione cataclasata.
I Blocchi lapidei isolati risultano caratterizzati da dimensione plurimetrica e sono
costituiti da litologie riferibili alla sequenza del Dora-Maira, essenzialmente metagraniti e
gneiss occhiadini con associati filoni aplitici e pegmatitici, con tessitura e paragenesi
magmatica raramente preservate.
La roccia presenta un aspetto fresco, non alterato, con comportamento litoide. I
blocchi sono caratterizzati da spigoli vivi e superfici generalmente fresche o poco elaborate,
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con assenza di evidenze di rimodellamento. La genesi è riconducibile a fenomeni di presa in
carico e trasporto ad opera delle masse glaciali (massi erratici) o a distacco e caduta dei
blocchi dal margine degli affioramenti delle litologie del substrato localizzati alla sommità dei
crinali spartiacque.
Per quanto riguarda il substrato lapideo,i litotipi riscontrabili nel settore di progetto
sono: “Metagranito Porfirico della Val Sangone”: metagraniti con associati filoni aplitici e
livelli di micascisti.
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5.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO
La riduzione della pericolosità connessa all’attivazione del dissesto descritto comporta

un’azione di controllo delle possibili cause predisponenti. Il quadro conoscitivo acquisito ha
portato all’individuazione degli interventi ritenuti di maggiore efficacia in relazione anche al
contesto territoriale, di seguito schematizzati:

Figura 5.1 –- Estratto dalle tavole di progetto: Sezione tipologica dell’intervento.

Figura 5.2 – Sezioni tipologiche dell’intervento.
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6.

COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI

6.1.

EFFETTI SUL PAESAGGIO CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
Data la tipologia delle opere in progetto, gli effetti visivi presumibili sono conseguenti

alla peculiarità dei contesti in cui verranno inseriti, nello specifico:


gli interventi ricadono all’interno della fascia di rispetto stradale per cui gli effetti sul
paesaggio possono ritenersi nulli;



i movimenti terra saranno estremamente limitati, inoltre le opere sono state concepite
fin dalle prime fasi della progettazione in maniera tale da minimizzarne il più possibile
l'impatto paesaggistico, tramite l’adozione di metodologie tipiche dei luoghi.
Lo scopo principale degli interventi in progetto è quello di ripristinare correttamente la

funzionalità dei tratti stradali e delle aree prossime ad esse su cui si interviene, finalizzati alla
sicurezza della circolazione stradale. In merito alla tutela paesaggistica oggetto di vincolo
non emergono particolari conseguenze legate all’attuazione degli interventi stessi, in quanto
si tratta di ripristinare l’integrità delle opere esistenti, nel rispetto del contesto ambientale
esistente e della percezione visiva dell’ambiente e del paesaggio.

6.2.

MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO
Data la specificità delle opere, le mitigazioni possibili sono intrinseche nelle scelte

progettuali, incluse quelle riguardanti materiali e caratteristiche costruttive utilizzate per la
loro realizzazione.
Per quanto sopra esposto si ritiene che la natura degli interventi non comporti impatti
aggiuntivi sull’ambiente, proponendosi anzi come opere rivolte alla conservazione
dell’infrastruttura e del suo contesto contro l’azione negativa di eventi meteorici che hanno
causato i cedimenti e franamenti.
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Allegato 1

FOTODOCUMENTAZIONE
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Vista dell’area di progetto dal ponte sul Torrente Sangone (SP 193)

L’area in esame si localizza lungo il tracciato della strada che partendo dalla piana del
Torrente Sangone sale a mezzacosta fino alla Borgata Forceria.
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I fenomeni non coinvolgono insediamenti, ma minacciano direttamente la sicurezza della
viabilità, in un tratto dove il tracciato stradale attraversa un pendio con acclività rilevante.
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Strada Borgata Forceria – Vista del dissesto che coinvolge il lato di valle del piano viario.
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Il dissesto della scarpata di valle
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