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NUOVO POZZO AD USO POTABILE – studio idrogeologico

1

PREMESSA

Lo studio idrogeologico comprende ed integra la relazione geologica prevista alla lettera L
del D.M. 11 marzo 1988, secondo le disposizioni della L.R. 22/96 che ha abrogato e
sostituito la precedente L.R. 4/94.
Lo studio idrogeologico è stato redatto ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003,
n. 10/R e s.m.i.
Il presente lavoro è stato redatto per la realizzazione di un nuovo pozzo ad uso potabile
(acque destinate al consumo umano) che servirà l’impianto di distribuzione a terzi della
TECNOEDIL S.p.A., nell’ambito di una procedura di variante sostanziale alla concessione
preferenziale per la derivazione di acque sotterranee CN000153, a servizio dell’impianto
acquedottistico di Narzole.
Allo Studio Idrogeologico sono allegati il progetto del pozzo e la relazione tecnica
dell’opera di captazione.
Il pozzo in progetto va a collocarsi SW dai pozzi potabili esistenti (Pozzi Podio 1 –
CNP10187, Pozzo Podio 2 – CNP16131 Pozzo “Lucchi”, CNP10169, Pozzo “Panero” –
CNP10212) nell’ambito del settore più orientale della pianura Piemontese Meridionale,
costituita dagli altopiani interposti tra il corso della Stura di Demonte e del F. Tanaro. Il
nuovo pozzo si rende necessario in ragione del fatto che il pozzo CNP10212 (pozzo
“Panero”) risulta improduttivo e inutilizzato, e deve essere sottoposto a intervento di
chiusura (progetto già presentato presso la Provincia di Cuneo nel dicembre 2011 – cfr.
Allegato 1 – Lettera consegna) e che il pozzo CNP10187 ha recentemente perso
produttività (cfr. videoispezione in allegato): si evidenzia che il livello statico ha subito un
repentino abbassamento (da 6,7 m da p.c. rilevati in data 10/06/2011 a 35,6 m da p.c. in
data 25/01/2021) e la portata è calata notevolmente. Inoltre tale pozzo deve essere
sottoposto a ricondizionamento secondo il progetto già depositato presso la Provincia di
Cuneo (in data 30/12/2011).
L’istanza di Variante Sostanziale prevede inoltre l’acquisizione di un pozzo esistente,
attualmente destinato all’uso Agricolo, con codice univoco CNP11409, ubicato presso
C.na Lupotti.
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Il pozzo in progetto verrà realizzato ad una quota di circa di 380 m s.l.m. (dato da
cartografia tecnica regionale CTR e BDTRE); le coordinate UTM WGS84 sono: 405977,
4935827; il pozzo CNP11409, esistente, da acquisire da parte della committenza per
destinarlo ad uso potabile, è ubicato quota di circa 370 m s.l.m.; le coordinate UTM
WGS84 sono: 405873, 4935965 (cfr. figura 1-1). In fig. 1-2 è rappresentata l’ubicazione
degli altri pozzi della concessione.
Su mappa catastale del Comune di Bene Vagienna, il pozzo in progetto è ubicato sul
Foglio 24 mappale 365.
Per chiarezza si elencano in tabella le caratteristiche principali dei pozzi afferenti alla
concessione CN000153, in seguito alla presente istanza:
Pozzo /
Codice
univoco

Ubicazione
catastale

Pozzo Podio 1

Bene Vagienna

CNP10187

Foglio 5 part. 213

Pozzo Podio 2

Bene Vagienna

CNP16131

Foglio 5 part. 213

Pozzo Lucchi

Narzole

CNP10169

Foglio 22 part. 302

Profondità da

Quota m Filtri (m da p.c.)
da
s.l.m.
videoispezione

Conforme

UTM X

UTM Y

L.R. 22/96

ED50

ED50

137,7

NO

407733

4936541

337

220

SI’

407758

4936567

337

181.3

SI’

407299

4937328

335

videoispezione
m da p.c.

Pozzo in

Bene Vagienna

200 *

progetto

Foglio 22 Part. 107

*in progetto

SI’

405977

4935827
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380

9-12
35,4-38,4
60-64,5
??
46-50
62-66
77-79
98-102
113-115
117-119
133-135
175-177
184-186
187-189
193-195
202-204
212-214
57,3-60,3
90,2-93,2
96,0-101,0
108,3-113,1
119,5-122,5
129,0-134,0
140,7-145,5
151,5-154,6
161,2-164,2
170,8-174,4
181,3-182,2
61-73*
82-88*
149-158*
164-170*
185-191*
* in progetto

Stato
consistenza
pozzo
Attivo, da
ricondizionare

Attivo

Attivo

In progetto
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Pozzo Servetti

Bene Vagienna

CNP11409

Foglio 22 Part. 70

154.8

SI’

405873

4935965

370

52,3-63
74,3-77,3
138,2-148,2
152,4-154,8

Attivo, da
acquisire

Non sarà più parte della concessione CN000153, in seguito alla presente istanza:
Pozzo / Codice

Ubicazione

univoco

catastale

Pozzo Panero

Narzole

CNP10212

Foglio 16 part. 37

Profondità da
videisp.
m da p.c.

155.2

Conforme

UTM X

UTM Y

Quota m

Filtri (m da

Stato consistenza

L.R. 22/96

ED50

ED50

s.l.m.

p.c.)

pozzo

325

4-7
18-20
23-25
28-31
36-37,5
119-122?

NO

409777

4939150

Inutilizzato, da
chiudere-dismettere

Nell’ambito del presente studio idrogeologico, per chiarezza, sono stati impostati i vari
paragrafi e capitoli sui punti elencati nell’allegato A del Regolamento regionale 29 luglio
2003, n. 10/R e s.m.i.
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2
2.1

LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI E GEOLOGICI
Litologia superficiale e il relativo inquadramento geologico; La morfologia della
superficie topografica con l’indicazione di eventuali limiti geomorfologici; i processi
geomorfici caratteristici, gli eventuali dissesti e fenomeni di erosione, deposito o
esondazione dei corsi d’acqua.

L’area in esame si colloca nella pianura cuneese nel settore compreso tra i fiumi Stura di
Demonte e Tanaro, e si trova su un terrazzo in sinistra idrografica del F. Tanaro, sul
terrazzo di Salmour, a monte di una scarpata di terrazzo che separa quest’ultimo dal
terrazzo di Bene Vagienna.
Nell'area di pianura cuneese si possono distinguere, per quanto riguarda i depositi
quaternari, almeno tre unità morfologico-stratigrafiche principali:
 Gli altopiani di Fossano, di Salmour e di Bene Vagienna;
 Il "livello fondamentale" della pianura cuneese;
 Le incisioni del Tanaro, del Pesio e dello Stura e del loro reticolato idrografico
tributario.
Gli altopiani risultano costituiti da sottili spessori (qualche metro) di depositi fluviali ghiaiosi
da pleistocenici ad olocenici poggianti su depositi marini, di transizione e continentali del
Pliocene.
Gli altopiani di Salmour e di Bene Vagienna sono nettamente più rilevati rispetto alla
pianura circostante, con scarpate che raggiungono localmente 30 ÷ 35 m di altezza.
In superficie i tre altopiani sono caratterizzati dalla presenza di suoli di colore variabile dal
bruno-rossastro al rosso-violaceo.
L'unita morfo-litostratigrafica più elevata, caratterizzata dal suolo più evoluto, è
particolarmente ben rappresentata sull'altopiano di Fossano. L'unità morfo-litostratigrafica
immediatamente inferiore a questa risulta caratterizzata da un suolo meno evoluto e
costituisce una serie di terrazzi delimitati da scarpate poco inclinate, che possono
raggiungere anche i 10 ÷ 12 m di altezza, con alla base depositi colluviali.
Il modellamento degli altopiani, incisi a vari livelli, viene imputato da Sacco al notevole
sollevamento subito da questa regione durante il Quaternario; questo sollevamento
avrebbe inoltre influenzato radicalmente lo sviluppo del reticolato idrografico.
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Il substrato dei tre altopiani risulta formare una grande struttura anticlinalica a debole
curvatura con asse orientato approssimativamente intorno a NNW/SSE, complicata
localmente, al nucleo e sul lato destro, da pieghe minori molto blande.
Carraro e Petrucci (1975) definiscono la struttura in questione come "anticlinale vivente",
piega che sarebbe riconoscibile anche nel complesso settore costituito da formazioni da
paleozoiche a cenozoiche di pertinenza pennidica che si estende verso sud sul suo
prolungamento. In accordo con quanto citato da questi Autori si può ritenere che
l'evoluzione di questa struttura sia proseguita certamente fino all'inizio del Pleistocene
interessando anche i depositi di questa età e che prosegua probabilmente anche
attualmente.
Il

progressivo

incurvamento

della

superficie

topografica

ed

il

contemporaneo

approfondimento dei corsi d'acqua sembra essere stato il meccanismo che ha determinato
il modellamento degli altopiani ancora prima della tracimazione del Tanaro a Cherasco e
della sua deviazione lungo il percorso attuale, fatto che ha provocato un marcatissimo
ringiovanimento morfologico in tutto il Piemonte sud-orientale.
Le stesse profonde incisioni che separano i diversi terrazzi incidono profondamente anche
il settore di pianura. Accanto alle incisioni legate al reticolato idrografico attuale ne
esistono altre, abbandonate; ad esempio, la depressione compresa tra gli altopiani di
Bene Vagienna e Salmour appare riferibile ad un antico percorso del T. Pesio (Gandino,
1976).
Lo Stura, il Pesio e l'Ellero presentano a tratti un andamento rettilineo, altrove a meandri,
ed hanno scavato delle incisioni in cui sono conservati più ordini di terrazzi, preservati in
genere alternativamente ora sulla destra ora sulla sinistra, con scarpate talora anche di 810 m.
Nel settore cuneese di interesse in questo studio, i primi depositi appartenenti al terziario
sono rappresentati da sedimenti marini di età miocenica.
 In particolare, al margine SE della pianura cuneese all'altezza di Villanova Mondovì
e Monastero Vasco in destra orografica del T. Ellero, in rapporti trasgressivi sulle
sottostanti formazioni mesozoiche o pretriassiche, si riconoscono depositi
appartenenti all'Elveziano, costituiti verso il basso da banchi sabbiosi od arenacei
grigio-giallastri più o meno potenti, spesso assai fossiliferi, passanti verso l'alto ad
alternanze di marne più o meno sabbiose con sabbie, spesso arenacee, in strati di
-7dott. geol. Michele ACTIS-GIORGETTO
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vario spessore (è la facies prevalente nella vasta zona delle Langhe); da notare che
a NE della Val Bormida questa formazione presenta una facies decisamente
differente, calcareo-marnosa, correlabile con la Pietra da Cantoni del Monferrato.
Tipici nel settore Monregalese sono altresì gli orizzonti conglomeratici anche molto
grossolani. Queste intercalazioni ciottolose vengono interpretate da Sacco come
dovute ad eventi deposizionali legali a fenomeni "diluvio-glaciali".
Lo spessore della serie elveziana è generalmente assai notevole, soprattutto nel
settore delle Langhe dove raggiunge e supera i 1000 m.
Nei pressi di Pianfei, i terreni in rapporti stratigrafici di on-lap sul basamento
preterziario sono di età pliocenica. All'estremità SW dell'area in oggetto al di sopra
dei terreni preterziari si rinvengono invece direttamente le formazioni alluvionali
quaternarie.
 Al di sopra dell'Elveziano sono presenti i depositi di età tortoniana. Il passaggio al
Tortoniano è assai graduale, con un progressivo aumento degli strati di natura
marnoso-argillosa, con ripetute alternanze di questi due litotipi.
La formazione è potente circa 200-300 m in corrispondenza del margine
occidentale delle Langhe, mentre altrove il suo spessore si riduce notevolmente. E'
costituita da marne più o meno argillose, grigiastre, rappresentanti un deposito di
mare abbastanza profondo e con tendenza a diventare meno profondo. Localmente
è abbondante il contenuto fossilifero.
Il passaggio alle formazioni sottostanti e soprastanti avviene in modo graduale con
ripetute alternanze di strati marnosi ed arenaceo-sabbiosi. Verso l'alto il passaggio
alle facies messiniane avviene inoltre attraverso l'interposizione di una zona di
ambiente "maremmano" con fossili di ambiente salmastro.
 Il Messiniano soprastante è individuato da una formazione caratterizzata da depositi
di mare poco profondo o lagunare salmastro. La costituzione litologica è assai
varia, sia verticalmente che orizzontalmente, caratterizzata da notevoli eteropie di
facies che indicano l'esistenza di differenti ambienti deposizionali in settori
adiacenti.
I litotipi sono rappresentati da marne più o meno argillose, marne sabbiose
fogliettate, marne gessifere (localmente con lenti di calcare cariato, sabbie che
passano anche a ghiaie e ciottoli -localmente alla base della serie-). Lo spessore è
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in genere di poche decine di metri ma può raggiungere localmente, in
corrispondenza ad esempio di grosse lenti di gesso, i 100-200 m.
Corrispondendo ad una fase caratterizzata da forti movimenti tettonici, la serie
messiniana

risulta

interessata

anche

da

lacune

erosionali.

Il

contenuto

paleontologico è nel complesso piuttosto abbondante anche se molto vario in
accordo con la presenza di diversi ambienti deposizionali.
La successione stratigrafica dei depositi pliocenici e pleistocenici risulta così costituita:
 I depositi in facies Piacenziana o Argille di Lugagnano (Pliocene inf. e medio)
affiorano lungo le profonde incisioni del torrente Pesio e dei suoi affluenti Brobbio e
Pogliola, lungo le scarpate più basse del settore orientale dell’altopiano di Bene
Vagienna, lungo il solco d’erosione del torrente Mondalavia, nel settore
nordoccidentale dell’altopiano di Salmour e lungo le scarpate che dall’altopiano di
Salmour vanno a Cherasco.
Litologicamente il complesso in facies Piacenziana può essere suddiviso in un
termine inferiore prevalentemente marnoso argilloso-siltoso ed uno superiore
sabbioso-argilloso.
Nelle regioni marginali del Bacino Terziario Piemontese il Pliocene inf. (Piacenziano
auct.) presenta uno spessore di poche decine di metri ma verso il centro raggiunge
e supera i 100-150 m.
Il termine inferiore è costituito da argille siltose di colore grigio-azzurro in strati di
potenza decimetrica o in bancate potenti da 1 a 3 m separate localmente da lamine
sottili (3 mm) sabbioso siltose di colore grigio. Sembra essersi depositato in un
ambiente di bassa energia idrodinamica inquadrabile tra i depositi di piattaforma
(offshore).
Il termine superiore è costituito da un’alternanza di bancate (spessore di 1-1,5 m) o
strati (spessore 10-30 cm) argilloso-siltosi con strati sabbiosi di sabbie a grana
medio-fine e localmente anche grossolana talvolta con lamine oblique a basso
angolo caratteristiche di depositi di battigia. Presenti livelli ghiaiosi di 10-30 cm di
spessore (lungo le scarpate del Pesio e del rio Rilavetto). Sulla destra del torrente
Pesio, nei pressi della ferrovia (località Breolungi) si presenta esclusivamente
sabbioso con frammenti di Molluschi, radioli ed Echinidi.
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Gradualmente passa al Complesso in facies Astiana attraverso un’alternanza di
strati argillosi e sabbiosi grigio-azzurri e di sabbie giallastre ricche in fossili. Sul lato
occidentale dell’altopiano di Salmour è caratterizzato dalla presenza di livelli
arenacei relativamente ben cementati.
L’ambiente di sedimentazione è meno profondo e più prossimo alla costa di quello
del termine inferiore. I livelli ghiaiosi sono collegabili al trasporto da parte dei corsi
d’acqua in occasione di un temporaneo aumento della loro portata solida.
Cronostratigraficamente, dallo studio di Martini (1954) sui campioni argillosi del
Torrente Pesio e Brobbio, i sedimenti in facies Piacenziana possono essere inclusi
nell’intervallo Pliocene medio-inferiore – Pliocene superiore.
 Il Pliocene sup.

(facies Astiana o Sabbie di Asti) risulta a sua volta costituito

prevalentemente da sabbie ma anche da marne sabbiose, di mare poco profondo
fino a litoraneo, di colore giallastro per ossidazione.
Affiora lungo il lato sudoccidentale delle scarpate dell’altopiano di Bene Vagienna,
lungo le tre scarpate che delimitano l’altopiano di Salmour, lungo l’incisione dei
torrenti Ghidone e Veglia.
La potenza di tale complesso cresce da SE a NW sia per condizioni primarie sia per
erosione differenziata. La potenza massima valutabile lungo la scarpata occidentale
dell’altopiano di Salmour non supera i 50-80 m.
È costituito da sabbie grigio giallastre a grana da grossa a fine in strati decimetrici e
bancate con spessore da 1 a 3 m. Presenti intercalazioni siltose e siltoso argillose
da centimetriche a decimetriche o in bancate di 1-2 m nella parte inferiore del
Complesso. Nella parte superiore compaiono livelli ghiaiosi.
Tra i depositi astiani sabbiosi compaiono anche verso l'alto orizzonti arenacei
compatti, talora molto ricchi in fossili, e lenti ghiaioso-ciottolose, in particolare nelle
zone subalpine.
Nelle sabbie grigio-giallastre (Gandino, 1976) sono stati ritrovati Molluschi marini a
volte in posizione di vita denotanti un ambiente marino tranquillo a rapido
seppellimento. Altri livelli e/o tasche sono invece ricchi di bioclasti testimonianti un
ambiente disturbato dal moto ondoso. Sono inoltre state riscontrate anche forme
adatte a vivere in acque a salinità variabile.
L’interpretazione ambientale, effettuata con un’analisi sedimentologica nel corso di
una tesi di laurea interessante il territorio in esame ha attribuito i depositi in oggetto
- 10 dott. geol. Michele ACTIS-GIORGETTO
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ad un ambiente litorale ed in particolare a facies di spiaggia e lagunari (Gandino,
1976).
Nel settore cuneese qui considerato, i sedimenti in facies Astiana secondo la
bibliografia risultano essere in parte eteropici ai depositi argillosi in facies
Piacenziana del bacino astigiano ed alessandrino.
Il Pliocene sup. (Astiano auct.) verso l'alto passa a depositi litoranei "maremmani"
sabbiosi o ghiaioso-ciottolosi (Fossaniano di Sacco), in particolare nell'area tipo,
mentre altrove e soprattutto in posizione marginale risulta direttamente sormontato
dai depositi fluviali pleistocenici.
Nelle regioni subalpine, come nel Monregalese occidentale, le "Sabbie di Asti"
presentano spesso intercalazioni ciottolose, frustoli lignitici ed un'assenza quasi
generalizzata di fossili.
Una certa contraddizione si segnala in letteratura sull'interpretazione degli
affioramenti ghiaioso-sabbiosi di Morozzo (le interpretazioni cronologiche variano
addirittura, a causa di ambigui rapporti stratigrafici, dal Pliocene inf. al Pleistocene
inf.); in base a varie considerazioni, nel presente studio si è alla fine optato per una
età pliocenica media e sup., di ambiente deposizionale da litoraneo a continentale.
 Il "Complesso fossaniano" (distinto unicamente nell'area tipo), di età pliocenica
superiore, risulta costituito prevalentemente da sabbie e ghiaie con frequenti
intercalazioni siltose e siltoso-sabbiose generalmente a stratificazione incrociata.
Le sabbie, per lo più quarzose, hanno granulometria medio-grossolana, mal
classate, in strati omogenei delimitati da superfici irregolari, ondulate.
Le ghiaie hanno pezzatura variabile da medio-fine a grossolana; i ciottoli hanno
diametro medio di 4-5 cm e localmente raggiungono i 6-7 cm. Sono sparse nelle
sabbie o costituiscono passate discontinue. Tra questi compaiono spesso claychips derivanti dall'erosione sinsedimentaria dei livelli a grana fine intercalati nelle
sabbie.
Le intercalazioni siltose frequenti hanno potenza decimetrica ed andamento
discontinuo per troncatura laterale da parte dei livelli sabbioso-ghiaiosi.
Il limite inferiore del Fossaniano sembra graduale; nella parte superiore aumentano
le intercalazioni ghiaiose e le dimensioni dei ciottoli. Questa variazione è più
evidente nel settore sud-occidentale, dove affiorano le porzioni più prossimali, come
si può osservare ad esempio risalendo la valle dello Stura tra Salmour e Fossano.
- 11 dott. geol. Michele ACTIS-GIORGETTO
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Nei vari affioramenti le ghiaie non solo tendono a divenire più grossolane ma anche
i ciottoli, verso il basso prevalentemente quarzosi, diventano litologicamente
eterogenei; inoltre si fanno sempre più frequenti le intercalazioni argilloso-siltose.
Nelle sabbie grossolane localmente ghiaiose che costituiscono la parte inferiore del
Complesso a facies Fossaniana sono rinvenuti resti di Molluschi testimonianti un
ambiente non tipicamente marino, di tipo molto costiero o lagunare, probabilmente
influenzato da apporti fluviali (Gandino, 1976).
Il termine Fossaniano è stato usato con significato puramente formazionale
indicando una facies che si differenzia dal sottostante Astiano s.s. e dal soprastante
Villafranchiano con il quale, dal punto di vista cronostratigrafico, costituisce un solo
piano, il piano Astiano o Pliocene superiore (Sacco, 1887).
Gabert (1962) indica questi livelli come l’inizio del ciclo Villafranchiano.
Tali depositi nella località di Villafranca d’Asti sono stati datati da Pavia (1970) come
Pliocene superiore cioè come Villafranchiano inferiore.
 Nel Fossanese il complesso dei depositi in facies villafranchiana è costituito da
sedimenti ghiaiosi ed argillosi di origine continentale, localmente con ripetute e
potenti alternanze di conglomerati ed arenarie. In questa zona quindi i depositi
riferiti storicamente al Villafranchiano si discostano sensibilmente, in quanto a
facies, da quelli dell'Astigiano dove Pareto (1865) istituì la serie tipo.
Nell'area oggetto di studio il complesso in facies villafranchiana affiora in particolare
lungo la valle dello Stura, tra Castelletto Stura e Fossano, sulla scarpata
occidentale dell'altopiano di Salmour, lungo quasi tutta la valle del torrente Veglia,
nei pressi di Trinità e lungo il T. Brobbio fino alla confluenza con il Pesio.
Si tratta come detto di depositi continentali di origine fluvio-lacustre, con alla base
sabbie quarzose a stratificazione incrociata, di origine lagunare-deltizia.
Il Complesso è costituito nel suo insieme da una serie di successioni di ghiaie,
sabbie e argille di origine continentale in ciclotemi a grana decrescente dal basso
all’alto.
La pezzatura dei ciottoli (circa 8-10 cm) ben arrotondati o appiattiti va decrescendo
da SW a NE cioè dalla posizione prossimale a quella distale rispetto alla direzione
dei corsi d’acqua che verosimilmente hanno depositato questi sedimenti. La
pezzatura dei ciottoli tende ad aumentare anche in senso verticale.

- 12 dott. geol. Michele ACTIS-GIORGETTO
Corso Bra 48/3 - 12051 - ALBA (CN) - 0173-234019

NUOVO POZZO AD USO POTABILE – studio idrogeologico

Le sabbie accompagnano le ghiaie e ne costituiscono in genere la matrice; sono
eterometriche, mal classate e sporche. Costituiscono lenti ed intercalazioni di
potenza variabile nelle ghiaie.
Le argille si presentano in genere in strati di 50-70 cm o più frequentemente in
bancate da 1 a 3 m; le superfici sono parallele alla scala dell’affioramento.
Le singole unità sedimentarie sono separate da superfici d’erosione irregolari che
troncano le unità sottostanti a livelli diversi. Rapporti erosionali sono pure quelli che
legano lateralmente le diverse unità sedimentarie. Alla scala dell’affioramento, le
successioni sono costituite in genere, dal basso all’alto, da livelli di ghiaie, quindi da
ghiaie meno grossolane sabbiose, da sabbie ed infine da livelli o bancate argillose.
Dove le singole unità sedimentarie sono state preservate quasi integralmente
dall’erosione, sotto le ghiaie delle successive unità sono conservate le argille. Nella
maggior parte dei casi però le successioni non sono complete, per cui riesce difficile
riconoscere e distinguere i vari cicli.
Localmente (lungo le scarpate dello Stura tra Fossano e S. Albano) i livelli ghiaiosi
e quelli sabbiosi sono cementati formando banchi conglomeratico-arenacei di
potenza dai 2 ai 6 m.
Il passaggio al sottostante complesso in facies fossaniana è graduale ma
riconoscibile per la comparsa di intercalazioni di potenti strati e bancate argillose di
colore variabile e per la variazione nella pezzatura delle ghiaie (minute nel
Complesso in facies fossaniana, medio-grossolane alla base del Complesso in
facies villafranchiana).
Al di sopra dei depositi villafranchiani, separati da questi da una superficie d'erosione, si
rinvengono i depositi alluvionali quaternari. Nell'insieme sia gli altopiani che la pianura
circostante (comprese le incisioni più recenti dei corsi d'acqua) presentano diverse
superfici terrazzate; raccordare geometricamente questi terrazzi a scala regionale appare
problematico a causa dell'inclinazione variabile (in parte probabilmente anche per una
componente tettonica) che le singole superfici mostrano.
La correlazione avviene quindi principalmente sulla base delle diverse condizioni
pedologiche riconoscibili sulle superfici dei terrazzi, ovvero sul colore e sullo spessore dei
suoli, oltre che alla luce delle condizioni geomorfologiche. Le unità morfolitostratigrafiche
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principali vengono di seguito presentate, così come sono state distinte e raggruppate in
carta, dalle più antiche alle più recenti:
 Depositi

alluvionali,

di

composizione

prevalentemente

ciottoloso-ghiaiosa,

fortemente alterati superficialmente (per 2-3 m al massimo) con presenza di suoli di
colore variabile dal rosso bruno al rosso violaceo. Localmente lembi di copertura
loessica. Queste ghiaie sono distribuite estesamente soprattutto sull'altopiano di
Fossano dove raggiungono i 10/15 m di spessore. Le unità più antiche sono
sovrapposte in parte sui depositi marini pliocenici ed in parte sui depositi di
transizione del Complesso a facies fossaniana; il contatto con le formazioni marine
è chiaramente erosionale, mentre non è precisabile la natura del contatto con le
facies villafranchiane. Affiorano per lo più sull’altopiano di Salmour e di Bene
Vagienna e a Sud sui terrazzi di Beinette, Roracco e Pianfei. Età: Pleistocene inf. e
medio (MINDEL - RISS auct.).
 Depositi alluvionali, di composizione ghiaioso-ciottolosa ad abbondante matrice
sabbiosa, che costituiscono il "livello fondamentale" della pianura cuneese (in
letteratura chiamate anche "Ghiaie di Consovero"). In superficie appaiono alterati in
un

suolo

di

colore

giallo-ocraceo;

questo

suolo

è

stato

generalmente

profondamente modificato dall'attività agricola. La potenza di questa unità,
valutabile lungo la scarpata dei vari corsi d'acqua, risulta essere tra i 5 e gli 8 m;
dall’analisi delle stratigrafie della zona si nota però che localmente raggiunge anche
potenze di circa 20-30 m. Localmente sono presenti lembi di copertura loessica di
potenza variabile. Età: Pleistocene sup. p.p. (WURM auct.).
 Depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi, sospesi sulle Alluvioni Medio-Recenti (auct.),
costituenti i livelli terrazzati incassati lungo i principali corsi d'acqua, attualmente
non più inondabili. Presentano una debole alterazione superficiale di colore bruno;
non

presentano

invece

copertura

di

loess

eolico

in

quanto

formatisi

successivamente alla sua deposizione. Prima della formazione di questo sistema di
terrazzi si è avuto un ciclo erosivo molto attivo, influenzato essenzialmente dalla
tracimazione del Tanaro; l'azione di deposito che è succeduta sembra essere stata
pure notevole, come testimoniano i numerosi e potenti corpi terrazzati costituiti dalle
ghiaie presenti sulla sinistra dello Stura a monte di Fossano. Questa deposizione è
stata intervallata da più fasi d'erosione secondarie. Età: Pleistocene sup. p.p. Olocene (ALLUVIONI ANTICHE. auct.).
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 Depositi alluvionali di composizione ghiaioso-sabbioso-limosa, attribuibili in parte
alle Alluvioni postglaciali Medio Recenti (auct.) ed in parte al Fluviale recente
(Auct.), leggermente terrazzati e sospesi sugli alvei attuali, localmente ancora
inondabili in caso di eventi di piena eccezionali. Presentano una debole alterazione
superficiale, in particolare al di sopra delle superfici terrazzate non più inondabili.
Talora la distinzione con le unità morfostratigrafiche adiacenti risulta incerta ed
arbitraria, soprattutto in mancanza di orli di terrazzo. Età: Olocene - Pleistocene
sup. p.p.
 Depositi alluvionali attuali o recenti degli alvei attivi dei corsi d'acqua o costituenti
terrazzi appena rialzati sul letto attuale, tuttora inondabili in caso di eventi di piena
ordinaria, di composizione prevalentemente ghiaiosa. Età: Olocene.
In figura 2.1-1 si propone un estratto della Carta Geologica d’Italia Foglio 80 “Cuneo”; su
tale cartografia nell’area in esame si individuano:


a2: alluvioni sabbioso - ghiaiose - ciottolose recenti (olocene);



a1: alluvioni ghiaioso-ciottoloso-sabbiose dei piani terrazzati (corrispondenti alle
Alluvioni medio-recenti e antiche – Olocene);



q2: alluvioni ciottoloso-ghiaioso-terrose più o meno alterate, ferrettizzate, giallastre
(meno antiche) (corrispondenti al Fluviale Riss del più recente Foglio “Carmagnola”
– Pleistocene);



q1: alluvioni ciottoloso-ghiaioso-terrose più o meno alterate, ferrettizzate, giallastre
(più antiche) (corrispondenti al Fluviale Mindel del più recente Foglio “Carmagnola”
– Pleistocene);



pl4: depositi fluvio-lacustri; argillosi; sabbioso-ghiaiosi (Villafranchiano – Pliocene
sup. – Pleistocene inf.);



pl3: sabbie gialle fossilifere (fauna dell’astiano) (corrispondente alla Formazione
delle Sabbie di Asti – Pliocene Astiano);



pl2: marne sabbiose, grigio-azzurre di mare un po’ profondo [...] (corrispondente
alla Formazione delle Argille di Lugagnano – Pliocene Piacenziano);



m4g: lenti e zone gessifere tra i depositi maremmani a Melanopsis Narzolina [...]
(Messiniano);



m3: marne marine grigie, talora sabbiose, qua e là fossilifere (Tortoniano)
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CARTA GEOLOGICA - Foglio CUNEO n°80
Legenda
Area di studio

pl4

Depositi fluvio-lacustri; argillosi; sabbioso-ghiaiosi
(Villafranchiano – PLIOCENE SUP. - PLEISTOCENE INF.)

a1

Alluvioni ghiaioso-ciottoloso-sabbiose dei piani
terrazzati (Alluvioni antiche e medio-recenti (OLOCENE)

pl3

Sabbie gialle fossilifere (fauna dell’astiano) (Piacenziano)
(PLIOCENE)

q2

Alluvioni ciottoloso-ghiaioso-terrose più o meno alterate,
ferrettizzate, giallastre (q1: più antiche - fluviale Mindel;
q2: meno antiche - fluviale Riss) (PLEISTOCENE)

pl2

Marne sabbiose, grigio-azzurre di mare un po’ profondo [...]
(Piacenziano) (PLIOCENE)

q1
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L’area studiata si colloca nella zona riferita al complesso dei depositi alluvionali (fluviali)
pleistocenici, a letto delle quali si trovano i depositi pliocenici e miocenici.

2.2

La descrizione degli usi prevalenti del suolo e la tipologia delle aree urbanizzate

In figura 2.2-1 è indicata la carta d’uso dei suoli (fonte dei dati Land Cover Piemonte:
Classificazione uso del suolo 2010 vettoriale - Regione Piemonte); da tale cartografia si
evince come nel sedime in esame si individui “Seminativi semplici in aree indifferenziate”
(102).
L’area urbanizzata più prossima al sito in esame si trova a 70 m circa verso WNW del
pozzo in oggetto, dove si individuano: “Tessuto urbano discontinuo” (74) ed “Edifici del
tessuto urbano discontinuo” (75), “Edifici del tessuto urbano rado (case sparse)” (77).

2.2.1 Inquadramento urbanistico
In figura 2.2.1-1 è rappresentato un estratto della carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica a corredo dello strumento
urbanistico vigente di Bene Vagienna.
L’area ricade all’interno della Classe II ovvero, secondo quanto riportato nella Relazione
Geologico-tecnica:
“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 al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto
esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo
circostante.

A proposito di tale classe le NTA riportano:
“Sono le porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica
possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione di modesti accorgimenti tecnici
realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o
dell’intorno significativo. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle
aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità.
Gli interventi edilizi debbono essere supportati da relazione ai sensi del D.M. 11.03.1988.
Non si prevedono limitazioni particolari per ogni tipologia di intervento a carattere edilizio, ad
accezione del divieto di realizzazione di piani interrati “sottofalda”.
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USO DEL SUOLO*

Legenda
117 = 2220-Frutteti e frutti minori indifferenziati

Nuovo pozzo in progetto

125 = 2241-Pioppeti

LCP_2010_07

126 = 2310-Prati stabili e pascoli
74 = 1121-Tessuto urbano discontinuo
129 = 2430-Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti
75 = 1122-Edifici del Tessuto urbano discontinuo
134 = 3113-Robinieti
77 = 1124-Edifici del Tessuto urbano rado (case sparse)
153 = 3310-Spiagge dune e sabbie isole fluviali greti
82 = 1221-Reti stradali e spazi accessori
166 = 5122-Bacini d'acqua artificiali a destinazione produttiva
93 = 1400-Aree verdi artificiali non agricole indifferenziate
167 = 5123-Bacini d'acqua artificiali ad altra destinazione
102 = 2101-Seminativi semplici in aree indifferenziate
116 = 2210-Vigneti

*Fonte dati: Land Cover Piemonte: Classificazione uso del suolo 2010 (vettoriale)- Regione Piemonte

Titolo del lavoro

VAR. SOST. CONC. PREF. 153 PROV. DI CUNEO - PROGETTO NUOVO POZZO POTABILE - STUDIO IDROGEOLOGICO
Committente

Codice lavoro

Tecnoedil SpA
Sito

C.na Lupotti
Bene Vagienna (CN)

M-L-2021-02-08-A
Data

Base topografica CTR-BDTRE

BDTRE

Scala di rappresentazione

1:10.000

Scala base topografica

Figura 2.2-1
Gennaio 2021

1:10.000

NUOVO POZZO AD USO POTABILE – studio idrogeologico

Su tali aree in fase di progettazione andranno previste, oltre ovviamente alle indagini e verifiche
previste dal D.M. 11/03/1988, approfondimenti specifici volti a definire sia nelle zone di versante
che in quelle pseudopianeggianti lo spessore della coltre di alterazione, le condizioni di stabilità dei
pendii in oggetto, le caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche (verifica della soggiacenza della
falda freatica e capacità drenante, al fine di valutare la necessità di adeguamento delle quote di
imposta degli edifici e la compatibilità di eventuali locali interrati, (esclusivamente nell’ambito del
singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante.”

L’area in esame si colloca in una porzione di territorio a destinazione agricola.

Pozzo in progetto

Figura 2.3.1-1: Estratto del PRG di Bene Vagienna con sovrapposizione della Carta di Sintesi con
ubicazione del pozzo in progetto
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Figura 2.3.2-1: Estratto Legenda della Carta di Sintesi a corredo del PRG di Bene Vagienna.

Il pozzo verrà localizzato su di un terrazzo fluviale esterno alla fascia C del PAI.
L’intervento che ricade in area non soggetta alle prescrizioni del R.D.L. 3267/23 (vincolo
idrogeologico) – L.R. 45/89.
Il pozzo non rientra nelle aree tutelate dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431 e dell’art. 29
della L.R. 56/77 e s.m.i.
L’area in esame non rientra nelle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n.42
(vincolo paesaggistico). Il pozzo in oggetto inoltre non rientra nelle fasce di rispetto delle
acque a sedime demaniale.
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3

CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA

L’opera in progetto e il pozzo in via di acquisizione (CNP11409) andrnno a captare le
acque contenute nei livelli trasmissivi ospitati all’interno del Complesso dei sedimenti
marini terziari. Dal punto di vista litostratigrafico, si può ragionevolmente ipotizzare che si
tratti di acquiferi di tipo semiconfinato/confinato;
La figura 3.1 è tratta dallo studio di De Luca et al 1 [2004]; come evidenziato in
precedenza, l’opera in esame andrà ad interessare i depositi terziari del BTP (2).

Figura 3-1: Schema idrogeologico della Regione Piemonte: 1) rocce cristalline impermeabili o poco
permeabili per fessurazione; 2) sedimenti marini del Terziario, essenzialmente impermeabili ad eccezione
delle sabbie del Pliocene; 3) depositi del Quaternario, permeabili per porosità.

Lo studio di dettaglio dell’assetto litostratigrafico locale è stato supportato dalla Sezione
Litostratigrafica-Idrogeologica n° 15 elaborata nell’ambito del Progetto PRISMAS (figura 32) passante circa 1 km a SE del pozzo in progetto, basata su dati stratigrafici reperiti nelle
vicinanze del pozzo in oggetto.

1

STUDIO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO ALLA CARATTERIZZAZIONE DELL’ACQUIFERO
SUPERFICIALE NEL TERRITORIO DI PIANURA DELLA REGIONE PIEMONTE Dipartimento di Scienze della
Terra, Università degli Studi di Torino (Bove A., Casaccio D., Destefanis E., De Luca D. A.*, Lasagna M., Masciocco
L.*, Ossella L., Tonussi M.).
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In figura 3-3 sono riportati la traccia della Sezione litostratigrafica e l’ubicazione dei dati
litostratigrafici utilizzati nella ricostruzione dell’assetto idrogeologico.
Al fine di elaborare un modello dell’assetto idrogeologico locale più aderente possibile alla
realtà, i dati stratigrafici sono stati implementati con considerazioni desunte da affioramenti
presenti sulle incisioni scavate dal F. Stura e F. Tanaro.
In allegato si riportano le stratigrafie utilizzate per la ricostruzione dell’assetto
idrogeologico, in particolare la stratigrafia originale del pozzo CNP11409.
I dati estrapolati dalla sezione e i dati bibliografici permettono di sintetizzare la struttura
idrogeologica locale nel seguente modo:
-

depositi fluviali alterati prevalentemente ghiaiosi e ciottolosi (fino alla profondità di
5-10 m dal p.c.);

-

marne grigie e giallastre, riferibili al Pliocene in facies piacenziana (Argille di
Lugagnano, Pliocene), con rari livelli sabbiosi-limosi (fino a profondità di circa 160170 m circa dal p.c.);

-

marne passanti verso il basso ad arenarie con rare passate sabbiose e ghiaietto,
riferibili alle formazioni mioceniche dei “Conglomerati di C. Spinola” oppure al
Messiniano, fino alla profondità di oltre 200 m di profondità.

I livelli sabbioso-limosi intercalati nelle Argille di Lugagnano sono poco potenti e di
continuità laterale limitata; sono sede di acquiferi da semiconfinati a confinati, con grado di
confinamento che cresce con l’aumentare della profondità, di scarsa produttività.
I livelli sabbioso-ghiaiosi-arenacei presenti nelle formazioni Mio-Plioceniche presentano
una discreta persistenza orizzontale, rappresentando episodi a generale sedimentazione
grossolana a scala locale. Si ritiene che tali livelli acquiferi siano significativamente isolati
da acquiferi a profondità diverse (incluso l’acquifero superficiale) da potenti volumi argillosi
o argilloso-marnosi.
Nei depositi superficiali esiste la possibilità di localizzazione di un acquifero a superficie
libera, ospitato nei dei depositi alluvionali antichi terrazzati; dato però l’esiguo spessore
nell’area oggetto di studio e la presenza di una matrice mediamente fine, questo acquifero
è poco significativo. Si sottolinea che tali depositi terrazzati costituiscono un acquifero
distinto rispetto al sistema acquifero profondo e che il corpo sedimentario superficiale
poggia sui sottostanti depositi argillosi pliocenici (Argille di Lugagnano) per mezzo di un
contatto di tipo erosionale.
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Pozzo in
progetto

Figura 3-2: Sezione litostratigrafica-idrogeologica PRISMAS n° 15: stralcio che evidenzia l’assetto
idrogeologico del pozzo oggetto di studio.
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TRACCIA SEZIONI IDROGEOLOGICHE

Legenda
Pozzi Conc. Pref. CN000153
Nuovo pozzo in progetto

Traccia di sezione idrogeologica e codice identificativo
Perforazioni dalla banca dati dello scrivente
1

CNP11409
Pozzi esistenti

2

Pozzo oggetto di chiusura
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3.1

Verificare eventuali interazioni fra corpi idrici superficiali e sotterranei nonché fra
acquiferi superficiali e profondi

Nella DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009, aggiornamenti
D.D. 04/08/2011, n. 267 e D.D. del 03/12/1012, n. 900, è stata definita la base
dell’Acquifero Superficiale anche in corrispondenza all’area oggetto del presente Studio.
3.1.1 Base dell’Acquifero Superficiale
Come si può osservare, nell’area di studio è riportata una profondità media d’interfaccia tra
acquiferi di 50 m dal p.c. (cfr. figura 3.1.1-1). Sulla base di tale studio, in corrispondenza
dell’area in esame, sarebbe dunque presente un acquifero superficiale sino a circa 50 m di
profondità (Falda Superficiale); a profondità maggiori i livelli produttivi sarebbero ascrivibili
a Falde Profonde.
La ricostruzione litostratigrafica proposta nel paragrafo precedente, elaborata a corredo
dello studio idrogeologico di dettaglio, evidenzia un assetto idrogeologico non compatibile
con quello proposto nella DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del
03/06/2009 e s.m.i.
La stima della profondità di interfaccia tra acquiferi (fissata a 50 m dalla citata DCR) deriva
da un’elaborazione a scala regionale e per i settori non ricadenti in aree di pianura sono
stati adottati dei criteri di valutazione piuttosto approssimativi, basati sull’ individuazione di
“macroaree” distinte essenzialmente su base geomorfologica. Il riscontro di tale
metodologia di studio di impronta morfologica, per i settori diversi dalle pianure, è altresì
evidente nella definizione del settore stesso contenuta nella DCR:

SOTTOAREE MC6: ZONE RILEVATE, PERICOLLINARI E PEDEMONTANE,
TERRAZZATE O CON MORFOLOGIA ACCIDENTATA
Sono aree ai margini della pianura ove la morfologia accidentata è spesso associata ad una bassa
produttività dell’acquifero superficiale.
Si ritiene di indicare, in linea generale, una profondità di 50 metri oltre la quale esistono
significative probabilità di intercettare acquiferi profondi.
Inoltre, Secondo l’art. 2, comma 3 della legge regionale n. 22/1996, come modificata dalla
legge regionale n. 6/2003 da cui la DCR eredita le basi, la definizione di “falda freatica”
implica la possibilità di esser raggiunta direttamente dalle acque di infiltrazione meteorica.
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CARTA DELLA BASE DELL'ACQUIFERO SUPERFICIALE *

Legenda
Pozzi esistenti
Pozzo CNP11409 (da acquisire)

sottoaree_mc
MC6

Nuovo pozzo in progetto
* Ai sensi DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 03/06/2009 agg. DD 4/8/2011, n. 267, agg DD 3/12/2012, n. 900
Titolo del lavoro
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Nell’area in esame i depositi fini si riscontrano con continuità laterale apprezzabile fin dal
livello del piano di campagna, e rappresentano ben più del 50 % dei depositi presenti fino
a 50 m di profondità (dove è ubicata la Base dell’Acquifero superficiale ai sensi DCR 11710731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009 e s.m.i.). L’acquifero superficiale
sarebbe quindi rappresentato dai livelli produttivi ospitati nella parte superiore del
complesso villafranchiano e dei depositi fluviali antichi e recenti legati al reticolo idrografico
recente o al drenaggio abbandonato.
Il materiale bibliografico (stratigrafie e sezione litostratigrafia) e lo studio idrogeologico di
dettaglio evidenziano un assetto idrogeologico caratterizzato da depositi fluviali grossolani
nei primi 5-10 m circa, seguiti da una potente successione di acquicludi costituiti
prevalentemente da argille fino a circa 160-170 m di profondità, e subordinati acquiferi (da
semiconfinati a confinati) costituiti da sabbie prevalenti, presenti tra 60 m e 90 m di
profondità; a partire da 160-170 m si hanno marne e arenarie con rare passate sabbiose e
ghiaietto, che costituiscono modesti acquiferi confinati.
Si precisa che nell’ambito del Campo pozzi denominato “Podio” vige una proposta di
modifica della Base Acquifero accolta dalla Regione Piemonte nel 2014 (Prot.
8547/DB10.15).
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4.1

CARTE PIEZOMETRICHE E DI SOGGIACENZA
Falda Superficiale

Nella figura 4.1-1 è rappresentata la piezometria dell’acquifero superficiale tratta da "Studi
idrogeologici finalizzati all'integrazione delle conoscenze già disponibili relative alla
caratterizzazione dei principali complessi idrogeologici" (DST - UniTo, 2004).
Si osserva che la soggiacenza in corrispondenza del pozzo in progetto risulti essere di
circa 35 m dal p.c. e l’andamento è evidentemente condizionato dalla topografia e
dall’azione drenante del R. Ghidone. Il gradiente idraulico è pari a 0,01 e localmente la
direzione di deflusso è orientata verso N-NE.
Si precisa che tale soggiacenza non è evidentemente riferita alla sottile pellicola di depositi
superficiali, ma si riferisce presumibilmente a dati riferiti a pozzi che captano i livelli più
superficiali dei depositi mio-pliocenici.
4.2

Falde Profonde

Gli acquiferi semiconfinati o confinati ospitati nei depositi marini mio-pliocenici si ritrovano
a costituire, ai sensi DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009,
agg. D.D. e s.m.i., acquiferi profondi.
I dati a disposizione per pozzi profondi nell’area di studio mostrano soggiacenze variabili; il
pozzo CNP11409, il più prossimo al pozzo in progetto, mostra soggiacenze di cieca 30-35
m dal p.c.
Non sono disponibili cartografie della piezometria degli acquiferi profondi in questo settore
della pianura cuneese, in quanto gli acquiferi profondi sono costituiti da un complesso
sistema multifalda, in cui sono potenzialmente presenti vari livelli acquiferi, caratterizzati
da diversi gradi di confinamento, e che possono quindi presentare valori di soggiacenza
differenti.
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CARTA DELLA PIEZOMETRIA DELL'ACQUIFERO
SUPERFICIALE
Legenda
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REGIONE PIEMONTE (2004)
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino
e la Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse idriche
per l'esecuzione di un programma di ricerca dal titolo:
"Studi idrogeologici finalizzati all'integrazione delle conoscenze già disponibili
relative alla caratterizzazione dei principali complessi idrogeologici"
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UBICAZIONE DEI CENTRI DI PERICOLO

Per quanto concerne i pozzi della concessione CN000153, come in precedenza introdotto,
l’acquifero che verrà captato è di tipo profondo infatti l’opera in progetto, al pari delle altre
opere di captazione afferenti alla concessione CN000153 (e anche il pozzo Podio 3 –
CNP15789, afferente a un’altra concessione di derivazione acque sotterranee), capterà le
acque contenute nei livelli sabbiosi dei complessi mio-pliocenici.
Nella carta dei centri di rischio (figura 5-1) sono stati rappresentati tutti gli elementi utili
ricavati sia da fonti bibliografiche che da osservazioni dirette, costituite da sopralluoghi in
sito e osservazione di foto aeree e immagini satellitari.
Le codifiche dei centri di rischio sono state effettuate secondo le indicazioni della tabella 6
ALLEGATO A del DPGR 15/R 11 dicembre 2006.
Le fonti bibliografiche consultate sono la banca dati “il Catasto delle Infrastrutture dei
Servizi Idrici della Regione Piemonte”, il “Sistema Informativo delle Risorse Idriche” della
Regione Piemonte. Sono state, inoltre, consultate le cartografie CTR regionale, le
ortofotocarte del volo Alluvione 2000 e Reg. Piemonte 2009-2010, Voli AGEA 2015 e
AGEA 2018 e le carte catastali; infine sono stati esperiti sopralluoghi in sito.
Il settore in esame, costituito da due diversi ordini di terrazzo fluviale e dalle superfici di
scarpata e d’incisione che li dissecano, è collocato nel settore più orientale della pianura
cuneese; l’area di interesse è prevalentemente di tipo agricolo. Il pozzo in progetto
presenterà i filtri a profondità maggiori di 60 m; si esclude quindi qualsiasi interferenza
(ovviamente esclusi i pozzi profondi censiti) tra i centri di pericolo individuati e l’acquifero
captato dal pozzo in esame.
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CARTA DI ANALISI DEI CENTRI DI
PERICOLO
ACQUEDOTTO DI NARZOLE
COMUNE DI BENE VAGIENNA
COMUNE DI NARZOLE
COMUNE DI SALMOUR
Codice lavoro: M-L-2021-02-08-A
Gennaio 2021
Scala di rappresentazione: 1 : 15.000

Base cartografica: BDTRE Reg. Peimonte

LEGENDA
Limite dell'area indagata: 1 km dai pozzi potabili

Pozzi acquedottistici presenti
Pozzi esistenti e relativo codice univoco
Nuovo pozzo in progetto
Pozzo CNP11409 (da acquisire)
Pozzo CNP15789 (altra concessione)

Centri di rischio:
1-A1: Contenitori per stoccaggio effluenti
zootecnici *
1-A: Centri aziendali con allevamenti zootecnici *
1-A2: Stabulazione di capi animali su aree esterne *
1-B: Centri di prima lavorazione e trasformazione
di prodotti agricoli (senza allevamento) *
1-C: Attività agrosilvicolturali e mantenimento
di verde anche pubblico e attrezzato; uso
fitosanitari (C2); concimazione tradizionale chimica,
con letame, irrigazione conacque superficiali
(C4-C5-C6) *
2-A: Fossa Imhoff con trincea disperdente
in progetto *
2-A: Fosse Imhoff da dismettere *
2-A - 2-C: le abitazione non allacciate alla rete
fognaria sono da intendersi dotate di scarico
domestico/dispersore/subirrigazione *
2-C: Dispersori (pozzi perdenti) o dispositivi di
subirrigazione §
2-D: Reti e collettori fognari * §
3-A: Attività di trattemento e smaltimento rifiuti *
3-E: Aree destinate ad attività produttive,
artigianali e commerciali *
3-G: Attività estrattive e/o minerarie *
3-P - 4-D: Parcheggi pubblici e pertinenziali *
4-E: Viabilità principale e secondaria *
4-E: Centri per attività motoristiche
sportive-ricreative (assimilabili alla viabilità) *
5-A: pozzi domestici (da PRG Bene Vagienna)

5-B - 5-C: Pozzi agricoli, industriali, potabili, civili $
FALDA PROFONDA
Fonte dati: * Osservazioni da terreno e da ortofoto
§ Infrastrutture del servizio idrico in Piemonte (Reg. Piemonte)
$ S.I.R.I. Regf. Piemonte

Figura 5-1
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PROGETTO DEL POZZO

Si faccia riferimento alla tavola fuori testo.
Il pozzo in progetto presenterà una profondità di 200 m.
La perforazione avrà un diametro di 800 mm dalla base tra il p.c. e 200 m di profondità.
La camicia e la colonna filtrante avranno un diametro di 400 mm dal p.c. fino a 200 m di
profondità. La camicia sarà in acciaio INOX con spessore minimo di 6 mm.
La trivellazione sarà eseguita a circolazione inversa. L’acqua necessaria alle operazioni di
perforazione sarà approvvigionata dalla rete acquedottistica o dal pozzo CNP11409. I
fanghi utilizzati non conterranno additivi e verranno ritombati in sito.
I filtri saranno di tipo a spirale (“Johnson” originali) in acciaio inox con slot di apertura 0.8
mm; il dreno sarà di 2÷6 mm.
Verrà realizzata una cementazione o meglio impermeabilizzazione costituita da
Compactonite in pellets tra la base dell’avampozzo (-1 m) e 60 m di profondità.
I filtri saranno ubicati in corrispondenza dei livelli più trasmissivi individuati tra 60 m e 200
m di profondità, in prima istanza alle seguenti profondità dal p.c.


da 60 a 72 m;



da 81 a 87 m;



da 146 a 155 m;



da 161 a 167 m;



da 185 a 191 m.

N.B. le profondità esatte di posizionamento dei filtri dovranno essere verificate, ed
eventualmente potrebbero essere modificate leggermente, in fase esecutiva, in base
al posizionamento dei livelli più trasmissivi.
La tubazione per le misure piezometriche sarà in acciaio INOX, avrà un diametro di 2” e
sarà posto in opera fino alla profondità di 120 m.
L’interfaccia tra l’acquifero superficiale e l’acquifero profondo è localizzata a 50 m di
profondità ai sensi DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009,
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aggiornamenti DD 4/8/2011, n. 267 e DD 3/12/2012, n. 900. Il pozzo in progetto sarà
caratterizzato da opportune impermeabilizzazioni, tra il piano di campagna e 55 m di
profondità.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E RACCOMANDAZIONI TECNICHE

In conclusione si vuole considerare che:
-

il presente lavoro è stato redatto per la realizzazione di un pozzo ad uso potabile
(acque destinate al consumo umano) che servirà l’impianto di distribuzione a terzi
dell’acquedotto di Narzole della TECNOEDIL S.p.A.;

-

il pozzo in progetto va a collocarsi ad una distanza di circa 1,9 km verso WSW dal
Campo Pozzi esistente di loc. Podio, e circa 170 m a SE del pozzo agricolo
CNP11409,

da

acquisire

nell’ambito

dell’approvvigionamento

idropotabile

nell’ambito della presente istanza di Variante Sostanziale alla Conc. CN000153;
-

l’opera di captazione in progetto avrà una profondità di 200 m e capterà solamente
l’acquifero profondo, costituito dai litotipi trasmissivi presenti nell’ambito del
Complesso dei depositi marini Mio-Pliocenici;

-

I filtri sono stati ubicati in corrispondenza dei livelli trasmissivi in base ai dati
acquisiti;

-

il progetto del pozzo è stato stilato prevedendo un isolamento dell’acquifero
superficiale da quello profondo mediante posa di bentonite/argilla di cava nei primi
55 m di profondità (l’interfaccia acquifero superficiale/profondo è posto a 50 m di
profondità ai sensi D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007, D.G.R. 34-11524 del
03/06/2009, agg. D.D. 267/2011, agg. D.D. 900 del 03.12.2012),

-

la trivellazione sarà effettuata a circolazione inversa ed i fluidi utilizzati saranno
costituiti da acqua della rete acquedottistica senza aggiunta di additivi (bentonite
ecc.); logicamente l’acqua prenderà in carico la parte più fine dei terreni con i quali
verrà in contatto (terreni di risulta, terreni delle pareti del bacino di lagunaggio ecc.);

-

I fanghi prodotti verranno ritombati nel bacino di lagunaggio (realizzato
appositamente); gli scarichi liquidi derivanti dallo spurgo e dalle prove di pompaggio
verranno riversati nel reticolo idrografico superficiale;

-

L’apparato di emungimento sarà costituito da un’elettropompa sommersa con
portata massima di esercizio di circa 15 l/s, installata a circa 100 m di profondità, e
avrà una potenza di 22 kW - 30 cv e prevalenza minima di 100 m.
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ALLEGATO:

DATI

LITOSTRATIGRAFICI;

LETTERA

RICONDIZIONAMENTO POZZO CNP10212
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