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1 SINTESI DEGLI ELEMENTI FORNITI 

 

Il presente lavoro, commissionato allo scrivente dalla Alpi Acque S.p.A., con sede legale 

in P.zza Dompè 3 - Fossano (CN), rappresenta lo studio idrogeologico per la trivellazione di un 

nuovo pozzo (Istanza di nuova concessione per la derivazione di acque sotterranee tramite 

pozzo) ad uso IDROPOTABILE (acque destinate al consumo umano) a servizio dell’acquedotto 

di  Murazzo - San Sebastiano, nel Comune di Fossano (CN), come disposto dalla L.R. 

30/04/1996, n. 22 e s.m.i. e del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Allegato A). 

Attualmente tale rete è servita da un pozzo (CNP16644) in gestione al Consorzio acquedotto 

rurale di Murazzo e San Sebastiano, che ha recentemente rimpiazzato il pozzo CNP15902. Il 

pozzo in progetto costituirà con il pozzo CNP16644 un campo pozzi che andrà ad alimentare lo 

stesso serbatoio e lo stesso impianto di trattamento; questa sinergia porterà ad avere un 

comune servizio più efficiente con due pozzi che potranno far fronte ai fabbisogni di entrambe le 

reti in caso di guasti. 

 

Lo Studio Idrogeologico è corredato dal progetto del pozzo. 

 

Il pozzo in progetto verrà realizzato ad una quota di circa di 422 m s.l.m.; le coordinate 

UTM WGS84 sono 391375 - 4925975. 

Su carta catastale il pozzo è ubicato nel Comune di Fossano sul foglio 89, particella 221. 

 

Come accennato, nei pressi del pozzo in progetto è attualmente presente un altro pozzo 

idropotabile, gestito dal “Consorzio Acquedotto Rurale Murazzo San Sebastiano” (CNP16644). 

 

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. 

 

In Figura 1-1 è riportata l’ubicazione di dettaglio del pozzo al taglio della C.T.R. 
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2 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO 

2.1 Litologia superficiale e il relativo inquadramento geologico 

 

Sotto il punto di vista dei terreni presenti, la parte più occidentale della Pianura Piemontese 

meridionale è costituita dalle estese conoidi alluvionali dei torrenti Grana, Maira e Varaita, 

caratterizzate dalla presenza di un acquifero superficiale localizzato all'interno dei depositi 

fluviali e fluvioglaciali rissiani e wurmiani, a granulometria decrescente da monte verso valle, 

che determina situazioni idrogeologiche diverse, come già evidenziato nei precedenti lavori 

svolti nella zona, il rapporto I.R.S.A. (Bortolami et alii, 1976, 1978) e l'”Inventario delle Risorse 

Idriche della Provincia di Cuneo" (Ansaldi e Maffeo, 1981). 

Acquiferi profondi, localizzati nei depositi villafranchiani, sono stati intercettati da alcune 

perforazioni nella fascia pedecollinare occidentale, da Costigliole a Saluzzo, ma sono 

caratterizzati da una scarsa produttività. 

Nella parte meridionale dell'area, costituita dall'innesto delle due ampie conoidi del T. Maira e 

del T. Grana, i depositi alluvionali, che qui sono più grossolani, presentano livelli fortemente 

cementati dovuti alla precipitazione di carbonato di calcio. Questi livelli che possono presentare 

potenze anche di 50-60 m non sembrano essere continui, né essere completamente 

impermeabili, poiché il grado di cementazione è variabile da punto a punto. 

Nonostante alcune situazioni locali questi livelli conglomeratici non determinano una propria 

compartimentazione in senso verticale, talvolta possono presentare delle piccole falde sospese, 

ma in generale si verifica solo la presenza di un'unica falda libera caratterizzata però da 

soggiacenze piuttosto alte (anche oltre 60 m). Infatti nella parte alta della conoide del T. Maira, 

da Dronero a Busca e Caraglio, sono segnalati un ridotto numero di pozzi a causa della 

presenza di potenti bancate conglomeratiche, difficilmente perforabili attraverso il metodo a 

percussione (il più diffuso in passato), considerando anche la notevole disponibilità di acqua 

superficiale incanalata. Tra i pozzi presenti a Sud di Busca solo quelli che raggiungono 

profondità considerevoli (superiori a 90-100 m) mostrano una produttività abbastanza elevata 

(fino a 200 l/s). 

Allontanandosi dalla fascia pedemontana di conoide il grado di cementazioni delle alluvioni 

diminuisce passando a depositi sciolti, con una percentuale sempre più alta di frazioni fini; la 

componente ghiaiosa, sempre dominante, è accompagnata da sabbie per lo più associate a 

ghiaie come matrice e argille in corpi lenticolari distinti. 

Questa riduzione della granulometria spostandosi verso Nord è accompagnata da un graduale 

diminuzione della soggiacenza fino a giungere al settore compreso tra Vottignasco e Centallo 

dove sono presenti numerose risorgive (Regione dei Sagnassi), che fanno parte della "Linea 
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delle risorgive", la quale da Centallo prosegue in direzione Nord fin verso Ruffia, ripiega verso 

Ovest nella zona di Cardè-Bagnolo per continuare nuovamente verso Nord fin oltre Torino. 

 La produttività dell'acquifero si mantiene piuttosto buona fino a Savigliano, con valori medi di 

portata dei pozzi intorno a 80-100 l/s.  

La fascia di territorio situata in sinistra del T. Varaita e a Sud di Saluzzo è costituita per la 

maggior parte da depositi fluviali wurmiani composti in prevalenza da ghiaie e sabbie, spesso 

argillose, a cui si intercalano lenti di argilla di spessore ed estensione limitata. La relativa 

abbondanza della componente argillosa, caratteristica di questa zona, provoca una riduzione 

della permeabilità complessiva dell'acquifero, cui corrisponde una produttività dei pozzi 

comunque su livelli soddisfacenti, con una media dei valori di portata che si aggira intorno ai 20-

50 l/s.  

La granulometria dei depositi villafranchiani varia passando dalla parte centrale del bacino 

(Carmagnola), dove prevalgono le facies argillose di origine lacustre, verso la parte meridionale 

(Fossano), in cui sono più sviluppate quelle ghiaiose e sabbiose. 

All'interno dell'area di studio non sono presenti affioramenti di questi depositi ma la loro 

presenza è stata accertata a partire da circa 60-80 m di profondità in alcune perforazioni situate 

sul bordo occidentale, da Costigliole a Saluzzo. Gli affioramenti più vicino sono lungo l'incisione 

del T. Stura, e presso Fossano è stato misurato uno spessore di circa 70-80 m, i depositi 

villafranchiani sono inoltre osservabili nei rilievi collinari braidesi. 

 

In figura 2.1-1 si propone un estratto della Carta Geologica d’Italia Foglio 68 “Carmagnola” e 

Foglio 80 “Cuneo” (1); su tale cartografia nell’area in esame si individuano: 

 a2: alluvioni sabbioso-ghiaioso-ciottolose recenti (Olocene); 

 a1: alluvioni sabbioso-ghiaioso-ciottolose dei piani terrazzati (Alluvium - Terraziano auct. 

- Alluvioni medio-recenti) 

 

In corrispondenza del sito in oggetto si individuano di depositi alluvionali medio-recenti (a1). 

 

2.2 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 si colloca nella Pianura Meridionale Piemontese, nell’ambito di un 

terrazzo fluviale nel settore interposto tra i T. Stura di Demonte e Grana, a distanza di circa 2,2 

 
1 Carta Geologica d’Italia alla Scala 1:100.000 – Foglio 80 – “Cuneo”, Serv. Geol. It., 1935 
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Km in sinistra idrografica dell’alveo di piena ordinaria della Stura di Demonte e circa 5,0 Km in 

destra idrografica del T. Grana. 

La Stura di Demonte forma una profonda incisione nella pianura cuneese, e rispetto al sito in 

oggetto è separata da diversi ordini di terrazzo fluviale, e si trova ad una quota di circa 40-45 m 

inferiore. 

Il settore in esame è inserito in un’ampia area pianeggiante. In prossimità del sito in oggetto 

sono presenti alcune “bealere” e canali irrigui. Il sito in oggetto è situato su un terrazzo rilevato 

rispetto ai corsi d’acqua principali (T. Grana e Stura di Demonte) e non risulta essere 

esondabile dall’azione dei corsi d’acqua; gli unici possibili fenomeni di allagamento possono 

essere eventualmente dovuti al ristagno delle acque meteoriche. 

 

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

In figura 2.3-1 è indicata la carta d’uso dei suoli (fonte dei dati la Banca Dati Regionale SITA); 

da tale cartografia si evince come nel sedime in esame si individuino “Seminativi e Prati 

avvicendati” (21). 

Le aree urbanizzate (99) del comune di Fossano si collocano a circa 1,1 Km di distanza verso 

Est. 

 

2.3.1 Inquadramento urbanistico 

In Fig. 2.3.1-1 è rappresentato un estratto dello strumento urbanistico vigente. 

Lo Strumento Urbanistico Vigente rappresenta le aree in esame come CLASSE I di pericolosità 

geomorfologica “Nelle aree di classe I non sono previste limitazioni causate da rischi 

incombenti. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste dal presente PRG sono 

ammesse nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88.” 

 

La Relazione Geologico-Tecnica a corredo del PRG vigente riporta, per tale classe: 

“Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni 

alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle 

prescrizioni del D.M. 11/03/88. 

Motivazioni: sono state comprese in tale classe le aree caratterizzate dalle seguenti condizioni: 

- presenza di terreni di fondazione con buone e favorevoli caratteristiche geotecniche e drenanti; 

- assenza di falda a profondità inferiore a – 3 m da p.c., tale da interferire con le opere edificatorie; 

- morfologia subpianeggiante, con acclività non superiore ai 5°; 

- assenza di fenomeni legati alla dinamica dei versanti di qualunque tipologia (frane attive, 

quiescenti, aree potenzialmente dissestabili); 



Legenda

Sito

Titolo del Lavoro

Committente Codice lavoro

Data

Base topografica

Scale base topografica

Scala di rappresentazione

1:10.000

1:50.000
Figura 2.3-1

USO DEL SUOLO*

#S
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CUNEO
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Morozzo

Tarantasca

Montanera

Castelletto Stura

N
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Aree non classificate 
Faggeti 
Castagneti 
Querceti
Conifere + Latifoglie 
Conifere
Rimboschimenti affermati 
Rimboschimenti recenti 

Latifoglie miste
Pioppeti
Arbusteti 
Pascoli 
Seminativi e Prati avvicendati 
Seminativi con prevalenza di mais e/o grano 
Risaie
Prati permanenti 
Vigneti, Frutteti e Noccioleti 

Incolti 
Rupi e Pascoli rupestri, Letto dei fiumi, Calanchi, Frane e Discariche 
Misto Prati permanenti + Seminativi mais/grano
Misto Seminativi e Prati avvicendati + Vigneti, Frutteti e Noccioleti
Misto Seminativi e Prati avvicendati + Prati permanenti
Misto Prati permanenti + Vigneti, Frutteti e Noccioleti
Laghi 
Aree urbanizzate 

*Fonte dati:  SITA

Murazzo - Fossano (CN)

ALPI ACQUE SpA Sezione 209120 CTRM-L-2018-07-09-A

luglio 2018
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- assenza di fenomeni di interferenza o rischio da parte della dinamica fluviale/torrentizia, per ogni 

tipo di corso d’acqua. 

Areali interessati: rientrano in questa classe estesi settori afferenti alla pianura principale, e lembi 

discontinui localizzati sui terrazzi alluvionali più antichi relativi al Torrente Stura. 

Interventi ammessi: non si prevedono limitazioni particolari per ogni tipologia di intervento a carattere 

edilizio. 

Indicazioni normative: rispetto del D.M. 11/03/1988 in fase di progettazione esecutiva”. 

 

 

Figura 2.3.1-1: Estratto strumento urbanistico vigente con sovrapposizione Carta di Sintesi, con estratto 
della Legenda (tratto da WebGIS del Comune di Fossano) 

 

Il pozzo in progetto ricade all’interno della perimetrazione delle aree di salvaguardia dei pozzi 

(Consorzio Acquedotto Rurale Murazzo San Sebastiano – individuate per il preesistente Pozzo 

CNP15902). 

Il pozzo in progetto non rientra nelle aree tutelate dall’art. 29 capo b, d, (fasce di rispetto del 

reticolo idrografico) della L.R. 56/77 e s.m.i. 

L’intervento che ricade in area non soggetta alle prescrizioni del R.D.L. 3267/23 (vincolo 

idrogeologico) – L.R. 45/89; non necessita di autorizzazione ai fini di tale legge secondo l’art. 11 

comma 1 capo “a”. 

L’area in esame non rientra nelle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n.42, art. 142, c. 

1 (vincolo paesaggistico).  
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Il pozzo in progetto ricade esternamente rispetto alla fascia C del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI). 

Il pozzo in progetto ricade esternamente alla Fascia di rispetto stradale (20 m) dalla S.C. del 

Tetto Nuovo, individuata al margine NNE della particella in oggetto. 
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3 STUDIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO LOCALE (punto III allegato D DPGR 4/R del 

05/03/2001) 

L’opera in esame andrà a captare le acque contenute nei livelli trasmissivi ospitati all’interno del 

Complesso delle Alternanze (Villafranchiano). 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 (2) [2004], l’opera in esame andrà ad 

interessare sia i depositi quaternari (2) che i sedimenti marini del Terziario (3). 

 

Nelle Tavole progettuali è riportata la stratigrafia presunta del pozzo in progetto (la stratigrafia è 

stata dedotta dalla sezione stratigrafica realizzata e in base ai dati bibliografici consultati). 

Per la ricostruzione litostratigrafia si è fatto riferimento in particolare alla stratigrafia del pozzo 

CNP15902 e del nuovo pozzo CNP16644. 

 

Fig. 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. 
 

 

2 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.).  



PROGETTO DI NUOVO POZZO AD USO POTABILE - STUDIO IDROGEOLOGICO 

- 10  
 Dott. Geol. Michele Actis-Giorgetto 

C.so Bra 48/3 - ALBA (CN) - Tel 0173.234019 

3.1 Individuare e caratterizzare la struttura e la geometria degli acquiferi captati e 

attraversati;  

Lo studio di dettaglio dell’assetto litostratigrafico locale è stato supportato dall’analisi di dati 

stratigrafici reperiti nelle vicinanze del pozzo in oggetto; a partire da questi dati è stata elaborata 

una sezione litostratigrafia – idrogeologica. 

 

In questo settore della pianura (zona di Savigliano, Fossano e Saluzzo) le alluvioni quaternarie 

risultano essere caratterizzate da una granulometria piuttosto grossolana (ghiaie e ciottoli 

prevalenti), dalla frequente presenza di orizzonti cementati (conglomerati e “puddinghe”), e da 

potenza fino a 80-100 m: in tali situazioni l’acquifero libero sembra estendersi fino ad incontrare 

i primi livelli cementati o limoso-argillosi caratterizzati da spessore e continuità laterale tali da 

produrre un confinamento dei livelli acquiferi sottostanti (Civita et al., 2005 3; Irace et al., 2009 

4); per l’area in esame ciò si verifica presumibilmente non prima dei 60-70 m di profondità dal 

p.c. 

 

I depositi più superficiali, ovvero i depositi terrazzati riferibili al periodo medio-recente o antico 

(olocene inferiore), possono ospitare una falda freatica localizzata nei terreni a maggiore 

trasmissività, a profondità generalmente superiori ai 20-30 m dal p.c. Questo è dovuto 

essenzialmente alla carenza di corsi d’acqua superficiali in questo settore di pianura e all’azione 

drenante del F. Po e del T. Varaita. La natura dei terreni di questo complesso acquifero è 

comunque generalmente piuttosto permeabile, ad eccezione dei livelli cementati. 

 

A profondità maggiori si intercettano presumibilmente i livelli acquiferi localizzati nei livelli 

trasmissivi del Complesso delle Alternanze (Villafranchiano) o nel Complesso dei depositi 

marini mio-pliocenici, non sempre individuati dalle perforazioni in questo settore della Pianura 

Piemontese. Dal punto di vista litostratigrafico, questo complesso può presentarsi in facies 

ghiaioso-sabbiosa nella parte alta, si può ragionevolmente ipotizzare che si tratti di acquiferi di 

tipo da semi-libero a semiconfinato/confinato caratterizzati da buona produttività. 

In allegato si riporta la stratigrafia di alcuni pozzi ubicati nei pressi del pozzo in progetto, che 

evidenziano la presenza fino a circa 50-60 m di profondità di depositi prevalentemente ghiaioso-

ciottoloso-sabbiosi e conglomeratici. 

 

 
3 CIVITA et alii: “Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee della provincia 
di Cuneo”, 2005 
4 IRACE el alii. Geologia e idrostratigrafia profonda della Pianura Padana occidentale, CNR, DST - 
UNITO, Reg. Piemonte, LaNuovalito, Firenze, 2009 
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In figura 3,1-1 si riporta uno stralcio della sezione n. 15 relativa al progetto PRISMAS (5), 

passante circa 5 km a SE del pozzo oggetto di studio. 

In figura 3,1-2 si riporta la traccia delle sezioni litostratigrafiche utilizzate per la ricostruzione 

idrogeologica relativa al pozzo in esame. 

Nella tavola allegata si riportano lo schema di completamento di progetto e la stratigrafia 

presunta dedotta in base alla ricostruzione litostratigrafica, e in particolare alla stratigrafia del 

pozzo CNP15902. 

 

Figura 3,1-1. - Stralcio Sezione litostratigrafica PRISMAS n.15, passante 5 km a SE del pozzo in 
progetto, con orientazione SW-NE. 

 

In Allegato 1 si riportano le stratigrafie di pozzi limitrofi al pozzo in oggetto: in particolare il 

pozzo acquedottistico CNP15902 (oggetto di chiusura) e del nuovo pozzo CNP16644 si evince 

come i livelli fini (limoso-argillosi) si ritrovino con una certa continuità a partire da circa 50-60 m 

di profondità. 

I dati utilizzati per la ricostruzione stratigrafica e idrogeologica di dettaglio sono costituiti dai dati 

bibliografici, dallo schema di completamento dei pozzi limitrofi. 

In sintesi la struttura idrogeologica locale può essere così schematizzata: 

 

 
5 AA.VV. (2000), Progetto P.R.I.S.M.A.S. – Relazione Finale. Reg. Piemonte, Univ. Torino – DST, ARPA 
Piemonte, novembre 2000 

Pozzo in progetto 
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1. Depositi alluvionali ghiaioso-sabbioso-ciottolosi (Alluvioni medio-recenti e antiche) fino a 

50-60 m di profondità; 

2. depositi del Villafranchiano - Fossaniano auct. (alternanze di acquiferi costituiti da ghiaie 

e sabbie) con acquitardi-acquicludi prevalentemente ghiaioso-ciottoloso-argillosi o 

argilloso-sabbiosi) fino a oltre 160 m di profondità. 

 

Per quanto riguarda gli acquiferi captati dal pozzo in progetto, si tratta di acquiferi profondi, 

probabilmente di tipo da semiconfinato a confinato, con grado di confinamento che 

presumibilmente aumenta con la profondità. 

 

3.2 Verificare eventuali interazioni fra corpi idrici superficiali e sotterranei nonché fra 

acquiferi superficiali e profondi: falda superficiale e Base dell’Acquifero 

Superficiale. 

Nella DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009, agg. D.D. 04/08/2011, 

n. 267, agg. D.D. 03/12/2012, n. 900, è stata definita la base dell’Acquifero Superficiale anche 

in corrispondenza all’area oggetto del presente studio. 

Come è possibile osservare, nell’area di studio l’interfaccia tra acquifero superficiale e acquifero 

profondo è situata a circa 62 m di profondità dal p.c. (cfr figura 3.1-1). Sulla base della citata 

DCR, in corrispondenza dell’area in esame sarebbe dunque presente un acquifero superficiale 

sino a circa 62 m di profondità (Falda Superficiale); a profondità maggiori i livelli produttivi 

sarebbero ascrivibili a Falde Profonde.  

La ricostruzione litostratigrafica proposta nel paragrafo precedente e la stratigrafia presunta 

riportata nella Tavola fuori testo, elaborata a corredo dello studio idrogeologico di dettaglio, 

evidenzia un assetto idrogeologico compatibile con quello proposto nella DCR 117-10731 del 

13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009, agg. D.D. 4 agosto 2011, n. 267 e D.D. 

03/12/2012, n. 900: i dati reperiti indicano infatti la possibile presenza di lenti argillose e di 

depositi a matrice argillosa persistenti con una certa continuità oltre 50-60 m circa di profondità. 

La stima della profondità di interfaccia tra acquiferi, deriva da una elaborazione a scala 

regionale e dalla considerazione che, secondo l’art. 2, comma 3 della legge regionale 22/1996, 

come modificata dalla legge regionale 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. 

In corrispondenza dell’area studiata, è presente una falda a superficie libera, ospitata nei livelli 

più permeabili presenti all’interno dei depositi fluviali-fluvioglaciali terrazzati e nella parte alta dei 

depositi villafranchiani-fossaniani, che si trovano in contatto erosionale al di sotto dei 

precedenti, e nell’area di studio non si ritrovano fino alla profondità di circa 50-60 m dal p.c. 
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I livelli a componente fine prevalente in questo settore mostrano certa continuità laterale e 

spessore rilevante (>10 m), a partire da circa 50-60 m di profondità. 

 

4 CARTE PIEZOMETRICHE E DI SOGGIACENZA 

4.1 Falda Superficiale 

In Figura 4.1-1 si riporta uno stralcio della carta piezometrica relativa alla Falda Superficiale. I 

dati utilizzati per la ricostruzione della carta piezometrica sono tratti dallo studio del 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’università di Torino (2004). 

Si osserva che la soggiacenza è valutabile in circa -12 m dal p.c. e l’andamento è 

evidentemente condizionato dalla topografia. Il gradiente idraulico è pari a circa 0.006 e 

localmente la direzione di deflusso è orientata verso ENE.  

4.2 Falde Profonde 

Non si hanno dati relativi alla piezometria delle falde profonde in quanto, nel contesto 

idrogeologico di riferimento, con un acquifero multifalda caratterizzato dalla presenza di vari 

livelli acquiferi, sono potenzialmente presenti gradi di confinamento differenti. 

È possibile che il livello statico degli acquiferi profondi sia confrontabile con la soggiacenza del 

livello statico dell’acquifero superficiale. 

Il livello statico in pozzo, indicato nella stratigrafia del pozzo CNP15902, identificabile come 

riferibile ad acquiferi semiconfinati/confinati, è pari a 17,1 m da p.c. 
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5 INDAGINE SUI CENTRI DI PERICOLO 

Come previsto dal recente DPGR 10/R e s.m.i. si è provveduto ad effettuare il censimento dei 

centri di rischio codificandoli, ove possibile e significativo, sulla base degli indirizzi contenuti 

nella tabella del R.R. 15/R-2006 (cfr figura 5-1). 

 

Il pozzo in progetto, analogamente al pozzo potabile CNP15902, si colloca all’interno di 

un’ampia area agricola, con vari edifici rurali, sia produttivi in ambito agricolo che residenziali. 

Le colture nell’area indagata sono costituite prevalentemente da mais, prato e grano, in cui si 

effettua presumibilmente una concimazione tradizionale chimica e/o con letame, e in misura 

subordinata da grano, frutta e ortaggi, ove vengono presumibilmente effettuati trattamenti con i 

fitosanitari, (codice generico 1-C). 

Si sono inoltre segnalati alcuni contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici derivanti 

dall’allevamento (codice 1-A1); si tratta in particolare di “concimaie” per lo stoccaggio del letame 

e di serbatoi per lo stoccaggio degli effluenti liquidi. 

Si sono inoltre individuati alcuni centri di prima lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli 

(codice 1-B), costituiti essenzialmente dai fabbricati afferenti alle varie aziende agricole 

(raccolta e stoccaggio frutta e ortaggi, fieno e cereali) presenti nel territorio indagato. 

Sono inoltre presenti alcune aziende agricole con allevamenti zootecnici, prevalentemente in 

stalla (codice 1-A), e sporadicamente con stabulazione di capi animali su aree esterne (codice 

1-A2). 

In base all’indagine eseguita non sono allo stato attuale presenti apparati fognari nell’area 

indagata: le abitazioni presenti sono presumibilmente dotate di impianto di chiarificazione delle 

acque e di scarico nel suolo/sottosuolo propri (codice 2-A - 2-C); gli apparati fognari più 

prossimi all’area indagata, del Comune di Centallo, sono presenti (al di fuori dell’area indagata) 

a servizio delle abitazioni di loca Gerbi - Ruata Perano. 

La viabilità (codice 4-E) è costituita dalla S.S. 231 (tratto Fossano-Cuneo), e da strade comunali 

e vicinali di accesso alle abitazioni presenti e ai fondi coltivati, in sterrate. 

Sono infine presenti, in prossimità del campo pozzi, alcuni pozzi ad uso agricolo e/o zootecnico 

(codice 5-B). 
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6 PROGETTO DEL NUOVO POZZO 

 

Il pozzo in progetto presenterà una profondità di 160 m. 

La perforazione avrà un diametro di 800 mm dal p.c. fino a 160 m di profondità. 

La camicia e la colonna filtrante avranno un diametro di 400 mm dal p.c. fino a 180 m di 

profondità. La camicia sarà in acciaio al carbonio con spessore di 7 mm.  

 

La trivellazione sarà eseguita a circolazione inversa. L’acqua necessaria alle operazioni di 

perforazione sarà approvvigionata dalla rete acquedottistica. I fanghi di perforazione utilizzati 

non conterranno additivi e verranno ritombati in sito. 

 

I filtri saranno di tipo “a ponte” in acciaio inox con slot di apertura 1.0÷2.0 mm; il dreno sarà 

costituito da un ghiaietto non carbonatico selezionato di pezzatura 5÷15 mm.  

Verrà realizzata una cementazione o meglio impermeabilizzazione costituita da Argilla di cava 

tra il p.c. e 53 m di profondità e da compactonite in pellets tra 53 m e 63 m di profondità. 

I filtri saranno ubicati in corrispondenza dei livelli più trasmissivi riscontrati in fase di 

perforazione; come prima ipotesi, i filtri saranno ubicati alle seguenti profondità dal p.c. 

 da 68 a 71 m; 

 da 83 a 86 m; 

 da 99 a 105 m; 

 da 109 a 112 m; 

 da 120 a 123 m; 

 da 134 a 137 m; 

 da 149 a 155 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.  

 

Come prima ipotesi la pompa sarà ubicata alla profondità di 60 m. 

La tubazione per le misure piezometriche sarà in acciaio inox, avrà un diametro di 1,5” e sarà 

posto in opera fino alla profondità di 60 m. 

 

L’interfaccia tra l’acquifero superficiale e l’acquifero profondo è localizzata a 62 m di profondità 

ai sensi DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009, 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 63 m di profondità. 
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7 ALLEGATO 1: Dati stratigrafici. 

 

Stratigrafia e schema di completamento del Pozzo CNP15902 
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Stratigrafia CNP16644 
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Pozzo 995 
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Pozzo 996 
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Pozzo 997 

 

 

 

 

 


