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Premessa 

 

Il presente Schema di Progetto di Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
riguarda il tratto del torrente Orco compreso tra Cuorgnè e la confluenza in Po e aggiorna i 
contenuti della pianificazione di bacino vigente, rappresentata dal PAI e dalle mappe della Direttiva 
Alluvioni, in termini sia di quadri conoscitivi di base sia di pericolosità e rischio e 
conseguentemente di obiettivi e misure. 

Lo Schema di Progetto di Variante fa proprie le risultanze già pubblicate a riguardo 
dell'analisi sperimentale condotta tra Regione Piemonte e Autorità di Bacino del fiume Po sull'asta 
principale del Torrente Orco da Cuorgnè a confluenza Po. Sono state condotte dalla Segreteria 
Tecnica dell'AdbPo e dalla Regione Piemonte, le attività sperimentali suddette, le quali hanno 
consentito la mappatura della pericolosità secondo gli standard e le metodologie definite, per il 
metodo completo, nel "Progetto esecutivo delle attività per la redazione di mappe della pericolosità 
e del rischio di alluvione" ed in particolare nell’allegato 5 “Mappatura della pericolosità sul reticolo 
idrografico principale (metodo completo)” alla suddetta relazione. 

In tale Progetto esecutivo gli  elaborati finali delle attività sono consistite nelle Relazioni 
(Idrologia di piena, Analisi idraulica e Mappatura della pericolosità) e nell’Atlante cartografico 
riportante la delimitazione delle aree inondabili per i tre scenari di piena frequente, poco frequente 
e rara. Gli elaborati prodotti hanno costituito di fatto un prototipo di mappatura della pericolosità 
secondo il metodo completo definito nel Progetto esecutivo. 

La finalità del presente Schema di Variante del torrente Orco è prioritariamente rivolto alla 
gestione della pericolosità e del rischio idraulico, attraverso la revisione dei limiti delle fasce fluviali 
A, B, B di progetto e C, compendiando di fatto gli studi sopra citati, propedeutici alla mappatura 
della pericolosità e rischio del PGRA. 
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1 Pianificazione di bacino vigente 

 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001, 
costituisce lo Stralcio del Piano di bacino relativo all’assetto idrogeologico ai sensi della Legge 
183/89 e ss.mm.ii. 

 

Come noto e come ampiamente specificato nella relazione del PAI, l'attuale vigente 
mappatura delle fasce fluviali relativa al torrente Orco deriva, in maniera sostanziale, dal Piano 
Stralcio delle Fasce Fluviali, definitivamente approvato nel luglio 1998, a conclusione dell’istruttoria 
prevista dalla legge 18 maggio 1989, n.183. Nella tabella seguente sono indicati i tratti oggetto di 
delimitazione delle fasce fluviali. 

 

 
Tabella 1. Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali. 
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Come specificatamente indicato nella Relazione Generale al PAI (cap. 9), il Piano di Assetto 
Idrogeologico a completamento del primo “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”,  "...ha acquisito 
integralmente da quest’ultimo: 

 

- il metodo di delimitazione delle fasce fluviali citato, applicandolo ai corsi d’acqua oggetto di 
nuove fasce; 

- i criteri e i contenuti normativi riproposti al Titolo II delle norme di attuazione del presente 
Piano per i nuovi territori delimitati dalle fasce fluviali." 

 

Pertanto, relativamente al torrente Orco, il PAI non ha operato un sostanziale aggiornamento 
quadro conoscitivo, come anche indicato dalla stessa relazione generale e indicato nella tabella 
seguente. In essa sono indicati, per ciascun corso d'acqua, gli eventuali aggiornamenti operati dal 
PAI a riguardo della mappatura delle fasce fluviali. Da come si può vedere, per il torrente Orco il 
PAI non ha operato alcun aggiornamento e pertanto il quadro di riferimento è quello del PSFF. 

 

 
Tabella 2. Tratti di corsi d'acqua oggetto di revisione delle fasce fluviali1. Si nota come, 
relativamente al torrente Orco, il PAI non abbia operato una revisione delle fasce fluviali. 

 
 

Pertanto anche la definizione delle linee di intervento attualmente vigenti "rappresentano 
l’applicazione alla situazione del bacino idrografico dell’Orco, quale emerge dalle analisi 

                                                
1 Tratto dal PAI-Relazione generale, capitolo 9. 
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conoscitive, dei criteri generali definiti a scala di intero bacino idrografico del Po", espressi nel 
PSFF e richiamati nella Relazione generale.  

 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001, 
costituisce lo Stralcio del Piano di bacino relativo all’assetto idrogeologico ai sensi della Legge 
183/89 e ss.mm.ii. 

Per quanto riguarda il torrente Orco, il PAI definisce: 

le fasce fluviali, da valle del ponte stradale di Cuorgnè alla confluenza Po; 

i valori delle portate di piena per tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni in alcune sezioni 
significative ed i profili di piena per l’evento con tempo di ritorno di 200 anni nei tratti interessati 
dalle fasce fluviali; 

le caratteristiche generali del bacino, il quadro dei dissesti, il quadro degli squilibri e le linee 
generali di assetto sull’asta fluviale e sul bacino montano. 

 

Il Piano di gestione del rischio di Alluvioni (PGRA), diversamente, è lo strumento previsto 
dalla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, per ridurre gli impatti negativi delle alluvioni sulla salute, 
l’economia e l’ambiente e favorire, dopo un evento alluvionale, un tempestivo ritorno alla normalità.  

Il piano, sulla base delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvione, definisce la strategia 
generale a livello di distretto, individua gli obiettivi distrettuali e le misure per orientare e fare 
convergere verso il comune obiettivo della sicurezza delle popolazioni e del territorio tutti gli 
strumenti di pianificazione distrettuale, territoriale e di settore vigenti compresa la pianificazione di 
emergenza di competenza del sistema della Protezione Civile. 

Definisce inoltre le priorità d’azione per le Aree a Rischio Potenziale Significativo, le 
infrastrutture strategiche, i beni culturali e le aree protette esposte a rischio, per i quali gli obiettivi 
generali di distretto devono essere declinati per mitigare da subito le criticità presenti con 
specifiche misure. 

Il primo PGRA è stato approvato con Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 2 del 3 marzo 
2016. 

Per quanto riguarda l’asta del torrente Orco nel PGRA sono state prodotte le mappe di 
pericolosità e di rischio di alluvioni utilizzando a partire dal PAI le più recenti conoscenze disponibili 
(che comunque, come si avrà più avanti modo di descrivere più accuratamente, sono 
caratterizzate da un livello di confidenza adeguato). 

L'assetto definito dal PAI, oggetto di revisione nella presente variante, riguarda obiettivi di 
lungo termine da conseguire sui corsi d’acqua in questione, mentre nel progetto di PGRA previsto 
dalla Direttiva Alluvioni, vengono definiti nelle schede di ARS (Area a Rischio potenziale 
Significativo) gli obiettivi specifici da conseguire entro il primo ciclo di pianificazione (2021) e le 
misure necessarie per conseguirli. 

Tali misure si configurano come quelle più urgenti, prioritarie e sostenibili nel breve medio 
termine, fra quelle complessivamente necessarie per conseguire l’assetto di lungo termine definito 
dal PAI. Le stesse inoltre fanno riferimento ad una diagnosi di criticità aggiornata rispetto a quella 
alla base del PAI vigente a conferma e ulteriore dimostrazione della necessità della presente 
Variante. 

La Regione Piemonte con la DGR "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla 
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, ai sensi del D.lgs 49/2010: presa d'atto delle 
mappe di pericolosita' e di rischio e del progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni 
(PGRA)" (DGR 17-792 del 22 dicembre 2014) ha proposto 19 ARS regionali. 

Tra di esse figura l'ARS n. 10 "Assetto Orco, Malone e secondari", con l'elencazione delle 
relative misure di piano. 
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COMUNI 
interessati 

Obiettivo 
generale 

OBIETTIVO 
GENERALE DI 

DISTRETTO                    
Obiettivo di dettaglio             

(ARS o territorio 
regionale) 

Misura 

Brandizzo, 
Foglizzo, 
Montanaro, 
S.Benigno C.se, 
S.Giorgio C.se, 
Cuorgnè, Pont 
C.se, Chivasso 

2 

MIGLIORARE LA 
PERFORMANCE DEI 
SISTEMI DIFENSIVI 
ESISTENTI                                     
Adeguare strutturalmente 
e funzionalmente i sistemi 
difensivi 

Realizzazione dell'assetto di progetto 
previsto dal PAI sull'Orco nei comuni di 
Cuorgnè e Castellamonte. 
 Difese spondali, ricalibratura e 
manutenzione torrente Orco nei comuni di 
Foglizzo, Montanaro e Chivasso.    
Realizzazione dell'assetto di progetto 
previsto dal PAI sul torrente Malone nel 
comune di San Benigno.             

4 

ASSICURARE 
MAGGIORE SPAZIO AI 
FIUMI         Ridurre il 
rischio connesso a 
fenomeni di instabilità 
planoaltimetrica mediante 
il recupero di 
configurazioni 
morfologiche dell'alveo 

Attuazione degli interventi previsti nel Primo 
Programma Operativo del PGS Orco 
finalizzati alla realizzazione/ripristino di 
difese spondali e 
all'asportazione/movimentazione di 
materiale litoide 

1 

MIGLIORARE LA 
CONOSCENZA DEL 
RISCHIO Aggiornare e 
migliorare la conoscenza 
del pericolo e del rischio di 
inondazione  

Realizzazione di modello bidimensionale a 
completamento degli studi esistenti 
sull'Orco e eventuale revisione dell'assetto 
di progetto 

Tabella 3. Stralcio della DGR 17-792 recante l'individuazione della ARS Regionale del 
T.Orco, del T.Malone e dei rii secondari. 

 

Le mappe di pericolosità rappresentano l’estensione massima degli allagamenti conseguenti 
al verificarsi degli scenari di evento riconducibili ad eventi di elevata, media e scarsa probabilità di 
accadimento. 

Le attività condotte hanno consentito il raggiungimento di un livello di confidenza adeguato 
rispetto alla caratteristica strategica del PGRA. Tale livello di confidenza risulta tuttavia 
differenziato sui diversi corsi d’acqua a causa dei dati disponibili (dati idrologici, topografici, 
idraulici, tarature su eventi storici, ecc.) non sempre omogenei.  

 

Per ciascun corso d'acqua afferente al reticolo principale è stata redatta una scheda 
illustrante fonti, criteri e livelli di confidenza inerenti le aree di inondazione individuate nelle mappe. 
Per maggiori dettagli si rimanda al seguente link: 

http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2015/Sezione_A/Allegati/Allegato_1/ALL
EGATO_1_Schede_descrittive_delle_mappe_di_pericolosita_RP.pdf 

 

Le mappe del rischio sono il risultato finale dell’incrocio fra le mappe delle aree allagabili per 
i diversi scenari di pericolosità esaminati e gli elementi esposti censiti raggruppati in classi di 
danno potenziale omogenee che ha prodotto 4 classi di rischio. 

http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2015/Sezione_A/Allegati/Allegato_1/ALLEGATO_1_Schede_descrittive_delle_mappe_di_pericolosita_RP.pdf
http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2015/Sezione_A/Allegati/Allegato_1/ALLEGATO_1_Schede_descrittive_delle_mappe_di_pericolosita_RP.pdf
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I dati sugli elementi esposti provengono principalmente dalle carte di uso del suolo regionali 
e il dettaglio delle informazioni raccolte è adeguato ad una rappresentazione cartografica ad una 
scala compresa tra 1:10.000 e 1:25.000. 

Le mappe rappresentano una sintesi delle informazioni derivate dalle banche dati regionali, 
che tuttavia sono risultate significativamente eterogenee fra loro, principalmente per asincronia del 
momento di rilevamenti dei dati, ma anche per il diverso livello di dettaglio con il quale i dati sono 
stati rilevati. 

Essendo necessario conservare la struttura e l’organizzazione dei dati così come disponibili 
nelle banche dati regionali e non perdere, quindi, la qualità ed il dettaglio delle informazioni 
originali, è stato fatto un accorpamento dalle 78 classi di uso del suolo disponibili per il livello 
locale, alle 38 a livello di distretto, fino alle 6 macrocategorie definite a livello nazione ricondotte 
alle 4 della Direttiva Europea. Si è cosi organizzata una struttura dei dati che consente 
un’interpretazione ai diversi livelli interessati delle informazioni riguardanti gli elementi esposti e 
una rappresentazione omogenea del rischio a livello di distretto coerente con le indicazioni del 
D.Lgs. 49/2010 e delle successive Linee Guida del MATTM. 

Per approfondimenti sulle mappe di pericolosità e del rischio si rimanda all'elaborato del 
PGRA consultabile al seguente link: 

http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2015/Sezione_A/Relazioni/Parte_2A/2A
_RELAZIONE_Mappatura_pericolosita_e_rischio.pdf 

      

 

http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2015/Sezione_A/Relazioni/Parte_2A/2A_RELAZIONE_Mappatura_pericolosita_e_rischio.pdf
http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2015/Sezione_A/Relazioni/Parte_2A/2A_RELAZIONE_Mappatura_pericolosita_e_rischio.pdf
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2 Eventi di piena di riferimento 

 

I principali eventi alluvionali (ante 2000) che hanno interessato il bacino idrografico sono 
evidenziati in sintesi nella Tab sottostante 

 

 

2.1 Piena del settembre - ottobre 1993 e raffronto con eventi minori 
precedenti 

Vengono ora esaminate le tipologie di processi e danni prodotti dalla dinamica del torrente 
Orco, operando un confronto tra dati pregressi e quelli di un'alluvione alquanto grave quale quella 
accaduta tra il 23 e il 25 settembre del 1993. Il confronto è stato effettuato attraverso una 
cartografia alla scala 1:100.000, realizzata dal Settore Studi e Ricerche Sistema Informativo 
Prevenzione Rischi, attraverso rilevamenti diretti degli effetti della piena, condotti nei giorni 
immediatamente successivi all'evento (Forlati, Bellardone et alii, 1995), 
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Nei torrenti caratterizzati da un sistema pluricursale, risultano molto attivi i processi 
modellanti l'alveo associati al passaggio di piene. Tra questi processi sono da segnalare 
soprattutto i processi di erosione spondale e la riattivazione di canali generalmente inattivi, con 
conseguente ampliamento in più punti della sezione. 

Nell'evento del1993 molte opere di difesa spondale sono state asportate dalle acque o, in 
alcuni casi, scavalcate. 

Innumerevoli sono i casi storici in cui si verificarono fenomeni di erosione delle sponde e di 
rottura degli argini. Una notevole quantità di atti e relazioni di enti pubblici, impresari, ingegneri e 
membri di consorzi appositamente costituiti, è conservata nella categoria "Lavori Pubblici" dei 
principali archivi, e riferisce di piene che rovinarono o distrussero le opere di arginatura del torrente 
Orco. 

A questo proposito si vuole qui prendere in esame, a titolo esemplificativo, la serie per 
Chivasso e Montanaro, la cui documentazione delle opere di protezione è ricchissima. Il territorio 
di Chivasso fu interessato da numerosi casi di danni alle opere di arginatura e contenimento, 
principalmente in due zone: nella parte a Nord, presso Pratoregio (degni di nota gli eventi degli 
anni 1783, 1890, 1910, 1968) e nei pressi del ponte sulla strada Torino - Milano (1829, 1931, 
1976, 1977); danni rilevanti agli argini sono segnalati anche nel 1755 e nel 1915. Negli ultimi anni 
non si evidenziano episodi di questo tipo in queste zone, neanche in corrispondenza dell'alluvione 
del 1993. Anche per quanto riguarda Montanaro si ritrovano molti casi di danni agli argini, 
prevalentemente a quello sinistro; ricordiamo in particolar modo gli eventi che si sono succeduti nei 
seguenti anni: 1868, 1901, 1903, 1904, 1920, 1934, 1937, 1968. 

Nel 1993 opere di presa di canali e rogge sono state pesantemente danneggiate per 
processi erosionali. 

Tra le principali sono da ricordare l'opera di presa della Roggia di Castellamonte, quella del 
Rio Vercellino e quella della Roggia di Montanaro, oltre a quella della Roggia del Mulino di 
Foglizzo, allo Scaricatore Chianale e alla Roggia di Chivasso. 

Danni alla presa della Roggia di Castellamonte si segnalano nel 1771, al Rio Vercellino 
toccano nel 1868, mentre la Bealera di Montanaro registra un caso simile nel1957. 

Altri casi storicamente ricorrenti di danneggiamento dell'imbocco sono quelli che 
interessarono la Roggia di San Marco a Chivasso (1973 e 1980) e, soprattutto, la Bealera di 
Rivarolo, che ha origine in territorio di Salassa (1755, 1783, 1901, 1906, 1907, 1910, 1917). 

Nel 1993 a sud dell'abitato di Rivarolo si verificò un fenomeno di erosione al piede di un 
terrazzo insommergibile, con arretramento della sponda di una ventina di metri: questa situazione 
fu alla base del danneggiamento di Cascina Camagnino, posta sull'orlo del terrazzo. 

La scarpata del terrazzo insommergibile che si sviluppa in modo pressoché continuo tra 
Cuorgné e Feletto, a partire da Vesignano di Rivarolo è da tempo soggetta ad erosioni spondali, 
che hanno determinato, nel 1993, l'asportazione di una strada in corrispondenza del Castello di 
Malgrà a Rivarolo 

Inoltre, dal confronto puramente qualitativo tra l'ampiezza dell'alveo riportata sulla Carta degli 
Stati Sardi di Terraferma della metà del XIX secolo e quella sulla carta C.T.R. della fine degli anni 
'80, si può notare come l'alveo nella parte sud di Rivarolo sia oggi ampio circa un quinto rispetto a 
quei tempi. Questa situazione comporta la necessità da parte delle acque di piena di laminare 
entro una fascia più ristretta che in passato, con conseguente forte aumento dell'energia erosiva a 
scapito delle sponde. 

Più volte in passato vi furono fenomeni di erosione associati alle piene nella zona in 
questione: in anni lontani come il 1654, i11685 e il 1755 si verificarono erosioni a scapito 
soprattutto di aree agricole; i terreni del "Castellazzo" e del "Feudo di Malgrà" subirono gravi danni 
a seguito di questi eventi, sebbene il Castello non sia mai stato coinvolto direttamente (si registra 
solo l'abbattimento di un muraglione ai suoi piedi) data la sua posizione molto più elevata rispetto 
alla fascia soggetta ad inondazione. 

L'area di Vesignano fu interessata più recentemente, nel 1949 e nel 1987, da processi di 
erosione spondale, con minacce al centro abitato dovute anche alla presenza della Bealera di 
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Rivarolo proprio nel cuore della frazione; quest'ultima veniva ingrossata in occasione delle piene 
dell'Orco a partire dalla presa più a monte. 

Erosioni delle sponde si verificarono nel settembre 1993 presso la frazione Cortereggio di 
San Giorgio Canavese; essa è stata interessata da imponenti piene legate allo stesso tipo di 
processo anche nel1890, 1938, 1941, 1942, 1943 e 1945. 

Si è già fatto un elenco dei principali casi di danni agli argini a Pratoregio; per quanto 
riguarda le erosioni spondali i cui effetti minacciarono l'abitato, ricordiamo ancora le alluvioni del 
1947 (allagamenti) e del 1973 (minacce di allagamenti). 

In occasione dell'alluvione del 1993 due ponti furono distrutti dalla piena dell'Orco: quello 
sulla strada provinciale Rivarolo - Ozegna e quello sulla provinciale San Benigno - Foglizzo; un 
altro ponte, quello sull'autostrada Torino - Aosta, subì seri danni con interruzione della viabilità per 
alcuni mesi; 

infine, il ponte tra Feletto e Lusiglié fu chiuso al traffico, perché messo in serio pericolo dalla 
parziale demolizione della soglia posta immediatamente a valle di esso. A causare tali danni 
furono principalmente erosioni di fondo-alveo. 

Il ponte di Rivarolo fu coinvolto nel 1852, nel 1939 e nel 1946; nel primo caso le fonti storiche 
parlano di sconnessione del fondo che ha provocato fenomeni di erosione della sponda destra e il 
successivo danneggiamento del ponte. Per costrizioni dovute probabilmente alla disposizione dei 
cosiddetti ripari, nel 1839 vi si verificò un chiaro caso di erosione del fondo, che tuttavia non 
provocò danneggiamenti al ponte. 

Il ponte di San Benigno, già ai tempi della sua realizzazione, fu al centro di dibattiti e 
polemiche, legati agli scompensi che si prevedeva potesse creare: tali timori si rivelarono fondati e 
a fame le spese fu in seguito la sponda sinistra in territorio di Montanaro, soggetta spesso a 
erosioni a causa dello "strozzamento" a cui il ponte sottoponeva la corrente di piena. Segnalazioni 
di danni al ponte si hanno ancora per gli anni 1910 e 1982 (in quest'ultimo caso, si verificò lo 
scalzamento della terza e quarta campata), mentre segnalazioni di minacce sono relative al 1977 e 
al 1981. Il ponte già nel 1852 subì una totale distruzione, causata dalla errata valutazione della 
luce libera in rapporto alla massima piena: tutto iniziò quando alcuni tronchi di alberi sradicati dalla 
corrente ne provocarono l'ostruzione. Tale ponte fu anche minacciato e chiuso al traffico nel 1945 
e danneggiato nel 1981. 

Quanto accaduto al ponte dell'autostrada per Aosta nel '93, avvenne già sedici anni prima al 
ponte dell'Autostrada Torino - Milano, presso Chivasso. Nel 1977 per una piena, peraltro non 
eccezionale, crollò un pilone per processi di erosione accelerata a carico del fondo. 

Un altro ponte, quello di Cuorgné, asportato innumerevoli volte fino a metà Ottocento, non ha 
più subito danni in epoche successive. 

 

2.1.1 Le inondazioni causate dalla riattivazione dei canali di deflusso abbandonati come fonte di 
danni alle attività umane. 

Le aree poste tra l'alveo attivo ed i canali riattivabili, nella maggior parte dei casi boscate o 
coltivate,sono interessate, in caso di eventi di piena, da processi particolarmente violenti quali 
incisioni di canali, erosioni, alluvionamenti con deposito di materiali ghiaiosi e abbattimento 
parziale o totale della vegetazione arborea. 

Nel 1993, oltre alle zone che contengono lo sviluppo massimo dei canali appartenenti al 
sistema pluricursale attivo fino agli anni '50, sono state inondate per riattivazione di canali anche 
aree più esterne, che possono essere associate ad un più antico alveo pluricursale le cui forme, in 
parte rimodellate, sono ancora visibili nella disposizione dei terreni agricoli. Tali processi hanno 
provocato guasti soprattutto alla viabilità; tra le numerose opere di attraversamento minori di canali 
e tra i rilevati stradali asportati dalle acque, ricordiamo: la strada tra Montanaro e la provinciale 
Ozegna-Rivarolo; la provinciale San Benigno - Foglizzo; l'Autostrada Torino - Aosta nei pressi del 
ponte sull'Orco. 
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La strada tra San Benigno e Foglizzo pare abbia subito un forte danneggiamento già nel 
1772 in territorio di Foglizzo, ma non è chiaro se il motivo fosse legato all'interferenza dei canali 
del sistema pluricursale. 

Nella zona a nord-est del ponte sull'Orco dell'autostrada Torino - Aosta, interessata nel 1993 
dalla distruzione di due sottopassaggi idraulici, in occasione della piena nel 1901 sono stati 
segnalati pesanti danni alla sponda sinistra con rischio di disalveamento. 

È del 1946 la formazione di numerosi "bracci" del torrente Orco nelle regioni Sant'Antonio 
(presso Castellamonte) e Tapparo (presso Ozegna), con raggiungimento del terrapieno della 
strada provinciale Rivarolo-Castellamonte: tale zona, per la verità, già nel 1780 aveva subito danni 
dovuti alla divagazione in più rami da parte dell'Orco. Tra la metà e la fine dell'Ottocento, le 
divagazioni per la campagna in sponda sinistra di un ramo secondario dell'Orco causarono ancora 
danni al terrapieno della stessa strada provinciale, questa volta poco a nord-est del ponte 
sull'Orco. 

Tra i canali associati al sistema pluricursale riattivati nel 1993, è da segnalare il Rio 
Vercellino (altre volte denominato Valassa), che provocò inondazioni lungo tutto il suo corso; esso 
ha origine nell'estremo nord del territorio di Rivarolo ed incontra di nuovo l'Orco a valle del ponte di 
Feletto. 

Motivo della violenta riattivazione fu l'erosione della sponda sinistra, che provocò lo 
sfondamento del setto che separava l'Orco dal canale: a fame le spese fu soprattutto la frazione 
Gave di Rivarolo, interessata da allagamenti. Già verso la metà dell'Ottocento si ha notizia di forti 
rischi connessi all'immissione, in tempi di piena, dell'Orco nel rio Vercellino: si è addirittura temuto 
che il torrente spostasse il suo alveo principale verso il piccolo corso d'acqua. 

Nel 1908 l'Orco invase il Valassa, tanto che le acque ingrossate di quest'ultimo ruppero il 
ponte su detto rio della strada Feletto - Lusiglié. Un fatto simile rischiò di verificarsi anche nel 1945, 
quando l'Orco minacciava di gettarsi nel Vercellino, così come nella Gora di Ozegna, che corre 
parallela a questo nella parte a monte, ma più a est, mutando il suo letto; in tale occasione fu 
anche interrotto il transito nella strada provinciale tra Feletto e Lusiglié. 

Con riferimento ancora all'attività dell'Orco, la frazione Gave fu interessata da allagamenti, 
che talora la isolarono, nei seguenti anni: 1938, 1947, 1956, 1960, 1977, 1981. È anche possibile 
che la località sia stata coinvolta nei secoli scorsi da altre inondazioni dell'Orco, in occasione dei 
già più volte citati eventi del 1780 e del1908. 

Nel 1901 i terreni della frazione Rivarotta di Valperga furono danneggiati dal disalveamento 
dell'Orco, e fu messo a rischio l'abitato stesso. 

A Chivasso, sebbene nel settembre 1993 non siano successi episodi di gran rilievo, molti 
furono in passato i casi di invasione dei canali legati al sistema pluricursale: se ne ha notizia, per 
fare qualche esempio, dalla fine del Settecento (1783, 1787) fino a tempi più recenti (1937, 1973). 

 

2.1.2 Considerazioni conclusive. 

In primo luogo, si evidenzia una più fitta segnalazione di fenomeni di erosione del fondo 
forse per motivi legati alla riduzione dell'alveo, che in passato presentava invece numerosi canali e 
una larghezza, come dato generale, maggiore che negli anni attorno al 1993. 

In secondo luogo, si può affermare che a volte non è sufficiente che una struttura si trovi al di 
fuori di un'area inondabile perché possa considerarsi al riparo da danni legati alla dinamica di un 
torrente quale quello esaminato: è il caso della Cascina Camagnino lesionata nel 1993 e della 
zona di Vesignano di Rivarolo, interessata spesso da erosioni spondali e minacce ad alcune 
strutture. 

Già da un primo esame della documentazione storica, si è osservata la pressoché costante 
presenza dell'aggettivo "eccezionale" a proposito degli eventi alluvionali succedutisi in passato 
lungo l'asta del torrente Orco. Tale aggettivo risulta pure deducibile da quanto riportato dai mezzi 
di comunicazione di massa e dalle affermazioni effettuate da molte persone in occasione degli 
eventi del 1993 e 1994. 
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Questo parallelismo tra affermazioni del passato e del presente, deve far riflettere non solo a 
proposito della gravità dei fenomeni di dissesto, ma anche per ciò che riguarda la loro ciclicità. Il 
torrente Orco infatti è sempre stato interessato, da quando si hanno dati a disposizione fino ad 
oggi, da fenomeni di piena di entità diversa, da modesta a notevole, tanto che 119 degli ultimi 340 
anni sono stati interessati da eventi di piena, per un totale di almeno 154 eventi complessivi. I dati 
evidenziano una frequenza di una piena circa ogni due anni, un dato che si commenta da solo, e 
che pare sconcertante anche se confrontato con quelli ottenuti da altre ricerche: si pensi che per i 
bacini che attraversano le Valli di Lanzo (Monticelli, 1998) è stato trovata una frequenza, per altro 
non poco significativa, di un evento ogni cinque anni. 

Perché tanti eventi di piena con danni associati? Uno dei motivi deve forse essere ricercato 
nel fatto che il torrente Orco, incurante degli sforzi economici e operativi per contenerlo in una 
determinata fascia, ha sempre cercato quella che poteva essere la "fisiologia" del suo tragitto nel 
muoversi da monte verso valle. Fin dai secoli XVII e XVIII si parla di numerosi "bracci" del fiume, 
delle corrosioni operate a scapito del buon terreno (Atti di Visita, secoli XVII e XVIII) e del rischio 
che fuoriuscisse disastrosamente dal suo alveo per invadere campagne e centri abitati. Tra questi 
ultimi, da sempre sono in effetti risultati più a rischio quelli di Rivarotta, Gave, Vesignano e 
Pratoregio. 

Occorre quindi tenere ben presente quelle che possono essere chiamate le "esigenze 
morfologiche" del corso d'acqua, legate fortemente al sistema pluricursale fossile e/o attuale, prima 
di operare nella pianificazione territoriale e nell'ubicazione di strutture antropiche: in questo modo 
si potrebbero presumibilmente evitare alcuni degli scompensi che si osservano in concomitanza 
delle piene più gravi. 

Sebbene alcune strutture (come alcuni principali ponti e gli argini) siano da sempre state 
interessate da guasti anche pesanti, quelle più recenti (i ponti ad esempio sono aumentati, dopo la 
costruzione delle autostrade A4 e AS) hanno provocato un incremento del valore esposto. Per cui 
sarebbe auspicabile, sfruttando le attuali conoscenze, lo studio interventi , anche non strutturali, 
come vincoli e limitazioni dell'uso del suolo, atti a limitare i danni che possono verificarsi, in 
presenza di una nuova organizzazione territoriale, in occasione di futuri eventi alluvionali . 

2.2 Piena del novembre 2000 

La  copiosa  massa  d’acqua,  derivante  dalle  alte  valli  Orco  e  Soana  a seguito 
dell’evento alluvionale, ha investito l’alveo del basso Orco coinvolgendo pesantemente diverse 
infrastrutture poste in contiguità del torrente ed anche i terreni esterni ad esso. 

Ne sono risultati gravemente danneggiati i territori dei comuni rivieraschinel tratto da 
Cuorgnè sino alla confluenza in Po. I più evidenti interessamenti si sono avuti sul lato sinistro il 
quale presenta  ampie  aree  a  quota  media  inferiore  rispetto  a  quella  del  lato destro, e 
pertanto più facilmente inondabili. Sotto questo aspetto (così come  mostrato  nella  Tavola  
“Castellamonte”  della  CTR  in  scala 1:10.000, negli allegati cartografici al testo) sul lato orientale 
del corso d’acqua è presente una fascia di allagamento continua e profonda. 

Tanto è evidente tra Spineto di Castellamonte e Cortereggio e in particolare,  entro  questo  
tratto,  nelle  sezioni  Rivarolo  –  Ozegna  (dove  il campo di inondazione ha raggiunto estensione 
pari ad 1 chilometro) e Feletto – Lusigliè, e più a valle in corrispondenza di Montanaro dove, con 
l’apporto di acque dell’Orco veicolate dal reticolato artificiale, si è raggiunta un’ampiezza di 
allagamento sino a 2 chilometri dal torrente. 

Sul lato opposto, invece, la presenza di una scarpata, seppure discontinua,  avente  altezze  
sino  a  10  metri,  ha  garantito  l’insommergibilità di questo territorio pur risultando localmente 
modificata da importanti erosioni laterali. 

Solo a valle della sezione Bosconero – San Giusto Canavese le ridotte  quote  della  piana  
alluvionale  destra  consentono  di  ristabilire  un certo “equilibrio” (ancorché non auspicabile dal 
punto di vista umano) con comparsa di notevoli allagamenti anche sul lato occidentale. 
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Una precedente  pubblicazione  edita  dalla  Direzione  Servizi  Tecnici  di Prevenzione della 
Regione Piemonte, relativa all’evento alluvionale del settembre 1993, ricorda come  il  torrente  
Orco  ben  si  evidenzia  entro  la  famiglia  dei  corsi d’acqua di pianura piemontesi, a carattere 
torrentizio, che nel secolo scorso (e in modo particolare a partire dagli anni ’50) hanno apportato 
modificazioni tali che da una configurazione “pluricursale” ampia si è  passati  ad  una  
configurazione  più  contenuta  e  frequentemente  a “canale unico”. 

La  dibattuta  questione  sul  condizionamento  indotto  dalle  importanti escavazioni di 
materiali sciolti attivate negli anni ’50 – ’70, e dalle opere di regimazione laterali è nota; e se da un 
lato l’abbassamento del letto dei  torrenti  ha  ristretto  l’area  occupata  dall’alveo  dall’altro  gli  
attraversamenti e le stesse opere idrauliche si sono trovati esposti a più dannosi effetti a causa 
della aumentata erosione di fondo. 

Ciò detto occorre testimoniare come, all’indomani della crisi del reticolato idrografico 
dell’ottobre 2000,  diverse  sezioni  del  torrente  Orco  apparissero  occupate  da  un  sensibile  
strato  di  depositi torrentizi  grossolani  che,  seppure  in  forma  di isole  o  cordoni,  in  taluni  
punti  raggiungeva  in spessore la quota del ciglio di sponda. 

Come nel 1993 anche in questo episodio alluvionale  sono  stati  molti  i  canali  “relitti”  
laterali  ad essere  riattivati  dal  passaggio  dell’onda  di  piena,  ciò  ha  provocato danno  a  
quelle  porzioni  di  territorio  che  erano  state  interessate,  negli ultimi  anni,  da  opere  
antropiche  quali  ser vizi  tecnologici  o  attività  agricole. I danni più gravosi sono stati però, 
ancora una volta, quelli sofferti dall’edificato e dalla viabilità: nel successivo sintetico esame dei 
vari territori comunali coinvolti sono segnalati i vari punti-danno: edifici danneggiati o distrutti, 
attraversamenti abbattutti. 

Infine,  ancora  per  quanto  attiene  al  campo  di  inondazione,  sul  tratto Cuorgnè - 
confluenza in Po si può presumere che, in totale, non meno di 25 chilometri quadrati di aree incolte 
o terreni agricoli siano stati allagati da una lama d’acqua con altezze sino a oltre 1,50 metri. 

Area di Cuorgnè 

L’abitato di Cuorgnè, essendo posto in posizione rilevata, non ha dovuto soffrire di alcun 
danno, ma diverse porzioni dei nuovi insediamenti, posti  nelle  aree  prossime  al  torrente,  sono  
state  nuovamente  interessate, e con modalità simili a quanto già accaduto nel 1993. 

La strada di fondovalle che, correndo sulla sponda sinistra, collega l’Alto Orco, è stata 
interrotta al traffico a causa della sottoescavazione del muraglione di sostegno, nel tratto Pont 
Canavese – Cuorgnè. 

A  valle  di  questo  punto,  in  prossimità  dell’abitato,  la  violenza  delle acque  di  piena  ha  
distrutto  alcune  abitazioni)  e  danneggiato un cantiere per la produzione di inerti, posti sulla 
sinistra, mentre sul lato opposto si è rinnovata l’invasione di un vecchio canale ora adattato a 
canale di derivazione,  con  passaggio  di  parte  della piena  che  ha  coinvolto  l’opera  di presa e, 
via di seguito, gli edifici e le infrastrutture ivi presenti. 

L’alta   energia   del   processo   è apparsa   evidente   dal   deposito detritico grossolano, 
dall’accumulo di  materiale  fluitati,  dall’asportazione  del  manto  bituminoso  dalla viabilità. 

In questo luogo numerose abitazioni,  poste  su  quello  che  per  il  perdurare della piena si è 
identificato come un isolotto, sono state interessate  da  un  battente  d’acqua  di  0.5  metri,  con  
seri  danni  funzionali. 

Da valle del ponte di Cuorgnè, e sino a Case Gorassi, il torrente scorre contro il piede del 
fianco vallivo sinistro; l’energia dell’acqua si è riversata, esattamente come già nel 1993, sui piani 
in destra, la dove si trovano alcuni edifici isolati. 

Ed esattamente come allora un filone secondario si è indirizzato entro una depressione 
naturale preesistente, forma fluviale relitta; le abitazioni  sparse  sono  state  interessate  da  
altezze  d’acqua  sino  ad  1 metro  e  i  terreni  hanno  visto  asportata  o  coperta  la  parte  fertile; 
gravi i danni al cantiere che stava predisponendo, per la Soc. ANIE - Gestione Acque, la posa di 
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una conduttura di grande diametro gli elementi della quale, nonostante il peso sono stati sparsi 
nell’area. 

Area di Salassa - Castellamonte 

Nel  territorio  di  Salassa,  in  sponda  destra,  non  si  sono  registrati danni particolari anche 
se in località Giaudrone si è accentuata una lunga erosione laterale che minaccia ulteriormente un 
edificio rurale. 

Le  Case  Rivarotta,  alla  confluenza  del  rio  Gallenca  e  il  Torrente Orco, sono state 
avvicinate dall’acqua. 

Il comune di Castellamonte, in parte ubicato su terreni collinari, ha sofferto  di  gravi  danni  
per  parte  idraulica,  ma  sono  da  segnalare anche diffusi problemi legati a movimenti gravitativi 
di versante seppure confinati a processi per cedimento della scarpata di controripa o di quella 
sottoscarpa. Più severi i danni indotti dalla piena del torrente Orco il quale ha allagato la pianura 
posta a Sud del concentrico interessando alcuni edifici in località S. Antonio - Talentino e ha 
danneggiato pesantemente l’impianto di depurazione posto ormai a poche decine di metri dalla 
sponda in erosione. 

In questi luoghi infatti è in atto, a seguito di ogni evento importante come  già  nel 1993,  
l’attivazione  di  un  nuovo  ramo  torrentizio  che corre per un chilometro inciso entro la pianura 
posta in sinistra Orco. 

Proprio a seguito della grave piena torrentizia del 1993, la profonda erosione  che  sta  
all’origine  del  neo-canale  ha  provocato,  nella  sua progressione verso l’interno della piana 
alluvionale, la distruzione di una cascina ivi esistente; l’evento del 2000 ha ulteriormente aggravato 
lo stato dei luoghi. In stretto collegamento con questa modificazione  morfologica  si  è  
evidenziato,  almeno  nei  primi  chilometri  a valle, un processo di “rimbalzo”, del canale attivo e 
dei rami secondari, tra le sponde opposte, questo ha indotto la pesante ripresa di un  canale  in  
destra  (località  Casc.  Bianco)  e,  immediatamente  a valle, una profonda erosione della riva 
sinistra.  

Questo  fatto,  avvenuto  in  corrispondenza  della  strada  statale  565 “Pedemontana”, ha 
provocato il crollo pressoché totale del ponte ivi esistente  per  scalzamento  e  rovesciamento  
delle  pile  portanti  con asportazione della parte in rilevato e caduta del piano viabile. La  sera  del  
sabato,  durante  le  fasi  di  intervento  in  emergenza,  un Vigile  del  Fuoco  che  procedeva  sul  
lato  settentrionale  della  strada statale Pedemontana con altri colleghi perdeva la vita cadendo 
nel torrente  con  l’automezzo,  ignaro  del  fatto  che  il  ponte  fosse  già  stato distrutto dalla 
piena. 

Ancora a seguito della piena torrentizia del 1993 il canale attivo era posizionato  verso  la  
sponda  destra  dell’Orco,  mentre  all’atto  del sopralluogo  sui  processi  e  danni  dell’ottobre  
2000  gran  parte  dell’acqua si trovava spostata sulla sinistra in collegamento con un arretramento 
della sponda orientale di oltre 150 metri. 

Un confronto tra la situazione 1993 e quella 2000, proposta in dimostra  con  chiarezza  
quanto  palesi  siano  le  modificazioni sopravvenute  tra  il  1990  (data  della  base  cartografica),  
il  1993,  e l’attuale.  

Oltre  a  queste  importanti  modificazioni  morfologiche  occorre  rammentare l’estesa fascia 
allagata a carico dei territori agricoli posti in sinistra tra questi luoghi e i centri posti più a valle 
(Ozegna, Ciconio, Lusigliè). 

Il  centro  abitato  di  Ozegna,  in  particolare,  è  stato  in  allarme  per  la paventata 
invasione delle aeree poste ad ovest dell’abitato; la progressione  dell’erosione  laterale  suddetta,  
la  presenza  di  alcune  leggere depressioni longitudinali a lato del torrente (es. Gora di Ozegna), 
la presenza (sempre sul lato sinistro) dell’opera di presa del rio Vercellino, già pesantemente 
coinvolta con inizio di aggiramento nel 1993, hanno fatto temere all’Amministrazione comunale che 
si potesse ( o si possa verificare in futuro) l’apertura di un canale attivo in direzione dell’abitato. 
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Apposito  sopralluogo,  condotto  dallo  scrivente  già  all’indomani  dell’evento, ha fornito agli 
Amministratori un parere preliminare in merito alla possibilità del verificarsi di tale evento. 

Al di là di questa ipotesi va annotato che alcune infrastrutture civili  e abitazioni agricole sono 
state allagate in aree a Sud Ovest del concentrico  con  altezze  sino  a  1.80  metri,  con  
riproposizione  quasi  fedele  di quanto occorso nel 1993. 

Area Rivarolo Canavese - Feletto - Foglizzo 

Rivarolo Canavese, posto in posizione ampiamente rilevata sulla sponda ovest dell’Orco, 
non ha subito danni significativi se non per un inizio di scalzamento nel rilevato di destra del ponte 
che collega la città con la dirimpettaia Ozegna, processo che si è ubicato al termine di una 
evidente erosione  laterale  nel  fianco  del  terrazzo fluviale. 

Decisamente più grave il danno sofferto  dal  ponte  di  Feletto,  il  quale ha avuto il parziale 
ribaltamento di una  delle  pile  centrali  con  rottura e abbassamento della sede stradale,  mentre  
danni  di  una  certa  rilevanza  si  sono  avuti  anche  per  l’alluvionamento dell’area sportiva del 
comune. Sino in questo tratto il torrente Orco ha, per quanto riguarda la possibilità  di  espansione  
delle  acque  di  inondazione,  una  relativa  libertà “morfologica” solo sulla sinistra, come peraltro 
già commentato prima nel testo. 

Dal punto di vista del comportamento idraulico è da segnalare come il torrente,  nel  tratto  in  
questione,  mostri  una  visibile  modificazione,  nel senso di un ritorno verso l’utilizzo di più canali 
laterali, questo almeno durante gli episodi più gravosi. Un controllo cartografico sulle quote relative 
lungo l’asta del corso d’acqua mostrerebbe, in effetti, una lieve diminuzione della pendenza (valori  
intorno  all’uno  per  mille)  che  potrebbe  spiegare  la  maggiore  divagazione presente. 

In  corrispondenza  della  frazione  di  Cortereggio,  così  come  poi  presso Bosconero  e  
Foglizzo,  le  acque  con  alta  energia  hanno  utilizzato  più canali  portando,  in  alcuni  punti,  
l’ampiezza  dell’alveo  prossima  ad  un chilometro. Per  la  frazione  di  Cortereggio,  in  comune  
di  S.  Giorgio  Canavese,  va riportata una nota di carattere storico: sul lato sud ovest dell’abitato è 
ancora  esistente  il  residuo  del  vecchio  argine  che,  alla  fine  del  1800, fungeva da protezione 
all’abitato e da imbarcadero per gli spostamenti e l’attraversamento del torrente. 

Le acque della piena dell’ottobre 2000 hanno lambito il piede di questo manufatto, 
sorpassando di pochissimo, il limite raggiunto nel 1993. 

Area S. Benigno Canavese – Chivasso 

L’ultimo settore del torrente Orco ha sofferto di estesi allagamenti che hanno raggiunto e 
superato i 2 chilometri di larghezza, a causa, anche,del contributo di rogge e canali derivati, a 
monte, dal torrente. 

E’ il caso del territorio del comune di Montanaro, il quale, per apportodella Bealera 
Montanaro, ha subito danni in località C.na Prola e C.na Madamigella, con altezze d’acqua sino ad 
1 metro, e nel quartiere ovest del concentrico, dove la stessa Bealera  ha interessato vie e 
abitazioni con altezze sino a 70 cm. Notizie  avute  in  sede  di  sopralluogo,  da  dipendenti  
comunali,  testimoniano della ripetitività del fenomeno, nel tempo. 

Gravissimo  il  danno  subito  dall’autostrada  Aosta  –  Torino  nell’attraversamento 
dell’Orco; l’erosione di fondo ha causato l’abbassamento della prima  pila  lato  Sud  con  crollo  
dell’impalcato  in  direzione  Aosta,  e  parziale distacco dell’impalcato gemello. 

Infine, nel territorio di Chivasso si sono registrati danni a viabilità locale, ad alcuni edifici 
sparsi, e all’abitato di Pratoregio allagato con il concorso della già menzionata Bealera Montanaro 
poche centinaia di metri dalla sua confluenza in Orco. 
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3 Assetto geologico e geomorfologico generale 

Il bacino idrografico del torrente Orco ha una superficie complessiva di circa 930 km2 alla 
sezione di chiusura in corrispondenza della confluenza in Po, di cui il 78% in ambito montano e il 
22% in pianura; circa 11 km2 sono occupati da ghiacciai (Fig. 1). 

Il corso d’acqua principale scorre sul versante meridionale del massiccio del Gran Paradiso; 
ha origine dal lago Rossett e percorre il fondovalle montano per circa 50 km, con alveo inciso tra 
pareti rocciose. Successivamente il percorso si sviluppa nell'altopiano canavesano per circa 40 
km, fino alla confluenza nel Po in prossimità di Chivasso. 

Nella parte alta del bacino idrografico sono presenti numerosi serbatoi di regolazione per la 
produzione di energia idroelettrica. 

Si può notare come all’interno del bacino del torrente Orco siano distinguibili sostanzialmente 
due ambiti geografici (Fig. 1); il primo è costituito dal sottobacino montano del corso d’acqua, 
chiuso all’altezza di Cuorgnè, non molto a valle della confluenza in Orco del torrente Soana, che 
ne costituisce l’affluente principale; poco a valle di Cuorgnè confluisce in Orco l’ultimo affluente 
montano, il torrente Piova. 

Il secondo è costituito dalla porzione collinare e di pianura, compresa tra Cuorgnè e la 
confluenza in Po. 

Il Torrente Orco a valle dell’abitato di Pont Canavese, cambia radicalmente il suo assetto, 
abbandonando le caratteristiche tipiche del torrente alpino, con alveo di larghezza ridotta e 
pendenza irregolare (a tratti elevata), per assumere quelle proprie di un corso d’acqua di pianura. 

L’alveo di conseguenza si allarga molto non più vincolato dalla presenza dei fianchi vallivi, 
tanto che sono presenti diversi rami secondari (che si attivano in occasione degli eventi di morbida 
o di piena) oltre al ramo principale dove, salvo interventi antropici, scorre l’acqua in regime di 
magra, mentre la pendenza diminuisce sensibilmente. 

Dopo lo sbocco in pianura si versa ancora nell’Orco il Torrente Piova e il Torrente Malesina. 

Le forti ed intense precipitazioni che spesso cadono nel bacino dell’Orco determinano piene 
rapide ed elevate. All’idrometro di Pont Canavese la massima piena verificatasi durante il periodo 
di funzionamento dell’apparecchio registratore è stata quella del 26 settembre 1947 valutata in 
1.410 m3/sec. 

Gli idrometri di Foglizzo e di Brandizzo hanno registrato le massime altezze idrometriche il 
24 settembre 1920 (+3 m sullo zero idrometrico a Foglizzo, +2,9 m a Brandizzo). 

La massima portata di piena prevedibile a Foglizzo è di 1.458 m3/sec con la formula di 
Giandotti. 

In passato l’Orco scorreva verso il Malone; il paleoalveo con direzione N-S a partire da 
Feletto andava ad incontrare il Malone presso San Benigno. Per spostamenti successivi verso E, 
dei quali si ha traccia nella zona di Bosconero e C.na San Rocco, raggiungeva l’attuale posizione e 
la sopravanzava in parte per ritornarvi e rioccuparla come fa oggi. Lo spostamento verso E di tutto 
il basso corso dell’Orco non sembra giustificata da precise cause naturali. Pare probabile che essa 
sia stata imposta al fiume nei secoli passati, forse a difesa delle campagne di Bosconero e San 
Benigno, se non per motivi di ricerca aurifera nelle alluvioni, praticamente sin dall’epoca romana. 

Le piene sono in genere a decorso piuttosto rapido e, data la notevole pendenza, molto 
impetuose e con apporto di grandi masse di materiali, che talvolta lungo il corso inferiore si 
accumulano nell’alveo rialzandone il letto e provocando disalveamenti e formazioni di nuovi rami. I 
problemi dell’Orco sono concentrati nella pianura, dove la carenza di arginature può provocare 
esondazioni che interessano quasi sempre terreni coltivati. 

I danni maggiori, e le necessità di difesa, si rilevano a Montanaro e a Chivasso (in frazione 
Pratoregio). In corrispondenza dei centri abitati e delle infrastrutture sensibili sono stati realizzati 
negli anni, vari interventi di protezione, con la costruzione di scogliere, muri, argini e 
canalizzazioni. 

L’andamento pluricursale tipico di alcuni tratti di pianura del Torrente Orco è stato quindi 
localmente stravolto, vincolando il Torrente a mantenere un assetto monocursale. Questi interventi 
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hanno di conseguenza causato vari effetti, che si sono manifestati in modo rilevante durante gli 
eventi a carattere alluvionale che hanno caratterizzato il bacino dell’Orco nel 1993 e nel 2000. In 
particolare si sono verificati vistosi fenomeni di erosione sia spondale che di fondo (Rivarolo, 
Feletto, Valperga) con l’affioramento in alcuni punti del substrato a granulometria fine. Si è inoltre 
verificata la riattivazione di canali secondari relitti, ormai abbandonati da tempo dal corso d’acqua. 
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4 Il sistema delle opere di difesa 

Il Torrente Orco a valle dell’abitato di Pont Canavese, cambia radicalmente il suo assetto, 
abbandonando  le  caratteristiche  tipiche  del  torrente  alpino,  con  alveo  di  larghezza  ridotta  e 
pendenza irregolare (a tratti elevata), per assumere quelle proprie di un corso d’acqua di pianura. 
L’alveo di conseguenza si allarga molto non più vincolato dalla presenza dei fianchi vallivi, tanto 
che sono presenti diversi rami secondari (che si attivano in occasione degli eventi di morbida o di 
piena) oltre al ramo principale dove, salvo interventi antropici, scorre l’acqua in regime di magra, 
mentre la pendenza diminuisce sensibilmente. 

In corrispondenza dei centri abitati e delle infrastrutture sensibili sono stati realizzati negli 
anni, vari interventi di protezione, con la costruzione di scogliere, muri, argini e canalizzazioni. 
L’andamento pluricursale tipico di alcuni tratti di pianura del Torrente Orco è stato quindi 
localmente stravolto, vincolando il Torrente a mantenere un assetto monocursale. Questi interventi 
hanno di conseguenza causato vari effetti, che si sono manifestati in modo rilevante durante gli 
eventi a carattere alluvionale che hanno caratterizzato il bacino dell’Orco nel 1993 e nel 2000. In 
particolare si sono verificati vistosi fenomeni di erosione sia spondale che di fondo (Rivarolo, 
Feletto, Valperga) con l’affioramento  in  alcuni  punti  del  substrato  a  granulometria  fine.  Si  è  
inoltre  verificata  la riattivazione di canali secondari relitti, ormai abbandonati da tempo dal corso 
d’acqua. 

Gran parte delle opere idrauliche del tratto di corso d’acqua che da Pont Canavese porta a 
Salassa (ponte strada pedemontana Castellamonte - Salassa) è stata realizzata o ricostruita dopo 
l’evento alluvionale dell’ottobre 2000, e risulta pertanto in buono stato di conservazione e di 
efficienza. A titolo di esempio si può citare gran parte delle opere in località Taboletto, come 
l’argine in sponda destra (per impedire la riattivazione di un canale abbandonato dell’Orco), l’opera 
speciale che deriva l’acqua destinata alla centrale Enel e la relativa traversa. Sono state ricostruite 
dopo il 2000 anche parte delle difese spondali in destra ed in sinistra fino al concentrico di 
Cuorgnè (dove l’Orco ha causato il danneggiamento di alcune case per erosione di sponda ancora 
in località Taboletto). 

La gabbionata costruita in sponda destra a protezione del canale di derivazione Enel (ex 
manifattura) in località Giannone è stata in parte ricostruita dopo l’alluvione del 2000 e raccordata 
con la parte che non ha subito danni. 

Immediatamente a monte del ponte della ex SS 460 a Cuorgnè, si possono vedere i resti del 
vecchio ponte costituito originariamente da 13 arcate poggianti su pilastri in pietra (attualmente 
rimangono solo 4 arcate). Da informazioni storiche reperite sul sito Internet del Comune di 
Cuorgnè, si è appreso che il ponte è stato costruito nel 1700 circa, ed il numero così elevato di 
arcate era imputabile (oltre che alle tecniche costruttive dell’epoca) alla dinamica del Torrente Orco 
che, modificando il suo corso ed il suo alveo dopo ogni piena, rendeva necessaria la costruzione di 
ponti con tali caratteristiche. 

Con la realizzazione della circonvallazione  di  Cuorgnè, si è costruito un nuovo ponte a valle 
di quello della statale. 

A monte della frazione Gorassi, dopo l’evento alluvionale del 2000, sono state realizzate 
difese spondali e ripascimenti di sponda in destra (le scogliere hanno altezza limitata tra 1,5 e 2 m) 
a seguito di erosioni laterali e diversioni 

A valle della frazione Gorassi segue un lungo tratto privo di opere idrauliche, caratterizzato 
da ampie erosioni spondali, e da settori in cui prevale il deposito dei sedimenti. Solo in 
corrispondenza della località Rivarotta, sono state realizzate in sponda sinistra delle scogliere, in 
parte costruite dopo l’alluvione del 2000 ed attualmente in fase di completamento. Infine è da 
segnalare la nuova realizzazione in sponda destra di una scogliera in località C.na Bianco (in 
corrispondenza di un canale secondario attualmente non attivo, ma percorso dall’acqua nel 1999, 
Questo canale è risultato essere attivo anche durante gli eventi alluvionali del 1993 e del 2000. 

Proseguendo a valle, nel tratto dunque tra il ponte della strada pedemontana Castellamonte 
Salassa, fino al ponte di Feletto, i sedimenti hanno granulometria compresa tra sabbie e ciottoli. 
Sono  inoltre presenti rari blocchi di dimensioni metriche distribuiti irregolarmente lungo l’alveo. 
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Immediatamente a valle del ponte di Salassa è stato realizzato un argine a difesa dei centri 
abitati in sinistra più esposti ai rischi di inondazione. In destra sono state realizzate scogliere al 
piede della scarpata per contenerne l’arretramento. 

In corrispondenza della città di Rivarolo è stata costruita una difesa spondale in destra a 
protezione della circonvallazione. Questa scogliera, le cui dimensioni sono ragguardevoli in quanto 
l’altezza va da 7,5 a 10,5 m, è stata in parte asportata per un tratto di 75 m durante un evento 
alluvionale. In seguito è stata costruita una nuova scogliera che pur con caratteristiche 
dimensionali diverse, si raccorda con la “vecchia scogliera” e ne sostituisce il tratto mancante. 

In sponda sinistra è stata invece rilevata una batteria di pennelli, composta da cinque 
elementi, che ha la funzione di proteggere la discarica di rifiuti speciali. 

A monte del ponte di Feletto (ricostruito dopo l’alluvione del 2000) è stata realizzata in 
sponda destra una scogliera con, alla base, una batteria di pennelli composta da 9 elementi. 
Questi pennelli sono totalmente differenti rispetto a quelli realizzati più a monte, in quanto sono 
esattamente ortogonali alla direzione di scorrimento della corrente, di dimensioni inferiori, e si 
elevano poco al di sopra del letto dell’Orco. 

In questo tratto si è notato un frequente ricorso all’uso dei pennelli in sponda sinistra. I 
pennelli realizzati sono tutti inclinati verso valle (nel senso di scorrimento della corrente), e si 
elevano al di sopra dell’alveo del Torrente Orco per qualche metro. La loro funzione specifica è 
quindi essenzialmente quella di deviare la corrente, allontanandola dalla sponda su cui sono stati 
costruiti, ed inibire così i fenomeni erosivi. Questa tipologia di interventi è stata realizzata, dopo 
l’alluvione del 2000, in sostituzione delle difese spondali quali muri o scogliere, in luoghi dove si 
sono manifestate dinamiche erosive di particolare rilevanza (località Gave). 

Si è riscontrata inoltre una notevole differenza dal punto di vista geometrico e progettuale fra 
le scogliere realizzate in passato, e quelle attuali. In passato sono state costruite scogliere a secco 
imponenti e pressoché verticali, mentre attualmente, vengono utilizzati massi in media più grandi, 
ma sovente intasati con calcestruzzo; le scogliere sono inoltre più basse ed inclinate di circa 45° 
rispetto all’orizzontale. Viene in genere anche realizzato un taglione in massi e calcestruzzo alla 
base, per aumentarne la resistenza alle dinamiche erosive proprie del corso d’acqua. 

A valle del ponte di Feletto e fino a quello di S. Benigno Canavese sono state rilevate poche 
opere idrauliche (eccezion fatta per quelle poste a protezione dell’abitato di Cortereggio). Il 
Torrente Orco scorre in zone poco antropizzate, caratterizzate dalla presenza di zone a prato, 
bosco e campi coltivati, ed è libero di assumere un andamento marcatamente pluricursale. La 
larghezza massima dell’alveo del torrente, libero in questo  tratto  di  divagare  lateralmente,  si  
approssima al chilometro.  Sono  ben  riconoscibili diversi canali secondari di deflusso sia percorsi 
dall’acqua che in secca, oltre a qualche ramo relitto ormai riattivabile unicamente in caso di piena. 

I sedimenti sono essenzialmente costituiti da sabbie, ghiaie e ciottoli. 

In corrispondenza del centro abitato di Cortereggio sono state realizzate varie opere 
(arginature e difese spondali) che testimoniano anche da un punto di vista storico, l’evoluzione del 
corso d’acqua. In particolare, oltre alle opere realizzate nel corso degli ultimi anni a seguito degli 
eventi alluvionali del 1993 e del 2000, a SW di Cortereggio è presente un argine in terra realizzato 
nel 1800, ormai in dissesto, ma ancora visibile in parte; ad W dell’abitato è stato realizzato nel 
1949 un argine in gabbioni danneggiato in seguito dall’alluvione del 1993 e parzialmente 
ricostruito. 

È stato protetto con una scogliera di nuova realizzazione in sponda sinistra il punto in cui il 
Rio Malesina confluisce nel Torrente Orco. 

Immediatamente a monte del ponte di San Benigno sono state realizzate varie opere 
idrauliche in sponda destra che, per tipologia e funzione, rappresentano un caso unico lungo tutto 
il corso del Torrente Orco. Sono stati infatti costruiti due pennelli in blocchi di cava, che hanno 
lunghezza superiore ai 50 m e direzione di sviluppo ortogonale alla direzione di scorrimento 
dell’Orco. A monte e a valle dei pennelli sono state realizzate due scogliere. Questi interventi sono 
stati realizzati in seguito all’alluvione del 2000, e le opere appaiono in buono stato di 
conservazione e di funzionalità. 
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Nell'ultimo tratto del torrente Orco, prima della sua confluenza nel fiume Po, sono presenti 
diverse infrastrutture che interferiscono con le dinamiche evolutive tipiche del corso d’acqua, 
contrastando la sua naturale dinamica pluricursale. In particolare si possono citare i ponti delle 
autostrade Torino - Aosta e Torino - Milano, il ponte della ferrovia Torino - Milano, il ponte della SS 
Padana Superiore e della SP San Benigno – Foglizzo ed il viadotto  dell’Alta  Velocità  Ferroviaria  
Torino - Milano.  Ci  sono  poi  numerose  opere  idrauliche realizzate a protezione di tutte queste 
infrastrutture e dei centri abitati, con l’alveo del Torrente Orco che, specie nei punti in cui sono stati 
realizzati i ponti, subisce restringimenti e canalizzazioni. 

In particolare tra il ponte di San Benigno e quello dell’Autostrada Torino - Aosta, è stato 
realizzato un lungo tratto di scogliera in sinistra. In seguito ai danni riportati durante l’alluvione del 
2000 il ponte dell’Autostrada è stato ricostruito. 

A valle dell’Autostrada Torino - Aosta, per un tratto di lunghezza in linea d’aria pari a 2,2 Km 
non sono state rilevate opere idrauliche. Successivamente, in corrispondenza di San Benigno 
Canavese, la presenza di infrastrutture sensibili quali ponti, strade e centri abitati, ha imposto la 
realizzazione di varie opere di difesa sull’Orco. Sono stati costruiti argini a protezione delle località 
Cascina Bruciata e Cascine Malone in sponda destra, e di Pratoregio in sponda sinistra. Alla base 
degli argini sono state realizzate, in alcuni casi, delle batterie di pennelli con funzione analoga a 
quanto descritto per il secondo tratto analizzato in questa relazione. Sovente i pennelli sono molto 
difficili da individuare a causa dell’interramento che hanno subito e della vegetazione. 

In corrispondenza della Città di Chivasso, il Torrente Orco è attraversato da diversi ponti: 

1.   Autostrada Torino – Milano: attualmente è costituita da due carreggiate separate, con un 
ponte a travata per carreggiata. In seguito ai lavori per l’Alta Velocità Ferroviaria tra Torino e 
Milano, la carreggiata nord è stata spostata in corrispondenza del nuovo ponte a Nord del 
precedente, mentre quella Sud è stata spostata sul precedente ponte della carreggiata Nord. Il 
ponte precedentemente occupato dalla carreggiata Sud è stato smantellato; 

2.   Ponte a travata dell’Alta Velocità Ferroviaria tra Torino e Milano; 

3. Tra tutti questi ponti, l’alveo del Torrente Orco è stato canalizzato mediante la 
pavimentazione del fondo. Sono state inoltre realizzati tratti di scogliere; 

4.   750 m più a valle si trova il ponte ad arco della linea ferroviaria Torino – Milano; 

5.   57 m più a valle si trova il ponte ad arco della SS Padana Superiore. 

Ad Ovest della Città di Chivasso sono stati realizzati  argini di lunghezza  complessiva  pari a 
circa  3,3  Km, in  sponda  sinistra,  a  seguito  delle  inondazioni  verificatesi  in  occasione  degli 
eventi alluvionali passati. 
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5 Studi disponibili 

Gli studi e le conoscenze di riferimento per la pianificazione dell’assetto idrogeologico 
possono essere raggruppati in ordine cronologico in alcune macrocategorie in relazione all’atto di 
pianificazione per il quale sono stati predisposti e aggiornati. 

5.1 Il PAI - Studi propedeutici 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001, 
costituisce lo Stralcio del Piano di bacino relativo all’assetto idrogeologico ai sensi della Legge 
183/89 e ss.mm.ii. 

Come noto e ampiamente specificato nella relazione del PAI, l'attuale vigente mappatura 
delle fasce fluviali relativa al torrente Orco deriva, in maniera sostanziale, dal Piano Stralcio delle 
Fasce Fluviali, definitivamente approvato nel luglio 1998, a conclusione dell’istruttoria prevista 
dalla legge 18 maggio 1989, n.183. Nella tabella seguente sono indicati i tratti oggetto di 
delimitazione delle fasce fluviali. 

Come specificatamente indicato nella Relazione Generale al PAI (cap. 9), il Piano di Assetto 
Idrogeologico a completamento del primo “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”,  "...ha acquisito 
integralmente da quest’ultimo: 

- il metodo di delimitazione delle fasce fluviali citato, applicandolo ai corsi d’acqua oggetto di 
nuove fasce; 

- i criteri e i contenuti normativi riproposti al Titolo II delle norme di attuazione del presente 
Piano per i nuovi territori delimitati dalle fasce fluviali." 

Pertanto, relativamente al torrente Orco, il PAI non ha operato un sostanziale aggiornamento 
quadro conoscitivo, come anche indicato dalla stessa relazione generale.  

Pertanto anche la definizione delle linee di intervento attualmente vigenti "rappresentano 
l’applicazione alla situazione del bacino idrografico dell’Orco, quale emerge dalle analisi 
conoscitive, dei criteri generali definiti a scala di intero bacino idrografico del Po", espressi nel 
PSFF e richiamati nella Relazione generale.  

Le fasce fluviali vigenti e gli interventi strutturali sull’asta principale sono coerenti con 
l’assetto di progetto definito nell’ambito del Piano stralcio delle fasce fluviali  

Vengono qui di seguito riportati i criteri di mappatura delle fasce fluviali, relativamente al 

tratto da Cuorgnè alla confluenza in Po2. 

 

Tratti a valle di Cuorgnè 

La fascia B si localizza sul limite delle aree naturalmente inondabili per la piena di 
riferimento; localmente essa si attesta su opere di contenimento dei livelli a difesa di centri 
abitati, insediamenti produttivi e infrastrutture. 

L’assetto di progetto dell’alveo è definito dai seguenti elementi: 

a) recupero della funzionalità in condizioni di piena delle aree golenali e dell’alveo; 

b) contenimento locale dei livelli idrici di piena a difesa di centri abitati, insediamenti 
produttivi e infrastrutture tramite adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature 
locali per il contenimento dei livelli di piena con tempo di ritorno di 200 anni (località 
Cuorgnè e Castellamonte); 

c) controllo delle variazioni planimetriche dell'alveo limitato ai punti in cui è 
indispensabile, per la presenza di vincoli esterni (centri abitati, insediamenti produttivi 

                                                
2 Tratto da Linee generali di assetto idrogeologico e quadro degli interventi bacino dell’Orco, disponibili on-
line all'indirizzo www.adbpo.it/.../Lamorfologiafluvialenellapianificazionedibacino/documento12934.... 
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ed infrastrutture) o per problemi connessi con la stabilità di versante (consolidamento 
al piede del versante). 

 

Tratto Rivarolo Canavese - S. Benigno Canavese 

La fascia B è rappresentata dal limite delle aree inondabili per la piena di riferimento e 
dall’inviluppo delle forme relitte riattivate dagli eventi ‘93 e ’94. Localmente essa si attesta su 
opere di contenimento dei livelli. 

L’assetto di progetto dell’alveo è definito dai seguenti interventi strutturali: 

a) adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature locali pe r il contenimentodei 
livelli di piena con TR di 200 anni: in località Cortereggio e Foglizzo; 

b) mantenimento dell’officiosità dell’alveo di piena mediante ricalibratura in punti 
localizzati interessati periodicamente da depositi alluvionali; 

c) adeguamento e/o nuova realizzazione di difese spondali a carattere puntuale e 
sporadico; 

d) sistemazione del nodo di confluenza e regimazione del torrente Malesina. 

 

Tratto S. Benigno Canavese-confluenza Po (Chivasso) 

In relazione alla elevata instabilità laterale del corso d’acqua, la fascia B è 
generalmente più ampia, sia in destra che in sinistra, rispetto al limite delle aree inondabili 
per la piena di riferimento, comprendendo anche forme fluviali relitte, riattivabili per fenomeni 
più gravosi rispetto a quello bicentenario, e le aree coinvolte negli eventi del ‘93 e del ‘94. In 
sinistra, da Pratoregio fino a Chivasso, il limite della fascia coincide con le opere di 
contenimento dei livelli di piena previsti. 

L’assetto di progetto dell’alveo è definito dai seguenti interventi strutturali: 

a) adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature locali per il contenimento 
dei livelli di piena con tempo di ritorno di 200 anni: in località Pratoregio- Laietto 
fino a Chivasso (in corrispondenza della confluenza in Po); 

b) mantenimento dell’officiosità dell’alveo di piena mediante ricalibratura in punti 
localizzati interessati periodicamente da depositi alluvionali; 

c) adeguamento e/o nuova realizzazione di difese spondali a carattere puntuale. 

 

Di seguito si riporta un estratto del documento "Linee generali di assetto idrogeologico e 
quadro degli interventi - bacino dell'Orco", nel quale si elencano le linee di intervento strutturale 
previste poi dal PAI. 

 

5.1.1 Le linee di intervento  

 

Le Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico nel bacino del Orco individuano gli 
squilibri presenti sul territorio.  

Il corso d’acqua è caratterizzato dal fatto di seguire un percorso, in tutto il tratto di pianura a 
valle di Cuorgnè, poco condizionato dalla presenza di abitati posti in aree a rischio di esondazione; 
la posizione degli insediamenti è nella generalità dei casi sufficientemente lontana dalla regione 
fluviale, che conserva per altro un accentuato carattere di naturalità, favorito anche dalla scarsa 
presenza di opere idrauliche. I maggiori problemi sono riferiti alla presenza di infrastrutture di 
attraversamento e sono prevalentemente legati all'elevata instabilità dell’alveo (erosioni di sponda 
e di fondo, sovralluvionamento locale, tendenza alla divagazione trasversale) che si manifesta per 
quasi tutto il tracciato. 

Squilibri connessi alla presenza di abitati si manifestano sul tratto medio-alto 
(attraversamenti di Cuorgné, Pont) e sono di consistenza relativamente limitata, con fenomeni di 
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erosione locale sulle sponde e sulle opere di protezione. I rischi di allagamento e 
sovralluvionamento interessano aree limitate. 

 

 
Figura 1. Stralcio del documento "Linee generali di assetto idrogeologico e quadro degli interventi 
bacino dell’Orco " recante la "Sintesi del quadro degli interventi sull'asta dell'Orco dalla sorgente 
fino alla confluenza in Po"  

 
Come linee di intervento non strutturale, il PAI individua il seguente quadro di interventi. 

5.1.1.1 Linee di intervento non strutturali 

 

Il quadro degli interventi strutturali sopra evidenziato va integrato con interventi a carattere 
non strutturale collegati allo specifico sistema di difesa progettato lungo l’asta fluviale. 

Come detto in precedenza, la delimitazione delle fasce fluviali e le modalità di uso del suolo 
nei territori ricompresi, costituenti la regione fluviale, sono state determinate nel Piano stralcio delle 
fasce fluviali e sono coerenti con l’assetto difensivo individuato.  

 

Nel tratto montano, fino a Cuorgné, escluso dalla delimitazione del Piano stralcio delle fasce 
fluviali, si individua l’esigenza di mantenere le attuali aree di esondazione naturale a protezione 
degli abitati di valle. La precisa delimitazione delle zone interessate e l’eventuale apposizione di 
specifici vincoli è demandata agli Enti locali in sede di attuazione del Piano. 

Ai fini delle esigenze di monitoraggio di previsione in tempo reale degli eventi di piena, le 
caratteristiche idrologiche del corso d’acqua richiedono di integrare le reti di misura esistenti in 
modo da poter disporre di:  

 

• previsioni di eventi critici per il tratto alto dell’asta sulla base di valori di precipitazioni; 
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• previsioni di livelli idrometrici o portate al colmo lungo la parte medio bassa dell’asta. 

 

Come già accennato, l'assetto definito dal PAI, oggetto di revisione nella presente variante, 
riguarda obiettivi di lungo termine da conseguire sui corsi d’acqua in questione, mentre nel 
progetto di PGRA previsto dalla Direttiva Alluvioni, vengono definiti nelle schede di ARS (Area a 
Rischio potenziale Significativo) gli obiettivi specifici da conseguire entro il primo ciclo di 
pianificazione (2021) e le misure necessarie per conseguirli. 

Tali misure si configurano come quelle più urgenti, prioritarie e sostenibili nel breve medio 
termine, fra quelle complessivamente necessarie per conseguire l’assetto di lungo termine definito 
dal PAI. Le stesse inoltre fanno riferimento ad una diagnosi di criticità aggiornata rispetto a quella 
alla base del PAI vigente a conferma e ulteriore dimostrazione della necessità della presente 
Variante. 

La Regione Piemonte con la DGR "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla 
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, ai sensi del D.lgs 49/2010: presa d'atto delle 
mappe di pericolosità e di rischio e del progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA)" 
(DGR 17-792 del 22 dicembre 2014) ha proposto 19 ARS regionali. 

Tra di esse figura l'ARS n. 10 "Assetto Orco, Malone e secondari", con l'elencazione delle 
relative misure di piano (vedi Tabella 3 pag. 7). 

 

5.2 CNR - Monitoraggio e manutenzione del Fiume Orco nel tratto Pont 
Canavese - Po 

Le indagini condotte nello studio del CNR "Monitoraggio e manutenzione del Fiume Orco nel 
tratto Pont Canavese - Po" hanno portato alla selezione della documentazione cartografica 
prodotta nell'arco di tempo indagato (dal 1800 ad oggi) a copertura del tratto del Torrente Orco 
oggetto di studio; ciò ha permesso di acquisire un quadro preliminare delle condizioni idrografiche 
caratterizzanti ciascun periodo, valutandone quindi in scala spaziale e temporale le progressive 
variazioni di percorso, unitamente alle trasformazioni del modello fluviale sviluppato. 

ln fase di georeferenziazione dei documenti cartografici sulla base topografica di riferimento 
(CTR del Piemonte in scala 1 10.000), per ciascuna situazione sono stati distinti gli elementi che, 
in base alla particolare tecnica di rappresentazione cartografica utilizzata, consentivano di 
identificare l'idrosistema fluviale nelle varie epoche.  

A partire dalla documentazione del 1881 sono stati successivamente estratti dagli elementi 
fluviali selezionati quelli che permettevano di individuare con buona approssimazione l'alveo attivo  
canali di deflusso attivi, barre mediane e laterali, isole delimitate da canali attivi (cfr. Appendice); di 
questo sono state misurate la lunghezza dell'asse e l'ampiezza media (in sezioni tracciate a 
interdistanza di 500 m), per valutarne le variazioni subite e mettere successivamente in relazione 
le modificazioni riscontrate con le cause naturali o antropiche che potevano averle prodotte.  

A tale scopo si è dato avvio alla selezione del materiale aerofotografico e 
bibliografico/archivistico in grado di fornire il maggior numero di informazioni utili per ricostruire le 
vicende occorse nel contesto fluviale, con particolare riguardo agli eventi di piena osservati o 
registrati, agli effetti da questi prodotti, alle opere idrauliche realizzate, all'attività estrattiva condotta 
in alveo. Tutte queste informazioni sono state riportate dettagliatamente in sequenza cronologica 
nel Rapporto semestrale consegnato nel dicembre 2005.  

Nelle pagine conclusive del suddetto Rapporto, si è posto in evidenza come durante l'ultima 
grave piena dell'ottobre 2000 l'alveo modellato dal Torrente 0rco si sia sensibilmente ampliato 
raggiungendo una larghezza tale da abbracciare, seppur localmente, una buona parte dello spazio 
complessivamente occupato dal corso d'acqua a seguito del progressivo spostamento planimetrico 
della sua posizione nei circa due secoli precedenti. Per tale sensibile ampliamento è risultato 
spesso vanificato il ruolo di alcune opere di difesa, anche di recente costruzione; è emersa, inoltre, 
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un'ulteriore vulnerabilità di insediamenti abitativi collocati in prossimità del torrente, di importanti 
opere di derivazione e di infrastrutture viarie che si opponevano alla naturale dinamica evolutiva 
del corso d'acqua, come già ricorrentemente avvenuto durante gravi episodi del passato.  

 Sulla base di queste considerazioni si è focalizzata l'ultima parte di attività di studio sui nuovi 
aspetti emersi, al fine di segnalare alcuni casi di particolare criticità (per manifesta intensità dei 
processi di erosione laterale, per tendenza a riattivare canali di deflusso abbandonati da tempo, 
per minaccia ad insediamenti abitativi), che dovrebbero in futuro essere tenuti sotto periodico 
controllo per seguirne le vicende evolutive. Altri casi di criticità fanno riferimento a varie forme di 
pressione esercitata sulla dinamica evolutiva del corso d'acqua da attività, strutture e infrastrutture 
antropiche.  

 

5.3 Programma di gestione dei sedimenti (PGS) 

Con l’attuazione della Direttiva n. 9/2006 sulla gestione dei sedimenti, la Regione Piemonte 
diede avvio agli studi necessari per la definizione del programma di interventi finalizzati a 
mantenere e definire la fascia di mobilità massima compatibile. 

Fu individuato anche l'Orco. Gli studi hanno portato alla definizione del PGS e le successive 
procedure hanno condotto all'approvazione dello Stralcio del Programma di Gestione dei 
Sedimenti per il Torrente Orco con D.G.R. 49-1306 del 23 dicembre 2010. 

Lo studio, dal punto di vista idraulico, ha indagato l’andamento della piena di riferimento, per 
valutare le opere strategiche e non strategiche e per valutare il coinvolgimento dei territori limitrofi 
al torrente nelle sue dinamiche. 

Il modello utilizzato è monodimensionale in moto permanente e pertanto non permette di 
indagare a fondo l’effetto di laminazione sulla portata di piena prodotto dagli allagamenti né di 
valutare l’estensione degli stessi. Ha evidenziato le aree dove l’allagamento interessa la pianura 
senza definirne i confini, e i tiranti indicati si riferiscono ad una portata defluente che è sempre la 
stessa. 

La base topografica di riferimento è il DTM derivante da restituzione aerofotogrammetria del 
volo di magra del 2003. (Provincia di Torino). 

L’utilità degli studi condotti per lo stralcio è quella di aver indagato l’evoluzione morfologica e 
aver tracciato la fascia di mobilità massima compatibile, che verrà tenuta in conto nella definizione 
del nuovo tracciato delle Fasce Fluviali. 

5.4 Mappatura della pericolosità di alluvione 
(metodo soggiacenze)/PGRA 

L'attività di mappatura della pericolosità di alluvione sviluppata sul torrente Orco nel tratto 
compreso fra il ponte storico di Cuorgnè e la confluenza in Po, di lunghezza pari a circa 36 km, è 
stata condotta secondo le metodologie specifiche definite nella relazione tecnica del “Progetto 
esecutivo delle attività per la redazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione” ed in 
particolare in linea con l’allegato 5 “Mappatura della pericolosità sul reticolo idrografico principale 
(metodo completo)” della suddetta relazione. 

Nella prima parte della relazione sono inoltre richiamati principali parametri idrologici ed 
idraulici utilizzati per la mappatura della pericolosità; la descrizione completa delle metodologie 
utilizzate e il dettaglio dei risultati conseguiti è contenuto nelle specifiche relazioni “Idrologia di 
piena ” e “Analisi idraulica”. 

Tali relazioni, insieme alla presente e all’Atlante cartografico “Delimitazione delle aree 
inondabili”, i cui contenuti sono elencati al paragrafo 4.1.1, costituiscono gli elaborati finali delle 
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attività di mappatura della pericolosità condotte sull’asta principale del torrente Orco dalla 
Segreteria tecnica dell’Autorità di bacino e dalla Regione Piemonte 

La delimitazione del limite delle aree inondabili è stata effettuata, per ciascuno dei tre scenari 
di piena di riferimento (TR 20, 200 e 500 anni), secondo quattro fasi di attività: 

1. presa in carico dei risultati del modello idraulico (mappa di soggiacenza del terreno 
rispetto ai livelli di piena); 

2. analisi dell’assetto plano altimetrico (morfologia, infrastrutture e opere di difesa e 
delimitazione delle aree inondabili; 

3. analisi degli effetti degli eventi di piena storici; 

4. verifiche locali (analisi foto, sopralluoghi, segnalazioni). 

Le analisi sono state condotte ad una scala 1:5000 o localmente, laddove necessario, di 
maggior dettaglio. 

Il limite delle aree inondabili, per ciascuno dei tre scenari di piena, è stato delimitato con una 
polilinea continua per ciascuna sponda, differenziata per tratti omogenei, in funzioni delle seguenti 
caratteristiche: 

- elemento fisico naturale o antropico sul quale si attesta il limite dell’inondazione; 

- livello di confidenza associato alla delimitazione del limite dell’inondazione (Alto, Medio, 
Basso); 

- franco idraulico sugli argini principali o maestri (non presenti sul corso d’acqua in 
questione). 

Ciascun tratto omogeneo della polilinea rappresentante il limite dell’inondazione è pertanto 
caratterizzato dai tre campi di informazioni sopra elencati e da un campo note in cui sono inseriti 
eventuali ed ulteriori dettagli ritenuti di significativo interesse. 

Nel caso in cui il livello di confidenza è stato valutato Basso, al limite dell’area inondabile 
sono associati due ulteriori campi: uno in cui sono descritte le attività di approfondimento 
necessarie per aumentare il livello di confidenza, l’altro in cui è definita la possibile variazione 
dell’area allagabile (in ampliamento o in diminuzione), che dovrà essere verificata nell’ambito delle 
attività di approfondimento suddette. 

5.4.1 Modello idraulico di asta 

Il modello idraulico di asta utilizzato per stima dei livelli di piena e per la conseguente 
mappatura delle fasce fluviali è il modello sviluppato da AIPo e ARPA-SIM ed utilizzato per la 
previsione delle piene nel tempo reale. 

Si tratta di un modello monodimensionale in moto permanente sviluppato con il codice di 
calcolo HECRAS. Le sezioni del modello sono state estratte dal DTM della Provincia di Torino del 
2003. 

Il modello tiene conto del restringimento provocato dai rilevati di accesso ai ponti ma non 
contiene l’informazione geometrica relativa alle pile ed all’impalcato dei ponti. 

Per la realizzazione della mappa di soggiacenza del terreno rispetto ai livelli di piena 
(intersezione GIS fra il DTM del terreno del 2008 e la superficie dei livelli idrici di piena) è stata 
verificata nell’ambito, delle medesime attività di analisi idraulica, la congruenza topografica fra il 
DTM del 2003, con il quale è stato implementato il modello idraulico, e il DTM del 20089 utilizzato 
per la mappa di soggiacenza. 

Con il medesimo modello monodimensionale sono inoltre state stimate le velocità medie in 
alveo e nelle aree golenali. 

La descrizione dettagliata delle attività di analisi idraulica è contenuta nella relazione “Analisi 
idraulica”. 
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5.4.2 Modelli idraulici locali 

A livello locale sono disponibili e sono stati utilizzati due modelli bidimensionali: il primo del 
2005 è stato realizzato da ATIVA per la verifica di compatibilità del ponte dell’autostrada Torino 
Aosta mentre il secondo è stato recentemente sviluppato nel 2012 dalla Regione Piemonte per la 
verifica delle condizioni di pericolosità in corrispondenza del tratto terminale del torrente Orco. 

Entrambi i modelli sono stati implementati con portate di piena congruenti con quelle del 
modello monodimensionale di asta (portate PAI). La mesh di calcolo del modello ATIVA si basa sul 
DTM del 2003 mentre quella del modello della Regione Piemonte sul DTM del 2008.  

La descrizione dettagliata del modello realizzato dalla Regione Piemonte sul tratto terminale 
del torrente Orco è contenuta nella relazione “Analisi idraulica”. 

 

5.4.3 Mappatura delle fasce di pericolosità/Rappresentazione dell’estensione delle fasce di 
pericolosità 

La mappatura della pericolosità, effettuata nell'ambito della implementazione della direttiva 
2007/60, ha portato alla delimitazione del limite delle aree inondabili, effettuata, per ciascuno dei 
tre scenari di piena di riferimento (TR 20, 200 e 500 anni), secondo le quattro fasi di attività 
metodologicamente descritte nell’Allegato 5 al Progetto esecutivo e di seguito elencate: 

1. presa in carico dei risultati del modello idraulico (mappa di soggiacenza del terreno 
rispetto ai livelli di piena); 

2. analisi dell’assetto plano altimetrico (morfologia, infrastrutture e opere di difesa e 
delimitazione delle aree inondabili; 

3. analisi degli effetti degli eventi di piena storici; 

4. verifiche locali (analisi foto, sopralluoghi, segnalazioni). 

Le analisi sono state condotte ad una scala 1:5000 o localmente, laddove necessario, di 
maggior dettaglio. 

Il limite delle aree inondabili, per ciascuno dei tre scenari di piena, è delimitato con una 
polilinea continua per ciascuna sponda, differenziata per tratti omogenei, in funzioni delle seguenti 
caratteristiche: 

elemento fisico naturale o antropico sul quale si attesta il limite dell’inondazione; 

livello di confidenza associato alla delimitazione del limite dell’inondazione (Alto, Medio, 
Basso); 

franco idraulico sugli argini principali o maestri (non presenti sul corso d’acqua in 
questione). 

Ciascun tratto omogeneo della polilinea rappresentante il limite dell’inondazione è pertanto 
caratterizzato dai tre campi di informazioni sopra elencati e da un campo note in cui sono inseriti 
eventuali ed ulteriori dettagli ritenuti di significativo interesse. 

 

5.4.4 Descrizione delle dinamiche di allagamento 

5.4.4.1 TRATTO FRA IL PONTE STORICO DI CUORGNÈ E IL PONTE DELLA PEDEMONTANA 
(SS 565) 

 

Sponda destra 

L’area golenale presente immediatamente a valle del ponte storico di Cuorgnè è inondabile 
per tutti gli eventi di piena di riferimento (TR 20, TR 200, TR 500 anni) fino all’orlo del terrazzo alto. 
L’allagamento dell’area, dove sono presenti alcune abitazioni, avviene per tracimazione della 
sponda in alcuni tratti locali e deflusso longitudinale sull’area medesima dove sono presenti 
depressioni e canali naturali ed artificiali. L’area è stata allagata durante gli eventi del 1993 e del 
2000. 



 29 

In corrispondenza del nuovo ponte della variante di Cuorgnè, realizzato successivamente al 
2000, i livelli della piena TR 20 sono contenuti da un rilevato in terra continuo, che riveste funzione 
di argine golenale. Tale rilevato non compare nelle carte d’evento del 1993, durante il quale sono 
state allagate alcune case retrostanti il rilevato medesimo. Per l’evento TR 200 e TR 500 il rilevato 
è sormontato e l’allagamento si estende fino all’orlo del terrazzo alto, interessando diverse 
abitazioni; attraverso un sottopasso ed alcuni fornici presenti nel rilevato di accesso al nuovo ponte 
l’allagamento si propaga verso valle. 

Per la rimanente porzione del tratto, fino al ponte della pedemontana, il limite delle aree 
inondabili per tutti gli eventi di riferimento, si attesta con buona continuità su una scarpata 
morfologica alta o sulla sponda dell’alveo (localmente soggetta a fenomeni di erosione), ad 
eccezione dei seguenti tratti:  

• a monte, fra il nuovo ponte della variante di Cuorgnè e la traversa del canale irriguo 
di Caluso, il limite TR 20 si attesta sulla scarpata morfologica che delimita il ramo 
secondario riattivatosi, con forti processi erosivi e con aggiramento della traversa 
medesima, durante l’evento alluvionale del 2000. In tale tratto l’allagamento 
dell’ampia area golenale compresa fra il limite TR 20 e il limite TR 200 e TR 500, 
avviene sia per continuità longitudinale da monte (al di sotto dei fornici del rilevato di 
accesso al nuovo ponte di Cuorgnè) che per continuità laterale dall’alveo e 
conseguente deflusso verso valle sulle aree golenali attraverso piccoli canali naturali 
e depressioni, connessi alla presenza di alvei abbandonati o di solchi erosivi 
conseguenti il transito delle piene; 

• immediatamente a monte del ponte della pedemontana il limite TR 20 si attesta su 
una scarpata morfologica più bassa, in parte naturale ed in parte artificiale (sponda di 
un canale), ed esclude, per il solo evento in questione, un’area golenale allagata 
durante l’evento del 1993 e del 2000. 

 

Sponda sinistra 

L’area golenale presente immediatamente a valle del ponte storico di Cuorgnè è inondabile, 
per gli eventi TR 200 e TR 500, fino al rilevato stradale in adiacenza al quale sono presenti diverse 
abitazioni con possibile presenza di piani terra in area inondabile. Per l’evento TR 20 l’area 
golenale medesima non risulta allagabile anche se alcune zone sono soggiacenti ai livelli di piena; 
nel corso degli eventi del 1993 e del 2000 l’area golenale non è stata allagata. 

Più a valle e fino alla traversa di Caluso il limite delle aree inondabili per tutti gli eventi di 
riferimento si attesta sul bordo del versante che confina l’alveo in tutto il tratto e lungo il quale è 
presente a mezza costa e in posizione di sicurezza rispetto ai livelli di piena la strada provinciale. 
Localmente, in adiacenza alla strada, lato fiume, sono presenti alcuni edifici con possibile 
presenza di piani terra in area inondabile. 

Immediatamente a valle della traversa di Caluso è presente l’opera di imbocco del canale 
irriguo che risulta aggirabile per gli eventi TR 200 e 500 con conseguente immissione delle acque 
di piena nel medesimo canale e propagazione nelle aree golenali di valle dove risultano confinate 
dal rilevato della strada provinciale (che viene sottopassato, con un tratto interrato, dal canale 
Caluso che poi prosegue verso valle sul terrazzo alto) e poi più a valle da una scarpata 
morfologica di altezza significativa e continua fino al rilevato di accesso del ponte della 
pedemontana. Localmente sono presenti ai bordi della scarpata alcune abitazioni (località case 
Trinità, case Cornino) con possibile presenza di piani terra in area inondabile. 

Con riferimento invece all’evento TR 20 anni l’opera di imbocco del canale Caluso non risulta 
aggirabile e pertanto il limite delle aree inondabili si attesta in un primo tratto sulla sponda alta 
dell'alveo, soggetta a processi di erosione, mentre più a valle le aree inondabili si ampliano 
progressivamente fino al rilevato del ponte della pedemontana. L'allagamento dell'area avviene in 
modo progressivo per continuità laterale dall'alveo, in alcuni tratti locali, e successivo deflusso 
delle acque nell'area golenale tramite convogliamento lungo piccoli canali naturali e depressioni, 
connessi alla presenza di alvei abbandonati o di solchi erosivi conseguenti il transito delle piene. 
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5.4.4.2 TRATTO FRA IL PONTE DELLA PEDEMONTANA (SS 565) E IL PONTE DI RIVAROLO 

 

Sponda destra 

Il limite delle aree inondabili, per tutti gli eventi di riferimento, si attesta su una scarpata 
morfologica alta in alcuni tratti coincidente con la sponda dell’alveo (localmente soggetta a 
fenomeni di erosione). A monte del ponte di Rivarolo è presente un’area golenale occupata da un 
impianto di lavorazione di inerti che risulta allagabile per gli eventi TR 200 e TR 500, mentre per 
l’evento TR 20 il limite dell’inondazione è contenuto dalla sponda dell’alveo. L'area è stata allagata 
durante gli eventi del 1993 e del 2000. 

 

Sponda sinistra 

Il limite delle aree inondabili, per tutti gli eventi di riferimento, ricomprende un’ampia area 
golenale che risulta allagabile sia per continuità longitudinale da monte, attraverso i fornici presenti 
nel rilevato del ponte della pedemontana (per la piena TR 200 e 500, viene anche in parte 
sormontato), sia per continuità laterale dall’alveo, dove la sponda alta viene localmente tracimata. 
Per un primo tratto a  valle del ponte della pedemontana tale sponda coincide con alcuni rilevati in 
terra, classificati come argini nel catasto opere del PGS; si tratta di rilevati artificiali in froldo 
all’alveo, localmente anche di notevole altezza, ma discontinui e soprattutto fortemente sollecitati 
dall’azione della corrente di piena, come verificatosi durante gli eventi del 1993 e del 2000. 

Nell’area sono presenti alcuni nuclei abitati (Rantano, Marchetti, Cascina Botte, Cascina 
Barengo) che risultano allagabili già per l’evento TR 20 (ad eccezione di Rantano che risulta 
allagabile per TR 200 e TR 500). 

L’area inondabile per le piene TR 200 e 500 si attesta nel tratto centrale sul rilevato della 
strada provinciale, con franchi ridotti ed in alcuni casi negativi rispetto ai livelli di piena stimati in 
alveo. Più a valle, in corrispondenza dell’abitato di Ozegna e del rilevato di accesso al ponte di 
Rivarolo, l’allagamento interessa alcuni insediamenti produttivi e si attesta o su rilevati stradali o, in 
mancanza di limiti morfologici ben definiti, in corrispondenza del limite delle aree allagate durante 
l’evento del 2000. 

 

5.4.4.3 TRATTO COMPRESO FRA IL PONTE DI RIVAROLO E IL PONTE DI FELETTO 

 

Sponda destra 

Il limite delle aree inondabili, per tutti gli eventi di riferimento, si attesta su una scarpata 
morfologica alta in alcuni tratti coincidente con la sponda dell’alveo (in buona parte soggetta a 
fenomeni di erosione). 

A monte del ponte di Feletto è presente un’area golenale occupata da alcuni edifici che 
risulta inondabile anche per l’evento con TR 20 anni a causa della presenza di un canale di 
derivazione, all’interno del quale possono essere convogliate le acque di piena. L'area è stata 
allagata durante gli eventi del 1993 e del 2000. 

 

Sponda sinistra 

Il limite delle aree inondabili, per gli eventi con TR 200 e 500 anni, ricomprende un’ampia 
area golenale che risulta allagabile sia per continuità longitudinale da monte, attraverso i fornici 
presenti nel rilevato del ponte  di Rivarolo, sia per continuità laterale dall’alveo, dove la sponda 
alta, soggetta aprocessi erosivi, viene localmente tracimata. Il limite dell’area inondabile si attesta, 
con un livello di confidenza basso, in parte su limiti morfologici discontinui e in parte su rilevati 
stradali; questi ultimi in particolare hanno localmente franchi idraulici modesti o addirittura negativi. 

Nell’area sono presenti alcune cascine (Cascina Vercellina e Cascina Madonna d’Ozegna), 
un impianto di frantumazione inerti, nonché buona parte dell’abitato di Ciconio. 
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Per la piena con TR 20 invece l’area inondabile è minore ed il limite della medesima si 
attesta con buona continuità in corrispondenza del limite delle aree allagate durante l’evento del 
2000 e del 1993. 

Immediatamente a monte del ponte di Feletto è presente un’area golenale occupata da 
alcuni insediamenti produttivi che risulta inondabile anche per l’evento con TR 20 anni e che è 
stata allagata durante gli eventi del 1993 e del 2000. 

 

5.4.4.4 TRATTO COMPRESO FRA IL PONTE DI FELETTO E IL PONTE DELL’AUTOSTRADA 
TORINO - AOSTA 

 

Sponda destra 

Il limite delle aree inondabili per gli eventi di piena con TR 200 e 500 anni coincide e si 
attesta con buona continuità su elementi morfologici naturali (orlo di terrazzo alto o scarpate 
morfologiche di secondo ordine), sempre significativamente lontani dalla sponda dell’alveo attivo. 
Per l’evento di piena con TR 20 anni, il limite delle aree inondabili si discosta solo localmente, in 
alcuni tratti, rispetto agli eventi più gravosi sopradescritti, generalmente attestandosi anche’esso su 
scarpate morfologiche di secondo ordine. 

L’area immediatamente a valle del ponte di Feletto è interessata da alcuni insediamenti 
produttivi e risulta inondabile per gli eventi con TR 200 e 500 anni, per continuità laterale con il 
corso d’acqua. 

Per l’evento con TR 20 anni, l’allagamento dell’area è connesso alla presenza di un canale di 
derivazione che sottopassa il rilevato stradale di accesso al ponte convogliando a valle del rilevato 
suddetto le acque di piena presenti a monte del medesimo. 

In corrispondenza dei due ponti della SP 40 e dell’Autostrada Torino Aosta, il limite delle 
aree inondabili per gli eventi con TR 200 e 500 anni si attesta con franchi idraulici modesti o 
negativi su un orlo di scarpata che ha contenuto l’allagamento nel corso dell’evento alluvionale 
dell’ottobre 2000. 

 

Sponda sinistra 

Il limite delle aree inondabili per gli eventi di piena con TR 200 e 500 anni generalmente 
coincide e si attesta con buona continuità su elementi morfologici naturali (orlo di terrazzo alto, 
scarpate morfologiche di secondo ordine, sponda del torrente Malesina immediatamente a monte 
della confluenza in Orco), sempre significativamente lontani dalla sponda dell’alveo attivo. Per 
l’evento di piena con TR 20 anni, il limite delle aree inondabili si discosta solo localmente, in alcuni 
tratti, rispetto al limite degli eventi più gravosi sopradescritti, generalmente attestandosi anche’esso 
su scarpate morfologiche di secondo ordine. 

L’abitato di Cortereggio risulta esterno alle aree inondabili anche per la piena con TR 500 
anni. Nella parte terminale del tratto il rilevato di accesso al ponte della SP 40, disposto 
parallelamente alla direzione di deflusso, risulta in buona parte tracimato per tutti gli eventi di 
riferimento mentre il rilevato di accesso al ponte autostradale contiene solamente la piena con TR 
20 e 200 anni mentre risulta localmente tracimato per la piena con TR 500 anni. In tali rilevati di 
accesso, in prossimità dei viadotti, sono inoltre presenti alcuni fornici. 

 

5.4.4.5 TRATTO COMPRESO FRA IL PONTE DELL’AUTOSTRADA TORINO – AOSTA E LA 
CONFLUENZA IN PO 

 

Sponda destra 

Il limite delle aree inondabili, per tutti gli eventi di riferimento, si attesta nella porzione di 
monte del tratto, fino all’abitato di Cascina Bruciata, su una scarpata morfologica alta. L’abitato di 
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Cascina Bruciata risulta esterno alle aree inondabili ad eccezione di due insediamenti produttivi 
interessati dalla piena con TR 500 anni. 

A valle di cascina Bruciata alcuni rilevati arginali longitudinali e trasversali delimitano un’area 
golenale, non interessata dagli eventi storici del 1993 e del 2000 e allagabile solamente per 
l’evento con TR 500 anni fino al rilevato della S.P. 87 in corrispondenza di Cascina Cerello. Più a 
valle il limite delle aree inondabili per tutti gli eventi di riferimento si attesta in corrispondenza dei 
numerosi rilevati ferroviari e stradali che caratterizzano il nodo infrastrutturale connesso ai quattro 
attraversamenti (Autostrada Torino Milano, Alta velocità, S.P. 11e ferrovia) del torrente Orco 
immediatamente a monte della confluenza in Po. 

 

Sponda sinistra 

 Nella porzione di monte del tratto, fino all’abitato di Pretoregio, il limite delle aree 
inondabiligeneralmente coincide e si attesta con buona continuità su elementi morfologici naturali 
(scarpate morfologiche di secondo ordine). Nel tratto sono presenti in direzione perpendicolare al 
deflusso due canali scolmatori (scolmatore di Montanaro e scolmatore di Pratoregio) che 
recapitano in Orco le acque del reticolo secondario. Lo scolmatore di Montanaro non influenza in 
modo significativo le aree inondabili, mentre quello di Pratoregio (che presenta un rilevato arginale 
sulla sponda sinistra), contiene per un tratto locale ma significativo in relazione alla sicurezza del 
medesimo abitato presente a valle, le acque di piena per tutti gli eventi di riferimento. 

L’abitato di Pratoregio risulta interessato dall’allagamento per l’evento di piena con TR 500 
anni, mentre per l’evento con TR 200 anni sono allagabili solamente alcune abitazioni più prossime 
al corso d’acqua. Il medesimo abitato è stato interessato da estesi allagamenti durante l’evento del 
2000 connessi però soprattutto alle acque del reticolo secondario, in relazione al quale è stato 
realizzato i canale scolmatore sopra descritto. 

A valle di Pratoregio, fino al ponte ferroviario, il limite delle inondabili coincide per tutti e tre i 
tempi di ritorno e si attesta in corrispondenza del rilevato della Strada comunale per Pratoregio la 
cui adeguatezza in quota a contenere i livelli di piena con TR 20 e 200 anni è stata verificata con 
recenti modellazioni bidimensionali sviluppate sul tratto terminale del torrente Orco da parte della 
Regione Piemonte. 

 

5.4.5 Rappresentazione delle portate, dei livelli e delle caratteristiche di deflusso 

Nella tabella riportata in Allegato 4 alla presente relazione sono definiti per ciascuna sezione 
di calcolo del modello idraulico i valori della portata del livello idrico e della velocità media (in alveo 
e nelle aree golenali) per ciascuno dei tre scenari di piena frequente (TR 20 anni), poco frequente 
(TR 200 anni) e rara (TR 500 anni). 

Il valore delle velocità media sulle singole sezioni trasversali deriva dai risultati del modello 
idraulico e non tiene conto, in questa fase delle attività, delle analisi ed interpretazioni dei risultati 
del modello idraulico medesimo effettuate per la delimitazione delle aree inondabili. Può 
presentarsi pertanto il caso in cui un area golenale non abbia associato il valore della velocità 
media (in quanto dai risultati del modello idraulico sulla sezione di calcolo l’area non è soggiacente 
ai livelli di piena) ma in seguito all’attività di mappatura l’area è stata ricompresa nella delimitazione 
delle aree inondabili in quanto l’allagamento proviene da monte o da valle. 

La successiva fase di approfondimento, prevista nelle specifiche del Progetto esecutive per il 
raggiungimento del livello di analisi massimo, potrà consentire di affinare tali incertezze, 
consentendo la delimitazione, all’interno dell’area allagabile, di superfici omogenee in relazione ai 
tiranti medi, alle caratteristiche di deflusso, alle modalità di allagamento e agli eventuali processi 
morfologici attesi. 

Tale attività sarà condotta mediante analisi geomorfologica supportata in particolare 
dall’esame del DTM, della carta di soggiacenza del terreno rispetto ai livelli di piena e delle 
informazioni relative agli eventi di piena storici. 

 



 33 

5.5 Aggiornamento delle fasce fluviali 

5.5.1 Presa d’atto del collaudo delle opere (art. 28 NA del PAI) 

Nelle seduta del 18 marzo 2008, con Deliberazione n. 5/2008, il Comitato Istituzionale 
dell'Autorità di bacino del fiume Po effettua la presa d'atto - ai sensi dell'art. 28, comma l delle N. di 
A. del PAl - del collaudo tecnico di opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, in 
corrispondenza del "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C nei comuni di Santena, 
Chivasso e Torino. 

Nello specifico si prende atto del collaudo tecnico dei lavori di realizzazione dell'argine in 
sinistra del fiume Po e del torrente Orco, in Comune di Chivasso: tale opera idraulica soddisfa le 
esigenze evidenziate dal limite B di progetto tra la fascia B e la Fascia C definito nel PAI in sponda 
sinistra del fiume Po e del torrente Orco, rispettivamente nel tratto compreso tra le sezioni PAI n. 
235 e n. 231 del Po e in quello compreso tra le sezioni PAI n. 2 e n. 1 dell'Orco; 

 

 

5.5.2 Metodologia di tracciamento delle nuove Fasce Fluviali - delimitazione delle fasce fluviali 
del torrente Orco da Cuorgnè a confluenza Po 

 
 
FASCIA A 

Si richiama il metodo di tracciamento delle fasce del PAI (allegato n. 3 al Titolo II delle N. di 
A. del PAI). 

 

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

 

La delimitazione delle fasce, in particolare A e B, sottende l'assunzione di uno specifico 
progetto per l'assetto di un corso d'acqua, comprendente l'individuazione delle caratteristiche e 
della localizzazione delle nuove opere idrauliche per il contenimento dei livelli idrici di piena e per 
la regimazione dell'alveo. I limiti della fascia A e della fascia B vengono evidenziati nella 
cartografia del Piano con la dicitura "di progetto" nei casi in cui essi si identifichino con il perimetro 
di nuove opere idrauliche (ad esempio arginature). 

 

Si assume la delimitazione più ampia tra le seguenti: 

 

fissato in 200 anni il tempo di ritorno (TR) della piena di riferimento e determinato il livello 
idrico corrispondente, si assume come delimitazione convenzionale della fascia la porzione ove 
defluisce almeno l'80% di tale portata. All'esterno di tale fascia la velocità della corrente deve 
essere minore o uguale a 0.4 m/s (criterio prevalente nei corsi d'acqua mono o pluricursali); 

limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per la portata con TR di 200 anni 
(criterio prevalente nei corsi d'acqua ramificati); 

 

Pertanto sulla scorta di quanto sopra richiamato relativamente al metodo di tracciamento 
delle fasce del PAI (allegato n. 3 al Titolo II delle N. di A.), si chiarisce che per la delimitazione 
della nuova fascia A del Torrente Orco nel tratto da Cuorgnè a confluenza Po, si è utilizzato il 
metodo geomorfologico, non disponendo di dati topografici aggiornati, batimetrie, modelli idraulici 
aggiornati tali da permettere verifiche idrologiche/idrauliche aggiornate. 

Si è dunque proceduto utilizzando in prima battuta la Fascia di divagazione compatibile del 
Programma di gestione sedimenti - Stralcio Torrente Orco, la quale tenendo conto dell'evoluzione 
del corso d'acqua in funzione dell'efficacia/efficienza delle opere idrauliche relative all'alveo, 
definisce lo spazio entro il quale il corso d'acqua deve essere lasciato libero di divagare senza 
inserire condizionamenti antropici quali le difese spondali, e definendo inoltre gli interventi 
principali che il T. Orco necessita per restituirne naturalità. 

 

Il criterio di base, formulato già negli indirizzi generali del PAI, è quello di assicurare la difesa 
idraulica, e dunque anche quella rispetto ai fenomeni di dissesto morfologico dell’alveo, rispetto 
alle aree a rischio e cioè soprattutto rispetto alle aree occupate dagli insediamenti e dalle 
infrastrutture. 

 

Bisogna compensare l’effetto di artificializzazione del corso d’acqua necessario per questo 
obiettivo, riducendo al minimo le interferenze antropiche sulla dinamica evolutiva dell’alveo dove 
non è necessario per i fini indicati. Va infatti valutato l’effetto che gli interventi di difesa locale 
producono sulle condizione morfologiche di un corso d’acqua a livello di asta (ad es. riducendo 
una fonte del materiale solido movimentabile in piena si aumenta la capacità erosiva della corrente 
innescando fenomeni erosivi in altri punti) e sulle tendenze evolutive relative che possono portate 
a configurazioni con rischio idraulico complessivamente maggiore (ad es. sollecitazioni erosive sui 
manufatti di attraversamento e sulle fondazioni delle opere di difesa nei tratti in cui devono essere 
mantenute efficienti). 

Inoltre, a livello locale e dal punto di vista strettamente economico, va tenuto presente il 
rapporto tra il costo delle opere di difesa e quello dei beni da difendere. 

 

La procedura utilizzata per la definizione di tale fascia ha richiesto le seguenti analisi di tipo 
geomorfologico: 
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la delimitazione della fascia di divagazione storica, relativa a tutto il periodo documentato 
(ultimi 100-200 anni a seconda del corso d’acqua); 

la stima delle aree occupate dai fenomeni di erosione di sponda a medio termine; 

la presa in conto degli aspetti antropici che condizionano attualmente la divagazione 
dell’alveo (opere idrauliche) o che comunque ne rendono incompatibile la divagazione. 

 

La fascia di divagazione deriva quindi dalla combinazione delle aree definite secondo i primi 
due punti suddetti, compensata con i limiti posti dalle esigenze di sicurezza del territorio e tiene 
conto quindi della dinamica storica dell’alveo e di quella prevedibile. 

 

Si è dunque partiti da tale fascia di divagazione compatibile; 

 

Tale fascia è stata implementata dalle interpretazioni degli eventi alluvionali del 1993 e del 
2000 limitandosi agli aspetti che hanno coinvolto dinamiche del corso d'acqua ad alta energia. 

Inoltre si è completato il quadro morfodinamico del corso d'acqua attraverso lo studio del 
CNR (2005) che oltre a tale ricostruzione fornisce la definizione di due fasce: 

una fascia di inviluppo recente, che comprende tutte le posizioni occupate dagli alvei attivi 
riconosciuti su buona parte delle riprese aeree eseguite dal 1945 al 1999; 

una fascia di inviluppo storica, che comprende le posizioni occupate dal corso d‘acqua da 
inizio Ottocento a inizio Novecento, tratte dalla cartografia disponibile, prodotta dal 1820 al 1923-
31. 

 

Dalla sovrapposizione di tutti i tematismi tra cui principalmente quelli citati, è stato possibile 
definire il nuovo limite delle fasce fluviali; tematismi e delimitazioni sono direttamente riscontrabili 
sugli Atlanti allegati, anche attraverso la ricostruzione morfodinamica e di "assetto" qui di seguito 
riportata. 

 

FASCIA B e B di progetto 

Si richiama il metodo di tracciamento delle fasce del PAI (allegato n. 3 al Titolo II delle N. di 
A. del PAI). 

 

Fascia di esondazione (Fascia B) 

esterna alla Fascia A, costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al 
verificarsi dell'evento di piena di riferimento. 

Con l'accumulo temporaneo in tale fascia di parte del volume di piena si attua la laminazione 
dell'onda di piena con riduzione delle portate di colmo. 

Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori 
ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o 
programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per 
la stessa portata. 

 

Si assume come portata di riferimento la piena con TR di 200 anni. Il limite della fascia si 
estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti 
alla piena indicata ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle 
inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata. 

 

La delimitazione sulla base dei livelli idrici va integrata con: 
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le aree sede di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili, cioè ancora 
correlate, dal punto di vista morfologico, paesaggistico e talvolta ecosistemico alla dinamica 
fluviale che le ha generate; 

le aree di elevato pregio naturalistico e ambientale e quelle di interesse storico, artistico, 
culturale strettamente collegate all'ambito fluviale. 

 

Pertanto sulla scorta di quanto sopra richiamato relativamente al metodo di tracciamento delle 
fasce del PAI (allegato n. 3 al Titolo II delle N. di A.), si chiarisce che per il tracciamento di tale 
fascia ci si è riferiti alla mappatura della pericolosità di alluvione sviluppata sul Torrente Orco nel 
tratto compreso fra il ponte storico di Cuorgnè e la confluenza in Po attraverso il cosiddetto 
"metodo delle soggiacenze"; nello specifico ci si riferisce al metodo delle soggiacenze per il Tr 200, 
denominato sulle mappe del PGRA "alluvioni frequenti". 

 

Sulla metodologia utilizzata si rimanda integralmente alla relazione del settembre 2012, 
allegata al "Progetto di variante al PAI: mappe della pericolosità e del rischio di alluvione" (ai sensi 
dell'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. n. 49 del 23.02.2010). 

 

Occorre specificare che tale nuovo limite è stato mantenuto coincidente con quello attuale 
nei casi in cui vi era un forte restringimento dello stesso; senza dunque la possibilità di poter 
valutare tale differenza sulla scorta di risultanze geomorfologiche e idrauliche paragonabili, si è 
dovuto mantenere il limite più cautelativo. 

 

In alcuni punti si è dovuto attestare il limite di fascia B lungo quello di fascia A in quanto in 
alcuni punti quest'ultimo risultava più ampio. 

 

Si è inoltre effettuato uno screening dei limiti B di progetto attuali, in vigore, correlandoli con 
le opere che sono state realizzate, effettuando di fatto un aggiornamento dell'assetto di progetto, 
ed adattandolo alla nuova fascia B. 

Pertanto mediante tale metodologia si sono principalmente verificate tre situazioni principali: 

limiti B di progetto confermati anche con la nuova fascia B. 

limiti B di progetto ampliati/ridotti/modificati in base alle opere già realizzate, oppure in base 
a topografia/morfologia aggiornata 

limiti B di progetto nuovi, introdotti in base a studi di approfondimento locale (sponda dx - 
Feletto), o a risultanze dello stesso metodo delle soggiacenze citato, il quale evidenzia zone di 
pericolosità molto ampie i cui limiti esterni non possono essere definiti per le stesse carenze dei 
dati a disposizione; occorreva comunque definire un limite che non pregiudicasse interi abitati, in 
attesa di dati più specifici, e pertanto si è optato per un limite B di progetto (sponda sx - Ozegna, 
Cicogno - sponda dx - S. Benigno-). 

 

Pertanto, in conseguenza di quanto sopra, a seconda dei casi, sono state delimitate aree 
inondabili a tergo dei limiti B di progetto, ovvero quelle aree ritenute a rischio e suscettibili delle 
norme della Fascia B in assenza delle opere. 

 

FASCIA C 

Si richiama il metodo di tracciamento delle fasce del PAI (allegato n. 3 al Titolo II delle N. di 
A. del PAI). 

 

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

La delimitazione delle fasce, in particolare A e B, sottende l'assunzione di uno specifico 
progetto per l'assetto di un corso d'acqua, comprendente l'individuazione delle caratteristiche e 
della localizzazione delle nuove opere idrauliche per il contenimento dei livelli idrici di piena e per 
la regimazione dell'alveo. I limiti della fascia A e della fascia B vengono evidenziati nella 
cartografia del Piano con la dicitura "di progetto" nei casi in cui essi si identifichino con il perimetro 
di nuove opere idrauliche (ad esempio arginature). 

 

Si assume come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata, se 
corrispondente a un TR superiore a 200 anni, o in assenza di essa, la piena con TR di 500 anni. 

Per i corsi d'acqua non arginati la delimitazione dell'area soggetta ad inondazione viene 
eseguita con gli stessi criteri adottati per la fascia B, tenendo conto delle aree con presenza di 
forme fluviali fossili. 

Per i corsi d'acqua arginati l'area è delimitata unicamente nei tratti in cui lo rendano possibile 
gli elementi morfologici disponibili; in tali casi la delimitazione è definita in funzione della più 
gravosa delle seguenti due ipotesi (se entrambe applicabili) in relazione alle altezze idriche 
corrispondenti alla piena : 

altezze idriche corrispondenti alla quota di tracimazione degli argini, 

altezze idriche ottenute calcolando il profilo idrico senza tenere conto degli argini. 

 

Pertanto sulla scorta di quanto sopra richiamato relativamente al metodo di tracciamento 
delle fasce del PAI (allegato n. 3 al Titolo II delle N. di A.), si chiarisce che per il tracciamento di 
tale fascia ci si è riferiti alla mappatura della pericolosità di alluvione sviluppata sul Torrente Orco 
nel tratto compreso fra il ponte storico di Cuorgnè e la confluenza in Po attraverso il cosiddetto 
"metodo delle soggiacenze"; nello specifico ci si riferisce al metodo delle soggiacenze per il Tr 500, 
denominato sulle mappe del PGRA "alluvioni rare". 

 

Sulla metodologia utilizzata si rimanda integralmente alla relazione del settembre 2012, 
allegata al "Progetto di variante al PAI: mappe della pericolosità e del rischio di alluvione" (ai sensi 
dell'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. n. 49 del 23.02.2010). 

 

In alcuni punti si è dovuto attestare il limite di fascia C lungo quello di fascia B in quanto in 
alcuni punti quest'ultimo risultava più ampio. 
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6 Prime indicazioni per la revisione dell’assetto di progetto 

6.1 Limiti di progetto della fascia B 

Con la proposta di variazione delle fasce fluviali sono stati individuati 9 limiti di progetto della 
fascia B. 

Nelle tabelle sottostanti sono riportate le descrizioni sintetiche dei limiti di progetto individuati, 
differenziando: 

- nella tabella n. 4 i casi di B-Pr per le quali è stata individuata un'area di esondazione a 
tergo; 

- nella tabella n. 5 i casi di B-Pr per le quali è stata individuato il solo limite delle opere 
strutturali di contenimento dei livelli (in particolare il tratto autostradale tra i concentrici di Foglizzo e 
Montanaro in sinistra orografica, e per l'abitato di S. Benigno Montanaro in destra orografica) o 
eventualmente opere di presidio opere di presidio a Cicogno  e Chivasso 

 

Per ciascun limite B di progetto è indicato la misura strutturale o non strutturale ritenuta più 
idonea ai fini della riduzione del rischio (colonna "note"). Le misure sono state riassunte nelle 
seguenti tipologie: 

- realizzazione di opere strutturali (STR) di contenimento dei livelli da parte dell'Autorità 
Idraulica, compresi rialzi arginali o nuove opere; 

- realizzazione di interventi locali (LOC) di contenimento dei livelli, compresi i rialzi di strade 
interpoderali; 

- presidi idraulici della protezione civile (PRE) durante le situazioni di emergenza e/o la 
realizzazione di opere provvisionali. 

 

 

Localizzazione tratto lunghezza note 

 

Cuorgnè dx 245m 

B di progetto già esistente - 
modificata la porzione più a 
valle che ora si attesta contro il 
rilevato della circonvallazione -  

PRE 

 

Cuorgnè sx 495m 

B di progetto già esistente -
modificata la parte più a monte 
che si trovava all'interno della 
nuova fascia A  

PRE 
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Castellamonte 
sx 

350m 
1.120m 

B di progetto già esistente - 
eliminata parte centrale che si 
attesta su limite nuova fascia B 
- la corrispondente area 
inondabile a tergo si attesta 
esternamente sul nuovo limite B 
di esondazione derivante dal 
metodo delle soggiacenze. 

LOC 

 

Ozegna sx 820m 

Nuova B di progetto in 
corrispondenza di aree 
allagabili nei comuni di Cicogno 
e Ozegna. 

PRE 

 

Ciconio sx 1700m 

Nuova B di progetto in 
corrispondenza di aree 
allagabili nei comuni di Cicogno 
e Ozegna. 

PRE 

 

Feletto dx 510m 

Nuova B di progetto in 
corrispondenza insediamento 
industriale nel Comune di 
Feletto. L'area è esondabile con 
livelli ragguardevoli, con scarse 
possibilità per le acque di fluire  
all'esterno 

PRE 

 

Pratoregio sx 270m 

Porzione rimanente del 
precedente limite B di progetto, 
per il rischio di esondazione da 
parte delle acque provenienti 
direttamente da Orco. 

STR/LOC 

Tabella n. 4 
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Foglizzo sx  650m 

B di progetto già esistente, ridotta a 
monte in base alla soggiacenza 
corrispondente al Tr 200. 
 

STR  

 

 
 

S. Benigno 
dx 

1700m 

Il limite in questo punto deriva in 
parte anche da studio locale per la 
verifica di compatibilità del ponte 
autostradale. 

STR 

 

 

 

Chivasso sx 1375m 

B di progetto da realizzare solo per il 
tratto a monte del ponte 
dell'autostrada A4. 

STR/PRE 

Tabella n. 5 

 

 

L'estensione totale dei limiti di progetto previsti dallo Schema di Variante alle fasce fluviali del 
PAI è pari a circa 9000 m, di cui circa 6500 m in sinistra idrografica e circa 2500 m in destra. Nelle 
fasce fluviali vigenti, invece, sono presenti limiti di progetto per un'estensione totale di circa 11500 
m. 

Per meglio caratterizzare tali dati, si evidenzia come lo sviluppo delle aree delimitate dalla 
fascia A e dalla fascia B, previsto dall'assetto proposto con lo Schema di Variante, si estenda per 
una superficie di circa 46 km2, contro i circa 41 km2 complessivi definiti dalle fasce fluviali vigenti. 
Tali aree sono state comparate chiudendo la fascia B presso loc. C.na Cerello, in quanto la fascia 
B in destra orografica si unisce alla corrispondente fascia afferente il T. Malone in sinistra 
orografica. 

Si precisa che i limiti di progetto della fascia B individuati nel presente Schema di Progetto di 
Variante, pur definendo la necessità di realizzare interventi di contenimento delle acque di 
inondazione, non devono necessariamente corrispondere a opere arginali in senso stretto. Infatti, 
come sopra già accennato in tabella, in corrispondenza di aree inondabili caratterizzate da tiranti 
idraulici modesti (indicativamente inferiori a 0.30 m) e basse velocità, si può ipotizzare di ricorrere 
a soluzioni alternative per il contenimento dei livelli idrici e/o per la mitigazione del rischio idraulico, 
meno onerosi e impattanti rispetto ai rilevati arginali, quali ad esempio: rialzi di strade interpoderali, 
presidi permanenti o temporanei di protezione civile, azioni e interventi di riduzione della 
vulnerabilità degli edifici a rischio. Un approfondimento maggiore, rispetto a tali interventi di 
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mitigazione del rischio idraulico, sarà effettuato in occasione della redazione del Progetto di 
Variante. 
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