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Premessa 

 

La presente relazione ha lo scopo di descrivere il percorso che ha portato alla 
proposta di revisione dei limiti delle fasce fluviali del torrente Varaita, così come 
graficamente riportata nell’atlante cartografico. 

La base conoscitiva di riferimento è riconducibile essenzialmente alle risultanze di  
un modello numerico bidimensionale compreso tra Costigliole Saluzzo (CN) ed il Comune 
di Polonghera commissionato da Regione Piemonte e AIPO alla società Idrostudi Srl e 
denominato “Studio idraulico del Torrente Varaita mediante modellazione bidimensionale 
in condizioni di moto vario propedeutico alla progettazione dei lavori di completamento 
arginatura a difesa abitato di Villanova Solaro”.  

Lo scopo originario di detto studio era quello di individuare le zone interessate da 
una insufficienza arginale e di definire le aree di esondazione ed il relativo campo di 
velocità che si generano con portate transitanti caratterizzate da un tempo di ritorno (Tr) di 
200 anni, al fine di definire gli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio. 

Sono stati, inoltre, definiti gli scenari di piena per portate pari a Tr 20 e 500 anni. 

La lunghezza complessiva del tratto di torrente Varaita modellato è di circa 35 km. 

Dal punto di vista amministrativo le aree si collocano entro i confini della Provincia di 
Cuneo e, in minima parte, nella provincia di Torino. 

Per la definizione del nuovo assetto di progetto, inoltre, si è fatto riferimento alle 
analisi geomorfologiche svolte per la redazione del Programma di Gestione dei Sedimenti 
del torrente Varaita. 

Sono stati effettuati, inoltre, approfondimenti tramite analisi di dettaglio dei DTM 
disponibili e sopralluoghi in situ. 

In relazione ai punti precedenti sono state condotte le seguenti azioni: 

- definire l’assetto di progetto dei corsi d’acqua; 

- individuare e definire gli interventi (sia strutturali sia non strutturali) necessari 
per il suo raggiungimento. 

La finalità del nuovo assetto di progetto del torrente Varaita 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. 
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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. 

Per quanto riguarda il torrente Varaita, il PAI definisce: 

- le fasce fluviali, dalla città di Costigliole Saluzzo 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. 

 

Con l’entrata in vigore della L.267/98, sono inoltre state definite le aree a rischio 
molto elevato RME. Il primo criterio di delimitazione derivava dal PAI. Sui corsi d’acqua 
fasciati, in particolare, sono state individuate quelle aree, a tergo della Fb di progetto, 
interessate dall’allagamento per la QTr20. Per il Varaita sono risultate RME B-PR: 

 
Savigliano Frazione Cavallotta Completata collaudata 
Villanova Solaro concentrico Non completata 
Polonghera Concentrico, zona Santa Maria Completata ma non collaudata

 

Il Piano di gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) 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 Varaita nel PGRA sono state prodotte le 
mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni utilizzando a partire dal PAI le più recenti 
conoscenze disponibili.  

Inoltre in relazione alle condizioni di pericolosità e rischio presenti, il tratto di pianura 
del corso d'acqua è ricompreso all’interno delle Aree a Rischio Significativo (ARS) 
Regionali, per le quali nel Piano medesimo sono definite specifiche misure da attuare per 
mitigare le condizioni di rischio. 
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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/
ALLEGATO_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. 

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 rilevamento 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 
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2 Eventi di piena di riferimento 

Non sono molte le informazioni disponibili sugli effetti di eventi alluvionali del 
torrente Varaita accaduti nel passato. 

Alcune informazioni, purtroppo non sempre presenti, si possono ricavare 
consultando gli elaborati dei PRG di adeguamento al PAI dei comuni attraversati dal corso 
d'acqua. 

A titolo di esempio, si può citare il PRG del Comune di Moretta che contiene gli 
elaborati "E1.2 - Carta degli eventi alluvionali 2008" e "E1.3 - Carta degli eventi alluvionali 
2 aprile 2009" (http://www.comune.moretta.cn.it/ita/piano_regolatore.asp). 

Nella tabella sottostante sono sintetizzate le notizie recuperate. 

 

Piena Aree 
interessate 

Caratteristiche  
 

Note 

maggio 1948  piena sulla parte medio-bassa del 
bacino 

 

giugno 1957 Pontechianale evento alluvionale che interessa 
l’alta Val Varaita (Pontechianale) 

portata massima al colmo 
sul Varaita a Costigliole 
Saluzzo 350 m3/s 
 

aprile 1972 Brossasco onda di piena derivante da 
anomalia di funzionamento 
dell’impianto idroelettrico; colata di 
materiale che interessa il territorio 
circostante 

 
 

agosto 1973  nubifragio sul M.Bracco: esondano 
il Rio Tagliata e i suoi affluenti 
minori, allagando e alluvionando la 
rete stradale e numerose abitazioni 

 
 

settembre 
1973 

Rossana, 
Cavallerleone 
 

Locali allagamenti di terreni limitrofi 
all’asta principale della bassa valle 
e sui torrenti minori (Bruido e Moira)
 

 

2008 Moretta allagamento dell'area di località 
Varaita, cascina Mottura, Ciocca, 
Motta anche con il contributo dei 
canali irrigui 
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3 Geomorfologia 

Nel concentrico di Costigliole, il Varaita ha andamento rettilineo a causa degli 
interventi di regimazione e della interferenza con l’ambiente urbano. Subito a valle, 
tuttavia, riprende un andamento più naturale con una morfologia di tipo wandering. 

Non si riscontrano squilibri morfologici significativi nel corso degli ultimi 20 anni. 

Le barre vegetate risultano localizzate sempre nelle medesime posizioni, pur 
subendo una modellazione nel corso del tempo. Anche le barre nude sono presenti negli 
stessi siti con dimensioni differenti che si restringono dopo le piene, spingendo talvolta la 
corrente verso le sponde erodibili. 

Dal confronto con la cartografia storica, la larghezza della sezione attuale è più 
ristretta anche in conseguenza degli interventi di regimazione subiti. L’andamento del 
Varaita, nella prima metà del ‘900, era di tipo a canali intrecciati ed arrivava a lambire la 
cascina Gancia in sponda destra, anche se era già visibile il canale centrale ben definito e 
i due rami laterali probabilmente interessati dall’acqua con minor frequenza.  

Anche il tratto tra cascina Gancia e Sant’Anna delle Frasche ha subito un 
restringimento di sezione, il suo andamento è sinuoso a barre. La sezione è contenuta 
all’interno dell’attuale fascia A ma, soprattutto in seguito alle più recenti alluvioni, si notano 
le erosioni di sponda pronunciate sia in sinistra che in destra in corrispondenza di 
Sant’Anna. 

In questo tratto, la potenziale fascia di mobilità del Varaita è comunque delimitata da 
un terrazzo continuo in destra idrografica di altezza variabile tra 2 e 4 m, rilevabile tra 
Costigliole Saluzzo e Verzuolo (nei pressi di cascina Chialva). 

Nel tratto compreso tra il ponte della SP 161 e Cascina Varaita, dal confronto tra le 
foto aeree del 1954 e le più attuali, si assiste ad una generale semplificazione morfologica 
del corso d’acqua. Il passaggio è da una morfologia a canali intrecciati ad una di tipo 
wandering a cui corrisponde un tracciato planimetrico più rettilineo con larghezza che, in 
alcune porzioni, è pari al 50% della larghezza rilevabile alle immagini del 1954. 

Nella prima parte del tratto tra cascina Varaita e il ponte della SP 129 (Scarnafigi - 
Monasterolo di Savigliano), il Varaita ha un andamento quasi rettilineo, costretto ancora 
tra opere arginali, anche se sono ben visibili le barre che ne identificano la sinuosità. La 
larghezza rispetto al 1954 è ridotta. 

I ponti sono stati interessati, nel corso del tempo, da opere di sottofondazione 
(ponte ferroviario) e da una soglia (ponte SP129). L’abbassamento registrabile del fondo 
alveo è dell’ordine dei 2 m. E’ infatti possibile fare delle valutazioni in relazione alle 
fondazioni del ponte ferroviario, alla grande soglia a valle del ponte stradale ed alla 
presenza di una presa irrigua in sponda destra tra i due ponti, che attualmente è sospesa 
appunto a circa 2 m dall’alveo. 

La restante porzione del tratto è pressoché libera da opere ed interferenze, ad 
eccezione del tratto tra cascina Barge in destra e cascina Frua in sinistra. Qui infatti, sulle 
due sponde, si rilevano due argini in terra. Quello di destra ha la precisa finalità di 
escludere dalla dinamica fluviale un’ansa importante, un tempo attiva e con larghezza 
media di 100 m, come si rileva dalle immagini del 1954. Ancora oggi è possibile leggere 
sul terreno la depressione rappresentata da questo ramo completamente vegetato e il 
campo coltivato che ricalca perfettamente la forma del terreno compresa tra i due rami. 

Anche in sinistra l’intento è di rettificare e proteggere dall’erosione la sponda ed i 
terreni agricoli, che probabilmente furono danneggiati durante gli eventi tra il primo 
dopoguerra e gli anni Sessanta.  
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A monte del ponte della SP129, il Varaita ha un andamento rettilineo. Rispetto al 
1954 sono completamente scomparse le pronunciate anse in destra e sinistra e la  
larghezza dell'alveo era tre volte maggiore rispetto all’attuale. 

Il tratto che va dal ponte della SP 129 a Madonna della Noce (Villanova Solaro), tipo 
morfologico sinuoso a barre alternate, è sempre stato caratterizzato da una accentuata 
mobilità. Il confronto tra il tracciato dell’alveo bagnato desunto dalla cartografia storica 
IGM, l'andamento del 1954 e  successivi, tra loro molto simili, evidenzia comunque una 
recente tendenza alla semplificazione e rettificazione. 

L'attività del Varaita si esprime ancora a scapito delle sponde, in particolare si 
rilevano le erosioni di sponda destra che coinvolgono un pioppeto ubicato in fascia A ed 
un'importante erosione in sponda sinistra subito a monte del ponte della SP 198 Ruffia – 
Scarnafigi. Quest’ultima riveste un carattere di una certa importanza sia per la vicinanza 
al rilevato di accesso al ponte, sia perché rimarca la tendenza del torrente a riprendere il 
suo originario tracciato di fine Ottocento, infatti la traccia dell’alveo bagnato passava 
esattamente da lì. 

Dal ponte di Ruffia verso valle, il Varaita assume un'altra configurazione, la 
larghezza si restringe e il torrente diventa più simile ad un canale che a un corso d’acqua 
naturale. 

Le differenze planimetriche riscontrabili, da fine Ottocento ad oggi, sono limitate 
all’andamento planimetrico e non alla larghezza. La morfologia è di tipo sinuoso a canale 
singolo. 

A monte del ponte ex ferroviario della linea Moretta - Cavallermaggiore il Varaita 
cambia bruscamente direzione passando da orientamento SE-NW a SW-NE. A valle del 
ponte si notano brevi tratti rettificati artificialmente. 

Proseguendo verso valle, la morfologia del Varaita sostanzialmente non cambia, 
salvo alcuni brevi tratti di tipo rettilineo. 

La larghezza continua ad essere confrontabile nell'arco degli anni. 

Il tratto finale, sino alla confluenza Po, prosegue rettilineo, attraversando l’abitato di 
Polonghera, dove le opere arginali realizzate contribuiscono a fissare la sezione e la 
posizione planimetrica del Varaita che, da sempre, scorre seguendo questo tracciato.  

Si sono registrati, invece, abbassamenti del fondo alveo, osservando le vecchie 
scogliere: le opere per la maggior parte sono in dissesto e il loro piede è a circa 2 m sopra 
la quota dell’attuale fondo alveo, fenomeno anche imputabile ad un abbassamento del Po. 
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4 Il sistema delle opere di difesa 

La porzione di torrente Varaita esaminata da questo "Schema di Progetto di 
Variante" è interessata da numerosi ponti e da una serie di opere longitudinali, 
prevalentemente argini in froldo, che si collocano tra Verzuolo e Savigliano, vecchi 
pennelli ormai completamente slegati dalla dinamica torrentizia ed infine opere di recente 
realizzazione nella porzione finale, tra Villanova Solaro e Polonghera. 

I ponti, a partire da monte verso valle, sono elencati nella tabella seguente (fonte 
SICOD): 

 

 
Comune località tipo n. campate Lungh. Tot. 

Costigliole S. concentrico arco 4 71 

Costigliole S. ferrovia travata 2 62 

Verzuolo Cascina Maurina travata 5 160 

Savigliano Cascina Benne arco 4 67 

Savigliano Cantoniera arco 3 49 

Monasterolo S. Cascina Lingea arco 3 49 

Ruffia C.ti del Porto travata 2 60 

Villanova S. concentrico travata 1 45.5 

Moretta ferroviario arco 3 44 

Moretta Cascina Ciocca travata 2 44 

Polonghera concentrico arco 3 38.5 

Polonghera concentrico travata 3 55.7 
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Nella tabella sottostante  si riportano invece i dati delle traverse (fonte SICOD) che 
presentano una struttura di captazione trasversale al corso d’acqua e che quindi 
interferiscono con lo stesso (restano escluse le prese laterali). Le informazioni relative alla 
portata massima derivata e all’uso della risorsa idrica sono state estrapolate dai sistemi 
informativi SIRI e SIBI.  

 
Comune Località Tipo traversa rampa 

risalita 

Portata 

derivata (l/s) 

max, min 

uso 

Costigliole 

Saluzzo 

Prese di 

Saluzzo 

Cls senza organi 

di regolazione 

NO 3600, 2680 Agricolo, 

energetico 

Polonghera Cascinotto Cls senza organi 

di regolazione 

NO Non nota Agricolo, 

piscicolo 

 

Le prime opere, nel tratto esaminato, si incontrano a partire dal ponte della SP663 
nel concentrico di Costigliole Saluzzo. 

In particolare, in sponda destra, a valle del ponte stradale, si rileva un argine in 
terra, continuo ma ammalorato, che segue il filo di sponda fino al ponte ferroviario. E' un 
argine protetto al piede da una scogliera, che presenta numerosi punti di debolezza. La 
sua altezza media valutata dal lato campagna è variabile tra 1.5 m e 1 m. 

Un altro argine protegge il rilevato ferroviario e un depuratore, sulla sponda sinistra. 
La struttura è realizzata in massi di grosso diametro. 

Il ponte ferroviario ha una pila in alveo ed è costituito da due travi reticolari. 
L'accesso avviene con due rilevati di altezza massima 2.5 m da piano campagna lato di 
monte. 

A valle del ponte non si riscontrano altre opere se non un brevissimo rilevato 
arginale in destra. 

Poco a valle, trasversalmente, una soglia che genera un salto di circa 2 m. In 
corrispondenza dell'opera, sulla sponda sinistra, un arginello in terra, di altezza intorno a 
0.5 m segue la sponda per 550 m. E' un'opera di cui si è persa la funzione essendo 
isolata e aggirabile, come dimostra anche lo studio bidimensionale. 

Due sole scogliere sono rilevabili lungo questo tratto, in sponda destra. Si tratta di 
vecchie opere a difesa dei frutteti. Da notare la presenza di un tratto di gabbionata 
appoggiata al terrazzo morfologico, distante dalla sponda attuale poco meno di 200 m. 
Forse una vecchia opera di quando il Varaita invadeva le aree al piede del terrazzo. 

Della stessa tipologia a gabbioni sono i frammenti di argine ben evidenti sulla 
sponda sinistra in località Chiamina. Tre tratti sono in froldo, mentre un quarto è, 
attualmente, più arretrato con sviluppo planimetrico maggiore, ma all'epoca della sua 
realizzazione doveva essere molto prossimo al torrente. Sono opere singolari e di certo 
realizzate molto tempo fa a protezione delle coltivazioni. Di esse si osserva la presenza 
già sulla fotografia aerea del 1954, dove erano però più estese e continue. 

La spalla sinistra del ponte della SP161 è protetta in sinistra da una scogliera. 
Immediatamente a valle, invece, ha origine un imponente argine rivestito da scogliera, un 
tempo totalmente a contatto col torrente. L'opera non è connessa con il rilevato del ponte 
e pertanto, in caso di allagamento a partire da questo punto, risulta aggirabile. L'opera è 
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lunga 2500 m e presenta altezze sul piano campagna non superiori a 1 m. A tergo 
dell'opera, insiste un'area destinata a discarica della cartiera Burgo di Verzuolo. 

La presenza dell'opera ha influenzato l'andamento morfologico del Varaita, 
favorendone la banalizzazione e non era presente nelle foto del 1954. Il Programma di 
gestione sedimenti lo ha classificato tra le opere non strategiche. 

Da questo punto in poi si susseguono sulle due sponde tratti più o meno importanti 
di argini. Sono sempre opere in terra, con il paramento lato torrente protetto da scogliera 
o da lastre di cemento. 

Dal confronto con le foto aeree del 1954, in cui non erano presenti, appare piuttosto 
evidente come queste opere, di cui attualmente resta solo una parte, siano state 
realizzate con l'obiettivo di rettificare e chiudere le anse più o meno accentuate del 
Varaita. Un caso significativo di quanto si sta dicendo lo si osserva subito a valle di 
Cascina due Porte, sponda destra in regione Cavallotta di Savigliano. Sull'attuale sponda 
è presente un argine in terra rivestito. A tergo si può ancora percorrere l'ansa del Varaita 
e vedere i pennelli di cemento ben visibili sulla foto del 1954. I pennelli avevano lo scopo 
di proteggere dall'erosione l'ansa. Oltre ad essere totalmente nascosti nella vegetazione, 
sono ben rilevabili i segni dei danni subiti probabilmente durante l'alluvione del 1957. Con 
questo tipo di approccio sistematico si è proceduto con rettifiche, eliminazione di aree di 
pertinenza fluviale e riempimenti fino a cascina Benne, ovvero al ponte della ferrovia 
Savigliano - Saluzzo. Interventi analoghi si rilevano ancora più a valle ma con minor 
insistenza (argine di cascina Barge in comune di Scarnafigi, sponda destra). 

Da questo punto in poi le difese si fanno più rade e sopratutto scompaiono gli argini. 
Si rilevano più o meno brevi tratti di scogliere di differenti periodi, oltre che in prossimità 
dei ponti anche all'interno delle anse, con evidente funzione antierosiva. 

Con il restringersi ed il rettificarsi della sezione del torrente, le opere lungo le 
sponde quasi scompaiono. 

L'ultima parte del Varaita è nuovamente caratterizzata dalla presenza di argini, 
alcuni dei quali di recente realizzazione. A seguito infatti della L. 267/99, sono state 
individuate per il comune di Villanova Solaro e Polonghera, aree RME, in corrispondenza 
dei limiti di fascia B di progetto.  

L'argine di Villanova Solaro è un'opera in terra che si sviluppa a monte e a valle del 
nuovo ponte della SP133. Attualmente l'opera è incompleta e quindi inefficace ed 
inefficiente. 

Sul territorio di Villanova Solaro e poi a Moretta, si riscontrano invece vecchi rilevati 
in terra con funzione di contenimento dei livelli di piena. 

In particolare, su entrambe le sponde, a valle del ponte della ex linea ferroviaria 
Cavallermaggiore - Moretta, sono stati censiti due argini in terra a ridosso della sponda. 

Il cedimento di una porzione dell'argine di sponda sinistra ha causato l'allagamento 
delle cascina Varaita, Mottura e Ciocca durante l'evento del 2008.  

Lo stesso tipo di difesa procede lungo la sponda sinistra a partire da cascina 
Ciocca.  

Si tratta di vecchie opere arginali, realizzate da consorzi irrigui non più esistenti e 
allo stato attuale non gestite, sulle quali non è possibile fare affidamento sia perché non è 
nota la modalità di costruzione, sia per mancanza di alcun tipo di manutenzione.   

In tempi recenti AIPo ha consentito a rialzare la viabilità poderale a protezione di 
località Varaita e Mottura, di fatto realizzando dei presidi di protezione civile, con finalità 
appunto di protezione in caso di piene più abbondanti dell'ordinaria, ma non idonei a 
contenere i livelli di una piena di riferimento. 
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A Polonghera, sono stati realizzati recentemente argini in sponda destra a 
protezione della località Santa Maria. Si tratta di un rilevato in terra per la porzione di 
abitato più discosta dal torrente e di muri arginali per le abitazioni che sono a ridosso della 
sponda, in corrispondenza del ponte per Murello (SP170). 

Sulla sponda sinistra invece è stato realizzato un argine in froldo a monte e a 
ridosso del ponte, che si appoggia alla strada vicinale. Inoltre è stato eseguito, per un 
tratto, un rinforzo con materassi tipo Reno sul paramento di monte della SP663 che 
svolge funzioni di protezione del centro storico dagli allagamenti in sinistra. 

A valle dei ponti, sempre in sponda sinistra, ancora un argine prima di massi 
cementati e poi di terra protegge la porzione più recente del concentrico. 

In destra invece è presente una scogliera. 

Nella zona della confluenza emergono tratti di scogliera a protezione delle poche 
anse del Varaita. Sono per la maggior parte difese non più efficienti, il cui piede è a 2 m 
sopra l'attuale fondo alveo. 
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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 Studi propedeutici al PAI 

Gli studi propedeutici al PAI (SP1.1) hanno definito per il Varaita le portate di 
riferimento per i tempi di ritorno 20, 100, 200 e 500 anni e i relativi idrogrammi di piena. 

Sono state delimitate le aree a rischio di esondazione ed individuate le possibili 
opere di mitigazione, che individuano attualmente la fascia B di progetto. Il PAI individua 
per il Varaita il seguente quadro del dissesto: 

- per la portata Tr20: area di esondazione estesa in prossimità dell’abitato di 
Lagnasco. Parziale interessamento dei comuni di Costigliole Saluzzo e 
Villanova Solaro; 

- per la portata Tr100 e Tr200: allagamento di Costigliole Saluzzo, Falicetto, 
Lagnasco, Villanova Solaro e Polonghera; 

- insufficiente sezione di deflusso che causa esondazione in prossimità di 
numerosi attraversamenti  

- instabilità morfologica in corrispondenza degli attraversamenti a Verzuolo, 
Monasterolo di Savigliano, Polonghera, Moretta 

- instabilità morfologica in corrispondenza dei laghi di cava. 

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

5.1.1 Linee di intervento strutturali 

Tratto alto, dalle sorgenti a Costigliole Saluzzo 

Le linee di intervento di seguito indicate rappresentano l’applicazione alla situazione 
del bacino idrografico del Varaita, quale emerge dalle analisi conoscitive e dalle 
elaborazioni condotte, dei criteri generali definiti a scala di intero bacino idrografico del 
Po, espressi nella Relazione generale, a cui si rimanda. 

Gli interventi strutturali sull’asta del Varaita sono coerenti con l’assetto di progetto 
definito nell’ambito del Piano stralcio delle Fasce Fluviali. Lo stesso Piano Stralcio 
contiene la regolamentazione dell’uso del suolo nella regione fluviale, che rappresenta il 
più importante intervento a carattere non strutturale per i corsi d’acqua principali. 

Nel tratto alto, dalle sorgenti a Costigliole Saluzzo, l’assetto di progetto del tratto di 
corso d’acqua è definito dai seguenti elementi: 

a)  mantenimento della capacità di deflusso in relazione al notevole trasporto solido e 
alla conseguente tendenza alla diminuzione della sezione di deflusso nei tratti 
soggetti a deposito in corrispondenza delle aree urbanizzate mediante 
manutenzione straordinaria dell'alveo e delle opere di difesa; 

b)  controllo della morfologia dell’alveo tramite opere spondali in corrispondenza dei 
centri abitati. 
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Tratto Costigliole Saluzzo-Savigliano 

La fascia B coincide con il limite delle aree naturalmente inondabili dalla piena di 
riferimento ad eccezione del tratto in corrispondenza di Savigliano, in cui si appoggia al 
rilevato arginale a protezione dell’abitato. 

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

a)  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 tempo di ritorno di 200 anni. Le località interessate sono Costigliole 
Saluzzo, Cavallotta (Savigliano), Verzuolo-Manta-Lagnasco-Savigliano; 

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

c) mantenimento delle caratteristiche di divagazione dell’alveo, con controllo delle 
variazioni planimetriche e altimetriche limitato ai punti in cui è indispensabile, per la 
presenza di vincoli esterni (centri abitati, insediamenti produttivi ed infrastrutture). 

 

Tratto Savigliano-Villanova Solaro 

ll limite della fascia B è individuato, oltre che dalle aree inondabili per la piena di 
riferimento, dall’inviluppo delle aree potenzialmente interessate dai fenomeni di instabilità 
morfologica dell’alveo; localmente il limite coincide con gli argini di contenimento della 
piena (Villanova Solaro). 

L’assetto di progetto dell’alveo è definito in modo identico al tratto precedente; gli 
interventi strutturali da realizzare sono di seguito indicati: 

a)  adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature locali a difesa di centri abitati, 
insediamenti produttivi e infrastrutture per il contenimento dei livelli di piena con 
tempo di ritorno di 200 anni: in corrispondenza di Villanova Solaro; 

b)  adeguamento e/o nuova realizzazione di difese spondali a carattere sporadico. 

 

Tratto Villanova Solaro-Casalgrasso (confluenza in Po) 

La fascia B è delimitata, oltre che dalle aree inondabili per la piena di riferimento, 
anche dalla morfologia relitta, costituita da paleoalvei e tracce di scarpate di erosione 
fluviale (Moretta, Villanova Solaro); all’altezza di Polonghera la fascia coincide con i 
rilevati arginali in progetto. 

L’assetto di progetto dell’alveo è definito in modo identico al tratto precedente; gli 
interventi strutturali da realizzare sono di seguito indicati: 

a)  adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature locali a difesa di centri abitati, 
insediamenti produttivi e infrastrutture per il contenimento dei livelli di piena con 
tempo di ritorno di 200 anni in corrispondenza di Polonghera; 

b)  adeguamento e/o nuova realizzazione di difese spondali a carattere sporadico. 
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5.2 Studi propedeutici agli interventi di sistemazione idraulica e 
al Programma di gestione dei sedimenti 

 

5.2.1 Studio per la difesa delle aree RME (2001) 

La prima attività di studio sul torrente Varaita fu promossa da AIPo in occasione 
della difesa delle RME B-PR conseguenti al piano straordinario per le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato (PS267/98). Con la definizione delle aree RME, si rese 
necessario intervenire per difendere quelle aree soggette ad inondazione per bassi tempi 
di ritorno e coinvolgenti centri abitati. 

Lo studio riguardò tutta l’asta di pianura del Varaita a partire da Rossana fino alla 
confluenza Po, definendo le portate e le proposte di intervento per la difesa delle RME. 

La definizione delle portate è proceduta dall’analisi idrologica nell’ipotesi che tutto il 
bacino montano contribuisca all’onda di piena, mentre il territorio di pianura, al contrario, 
sia responsabile della laminazione. Il modello idraulico è derivato dai calcoli operati dal 
programma Hec Ras (modello monodimensionale in modo permanente) cercando di 
tenere conto delle variazioni di portata derivate dalla laminazione. 

Dai calcoli delle portate sono risultati valori simili a quelli proposti dal PAI e 
idrogrammi da cui derivare le portate con altri tempi di ritorno. 

Dallo studio è derivata una delimitazione delle Fasce Fluviali secondo i criteri del 
PAI e la progettazione degli interventi di difesa di Savigliano, Villanova Solaro e 
Polonghera. 

 

5.2.2 Studio della Provincia di Cuneo (2003) 

A completamento dello studio precedentemente descritto, al di fuori del tratto di 
Varaita interessato dalle fasce fluviali, la provincia di Cuneo promosse lo “studio idrologico 
del bacino idrografico del torrente Varaita dalle sorgenti a Costigliole Saluzzo”. 

Anche in questo caso venne fatta una valutazione idrologica per la definizione delle 
portate per i tempi di ritorno di riferimento. Venne anche fatta un’analisi geomorfologica e 
delle tendenze evolutive. 

La base topografica fu realizzata direttamente dalla Provincia, rilevando le sezioni 
sul Varaita e sugli affluenti principali.  

Lo scopo del lavoro era di dare completamento allo studio già realizzato e di 
programmare gli interventi di difesa idraulica necessari, nella porzione montana del 
bacino. Secondariamente, avrebbe dovuto anche definire delle fasce di pericolosità lungo 
il Varaita. 

  

5.2.3 Studio bidimensionale AIPo (2009) 

Questo studio aveva come obiettivo l'individuazione delle criticità idrauliche del 
tratto pedemontano e di pianura del torrente, la verifica dell'efficacia degli interventi già 
previsti e l'individuazione di nuovi interventi. 

E' stato individuato un nuovo idrogramma per la piena di progetto mediante metodi 
idrologici indiretti, mancando una serie storica di misure di portata. Sono quindi stati scelti 
due valori di portata per tempo di ritorno duecentennale, differenti per portata al colmo e 
per volumi complessivi di piena, sulla base dei quali si sono realizzate le simulazioni 
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idrauliche di propogazione della piena lungo l'asta. La modellazione numerica utilizzata è 
stata bidimensionale in moto vario. 

La base topografica di riferimento nasce da un modello digitale del terreno a partire 
dalle sezioni rilevate ad AIPo nel 2001, integrate con le informazioni topografiche desunte 
dalla CTR. 

 

5.2.4 Programma gestione sedimenti (2013) 

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 il Varaita. Allo stato attuale gli studi del PGS sono terminati, 
ma il programma non è ancora definito né approvato, è in corso la fase di VAS. 

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 del MATTM 2008, con le limitazioni 
derivanti dalla sua estensione sulla pianura. 

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. 

 

5.2.5 Studio bidimensionale in moto vario Regione Piemonte e AIPo (2013) 

Nell’ottica di aggiornare il PAI ed in particolare di rivedere le Fasce Fluviali, Regione 
Piemonte ed AIPo hanno affidato la redazione di uno studio idraulico bidimensionale su 
tutto il tratto di pianura a partire da Costigliole Saluzzo fino alla confluenza Po. In questo 
ultimo tratto, da monte di Villanova Solaro, lo studio è poi stato ulteriormente approfondito 
da AIPo con una simulazione che ha ipotizzato una piena del Po, concomitante a quella 
del Varaita, con condizioni pari a quelle verificatesi con l’alluvione 2000. 

La base topografica è il DTM del MATTM integrato da rilievi a terra e dalle 
batimetrie nella zona di confluenza sia per il Po che per il Varaita. 

Dal punto di vista idraulico, non sono state ricalcolate le portate, ma si è fatto 
riferimento alla portata del PAI (600 m3/s) utilizzando l’idrogramma di piena del primo 
studio AIPo, che ha forma e volume simili a quello impiegato per la definizione delle fasce 
fuviali. 

5.2.6 Analisi contenute negli Strumenti Urbanistici  di adeguamento al PAI 

La pianificazione di bacino vigente è quella definita dal PAI. Per il tratto di bacino 
montano e collinare, chiuso a Costigliole Saluzzo, il PAI ha definito un quadro del dissesto 
che, dal 2001 ad oggi, è stato ridisegnato attraverso la revisione degli strumenti urbanistici 
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comunali. Questi hanno consentito di delineare lo stato di dissesto non soltanto del 
Varaita ma anche degli affluenti e di individuare le criticità di versante. 

La situazione dell’aggiornamento PAI per i comuni di monte è la seguente: 

 
Bellino 11/02/2008 

Pontechianale Non adeguato 
Casteldelfino 16/03/2012 

Sampeyre 19/06/2006 
Frassino 12/02/2001 

Melle 10/11/2010 
Brossasco 28/12/2007 
Valmala Non adeguato 
Venasca 11/07/2006 
Piasco 23/11/2009 

Rossana Non adeguato 
 

La porzione di bacino che comprende la pianura, nel PAI è interessata dalle fasce 
fluviali, che si originano dal ponte della SP 589 in comune di Costigliole Saluzzo. 

I comuni che hanno concluso la revisione del proprio strumento urbanistico e di 
conseguenza aggiornato il quadro del dissesto del PAI sono: 

 
Costigliole Saluzzo 10/05/2010 

Verzuolo 05/09/2011 
Lagnasco Non adeguato
Savigliano 14/02/2005 
Scarnafigi 28/09/2009 

Monasterolo di Savigliano 18/07/2005 
Ruffia 17/12/2003 

Villanova Solaro Non adeguato
Moretta 01/10/2012 

Polonghera Non adeguato
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6 Confronto tra Fasce Fluviali e studio bidimensionale e 
diagnosi delle criticità 

Nel presente capitolo verrà descritto, per tratti significativi del corso d'acqua, il 
confronto tra le fasce fluviali vigenti del torrente Varaita e i risultati del modello 
bidimensionale realizzato, evidenziando le principali criticità che ne derivano. 

 

6.1 Dal ponte provinciale di Costigliole Saluzzo (SP589) a valle 
del ponte Villafalletto – Falicetto (SP 161) 

6.1.1 TR 200 anni 

A valle del ponte della SP 589 (dove iniziano le fasce fluviali del Varaita), in sponda 
sinistra e destra, il modello 2D individua piccole porzioni di concentrico interessate 
dall'inondazione per questo scenario di piena. 

In questo ambito il PAI prevede un limite di progetto della fascia B in sponda sinistra 
mentre in destra idrografica il limite di fascia B si attesta sulla sponda. 

Poco a valle del ponte ferroviario, sia in destra che in sinistra lo studio 2D delimita 
delle aree di inondazione che si ampliano sulla pianura fino alla vicinale presso cascina 
Ronchi in sinistra e vicino a cascina Gancia in destra. 

In sinistra idrografica, si distingue un filone di acqua, caratterizzato da tiranti e 
velocità modeste, che, allontanandosi dalla direzione principale di deflusso, scorre sulla 
pianura alluvionale seguendo una depressione topografica, scavalcando il basso rilevato 
della SP 161 e interessando numerosi nuclei abitati (Gerbido, Migliore) e cascine sparse. 

In destra idrografica, il limite di inondazione è costituito dal terrazzo fluviale già 
descritto nel capitolo relativo alla geomorfologia. 

La fascia B in sinistra idrografica a partire dal ponte ferroviario si allarga verso nord 
interessando porzioni di territorio più ampie rispetto alle aree di inondazione definite dallo 
studio, fino a loc. Chiamina. Da qui in poi, sostanzialmente in accordo con i risultati del 
modello, il PAI individua un limite di progetto della fascia B a protezione dei nuclei sopra 
citati. 

In destra idrografica si osserva un ampliamento graduale della fascia B verso sud 
che si estende sulla pianura delimitata dall'evidente scarpata del terrazzo fluviale, per poi 
richiudersi sul ponte della SP 161. 

 

6.1.2 TR 500 anni 

In sinistra, in corrispondenza del concentrico di Costigliole Saluzzo, lo scenario di 
piena riferito a questo Tr interessa una porzione di abitato anche per acque di inondazioni 
provenienti da monte, nel tratto non interessato dalle fasce fluviali ma indagato dal 
modello. 

Più a valle, la piena con Tr 500 anni ricalca l'andamento dello scenario 
duecentennale, solo interessando porzioni di territorio un po' più ampie. 

In destra, tale scenario di piena coincide sostanzialmente con la piena modellata 
con Tr 200 anni. 
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In sinistra, la fascia C fino alla loc. Chiamina coincide con il limite di fascia B e, 
successivamente, se ne discosta interessando le località Quaranta, Tolosano e Falicetto e 
risulta solo parzialmente interessata dallo scenario cinquecentennale del modello. 

In destra, invece, i limiti della fascia B e della fascia C coincidono lungo tutto il tratto. 

 

6.1.3 Criticità 

- Residenziale: inondazione di parte del concentrico di Costigliole Saluzzo; 
inondazione di nuclei abitati e cascine sparse in sinistra idrografica 

- Produttivo (agricolo) coltivazioni di frutta (pesche, mele, kiwi) 

- Andamento dei limiti di fascia B e C in destra oltre il terrazzo fluviale 

 

6.2 Dal ponte Villafalletto - Falicetto (SP 161) al ponte della SP 
662 Saluzzo - Savigliano 

6.2.1 TR 200 anni 

In questo tratto, in sinistra, il filone d'acqua, che ha già interessato la frazione 
Migliore, prosegue fino ad interessare Lagnasco, passando per Rua Buttini, Collegno ed 
altre cascine sparse.  

Parallelamente al filone principale si origina un ulteriore filone di allagamento che a 
partire dal rilevato della SP 161 prosegue in direzione NE, passando in prossimità di 
frazione Nitte per poi ripiegare verso il Varaita. 

Si tratta comunque di allagamenti con tiranti massimi dell’ordine di 0,2 m e velocità 
di 0,2 m/s. 

In sponda destra la piena di riferimento è prevalentemente contenuta all'interno 
dell'alveo. 

A valle del ponte ferroviario della linea Saluzzo - Savigliano, il torrente esonda sia in 
sponda sinistra che in sponda destra, attestandosi sul rilevato della SP 662. 
L'infrastruttura stradale non contiene i livelli risultando sormontata in alcuni tratti. 

Per quanto riguarda le fasce fluviali, in sinistra prosegue il limite di progetto della 
fascia B fino al rilevato ferroviario, a protezione di Lagnasco.  

In destra il limite di fascia B è decisamente più ampio sulla pianura rispetto agli 
allagamenti dello studio, eccezion fatta per l'area prossima la rilevato della SP662. Si 
evidenzia il limite di progetto della fascia B a protezione della frazione Cavallotta di 
Savigliano, che non risulta inondabile secondo il modello. 

Il limite di progetto è già stato realizzato e sostituito da una scogliera a ridosso della 
sponda, che collega i due argini esistenti. La soluzione è derivata dal primo studio di AIPo 
del 2001. 

 

6.2.2 TR 500 anni 

Gli allagamenti conseguenti a questa portata, sono sostanzialmente i medesimi 
commentati precedentemente, ma che coinvolgono superfici maggiori. Tutto il concentrico 
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di Lagnasco è interessato dall'allagamento, che si estende fino al rilevato ferroviario. In 
destra non ci sono allagamenti significativi. 

Per quanto riguarda il confronto con le fasce, la fascia C in sinistra contiene 
l'allagamento, mentre in destra, coincidendo con la fascia B, risulta più ampia. 

 

6.2.3 Criticità 

- Residenziale: inondazione di parte del concentrico di Lagnasco; inondazione di 
nuclei abitati e cascine sparse in sinistra idrografica 

- Produttivo (agricolo) coltivazioni di frutta (pesche, mele, kiwi) 

- Infrastrutture: rilevato della SP 662 

 

6.3 Dal ponte della SP 662 Saluzzo - Savigliano al ponte della SP 
129 Monasterolo di Savigliano - Scarnafigi 

6.3.1 TR 200 anni 

In sinistra idrografica, le aree di inondazione individuate dal modello, superano il 
limite della fascia B, incanalandosi lungo vie di deflusso preferenziali, parallele 
all'andamento del Varaita, analogamente a quanto già visto a monte.  

All'altezza del rilevato della SP 129, che costituisce ostacolo al deflusso, l'acqua si 
accumula fino a tracimare l'infrastruttura stradale per proseguire verso valle.  

In destra, la ridotta copertura del DTM disponibile al momento dello studio rispetto 
all'ampiezza dell'allagamento, non ha consentito di analizzare con sufficiente accuratezza 
la dinamica dell’esondazione: infatti, dai risultati della simulazione, si riscontra che lo 
sviluppo planimetrico dell’allagamento segue i confini della mesh di calcolo.  

L’estensione del rilievo topografico effettuata da AIPo sul concentrico di 
Monasterolo di Savigliano ha in parte colmato la lacuna della maglia di calcolo, ma non ha 
comunque individuato il limite di allagamento. Per questo motivo, si sono dovute 
ricostruire, sulla base del DTM ICE 2012 della Regione Piemonte, le aree potenzialmente 
inondabili, tenuto conto delle pendenze e delle singolarità interferenti col deflusso (rilevati, 
canali irrigui,...). 

L’acqua proveniente da monte, associata a quella proveniente dal rigurgito del 
ponte della SP129 Scarnafigi – Monasterolo, aumenta la porzione di territorio allagata, 
ben oltre il limite della fascia B vigente. 

I tiranti in gioco sono comunque bassi (in media 20 cm sul rilevato stradale), 
nonostante il modello ponga un limite artificiale e quindi una situazione peggiorativa 
rispetto alla realtà dei luoghi. Nel concentrico di Monasterolo di Savigliano però, i tiranti 
calcolati arrivano fino a 50 - 60 cm. 

 

6.3.2 TR 500 anni 

Sia in destra che in sinistra, le aree di allagamento derivanti dalla simulazione sono 
più continue e leggermente più estese rispetto a quelle relative alla piena Tr 200 anni. 
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Questo risultato determina un superamento del limite di fascia C in destra (qui quasi 
totalmente coincidente con la fascia B), mentre in sinistra il limite di fascia C è 
decisamente più ampio. 

 

6.3.3 Criticità 

- Residenziale: inondazione del concentrico di Monasterolo di Savigliano; 
inondazione di nuclei abitati (Rigrasso) e cascine sparse  

- Produttivo (agricolo) coltivazioni di mais  

- Infrastrutture: rilevato della SP129 

 

6.4 Dal ponte della SP129 Monasterolo di Savigliano - Scarnafigi 
al concentrico di Villanova Solaro 

6.4.1 TR 200 anni 

In sinistra idrografica, l'acqua che ha tracimato il rilevato della SP129 prosegue 
interessando prevalentemente la porzione di pianura compresa tra il torrente e la SP133, 
oltrepassando, quindi, il limite della fascia B vigente. 

In destra, tenendo sempre conto dell'approssimazione legata alla mancanza di parte 
della maglia di calcolo, l'acqua procede da Monasterolo verso Ruffia, interessando gran 
parte dell'abitato, per poi coinvolgere il concentrico di Villanova Solaro anche a tergo della 
SP166. 

I tiranti si mantengono modesti così come le velocità. 

Analogamente a quanto visto a monte, il limite della fascia B è decisamente più 
ristretto rispetto alle aree inondate.  

Si evidenzia che già il PAI individua un limite di fascia B di progetto a protezione di 
Villanova Solaro. 

 

6.4.2 TR 500 anni 

Sia in destra che in sinistra, le aree di allagamento derivanti dalla simulazione sono 
più continue e leggermente più estese rispetto a quelle relative alla piena Tr 200 anni. 

Questo risultato determina un superamento del limite di fascia C in destra (qui quasi 
totalmente coincidente con la fascia B), mentre in sinistra il limite di fascia C è 
decisamente più ampio. 

 

6.4.3 Criticità 

- Residenziale: inondazione dei centri abitati di Ruffia e Villanova Solaro 

- Produttivo: agricolo coltivazioni di mais; industriale: attività estrattive 

- Infrastrutture: rilevati delle SP133 e SP166. 
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6.5 Dal concentrico di Villanova Solaro fino a Polonghera 

6.5.1 TR 200 anni 

In sinistra, le aree di inondazione tracimano, poco a monte dell'ex ponte ferroviario 
della linea Moretta - Cavallermaggiore, il rilevato della SP133 dirigendosi verso Moretta, 
appoggiandosi al rilevato della SP317, superando ampiamente i limite delle fasce B e C 
coincidenti. 

A valle del ponte ferroviario, quasi l'intera pianura in sinistra, compresa tra il torrente 
e le SP133 e 663, è allagata, costituendo un'ampia area di laminazione della piena. Sono 
coinvolti nuclei rurali quali località Varaita, cascina Ciocca, Pasco, Ghigo, Motta.  

I tiranti massimi calcolati sulla pianura sono dell'ordine dei 50 cm. 

Poco a monte della regione Cittadella di Faule, le acque di inondazione sormontano 
il rilevato della SP663 (limite di fascia B del Po), riversandosi nella regione perifluviale del 
Po. 

A monte degli abitati di Faule e Polonghera, l'acqua si raccoglie a ridosso del 
rilevato della SP663, in quel settore trasversale al deflusso, costituendone uno 
sbarramento e determinando un aumento dei tiranti fino a valori di 1 - 1.5 m. Si evidenzia 
che la parte di rilevato più prossima al ponte della provinciale è un limite di fascia B di 
progetto. 

Le velocità in gioco sono inferiori a 0.25 m/s. 

La piena duecentennale transita sotto i due ponti stradali di Polonghera, e rimane 
contenuta in alveo, anche per la presenza di un rilevato arginale, fino a valle della zona 
industriale, dove entra nel dominio fluviale del Po. 

In destra, l'acqua che transita a tergo di Villanova Solaro investe la frazione Airali, 
coinvolta anche dalle acque provenienti direttamente dal Varaita (cascina Bianca), oltre il 
limite delle fasce B e C, che qui coincidono. 

Oltre Airali, in sostanza l'acqua interessa la pianura compresa all'incirca nel limite 
attuale di fascia B, appoggiandosi contro il rilevato della SP170 e, in località santa Maria 
di Polonghera, agli argini definiti dal PAI e già realizzati. 

Si segnala che il muro d'argine a ridosso del ponte provinciale è risultato 
tracimabile, con allagamento conseguente di alcune abitazioni. 

Superati i ponti di Polonghera, l'acqua rimane contenuta nella sezione di deflusso 
del torrente fino a monte della confluenza in Po. 

 

6.5.2 TR 500 anni 

In sinistra l'area interessata dalla piena catastrofica coincide sostanzialmente con 
quanto descritto sopra ad eccezione di un'ampia fascia che va da Scarnafigi a Moretta, 
dove l'area di inondazione si estende fino alla zona commerciale - produttiva posta nel 
settore SW del concentrico. La presenza di rogge, che attraversano Moretta, determina 
un parziale allagamento del concentrico.  

Ovviamente la fascia C non rispecchia i risultati descritti essendo decisamente 
meno ampia. 

In destra l'allagamento segue sostanzialmente quello descritto per la portata Tr 200, 
presentando una maggiore continuità. 
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Da segnalare, all'altezza dei ponti di Polonghera, un filone d'acqua che si dirige 
verso Casalgrasso. 

 

6.5.3 Criticità 

- Residenziale: inondazione dei centri abitati di Moretta (T r500) e Faule (già per 
Tr 200); Polonghera (rischio residuo) 

- Produttivo: agricolo coltivazioni di mais; attività commerciali e produttive 

- Infrastrutture: rilevati delle SP133, SP317, SP663, SP170, viabilità secondaria 
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7 Aggiornamento delle fasce fluviali 

7.1 Criteri generali e assunzioni seguiti nella revisione delle 
fasce fluviali 

La revisione dei limiti delle fasce fluviali del torrente Varaita è stata condotta sulla base 
dei risultati derivanti da analisi multidisciplinari: 

- simulazioni idrauliche in condizioni 2D; 

- indagini geomorfologiche sulle caratteristiche attuali degli alvei, sulle forme 
fluviali storiche, le relative condizioni di stabilità morfologica, le tendenze 
evolutive ipotizzabili; 

- censimento delle opere idrauliche di difesa esistenti; 

- analisi delle recenti basi topografiche disponibili (DTM MAATM 2008; DTM 
Regione Piemonte ICE 2012) 
 

Sono stati adottati i criteri di delimitazione delle fasce definiti dal PAI (Allegato 3 delle 
Norme di Attuazione, “Metodo di delimitazione delle fasce fluviali”), ai quali si rimanda1.  

La logica generale, anche tenendo conto di quanto richiesto dalle Direttive 
europee2, è quella di favorire l’evoluzione a medio termine del corso d’acqua verso 
conformazioni che favoriscano, per quanto possibile, l’espansione delle piene e le 
condizioni di naturalità e di equilibrio dinamico dell'alveo. 

Quindi, in estrema sintesi, si possono elencare i principi e le finalità che hanno guidato la 
formulazione della proposta di aggiornamento delle fasce vigenti: 

 favorire la laminazione delle piene, in particolare di quella di riferimento (Tr 
200 anni); 

 protezione dei centri abitati e dei nuclei residenziali principali 
potenzialmente inondabili; 

 protezione della viabilità principale esistente; 

 favorire l'evoluzione dell'alveo inciso verso configurazioni di maggior 
equilibrio dinamico; 

 conservare la permeabilità e la naturalità dei suoli. 

Di seguito si elencano le assunzioni generali e i criteri utilizzati per formulare la 
proposta di variazione delle fasce vigenti. 

7.1.1 Criteri generali e assunzioni per la delimitazione della fascia A 

Secondo quanto definito dal PAI, la fascia A è "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 piena di 

                                            
1 http://www.adbpo.it/on-

multi/ridefadbpo/Home/Pianificazione/PianostralcioperlAssettoIdrogeologicoPAI/Pianovigente/Normediattuazione/Norm
ediattuazione.html 

2 Direttiva 60/2000 CE – Direttiva Acque, Direttiva 60/2007 CE Direttiva Alluvioni. 
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riferimento prevista dal PAI, per il corso d’acqua in esame, è definita dal tempo di ritorno 
di 200 anni. 

Il PAI definisce che "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). 

Nella proposta di revisione delle fasce fluviali del torrente Varaita, non avendo a 
disposizione dati idraulici più aggiornati rispetto a quelli utilizzati per il PAI, la fascia A è 
stata rivista tenendo conto degli elementi morfologici e topografici rilevati, della fascia di 
mobilità nonché dell'utilizzo del suolo. 

7.1.2 Criteri generali e assunzioni per la delimitazione della fascia B 

Il PAI definisce la fascia B come la porzione di alveo, esterna alla fascia A, 
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 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: 

- 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. 

Per la delimitazione del limite di fascia B si è partiti dai limiti delle aree inondabili per 
tempo di ritorno 200 anni definite con modellazione idraulica bidimensionale. 

Detti limiti, che hanno costituito lo scenario per eventi di piena "poco frequenti (M)", 
sono stati rivisti sulla base di: 

- andamento topografico; 

- morfologia (scarpate di terrazzo fluviale, cambi di pendenza, settori "depressi"); 

- presenza di linee di drenaggio delle acque (rogge, canali...); 

- rilevati artificiali  

- aree di pregio naturalistiche e ambientali. 

7.1.3 Criteri generali e assunzioni per la delimitazione  del limite di progetto tra la fascia 
B e la fascia C 

Il limite di progetto tra la fascia B e la fascia C individua quelle porzioni di aree 
inondabili per Tr 200 anni in cui il contenimento dei livelli idrici di piena deve essere 
affidato ad opere idrauliche che non sono ancora realizzate.  

La scelta di definire dei limiti di progetto è dettata, quindi, dalla necessità prioritaria 
di proteggere i centri abitati e i principali nuclei urbanizzati, garantendo, al contempo, la 
massima ampiezza possibile per i processi di laminazione naturale della piena. 
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7.1.4 Criteri generali e assunzioni per la delimitazione della fascia C 

La fascia C, o area di inondazione per piena catastrofica, è definita nel PAI come la 
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. 

Per il tracciamento di questa fascia 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. 

Il nuovo tracciato proposto per la fascia C, sulla base dei criteri del PAI, è stato 
supportato dai seguenti elementi conoscitivi: 

- aree inondabili per l’evento TR 500 anni, sulla base dei risultati delle simulazioni 
idrauliche; 

- aree dello scenario di piena "raro" delle mappe di pericolosità del PGRA; 

- limite della fascia C vigente del PAI 

- evidenze derivate dall’analisi morfologica quali: forme relitte riattivabili, cambi di 
pendenza, presenza di linee di drenaggio delle acque (rogge, canali...); 
scarpate di terrazzo; porzioni di territorio topograficamente "depresse" e 
potenzialmente connesse allo scenario di piena, rilevati artificiali. 
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7.2 La proposta di revisione delle fasce fluviali 

Di seguito, verrà descritta la proposta di revisione delle fasce fluviali del torrente 
Varaita, entrando nel dettaglio per ogni tratto significativo individuato. 

Per la lettura delle figure rappresentanti i nuovi limiti proposti a confronto con quelli 
vigenti, si riporta qui sotto la legenda utilizzata. 
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7.2.1 Dal ponte di Costigliole Saluzzo (SP589) al ponte Villafalletto – Falicetto (SP161) 

 

 
 

Sinistra idrografica 

Il limite di progetto della fascia B ubicato a Costigliole Saluzzo, nel tratto compreso 
tra il ponte della SP 589 e il ponte ferroviario, è confermato. Infatti, nonostante il modello 
idraulico non dia come inondabile la porzione di abitato, dall'analisi effettuata risulta 
allagabile il cortile delle abitazioni più vicine alla ferrovia, seppure con tiranti di soli 20 cm. 

A valle del ponte ferroviario, si ritiene di non apportare modifiche sostanziali al 
tracciato della fascia B, fatti salvi alcuni locali aggiustamenti derivanti dall'analisi 
morfologica e topografica di dettaglio. 

Tuttavia, la prima parte del lungo limite di progetto della fascia B vigente, che parte 
da Verzuolo per arrivare sino a Lagnasco, non viene confermato, se non per il tratto più 
prossimo al ponte della SP 161, presso la località Gerbido in comune di Verzuolo. 
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Infatti, tenendo conto degli esiti del modello idraulico, al fine di proteggere il centro 
abitato di Lagnasco, è sufficiente intercettare i "filoni" d'acqua che si dirigono in direzione 
NW con un intervento strutturale di sviluppo più modesto rispetto a quanto previsto dal 
PAI. 

La fascia A è sostanzialmente confermata salvo aggiustamenti conseguenti gli esiti 
dell'analisi morfologica e topografica di dettaglio. 

Il limite di fascia C corrisponde al limite dello scenario di piena "raro (L)" delle 
mappe di pericolosità del PGRA e, quindi, parzialmente con il limite vigente. 

 

Destra idrografica 

A Costigliole Saluzzo, nel tratto tra il ponte della SP 589 e il ponte ferroviario, la 
fascia B viene definita da un limite di progetto, collocato in corrispondenza di un argine 
preesistente da adeguare e ripristinare. 

Più a valle, il limite di fascia B prosegue in adiacenza al rilevato ferroviario, al rialzo 
su cui sorge un capannone e, successivamente, in adiacenza alla scarpata di un evidente 
terrazzo fluviale caratterizzato da altezze variabili e comprese tra 2 e 4 m. In tal modo, si 
restringe significativamente l'ampiezza della fascia B vigente. 

La fascia A è sostanzialmente confermata salvo aggiustamenti conseguenti gli esiti 
dell'analisi morfologica e topografica di dettaglio. 

La fascia C viene ridotta come ampiezza sulla base degli esiti del modello 2D e il 
suo nuovo limite si colloca sulla SP156. 
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7.2.2 Dal ponte Villafalletto – Falicetto (SP 161) al ponte della SP 662 Saluzzo - 
Savigliano 

 

 
 

Sinistra idrografica 

Il nuovo limite di fascia B segue sostanzialmente l'andamento del vigente limite di 
progetto della fascia B sviluppandosi lungo la viabilità stradale esistente, salvo un lieve 
scostamento nei pressi di cascina Cerio. 

Del vecchio limite di progetto se ne conferma unicamente un tratto, finalizzato ad 
intercettare un "filone" d'acqua che porterebbe le acque di inondazione ad aggirare il 
nucleo abitato di località Cismondi. 

La fascia A è sostanzialmente confermata, salvo aggiustamenti conseguenti gli esiti 
dell'analisi morfologica e topografica di dettaglio. 

Il limite di fascia C corrisponde sostanzialmente al limite dello scenario di piena 
"raro (L)" delle mappe di pericolosità del PGRA. 
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Destra idrografica 

La proposta di fascia B coincide sostanzialmente con il limite vigente, fatti salvi locali 
scostamenti legati alla morfologia e alla topografia dei luoghi.  

Considerati i risultati del modello idraulico, il limite di progetto previsto a difesa della 
frazione Cavallotta di Savigliano non viene confermato e viene trasformato in limite di 
fascia B a tutti gli effetti. 

Più a valle, la proposta di limite di fascia B si discosta in parte da quello vigente, 
ampliandolo. Si tiene conto, in questo caso, dell'andamento della topografia locale, le cui 
quote degradano verso est, come rilevabile dai DTM disponibili. 

La fascia A è sostanzialmente confermata salvo aggiustamenti conseguenti gli esiti 
dell'analisi morfologica e topografica di dettaglio. 

Il nuovo limite di fascia C coincide, in questo tratto, con la proposta di nuovo limite 
della fascia B. 
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7.2.3 Dal ponte della SP662 Saluzzo - Savigliano al ponte della SP129 Monasterolo di 
Savigliano - Scarnafigi 

 

 
 

Sinistra idrografica 

Il nuovo limite di fascia B si sviluppa per tutto il tratto lungo la SP 133 ampliando la 
fascia B vigente. 

La fascia A è sostanzialmente confermata salvo aggiustamenti conseguenti gli esiti 
dell'analisi morfologica e topografica di dettaglio. 

Il limite di fascia C non viene modificato e corrisponde al limite dello scenario di 
piena "raro (L)" delle mappe di pericolosità del PGRA. 

 
Destra idrografica 

La proposta di fascia B è stata tracciata sulla base della morfologia e della 
topografia dei luoghi e si discosta dal limite di fascia B vigente, ampliandola 
significativamente. 
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A valle della SP 662 e sino a monte di Monasterolo di Savigliano, si sono dovute 
ricostruire, sulla base del DTM ICE 2012 della Regione Piemonte, le aree potenzialmente 
inondabili per le portate con Tr 200 anni, come descritto nel capitolo 6.3 della presente 
relazione. Infatti, in questo tratto, il modello idraulico è stato realizzato ponendo dei limiti 
fittizi, a causa della mancata copertura del DTM del MAATM utilizzato per la sua 
definizione.  

Sulla base di questa interpretazione, rispetto a quanto determinato con il modello 
idraulico, è stata ampliata la porzione del centro abitato di Monasterolo di Savigliano 
potenzialmente inondabile per la portata di riferimento. 

Considerata l'estensione di abitato inondabile nonché i tiranti d'acqua ottenuti con la 
simulazione (fino a 60 cm), si è scelto di inserire un limite di progetto della fascia B a 
protezione di Monasterolo di Savigliano. 

La fascia A è stata a tratti ampliata, tenendo conto delle forme fluviali rilevate. In 
particolare, gli ampliamenti interessano un settore immediatamente a monte di 
Monasterolo di Savigliano, dove il limite è stato fatto coincidere con una scarpata di 
terrazzo fluviale e un settore immediatamente a valle, dove il limite di fascia A è stato 
tracciato tenendo conto dell'inviluppo della morfologia sinuosa del corso d'acqua, nonché 
degli elementi morfologici presenti, costituiti da scarpate di terrazzo di altezza modesta. 

Il limite di fascia C corrisponde al limite dello scenario di piena "raro(L)" delle mappe 
di pericolosità del PGRA, ampliato laddove la ricostruzione dell'estensione della piena con 
Tr 200 anni lo superava. 
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7.2.4 Dal ponte della SP129 Monasterolo di Savigliano - Scarnafigi fino a valle del 
concentrico di Villanova Solaro 

 

 
 

Sinistra idrografica 

Il nuovo limite di fascia B è più ampio rispetto al limite del PAI vigente e si sviluppa 
lungo la SP133, salvo allontanarsi da essa nella parte più settentrionale del tratto, dove il 
rilevato stradale risulta, sulla base degli esiti del modello idraulico, sormontabile dalla 
piena con Tr 200 anni.  

Alla fine del tratto in oggetto, a valle della SP175, il limite di fascia B ritorna ad 
appoggiarsi sulla SP133. 

La fascia A è stata sostanzialmente ampliata, sulla base delle caratteristiche 
geomorfologiche del corso d'acqua (inviluppo della sinuosità), delle forme fluviali relitte e 
della presenza di laghi di cava. 

Il limite di fascia C corrisponde al limite vigente del PAI, salvo per la parte più 
settentrionale del tratto dove si amplia in direzione di Moretta, tenendo conto dei risultati 
del modello 2D, già confluiti nelle mappe del PGRA. 
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Destra idrografica 

Il tratto inizia con il limite di progetto della fascia B, già individuato a protezione di 
Monasterolo di Savigliano, che si estende fino all'abitato di Ruffia, coinvolto anch'esso 
dalle acque di inondazione provenienti da monte. Superato Ruffia, il limite di fascia B 
proposto ritorna naturale (non più limite di progetto) e si adagia sul rilevato della SP166. 

A monte dell'abitato di Villanova Solaro è previsto un nuovo limite di progetto della 
fascia B che si congiunge con il rilevato arginale previsto dal PAI vigente e già realizzato 
in parte, seppure con tracciato differente rispetto al Piano. La prosecuzione dell'argine già 
costruito si rende necessaria per via degli esiti della simulazione idraulica, da cui risulta 
che Villanova Solaro è potenzialmente inondabile anche per le acque provenienti da 
monte che tracimano il rilevato della SP166. 

Il limite di fascia A è stato perlopiù ampliato, secondo i criteri già descritti per la 
sinistra idrografica, anche se in modo meno significativo. 

Il limite di fascia C corrisponde al limite dello scenario di piena "raro (L)" delle 
mappe di pericolosità del PGRA, seppur ampliato laddove la ricostruzione  della piena per 
Tr 200 anni, effettuata tenendo conto degli aspetti topografici e morfologici, si estende 
oltre codesto scenario. 
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7.2.5 Da valle del concentrico di Villanova Solaro fino a Polonghera 
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Dettaglio della zona di Faule e Polonghera 

 

Sinistra idrografica 

All'inizio del tratto è stato definito un limite di progetto della fascia B per contenere le 
acque di inondazione che, sormontato il rilevato della SP 133, si propagano verso i 
territori posti a sud dell'abitato di Moretta, mettendo a rischio porzioni di ambiti urbanizzati. 

Oltre questa prima parte, il limite di fascia B proposto si sviluppa lungo la SP133, 
per poi proseguire lungo i margini orientali dell'abitato di Moretta, edificato a quote più 
elevate rispetto alla pianura inondabile. In questo modo, si amplia in maniera 
considerevole la fascia B vigente. 

Successivamente, il limite della fascia B prosegue in coincidenza del rilevato della 
SP663 dove, da un certo punto, si attesta anche il limite di fascia B della destra 
idrografica del Po. 

A monte dell'abitato di Faule (località Cittadella), la SP663 risulta tracimabile per gli 
scenari di piena corrispondenti a Tr 200 anni e, pertanto, si è definito un limite di progetto 
per evitare l'inondazione del settore occidentale dell'abitato, peraltro potenzialmente 
interessato anche dalle esondazioni del Po. 

Il limite di progetto della fascia B prosegue ancora lungo la SP663, immediatamente 
a monte degli abitati di Faule e Polonghera. 

Infatti, il rilevato stradale, che assume un andamento WE trasversale alla direzione 
di deflusso, determina l'accumulo dell'acqua di inondazione, con tiranti sino a 1.5 m di 
altezza, causando un potenziale aumento del rischio idraulico per i due centri abitati, posti 
a quote inferiori. 



 

38 

 

Il tratto si chiude con il limite di fascia B coincidente con il tracciato delle opere 
idrauliche previste dal PAI e realizzate a Polonghera, per unirsi, infine, al limite della 
fascia B in destra idrografica del Po. 

La proposta di fascia A, nella prima parte di quest'ultimo tratto, si presenta 
moderatamente più ampia rispetto a quella del PAI ed è stata tracciata tenendo conto 
della topografia di dettaglio, delle forme fluviali relitte e dell'inviluppo del tracciato sinuoso. 
Presso località Varaita, in comune di Moretta, la fascia A è localmente ristretta in 
considerazione dei presidi di protezione civile realizzati. Subito a valle di tali presidi, la 
fascia A si amplia anche per indicare l’incompatibilità, rispetto alla pianificazione di bacino, 
di un vecchio rilevato arginale che, considerata la sua altezza e la sua prossimità al corso 
d'acqua, potrebbe rappresentare un aggravio del rischio idraulico per i territori retrostanti. 
Nella parte finale di quest'ultimo tratto, invece, la fascia A coincide sostanzialmente con 
quella del PAI vigente. 

La fascia C è stata estesa, su base geomorfologica e topografica, i limiti individuati 
dalle mappe di pericolosità del PGRA per lo scenario di piena "raro (L)". 

Nei pressi di Moretta, il nuovo limite proposto della fascia C è più stretto rispetto allo 
scenario rappresentato dal modello 2D e ripreso dalle mappe di pericolosità per la 
definizione dello scenario di piena raro. Questo perché, a seguito di un'osservazione 
presentata dal Comune di Moretta sulle mappe di pericolosità, si è riscontrato che il 
rilevato della SP663, a differenza di quanto indicato dalle risultanze del modello idraulico, 
non risulta sormontabile. 

Infine, il nuovo tracciato del limite di fascia C attraversa il centro abitato di Moretta, 
per unirsi con la fascia C del Po. 

 

Destra idrografica 

A valle di Villanova Solaro la proposta del nuovo limite di fascia B prosegue lungo 
via Monea per poi collocarsi in corrispondenza della SP189 e, successivamente, delle 
SP141 e SP170, interessando i territori dei comuni di Murello e Polonghera. 

Il rilevato della SP170 costituisce il limite orientale di un tratto di pianura che, 
seppure non risulti inondabile dai risultati dello studio 2D, è caratterizzato da un 
andamento topografico "depresso" e potrebbe costituire una via preferenziale per i 
deflussi superficiali. In ogni caso, è un potenziale ambito territoriale con funzioni di 
laminazione delle piene. 

A Polonghera, il limite di progetto della fascia B vigente è sostituito con un limite di 
fascia B di fatto, che si attesta sulle opere di difesa realizzate, per poi continuare lungo la 
SP663, coincidendo, nella parte terminale, con il limite del PAI vigente. 

Il limite di fascia A proposto è stato definito in analogia a quanto descritto per gli 
ambiti territoriali in sinistra idrografica. 

Il limite di fascia C è stato individuato tenendo conto dello scenario di piena "raro 
(L)" del PGRA, rivisto localmente sulla base di approfondimenti della topografia e della 
morfologia dei luoghi e integrato sulla base della nuova proposta di limite della fascia B. 
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8 Prime indicazioni per la revisione dell’assetto di 
progetto 

8.1 Limiti di progetto della fascia B 

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

Nella tabella sottostante è riportata la descrizione sintetica dei limiti di progetto 
individuati. Ulteriori approfondimenti saranno, eventualmente, effettuati con la 
predisposizione del "Progetto di Variante" alle fasce fluviali. 

Lato 
idrografico 

Comune di localizzazione 
del limite di progetto 

Tiranti medi
(m) 

Lunghezza 
(m) 

Beni esposti da 
proteggere 

sinistro Costigliole Saluzzo 0.50 198 centro abitato  

destro Costigliole Saluzzo 0.50 - 1.00 234 centro abitato 

sinistro Verzuolo 0.10 - 0.20 741 nuclei abitati 
sinistro Verzuolo 0.10 - 0.20 1183 centro abitato (Lagnasco)

destro 
Monasterolo di Savigliano 
Ruffia 

0.40 - 0.60 4344 
centri abitati, aree 
produttive e commerciali 

destro Villanova Solaro 0.20 - 0.70 3172 
centro abitato, aree 
produttive e commerciali 

sinistro Villanova Solaro 0.30 - 0.60 2167 

aree produttive e 
commerciali (Moretta), 
edifici sparsi, viabilità 
provinciale 

sinistro 
Faule 
Polonghera 

0.30 - 1.50 2801 

centri abitati (rischio 
residuo), aree produttive 
e commerciali, viabilità 
provinciale 

destro Polonghera 0.40 - 0.80 158 
aree residenziali, aree 
produttive e commerciali 

 

L'estensione totale dei limiti di progetto previsti dallo Schema di Variante alle fasce 
fluviali del PAI è pari a circa 15000 m, di cui circa 7100 m in sinistra idrografica e circa 
7900 m in destra. Nelle fasce fluviali vigenti, invece, sono presenti limiti di progetto per 
un'estensione totale di circa 18000 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 67 km2, contro i circa 35 km2 complessivi definiti dalle 
fasce fluviali vigenti. 

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, in corrispondenza di aree inondabili caratterizzate da tiranti 
idraulici modesti (indicativamente inferiori a 0.30 m) e basse velocità, si può ipotizzare di 
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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 mitigazione del rischio idraulico, 
sarà effettuato in occasione della redazione del Progetto di Variante. 

 

 

8.2 Verifica e adeguamento dei ponti e dei rilevati di accesso 

Nel già menzionato "Studio idraulico del torrente Varaita mediante modello 
bidimensionale in condizioni di moto vario propedeutico alla progettazione dei lavori di 
completamento arginatura a difesa dell'abitato di Villanova Solaro", tra i vari interventi 
proposti, vi è anche la realizzazione di fornici lungo i rilevati d'accesso ai ponti delle 
SP662 e SP129, al fine di garantire il ripristino della continuità idraulica tra monte e valle. 

In particolare, si è ipotizzata la realizzazione di quattro fornici in sinistra nel corpo 
del rilevato della SP662 e di altrettanti fornici, in destra e in sinistra, nei rilevati della 
SP129. 

Gli interventi ipotizzati dovrebbero anche comportare un adeguamento in quota dei 
rilevati stradali al fine di evitarne il sormonto e favorire il deflusso dell'acqua nei fornici. 

Nelle immagini seguenti, tratte (con modifiche) dallo studio di AIPo, è riportata 
l'ubicazione degli interventi descritti. 
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Le eventuali problematiche presentate dagli altri attraversamenti presenti lungo il 
torrente Varaita non possono essere trattate in questa sede, essendo i due casi 
precedentemente evidenziati gli unici su cui lo studio idraulico abbia fatto specifiche e 
dettagliate valutazioni. 

In ogni caso, si ricorda quanto indicato dalle Norme d'Attuazione del PAI sulla 
necessità da parte degli Enti proprietari delle opere viarie di attraversamento del reticolo 
idrografico di predisporre la verifica di compatibilità idraulica delle stesse, redatta sulla 
base dell'apposita Direttiva emanata dall’Autorità di bacino. 

Gli Enti medesimi, in relazione ai risultati della verifica menzionata, devono 
individuare e progettare gli eventuali interventi strutturali correttivi e di adeguamento 
necessari. 

Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al 
precedente comma, gli stessi Enti devono porre in atto ogni opportuno provvedimento atto 
a garantire l’esercizio provvisorio dell’infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con 
particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. 


