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Con Ordinanza n°. 629 del 30/10/2007 il Sindaco ha disposto che sul territorio della Città di 
Pinerolo dal 5 Novembre 2007 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì venisse interdetta la 
circolazione: 

- di tutti i veicoli a benzina con omologazioni precedenti all’EURO 1; 
- di tutti i veicoli diesel con omologazioni precedenti all’EURO 2; 
- di tutti ciclomotori e motocicli a due tempi con omologazioni precedenti all’EURO 1 

immatricolati da più di dieci anni 
individuando nello specifico le modalità della disposizione. 
 
CLIMA 
Le valutazioni climatiche fanno principalmente riferimento ai dati forniti dall’ARPA Piemonte 
che nell’area del pinerolese Arpa Piemonte dispone di 12 stazioni di monitoraggio 
meteorologico con diversi periodi di funzionamento. 

     

   
Rete di monitoraggio meteorologico nel territorio della Provincia di Torino e del pinerolese 

 
In particolare nel territorio comunale di Pinerolo è localizzata una stazione di monitoraggio 
meteorologico in via Poirino 145 (polo ecologico) a quota 340 m s.l.m. con bacino 
idrografico del Po, attivata il 27/08/2003 e che presenta i seguenti sensori: igrometro (H), 
pluviometro (P), termometro (T) e anemometro (V). 

   
Localizzazione e riprese fotografiche della stazione di misura - ARPA 
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L’analisi del clima fa inoltre riferimento al documento sullo “STATO DELL’AMBIENTE DEL PINEROLESE” 
redatto dall’ARPA (dicembre 2013). 
Di seguito si riportano i principali dati dello stato delle componenti legate al clima sulla base 
anche delle rilevazioni effettuate dalla stazione di misura nel territorio comunale. 
Temperatura (fonte: Stato dell’Ambiente del Pinerolese) 
È stata valutata la temperatura media annua (°C) dal 1991 al 2012 mediando i valori medi 
giornalieri di ogni anno. La temperatura media annua, registrate nelle stazioni del pinerolese 
nel periodo 1991-2012, oscilla tra i -0.6 °C registrati a Monte Fraiteve e i 13.5°C a Pinerolo. 
In particolare nel territorio comunale di Pinerolo si rileva che le temperature massime sono 
state registrate nel corso di agosto 2012 (20-22 agosto 2012). Mentre per quanto riguarda le 
temperature minime, si rileva che il mese di febbraio 2012 è stato il più freddo dall’inizio delle 
osservazioni così comeper tutte le stazioni del pinerolese. 

 

 

 
Andamento delle temperature medie, minime e massime nelle stazioni del pinerolese (anni 1991-2012) 

 
Precipitazioni (fonte: Stato dell’Ambiente del Pinerolese) 
È stata valutata la quantità di pioggia (mm) registrata nel territorio del pinerolese dal 1991 al 
2012. Mediamente nell’anno vengono registrati, dalle stazioni del pinerolese, da un minimo 
di 506 mm a Sestriere a un massimo 1157 mm di pioggia a Massello. 
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In particolare nel territorio comunale il regime pluviometrico, secondo la classificazione di 
Mennella (1967), è quello prealpino così come per tutte le stazioni del pinerolese, con un 
massimo principale nei mesi primaverili e uno secondario in autunno e con il minimo 
principale in inverno. Dalla stazione si rileva che la media delle precipitazioni è leggermente 
maggiore di 800 mm di pioggia e che i giorni piovosi sono 70 circa. 
Inoltre il mese di maggio risulta essere il più piovoso, mentre i mesi meno piovosi sono 
gennaio e febbraio. Dal 1994 il mese che ha registrato una maggior quantità di pioggia è 
stato ottobre del 2000 (654 mm), seguito da aprile 2009 (566 mm). 
L’area del pinerolse è stata interessata dal 1988 da diversi eventi alluvionali tra cui si 
ricordano quelli di ottobre 2000, settembre 2006 e novembre 2011. 

 
Andamento delle precipitazioni e numero di giorni piovosi nelle stazioni del pinerolese (anni 1991-2012) 

 
Vento (fonte: Stato dell’Ambiente del Pinerolese) 
Viene valutato il numero di giorni di vento verificatisi in Piemonte a partire dall’analisi dei 
bollettini meteorologici redatti quotidianamente per il periodo 1991 al 2011. 
Per esaminare il vento sono state prese in considerazione le stazioni in quota di Monte 
Fraiteve (2701 m) e di Colle Barant (2294 m) e quelle in pianura di Cumiana (327m) e di 
Villanova Solaro (267 m), che dispongono di un anemometro rappresentativo dell’area del 
pinerolese. La direzione prevalente di provenienza del vento risulta essere dai quadranti 
occidentali per tutte le stazioni considerate; in particolare da WSW per Colle Barant (31%) e 
Villanova Solaro (14%), da NW per Cumiana (54%) e da WNW per Monte Fraiteve (18%). 
Per quanto riguarda la velocità media mensile i valori medi mensili più elevati si registrano a 
Monte Fraiteve con un massimo di 6.4 m/s a dicembre. Il valore più basso è 0.9 m/s a 
Cumiana a novembre e a dicembre. 
La raffica più elevata pari a 44.7 m/s è stata registrata a Sestriere (Monte Fraiteve) il 26 
gennaio 1994. La raffica massima registrata a Bobbio Pellice (Colle Barant) di 40.8 m/s risale 
al 19 gennaio del 2007, seguite da valori inferiori in pianura: 30.8 m/s a Cumiana il 15 
febbraio 1990 e 27.4 m/s il 22 novembre 2008 a Villanova Solaro (l’anemometro è in funzione 
da aprile 2007). 
In particolare nel territorio comunale si rileva una velocità del vento media compresa tra 0 
km/h e 5 km/h con direzione media 299° dove è compresa tra 45° e 180° nelle ore diurne e 
275° e 315° nelle ore notturne. 



Comune di Pinerolo (TO) 
Variante strutturale specifica denominata “VARIANTE PONTE”  

ai sensi del Titolo V comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

63 
Documento tecnico preliminare di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

ai sensi D.P.R. 04/2008, D.G.R. 12-8931/2008 e L.R. 03/2013 
  
 

 
Velocità media mensile del vento nelle stazioni del pinerolese (m/s)(anni 1991-2012) 

 

 
Velocità vento rilevata in tempo reale dalla stazione di Pinerolo 

 
Precipitazioni nevose (fonte: Stato dell’Ambiente del Pinerolese) 
È stata valutata l’altezza di neve fresca (cm) riferita alle stazioni nivometriche presenti nel 
territorio del pinerolese nel periodo 1991-2011, in riferimento alla L.R. 59/84 e L.R. 28/02. 
Per quanto riguarda le nevicate, per la stazione in quota di Sestriere Principi di Piemonte 
(2020 m) si evince che la stagione più nevosa è quella del 2008-2009, mentre per Colle 
Barant (2294 m) quella del 1994- 1995.  
In generale si osserva dal 2008 al 2011 un aumento dell’altezza di neve fresca, mentre 
nell’ultima stagione invernale (2011-2012) si registra una diminuzione del quantitativo di neve 
fresca in entrambe le stazioni. 

 
Altezza neve fresca (mesi novembre-marzo) 

 
La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il 
funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del 
contenimento dei consumi di energia.  
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La zona climatica assegnata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 
agosto 1993 per il territorio di Pinerolo è la ZONA E (periodo di accensione degli impianti 
termici: dal 15 ottobre al 15 aprile per 14 ore giornaliere, salvo ampliamenti disposti dal 
Sindaco).  
Mentre i gradi giorno (GG) (unità di misura che stima il fabbisogno energetico necessario 
per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni e rappresenta la somma, estesa a tutti 
i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi 
giornalieri di temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C) sono pari a 2815. 
 

4.2 IL SUOLO E IL SOTTOSUOLO 
Per studi e analisi più approfondite a livello locale riferiti al suolo e sottosuolo si rimanda agli 
elaborati normativi e grafici redatti dai geol. Barbero e Quaranta dello studio “GEO sintesi 
Associazione tra Professionisti” di Torino in occasione della Variante Strutturale per 
l’adeguamento al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 
 
GEOLOGIA 
Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di formazioni superficiali di età 
quaternaria, distribuite soprattutto in ambito di pianura e subordinatamente sui versanti 
collinari e pedemontani in corrispondenza dei quali coprono con discontinuità un substrato 
roccioso di età paleozoica metamorfosato durante gli eventi tettonometamorfici alpini.  
Il substrato roccioso dell’area collinare e pedemontana del territorio comunale è 
rappresentato da litotipi metamorfici ascrivibili al Massiccio Cristallino Interno Dora-Maira, 
che si estende per l’appunto tra il Torrente Maira ed il Fiume Dora Riparia, costituendo il 
basamento pretriassico delle Alpi Cozie.  
In questo settore alpino il substrato roccioso presenta una grande varietà di litotipi, 
appartenenti a due grandi unità strutturali, formatesi nel corso di una lunghissima storia 
geologica. 
Una parte notevole delle rocce, le più antiche, costituivano la crosta continentale pre-
triassica e sono state coinvolte in tutte le successive fasi evolutive che hanno portato (nel 
Mesozoico e Cenozoico) alla formazione della catena alpina. Esse appartengono al 
Massiccio Dora-Maira. Tutte le rocce che si sono potute datare risalgono all'Era paleozoica.  
Il massiccio Dora-Maira è costituito da rocce metamorfiche di vario tipo, alcune di origine 
sedimentaria, altre di origine magmatica, sia intrusive che effusive.  
I tipi litologici più diffusi nel massiccio Dora Maira sono gneiss e micascisti di vario tipo, ai 
quali sono associate quarziti, marmi ed anfiboliti (o metabasiti). 
La seconda grande unità strutturale costituente il substrato roccioso del territorio in oggetto 
appartiene alla cosiddetta Formazione dei Calcescisti con pietre verdi che affiora nella 
porzione più elevata di queste vallate.  
Anche in questo caso si tratta di rocce metamorfiche formatesi nel corso del Mesozoico.  
Per quanto riguarda le formazioni superficiali il territorio comunale è caratterizzato dalla 
presenza di depositi di origine alluvionale distribuiti principalmente in ambito di pianura e 
subordinatamente nel settore medio inferiore della Val Lemina, in corrispondenza del quale 
si rinvengono sia nel fondovalle che sul versante sinistro come lembi di superfici terrazzate. 
In Val Chisone e in Val Pellice, al di sopra del substrato roccioso costituito da tutte le rocce 
descritte in precedenza, sono presenti notevoli accumuli di materiali fini, limoso-argillosi, 
talora sabbiosi, di origine lacustre.  
Nel corso del Pleistocene le valli alpine principali sono state ricoperte, del tutto o in parte, da 
ghiacciai in più fasi separate da periodi interglaciali a clima più mite; ogni fase è stata 
inoltre caratterizzata da pulsazioni legate a variazioni climatiche meno intense.  
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Il modellamento dei rilievi è essenzialmente dovuto all'azione diretta dell'acqua e al 
crioclastismo (l’azione prolungata di gelo e disgelo) il cui prodotto più evidente è il detrito di 
falda; accumulo di detriti più o meno grossolani che provengono direttamente dalle pareti 
sovrastanti per effetto della forza di gravità. 
Al fondo dei canaloni incisi nei versanti alpini possiamo avere dei coni detritici, accumulo di 
detriti in forma simile ad un semicono alquanto regolare. Quando il contributo del 
ruscellamento superficiale dell'acqua diventa più significativo, per l'incanalamento della 
stessa lungo gli impluvii, gli accumuli si presentano con un profilo di norma meno acclive e 
vengono in genere distinti dai precedenti col termine di coni di deiezione.  
Molti centri abitati, sia all'interno delle valli che in prossimità del bordo alpino sorgono su 
conoidi, in particolare Pinerolo si è espansa nella zona di contatto tra il conoide del Torrente 
Lemina e quello del Chisone. 
L'accumulo di tutti i materiali trasportati durante i principali eventi di piena e 
successivamente abbandonati dai corsi d’acqua sul fondo delle valli costituisce le alluvioni 
(o depositi alluvionali). Sono detriti rocciosi di ogni dimensione (particelle di argilla e limo, 
granuli di sabbia, ciottoli e blocchi), in percentuale variabile da caso a caso, tra i quali 
possono venirsi a trovare anche detriti vegetali e animali. Questi depositi, che caratterizzano 
tutta la pianura padana e i settori meno elevati delle grandi valli alpine, si possono formare 
anche nelle valli minori, compatibilmente con la pendenza del corso d'acqua e l'ampiezza 
del fondo valle. 

 
Estratto “Carta geologica d’Italia” – Fg. 67 “Pinerolo” – Fuori scala 
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Estratto “Carta geologica” del P.R.G. – Fuori scala 

 
GEOMORFOLOGIA  
La Collina di Pinerolo si situa nel settore di raccordo tra il sistema montuoso e la pianura e 
costituisce una delle ultime propaggini delle Alpi Cozie. Si sviluppa essenzialmente secondo 
tre assi che si dipartono dal punto più alto della formazione collinare, a quota 610,5 m s.l.m. 
Il primo asse si sviluppa in direzione NW, quasi parallelamente al Torrente Lemina, e 
corrisponde al crinale che separa il versante esposto a NE da quello esposto a SW. Esso 
coincide quasi interamente col tratto di Strada Costagrande Talucco, tra Gerbido di 
Costagrande e Villa S. Brigida. Un secondo asse corre in direzione EW e termina in 
corrispondenza del Monte Oliveto, infine un terzo asse si sviluppa verso Sud e arriva fino alla 
zona della Cittadella, a Est del Cimitero comunale. La dinamica dei versanti è caratterizzata 
da localizzati e generalmente poco estesi movimenti di massa che si attivano in seguito a 
piogge di elevata intensità. In genere tali movimenti a sviluppo relativamente rapido 
interessano la viabilità comunale sia della zona collinare sia di quella montana. Nella zona 
montana, ove prevalgono gneiss a grana grossolana sono inoltre possibili distacchi. 

 
Estratto “Carta Geomorfologica” del P.R.G. – Fuori scala 
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IDROGEOLOGIA 
L'assetto idrogeologico locale è connesso con le caratteristiche geologiche e 
litostratigrafiche del territorio, le quali influenzano notevolmente sia l'andamento della falda 
freatica sia l'alimentazione della stessa, che avviene per infiltrazione diretta delle acque 
meteoriche e per perdite di subalveo dei corsi d'acqua.  
I depositi alluvionali rappresentano l'acquifero superficiale e della pianura. In 
corrispondenza ai depositi sciolti presenti sui versanti possono essere localmente presenti 
falde superficiali discontinue legate a prolungati periodi di precipitazioni meteoriche. 
 
PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E IDONEITÀ ALL'USO URBANISTICO  
Con la variante strutturale al P.R.G. per l’adeguamento al Piano per l’Assetto Idrogeologico 
(P.A.I.) approvata con D.C.C. n. 36 del 04/09/ 2012 (pubblicazione sul bollettino ufficiale n. 
40 del 04/10/2012) sono state individuate e aggiornate le CLASSI DI PERICOLOSITÀ 
GEOMORFOLOGICA E DI IDONEITÀ ALL’USO URBANISTICO secondo gli indirizzi e le norme esplicitate 
dalla Circolare P.G.R. n. 7/LAP dell’8/5/96 e della relativa Nota Tecnica Esplicativa del 
Dicembre 1999. 

 
Estratto “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità uso urbanistico” del P.R.G. – Fuori scala 
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TIPOLOGIE e USO DEL SUOLO 
La CARTA DEI SUOLI della Regione Piemonte a scala 1:250.000 e in parte 1:50.000 è un 
indispensabile prodotto di sintesi delle conoscenze sui suoli regionali. Le informazioni in essa 
contenute contribuiscono alla gestione delle risorse agrarie, forestali ed ambientali a scala 
regionale e costituiscono l'appropriato strumento di confronto con le altre realtà regionali, 
nazionali e comunitarie. 
La cartografia disponibile è prodotta a scala di riconoscimento (1:250.000). La sua 
utilizzazione deve essere effettuata tenendo conto del limite informativo geografico che ne 
deriva: l'approssimazione è quindi relativa alla scala di studio ed eventuali ingrandimenti 
possono generare errori interpretativi. 
In particolare il territorio comunale nella porzione centrale è caratterizzato prevalentemente 
da “Alfisuoli dei terrazzi antichi non idromorfi” (Piscina franco-fine, fase tipica, fase sepolta) 
ed “Inceptisuoli di pianura ghiaiosi” (Stella franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase 
tipica, fase ghiaiosa; Bonissa franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica).  
Nella porzione sud del centro abitato il territorio è caratterizzato prevalentemente da 
“Inceptisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi” (Stella franco-grossolana su scheletrico-
sabbiosa, fase sepolta; Beneficio franco-grossolana, fase tipica; Trepellice franco-
grossolana, fase tipica) ed “Inceptisuoli di pianura ghiaiosi” (Stella franco-grossolana su 
scheletrico-sabbiosa, fase tipica, fase ghiaiosa). 
Nella porzione di territorio lungo il Torrente Chisone è caratterizzato da “Entisuoli di pianura 
non idromorfi e non ghiaiosi” (Cardé sabbiosa, fase tipica) ed “Entisuoli di pianura ghiaiosi” 
(Pellice-Chisone scheletrico-sabbiosa, fase tipica). 

 
Estratto “Carta dei suoli 1:50.000” – Fuori scala 

 
La CARTA DELL’USO DEL SUOLO è stata sviluppata con l’iniziativa CORINE Land Cover (CLC) che è 
nata a livello europeo specificamente per il rilevamento e il monitoraggio delle 
caratteristiche di copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di 
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tutela e coordinata dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Europea per l’Ambiente 
(EEA). La cartografia a livello nazione è redatta a scala 1:100.000 (con unità minima 
interpretativa di 25 ettari) e deriva da un’interpretazione delle riprese satellitari (TM) con 
apporto di dati disponibili (cartografie tematiche, dati statistici, riprese aeree 
fotogrammetriche, con particolare riguardo al volo Italia '88-'89 in scala media 1:70.000 ad 
alta risoluzione). 
In particolare il territorio comunale di Pinerolo nella porzione nord e ovest è caratterizzato 
prevalentemente da “territori boscati e ambienti semi naturali” (boschi di latifoglie) e 
“territori agricoli” (colture agrarie, con spazi naturali e prati stabili). 
La porzione centrale in corrispondenza del centro abitato il territorio è caratterizzato 
prevalentemente da “territori modellati artificialmente” (tessuto urbano discontinuo) che 
risulta essere percentualmente rilevante rispetto a tutta superficie comunale ed è 
caratterizzato anche in parte da “territori agricoli” (colture agrarie, con spazi naturali e prati 
stabili, seminativi in aree non irrigue e sistemi colturali e particellari permanenti). 
Nella porzione sud ed est (oltre l’abitato di Riva) il territorio è caratterizzato prevalentemente 
da “territori agricoli” (seminativi in aree non irrigue). 
Lungo la fascia del torrente Chisone il territorio è caratterizzato da “territori boscati e 
ambienti semi naturali” (boschi di latifoglie, spiagge, dune e sabbie). 

 
Estratto uso del suolo – Corine Land Cover 2000 

 
CAPACITÀ D’USO DEL SUOLO 
La CARTA DELLA CAPACITÀ D’USO DEI SUOLI della Regione Piemonte a scala 1:250.000 e in parte 
1:50.000, è una classificazione finalizzata a valutarne le potenzialità produttive, per 
utilizzazioni di tipo agro-silvopastorale, sulla base di una gestione sostenibile, cioè 
conservativa della risorsa suolo. La cartografia relativa a questa valutazione è un 
documento indispensabile alla pianificazione del territorio in quanto consente di operare le 
scelte più conformi alle caratteristiche dei suoli e dell'ambiente in cui sono inseriti. I suoli 
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vengono classificati essenzialmente allo scopo di metterne in evidenza i rischi di 
degradazione derivanti da usi inappropriati. Tale interpretazione viene effettuata in base sia 
alla caratteristiche intrinseche del suolo (profondità, pietrosità, fertilità), che a quelle 
dell'ambiente (pendenza, rischio di erosione, inondabilità, limitazioni climatiche), ed ha 
come obiettivo l'individuazione dei suoli agronomicamente più pregiati, e quindi più adatti 
all'attività agricola, consentendo in sede di pianificazione territoriale, se possibile e 
conveniente, di preservarli da altri usi. Il sistema prevede la ripartizione dei suoli in 8 classi di 
capacità con limitazioni d'uso crescenti. Le prime 4 classi sono compatibili con l'uso sia 
agricolo che forestale e zootecnico; le classi dalla quinta alla settima escludono l'uso 
agricolo intensivo, mentre nelle aree appartenenti all'ultima classe, l'ottava, non è possibile 
alcuna forma di utilizzazione produttiva. 
La cartografia disponibile è prodotta a scala di riconoscimento (1:250.000). La sua 
utilizzazione deve essere effettuata tenendo conto del limite informativo geografico che ne 
deriva: l'approssimazione è quindi relativa alla scala di studio ed eventuali ingrandimenti 
possono generare errori interpretativi. 
In particolare il territorio comunale nela porzione nord è caratterizzato da suoli in classe IV 
“Suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture agrarie e richiedono 
specifiche pratiche agronomiche” e suoli in classe VI “Suoli con limitazioni molto forti il loro 
uso è ristretto al pascolo e al bosco”. 
Il territorio comunale nella porzione centrale e nella porzione sud del centro abitato è 
caratterizzato da suoli in classe II “Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la 
produzione delle colture agrarie” (sottoclasse s1 “Limitazione di suolo: profondita utile per le 
radici delle piante”, sottoclasse s4 “Limitazione di suolo: fertilita”, sottoclasse w1 “Limitazione 
idrica: disponibilita di ossigeno per le piante”) e suoli in classe IV. 
Nella porzione di territorio lungo il Torrente Chisone è caratterizzato da suoli in classe IV 
(sottoclasse s1) e suoli in classe VII “Suoli con limitazioni severe; il loro uso e ristretto al 
pascolo poco produttivo e al bosco di protezione” (sottoclasse s1). 

 
Estratto “Carta della capacità d’uso dei suoli 1:50.000” – Fuori scala 
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STATO DEI SUOLI 
L’analisi della presenza di metalli e inquinanti organici nei suoli fa riferimento al documento 
sullo “STATO DELL’AMBIENTE DEL PINEROLESE” redatto dall’ARPA (dicembre 2013). 
In particolare l’Arpa Piemonte realizza un sistema di monitoraggio dei suoli del territorio 
piemontese, progettato per fornire dati omogenei e validati relativi ai principali 
contaminanti, da utilizzare come supporto scientifico di riferimento in attività correlate alla 
valutazione della qualità del suolo e all’applicazione delle normative che riguardano la 
contaminazione ambientale. 
Il monitoraggio dei suoli è effettuato in stazioni di monitoraggio distribuite su tutto il territorio 
regionale, in corrispondenza dei vertici di una maglia sistematica ampliata con livelli 
successivi di approfondimento. 
La rete di monitoraggio è attualmente composta da 303 stazioni su maglia sistematica (9x9 
km e 3x3 km) e 400 stazioni rappresentative realizzate in areali che presentano problemi 
specifici di contaminazione diffusa. 
In particolare nella zona del pinerolese in particolare sono presenti 19 punti della rete 
sistematica 9x9 km, per i quali è stata effettuata l’analisi completa dei contaminanti organici 
e inorganici e 9 stazioni rappresentative per le quali sono a disposizione analisi per Cr, Ni, Pb, 
Cu e Zn. 

 
Rete sistematica 9x9 km   Stazioni rappresentative 

 
Per il territorio del pinerolese sono stati valutati i dati forniti nel 2012 dalla rete di 
monitoraggio ambientale dei suoli che riguardano i metalli pesanti e metalloidi per i quali 
sono stabiliti limiti dal D.Lgs 152/06 (Antimonio - Sb, Arsenico - As, Berillio - Be, Cobalto - Co, 
Cromo - Cr, Nichel - Ni, Piombo - Pb, Rame - Cu, Stagno - Sn, Vanadio - V e Zinco - Zn). 
Nel D.Lgs 152/06 sono riportati i limiti previsti dalla normativa, per i suoli ad uso residenziale e 
ad uso agricolo, mentre nella tabella A del D.M. 471/99 sono riportati i limiti previsti dalla 
normativa, per i suoli ad uso residenziale e ad uso industriale. 
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Statistica descrittiva di metalli pesanti e metalloidi rappresentati per profondità di campionamento A-B (2012) 

 
CONSUMO DI SUOLO 
Il consumo di suolo deve essere considerato come un processo dinamico che altera la 
natura di un territorio, passando da condizioni naturali ad artificiali, di cui 
l’impermeabilizzazione rappresenta l’ultimo stadio. Il fenomeno riguarda gli usi del suolo che 
comportano la perdita dei caratteri naturali producendo una superficie artificializzata, la cui 
finalità non è la produzione e la raccolta di biomassa da commerciare. Il suolo è una risorsa 
non rinnovabile indispensabile che supporta numerosi processi naturali e consente lo 
svolgimento di molteplici attività umane. Sempre più spesso le attività umane sono in 
competizione tra di loro generando conflitti tra i possibili diversi usi della risorsa suolo.  
Il monitoraggio del suo utilizzo, oltre a quello del suo stato, rappresenta conseguentemente 
uno degli   elementi fondamentali per  analizzare il risultato dell'azione dell'uomo sul territorio 
e si colloca alla base della definizione di politiche ed azioni. 
Uno specifico progetto si inserisce nel contesto delle politiche regionali per la tutela e la 
salvaguardia del territorio che trova riscontro nel Disegno di legge per la Pianificazione del 
Governo del Territorio e nei nuovi strumenti di pianificazione, quali il nuovo Piano Territoriale 
Regionale (PTR), il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottati dalla Giunta Regionale, il 
Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, in fase di attuazione, e i processi di valutazione 
ambientale strategica. 
Tale gruppo di lavoro regionale ha prodotto nell’aprile del 2012 un documento 
“MONITORAGGIO DEL CONSUMO DI SUOLO IN PIEMONTE”, sul consumo di suolo, che raccoglie i 
principi, le terminologie di riferimento e gli indici per analizzare il fenomeno, il documento è 
stato condiviso con tutte le Province piemontesi. Inoltre sulla base dei dati raccolti negli anni 
è stato prodotto in primo rapporto di inquadramento sugli andamenti del consumo a livello 
regionale e provinciale nel periodo 1991-2005. Tra le principali problematiche, i lavori del 
tavolo si concentrano su consumo del suolo, la frammentazione del territorio e dispersione 
dell'urbanizzato. 
L’analisi di dettaglio sul consumo di suolo e le sue tipologie, condotta nel 2009 e nel 2010, ha 
permesso avere dei dati sulla situazione al 2008. 
Per il consumo di suolo si individuano alcune tipologie quali “Consumo di suolo da superficie 
infrastrutturata” (CSI), “Consumo di suolo da superficie urbanizzata” (CSU) e altri tipi di 
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consumo di suolo; tali tipologie possono essere aggregabili, in particolare si può individuare il 
“Consumo di suolo reversibile” (CSR) cioè derivato da attività che modificano le 
caratteristiche morfologiche del suolo senza tuttavia esercitare un'azione di 
impermeabilizzazione (cave, parchi urbani, impianti sportivi) “Consumo di suolo irreversibile 
(da edifici e infrastrutture)” (CSCI) e il “Consumo di suolo complessivo” (CSC). 
Di seguito si riportano gli schemi quantitativi sintetici dell’analisi a livello provinciale riferiti alla 
Provincia di Torino. 

 
Consumo di suolo (urbano e reversibile) dal 1991 al 2005 in percentuale sul totale 

della superficie provinciale, confronto con la media della regione 
 

      
Distribuzione provinciale delle diverse tipologie  Ripartizione provinciale del consumo di suoli agricoli di pregio 

                         di consumo di suolo                     distinti  per classi di capacità d’uso (classi I, II, III e non di pregio) 
 

            
    Intensità del consumo di suolo (%) – Fuori scala        Suolo consumato al 2008 – Fuori scala 
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Estratto consumo di suolo (dati Regione Piemonte 2008) – Fuori scala 

 
Il PIANO TERRITORIALE REGIONALE tende a disincentivare l'espansione edilizia su aree libere, 
favorendo la riqualificazione delle aree urbanizzate e degli insediamenti esistenti, 
introducendo il ricorso a misure di compensazione ecologica e l'utilizzo di tecniche 
perequative. Il piano prevede, inoltre, il coinvolgimento delle Province nella predisposizione 
di un sistema informativo condiviso e nella definizione di soglie massime di consumo di suolo 
da attribuire alle diverse categorie di comuni, in funzione delle loro caratteristiche 
morfologiche e delle dinamiche di sviluppo in atto.  
In assenza della definizione di tali parametri, il P.T.R. ammette, in via transitoria, che i comuni 
possano prevedere ogni cinque anni incrementi di consumo di suolo a uso insediativo non 
superiori al 3% della superficie urbanizzata esistente (art. 31 delle Norme di Attuazione). 
In particolare dall’analisi dei dati del 2008 a livello provinciale e comunale, seppure sono da 
considerarsi indicativi, emerge che nel comune di Pinerolo (superficie 5.033,7 ha) si registra 
un “Consumo di suolo da superficie urbanizzata” (CSU) pari a circa 715,4 ha (14,2%), un 
“Consumo di suolo da superficie infrastrutturata” (CSI) pari a crica 132,3 ha (2,6%) e un 
“Consumo di suolo reversibile” (CSR) pari a circa 7,8 ha (0,2%) per un “Consumo di suolo 
complessivo” (CSC) pari a 855,4 ha (17,0% rispetto alla media provinciale di 9,10%). 
Dall’analisi dei dati così come prodotti ne deriverebbe che allo stato attuale (rif. anno 2013) 
vi sono 256.620 mq (8.554.000 mq x 0,03) di superficie passibile di "incremento di consumo di 
suolo ad uso insediativo" nel quinquennio. 
 
In particolare dai dati presenti presso gli uffici comunali (settore edilizia privata) deducibili 
dai modelli ISTAT che si riferiscono agli interventi in ampliamento e di nuova costruzione, si 
rileva che la superficie totale nel quinquennio 2009-2013 è pari a 42.011,64 mq (di cui 
27.822,06 ad uso residenziale e 14.189,58 mq ad uso non residenziale) ovvero inferiore al 3% 
così come calcolato sulla base dei dati regionali riferibili al 2008. 
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Di seguito si riporta una sintesi dei dati reperibili presso il settore edilizia privata del Comune 
di Pinerolo. 

 
Dati comunali riferiti agli interventi in ampliamento e di nuova costruzione (2008-2014 e quinquennio 2009-2013) 

 

  
Trend dati (superfici totali - mq) riferiti agli interventi in ampliamento e di nuova costruzione (2008-2014) 

 
L’analisi del consumo di suolo fa inoltre riferimento al documento sullo “STATO DELL’AMBIENTE DEL 
PINEROLESE” redatto dall’ARPA (dicembre 2013). 
Di seguito si riportano i principali dati dello stato delle componenti legate al consumo di 
suolo sulla base degli indicatori di rilevamento. 
Consumo di suolo da edificazione (fonte: Stato dell’Ambiente del Pinerolese) 
È stato valutato il consumo di suolo e l’impermeabilizzazione del suolo dovuto 
all’edificazione nel periodo dal 2001 al 2011 secondo i dati Istat. 

VOLUME V/P 
(mc)

SUPERFICIE tot. 
(mq)

VOLUME V/P 
(mc)

SUPERFICIE tot. 
(mq)

2008 36.969,30 14.580,60 111.494,00 9.772,54
2009 12.083,58 4.914,71 108.597,30 11.721,32
2010 25.336,00 6.835,00 556,74 672,93
2011 33.554,88 9.018,02 8.794,34 1.406,79
2012 2.669,79 1.812,54 801,86 334,85
2013 16.893,91 5.241,79 128,85 53,69
2014 

(gen-feb)
1.654,31 720,12 0,00 0,00

129.161,77 43.122,78 230.373,09 23.962,12

2009-2013 27.822,06 14.189,58
42.011,64

RESIDENZIALE 
(ampliamento o nuova costruzione)

NON RESIDENZIALE 
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TOTALE SUPERFICIE (mq)
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Stralcio cartografico dell’edificazione a Pinerolo 

 
Consumo di suolo da infrastrutture di trasporto (fonte: Stato dell’Ambiente del Pinerolese) 
È stato valutato il consumo di suolo e l’impermeabilizzazione del suolo derivante dalle 
infrastruttura lineari di trasporto nel 2006 secondo i dati forniti dalla Regione Piemonte. 
Si rileva che, nel territorio del pinerolese, in occasione delle olimpiadi invernali di Torino 2006 
sono stati effettuati opere e interventi infrastrutturali per i giochi e per promuovere e 
rilanciare lo sviluppo del territorio (palazzo del ghiaccio di Pinerolo e Torre Pellice, nuovi 
impianti di risalita sulle piste, ampliamento e realizzazione di nuovi bacini per l’innevamento 
artificiale, stadio del trampolino per il salto a Pragelato, completamento dell’autostrada 
Torino-Pinerolo e variante della ex SS 23 con le gallerie di “Craviale” e “Turina” a Porte e 
quella di Fenestrelle, oltre alle varie opere di adeguamento rete stradale, messa in sicurezza 
parcheggi ecc.). In particolare nel territorio comunale  sono presenti tra i 140 e i 300 mk di 
infrastrutture di ogni tipo e ordine. 

 
Infrastrutture lineari di trasporto (km) 
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CARATTERISTICHE RISCHIO SISMICO 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 61-11017 del 17/11/2003 (non più in vigore), 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 27/11/2003, la Giunta 
Regionale ha recepito la CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE. 
Successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-13058 del 19/012010, 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 18/02/2010, ha provveduto 
all’aggiornamento ed adeguamento dell’elenco delle zone sismiche. Infine con 
Determinazione Dirigenziale n. 540/DB1400 del 09/03/2012 (Allegato A) sono state approvate 
le modalità per la predisposizione degli studi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico a 
supporto degli strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e strutturali dei Comuni 
compresi nelle zone sismiche 3S e 3, in vigore dal 01/06/2012. 
Il territorio comunale di Pinerolo ricade nella ZONA 3S (zona con pericolosità sismica medio-
moderata). 

 
Estratto “Classificazione sismica dei comuni piemontesi”  – Fuori scala 

 
Per quanto riguarda le procedure  in ambito edilizio nei comuni compresi nella zona sismica 
3S, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell’inizio dei lavori ai sensi degli 
artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.: tutte le opere e gli interventi relativi agli edifici e alle 
opere infrastrutturali strategiche e rilevanti di cui al numero 1.1, al numero 1.2 lettere a), b) c) 
ed al numero 2.1 lettera a) dell’Allegato 1 e sono sottoposte a denuncia prima dell’inizio dei 
lavori ai sensi dell’articolo 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e controllo a campione tutte le 
opere e gli interventi riguardanti costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni diverse da quelle di 
cui al lettera a) e che non siano tra quelle di limitata importanza strutturale indicate 
all’Allegato 2. 
Sono altresì sottoposte a denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 93 del 
D.P.R. 380/2001 tutte le opere e gli interventi di rilevanza strutturale, indipendentemente dal 
sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la 
pubblica incolumità. 
Per quanto riguarda le procedure in ambito urbanistico nei comuni compresi nella zona 
sismica 3S, sono sottoposti a parere preventivo ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380 del 
06/06/2001 tutti gli Strumenti Urbanistici Generali, nonché le rispettive varianti generali e 
strutturali e tutti gli Strumenti Urbanistici Esecutivi, nonché le rispettive varianti. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 540/DB1400 del 09/03/2012 sono state approvate le 
modalità per la predisposizione degli studi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico a 
supporto degli strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e strutturali dei Comuni 
compresi nelle zone sismiche 3S e 3, in vigore dal 01/06/2012. 
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A partire dal 1° giugno 2012 le indagini geologico-morfologiche ed idrauliche a supporto 
degli strumenti urbanistici generali dei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 3S devono 
comprendere uno studio di Microzonazione Sismica corrispondente al livello 1 degli ICMS 
2008, predisposto secondo le modalità illustrate nella Determinazione Dirigenziale n. 
540/DB1400 del 09/03/2012. 
La MICROZONAZIONE SISMICA (MS) rappresenta uno strumento di riconosciuta validità per 
analizzare la pericolosità sismica locale, attraverso l'individuazione di zone del territorio 
caratterizzate da comportamento sismico omogeneo, ed orientare le scelte nell’ambito 
della pianificazione territoriale e dell’emergenza. 
Sulla base di osservazioni geologiche e geomorfologiche e dell’interpretazione di dati 
litostratigrafici e geofisici e, ove necessario, delle risultanze di nuove e specifiche indagini, il 
geologo deve ricostruire il modello tridimensionale del sottosuolo, con l’obiettivo di 
riconoscere ad una scala sufficientemente grande (scala comunale o subcomunale) le 
condizioni locali che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico 
atteso o produrre deformazioni permanenti rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture. 
Attraverso gli studi di Microzonazione Sismica (MS) è infatti possibile individuare e 
caratterizzare le zone stabili, lezone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone 
soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche 
del terreno. 
Il Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano ha effettuato studi di 
Microzonazione Sismica corrispondenti al Livello 1 (nel 2010) nei territori di Perosa Argentina 
(TO), Pinerolo (TO), Sant’Antonino di Susa (TO) e Torre Pellice (TO), ricadenti tutti in zona 
sismica 3S. Il Dipartimento ha effettuato (nel 2011) inoltre studi che hanno interessato 5 
comuni della Provincia di Cuneo, su cui sono stati condotti studi di MS di livello 1 (Barge, 
Borgo S. Dalmazzo, Boves, Cuneo ricadenti in zona sismica 3, e Limone Piemonte, ricadente 
in zona sismica 3S) e 1 comune (Pinerolo) in Provincia di Torino, già oggetto di MS di livello 1 
ai sensi dell’OPCM 3907, per il quale è stato condotto l’approfondimento dello studio di MS 
corrispondente al livello 2. 
In particolare per quanto riguarda gli studi effettuati nel territorio comunale di Pinerolo si 
riportano alcuni dati relativi allo studio di livello 2 che introduce l’elemento quantitativo 
associato alle zone omogenee (individuate nel livello 1) utilizzando ulteriori e mirate indagini 
e definisce una vera carta di MS. 
L’ambito di analisi degli studi di MS comprende le aree edificate o edificande ed un intorno 
significativo, escludendo pertanto quelle aree in cui le condizioni territoriali o normative non 
consentono, o non prevedono, trasformazioni insediative o infrastrutturali o di protezione 
civile. 
I risultati delle nuove indagini hanno permesso di predisporre i modelli geofisici, in termini di 
andamento della velocità delle onde di taglio (Vs) con la profondità, per ciascuna 
microzona omogenea. 
Sulla base di tali modelli sono stati ottenuti i dati di ingresso per l’utilizzo degli abachi di livello 
2 contenuti negli ICMS, al fine di ottenere i rispettivi valori dei fattori di amplificazione Fa, Fv e 
Ft. 
In particolare le aree analizzate sono state le seguenti: 
- Località Riauna nella microzona 2, caratterizzata da limi e sabbie sciolte localmente 

coesive di spessore variabile dai 10 ai 30 m, poggianti su substrato rigido; 
- Periferia Est dell’abitato di Pinerolo nella microzona 4, caratterizzata da ghiaie e sabbie 

localmente addensate di spessore circa 30 m poggianti su substrato lapideo alterato di 
spessore indicativo di 30 m poggiante su substrato rigido; 

- Frazione di Riva, nei pressi del cimitero, nella microzona 5, caratterizzata da ghiaie e 
sabbie localmente addensate di spessore circa 60 m poggianti su substrato lapideo 
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alterato di spessore indicativo di 30 m poggiante su substrato rigido; 
- Periferia Nord-Ovest dell’abitato di Pinerolo nella microzona 7, caratterizzata da ghiaie e 

sabbie localmente addensate di spessore variabile dai 10 ai 30 m poggianti su substrato 
rigido. 

La carta di microzonazione sismica Livello 2 – Fa mostra bassi valori di amplificazione attesa 
nella quasi totalità del territorio analizzato, ad esclusione della zona collinare (Zona 7) e 
pedemontana (Zona 2), ove i valori di amplificazioni risultano rispettivamente medi ed alti. 
La carta di microzonazione sismica Livello 2 – Fv mostra medio-bassi valori di amplificazione 
attesa nella quasi totalità del territorio analizzato, ad esclusione della zona caratterizzata 
dalla presenza della discarica (Zona 6), ove i valori di amplificazioni risultano medio alti. 
I valori dei fattori di amplificazione calcolati possono in generale ritenersi sufficientemente 
affidabili per le finalità proprie della pianificazione, finalizzate alla definizione di graduatorie 
di pericolosità. 
Lo studio di Livello 2 ha evidenziato una possibile criticità per le Zone 2, ove la presenza di 
un substrato rigido superficiale e probabilmente non orizzontale potrebbe innescare anche 
fenomeni di amplificazione di tipo geometrico, che necessiterebbero di maggior 
approfondimento con studi di microzonazione di Livello 3, in modo particolare se le scelte 
urbanistiche prevedessero la realizzazione di edifici strategici e/o rilevanti. 

 
Posizione delle zone di indagine  Estratto “Carta delle indagini” (prove e sondaggi in rosso) – Fuori scala 

 

 
Estratto “Carta di microzonazione sismica – Livello 2-Fa” – Fuori scala 



Comune di Pinerolo (TO) 
Variante strutturale specifica denominata “VARIANTE PONTE”  

ai sensi del Titolo V comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

80 
Documento tecnico preliminare di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

ai sensi D.P.R. 04/2008, D.G.R. 12-8931/2008 e L.R. 03/2013 
  
 

 
Nel settembre 2013 è stata redatta l’“ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA 
DELL’INSEDIAMENTO URBANO” (CLE) per il comune di Pinerolo (TO). La Condizione Limite per 
l’Emergenza dell’insediamento urbano è la condizione al cui superamento, a seguito del 
manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e 
funzionali tali da condurre all’interruzione della quasi totalità delle funzioni urbane presenti, 
compresa la residenza, si conserva comunque l’operatività della maggior parte delle 
funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto 
territoriale. 
L’analisi della CLE dell’insediamento urbano è stata sviluppata a partire dai dati contenuti 
nel Piano Comunale di Protezione Civile del 2012. 
Nel documento vengono descritti gli elementi selezionati ai fini della CLE tra tutti quelli 
individuati nel piano di protezione civile e che di seguito vengono riportati. 
- Edifici strategici: il Palazzo Municipale, il Presidio Ospedaliero Edoardo Agnelli, la 

caserma dei Vigili del Fuoco; 
- Aree di emergenza: piazza III Alpini e piazza d'Armi per l’ammassamento, campo 

sportivo Martin, campo sportivo Barbieri, area via Asvisio, campo sportivo di Riva e 
campo sportivo di Abbadia Alpina per il ricovero; 

- Infrastrutture di accessibilità/connessione e strutture interferenti: SR23, SP della val Pellice, 
SR 23 che prosegue come A55 e SS589 per l’accessibilità, oltre alle infrastrutture interne 
di connsessione. 

 
Il PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE del 2012 (terza edizione) definisce le strutture operative 
per affrontare il complesso e articolato sistema di soccorso e si riferisce ad un modello di 
intervento adeguato alle esigenze derivate dalla definizione degli scenari e dalla 
conoscenza dei compiti, ruoli e funzioni delle componenti del sistema di protezione civile.  
Il modello organizzativo del Piano è tratto dalle “Linee Guida per la Redazione dei Piani 
comunali di Protezione Civile” redatte dalla Regione Piemonte e si basa sulla costituzione di 
un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) che si attiva in presenza di uno STATO di 
“preallarme” o “allarme” e che è identificabile attraverso un sistema di comando e 
controllo, un sistema di strutture logistiche (sede e sala operativa), un sistema delle risorse e 
un sistema delle procedure. 
Inoltre definisce gli scenari di evento nel caso di rischio idrogeologico, di rischio sismico, di 
incendi boschivi, di rischio industriale - tecnologico e di rischio connesso a vie e sistemi di 
trasporto andando ad individuare gli attori e le loro relative competenze anche iln relazione 
alle procedure operative. 
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Estratto “Piano comunale di protezione civile (terza edizione)” – Fuori scala 

 

4.3 LE RISORSE IDRICHE E LE RELATIVE INFRASTRUTTURE 
RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI 
Per studi e analisi più approfondite a livello locale riferiti alle risorse idriche si rimanda agli 
elaborati normativi e grafici redatti dall’ing. Martina dello studio “Polithema Studio 
Associato” di Torino in occasione della Variante Strutturale per l’adeguamento al Piano per 
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 
 
Il territorio comunale di Pinerolo è interessato un RETICOLO IDRICO principale e  secondario che 
caratterizza la porzione centrale e sud del territorio comunale. 
Di seguito si riportano le descrizioni dei principali corsi d’acqua. 
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Estratto idrografia (Torrenti, rii, canali e fossi) – Fuori scala 

 
Torrente Chisone 
Il  torrente Chisone nasce sul monte Appenna sulle alpi Cozie (2.979 m s.l.m.), sfocia nel 
Pellice presso Pinerolo e si getta nel Po. Il Chisone è un torrente, tributario del fiume Po 
attraverso il torrente Pellice, di lunghezza di circa 55 km. Nasce dalle Alpi Cozie e 
precisamente alle falde del monte Barifreddo (3.028 m s.l.m.) e il suo percorso si sviluppa 
interamente nella provincia di Torino. Scende in direzione nord-ovest lungo la Val Troncea al 
centro dell’omonimo Parco naturale e compie un ampio semicerchio verso nord, raccoglie 
le acque del torrente Chisonetto che scorre sotto il colle del Sestriere e gira quindi  attorno al 
monte Albergian (3.041 m s.l.m.), quindi scende lungo la val Chisone e transita per il paese di 
Fenestrelle (1.154 m s.l.m.), riceve nei pressi di Perosa Argentina le acque del torrente 
Germanasca (corpo idrico influente del torrente Chisone) e si unisce al Pellice circa una 
quindicina di chilometri a Est di Pinerolo. 
Il torrente Chisone lungo il suo corso attravera in ordine i comuni di Pragelato, Usseaux, 
Fenestrelle, Perosa Argentina, Inverso Pinasca, Pinasca, Villar Perosa, San Germano Chisone, 
Porte  e Pinerolo. 
Il primo tratto del Chisone in alta valle è caratterizzato dalla presenza di ambienti naturali di 
grande pregio, tutelati dai due Parchi naturali (Parco Val Troncea e Parco Orsiera-
Rocciavrè) creati dalla Regione Piemonte nel 1980.  
Il corso del torrente dalle sorgenti fino a Pattemouche è compreso nel SIC-ZPS Val Troncea. 
La valle, anche nel tratto più alto, è stata caratterizzata per secoli dalla presenza dell’uomo, 
sia per le attività pastorali ed agricole che per l’ attività estrattiva. 
Il corso del torrente nella zona del Parco Val Troncea è  caratterizzato dalla presenza di una 
serie di briglie in alveo, nonché alcune massicciate e gabbionate sulle sponde, realizzate 
negli anni settanta del secolo scorso per contrastare i fenomeni di  erosione e le conseguenti 
possibili frane dai versanti. 
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Nella parte più a monte del suo corso (soprattutto nel  Comune di Pragelato) si è assistito a 
radicali modificazioni in relazione agli interventi di disalveo realizzati dopo gli eventi 
alluvionali. Il territorio è stato profondamente ridisegnato per la costruzione degli impianti e 
degli insediamenti destinati ai giochi olimpici invernali del 2006. Il corso d’acqua è stato 
canalizzato, rettificato per lunghi tratti, con la costruzione di strutture direttamente nell’area 
di pertinenza fluviale.  
Anche la parte intermedia del corso d’acqua (da Perosa Argentina a Pinerolo) ha visto 
interventi di disalveo causati dalla costruzione di infrastrutture (soprattutto stradali) 
direttamente incidenti sull’area fluviale. 
Nella parte a valle di Pinerolo sono presenti una serie di derivazioni con finalità irrigue o 
promiscue (canale Colombini, canale Moirano, canale di Osasco, canale Scozia e canale 
Fer). 
Il principale affulente del Chisone è il torrente Germanasca con un bacino di 195 kmq e una 
lunghezza di 27 km, nasce in comune di Prali dal Lago Verde e si dirige inizialmente verso 
nord e tocca prima Ghigo e poi Villa di Prali. Dopo aver ricevuto in sinistra idrografica il 
contributo idrico della valle di Rodoretto il suo corso ruota verso destra fino ad assumere un 
andamento prevalente da ovest verso est. Ricevuto anche questa volta da sinistra il 
contributo del suo principale affluente, il Germanasca di Massello, lambisce i centri 
comunali di Perrero e di Pomaretto e sfocia nel Chisone al confine tra quest'ultimo comune 
e Perosa Argentina, a quota 597 m. 
Il torrente Chisone fa parte del sottobacino “Pellice-Chisone” del “Bacino del fiume Po” che 
ricade nel territorio di competenza dell’Autorità d’ambito n.3 “Torinese” 

 
Tracciato del torrente Chisone 

   
Riprese fotografiche tratto torrente Chisone nel territorio comunale 

(rispettivamente partendo da sinistra ripresa da SP23R, da via Saluzzo e da SP 589) 



Comune di Pinerolo (TO) 
Variante strutturale specifica denominata “VARIANTE PONTE”  

ai sensi del Titolo V comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

84 
Documento tecnico preliminare di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

ai sensi D.P.R. 04/2008, D.G.R. 12-8931/2008 e L.R. 03/2013 
  
 

 
Corpo idrico 

Lunghezza asta Pendenza media asta Densità drenaggio 
[km] [%] [km/km2] 

CHISONE A PINEROLO 50 4,0 2,54 

Caratteristiche fisiche Chisone (AI04) (Regione Piemonte – Piano di tutela delle acque) 
 

Corpo idrico 
DMV Portata media Deflusso medio annuo Q10 Q91 Q182 Q274 Q355 
[m3/s] [m3/s] [mm] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] 

CHISONE A PRAGELATO 0,37 2,2 735 7,7 2,8 1,4 0,8 0,5 

CHISONE A PINEROLO 2,21 11,9 649 37,5 15,3 8,3 4,8 2,8 

Caratteristiche del regime idrologico del Chisone (AI04) (Regione Piemonte – Piano di tutela delle acque) 
 

 
 

Corpo 
idrico 

naturale 
alimentatore 

Corpo 
idrico 

naturale 
recettore

Tipo 
utenza

Gestore 

Portata 
media di 

concessione 
[m3/s] 

Tipologia di 
rivestimento 

Rinatu-
ralizza 
zione 
[%] 

CANALE ABBADIA 
ALPINA 

CHISONE n.d. irr -idr
COMUNE DI PINEROLO 
CONSORZIO IRRIGUO DEL 
CANALE DI ABBADIA 

0,85 n.d. n.d. 

CANALE DI 
MACELLOVIGONE-
BURIASCO 

CHISONE n.d. irr 
CONSORZIO IRRIGUO 
MACELLOBURIASCOVIGONE

4 n.d. n.d. 

CANALE DI 
MIRADOLO 

CHISONE n.d. irr 
COMUNE DI S. SECONDO DI 
PINEROLO 

1,2 n.d. n.d. 

CANALE DI 
OSASCO 

CHISONE n.d. irr 
CONSORZIO IRRIGUO DI 
OSASCO 

0,5 n.d. n.d. 

RIO MOIRANO CHISONE n.d. irr -idr
CONSORZIO IRRIGUO 
CANALE MOIRANO-LEMINA

5 n.d. n.d. 

Canali principali del Chisone (AI04) (Regione Piemonte – Piano di tutela delle acque) 
 

 
Portata media mensile (m3) - Stazione idrometrica confluenza Pellice (1951-1991) 

 
Torrente Lemina 
Il Lemina è un torrente tributario in destra idrografica del torrente Chisola, nel quale si getta 
poco prima della confluenza di quest'ultimo nel Po. Nel suo tratto montano bagna 
l'omonima Val Lemina mentre in pianura corre fra i torrenti Chisone (a sud) e Chisola (a 
nord) e cambia il proprio nome prima in torrente Ramata e poi in torrente Oitana. Il 
perimetro del suo bacino è 97 km, la sua lunghezza è pari a 46,1 km e la sua portata media è 
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di 3,2 m3/s. 
Il Lemina nasce dalle pendici meridionali del Monte Fajè (1.382 m s.l.m.), nei pressi del Monte 
Freidour e al confine tra i comuni di Pinerolo e di San Pietro Val Lemina. Dirigendosi verso sud 
attraversa la Val Lemina e continua a segnare il confine tra i comuni di San Pietro e Pinerolo, 
al quale appartiene la frazione Talucco. In corrispondenza capoluogo di San Pietro la valle si 
allarga e il torrente, sempre con andamento verso sud, passa poi tra Abbadia Alpina e il 
centro di Pinerolo. Raggiunta la pianura cambia bruscamente direzione e punta verso est, 
sfiorando a sud il centro di questa cittadina. Il suo corso prosegue nelle campagne di 
Buriasco, Cercenasco e Virle, paese dove prende il nome di Torrente Ramata e a valle del 
quale riceve da sinistra il contributo del Rio Ologna. Raggiunta la frazione Oitana 
(Castagnole Piemonte) il corso d'acqua cambia ancora nome e diventa il Torrente Oitana. Il 
suo corso volge poi verso nord-est e passa nei pressi di Piobesi e Vinovo prima di gettarsi nel 
Chisola al confine di quest'ultimo comune con quello di La Loggia. La confluenza avviene a 
quota 225 m s.l.m.. Durante il suo lungo percorso nella pianura pinerolese e torinese il 
torrente interseca numerose rogge e canali irrigui che a seconda della stagione ne possono 
alterare sensibilmente la portata. 
Il torrente Lemina lungo il suo corso attravera in ordine i comuni di San Pietro Val Lemina, 
Pinerolo, Buriasco, Cercenasco, Virle Piemonte, Vigone, Cercenasco, Virle Piemonte, Osasio, 
Castagnole Piemonte, ,Carignano, Vinovo, e La Loggia. 
Nel territorio comunale di Pinerolo il Lemina riceve in destra idrografica il contributo idrico 
del Canale di Abbadia. Si tratta di un canale artificiale che prende origine dal torrente 
Chisone in comune di Porte e che, dopo un percorso di 8,2 km, si getta nel Lemina. Alla 
confluenza la sua portata, per contratto, non deve essere inferiore agli 850 litri/s.  
Il canale fu costruito nel medioevo a servizio dell'Abbazia di Santa Maria del Verano. Lungo il 
canale sono tuttora presenti alcuni lavatoi pubblici e privati e varie prese idriche. In passato 
esso fu utilizzato, oltre che per l'irrigazione, anche per fornire la forza motrice a vari mulini ed 
opifici presenti in zona. Il canale è gestito dal Consorzio irriguo del canale di Abbadia. 
Il torrente Lemina fa parte del sottobacino “Chisola-Sangone-Lemina del “Bacino del fiume 
Po” che ricade nel territorio di competenza dell’Autorità d’ambito n.3 “Torinese”. 

 
Tracciato del torrente Lemina 
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Riprese fotografiche tratto torrente Lemina nel territorio comunale 

(rispettivamente partendo da sopra riprese nella Val Lemina, sotto partendo da sinistra riprese da via Nazionale, 
viale 17 febbraio1848 e via Tabona-confluenza con Rio Moirano) 

 
Reticolo idrico minore 
Nel territorio comunale si rileva la presenza di numerosi altri corsi d’acqua minori naturali e di 
una rete di canali artificiali utilizzati a scopi agricoli. 
Tra i principali corsi d’acqua minori c’è il rio Leminetta a nord del territorio comunale che 
drena un bacino di circa 0,75 Kmq e il cui letto si sviluppa alle spalle del cimitero municipale 
ed è in parte intubato sotto la S.P. 167 della Val Lemina, sotto via Stradale di Fenestrelle e 
lungo i viali di Piazza d’Armi. 
Il dimensionamento degli intubamenti risulta sufficiente a permettere il deflusso anche in 
occasione di eventi particolarmente intensi ma l’abbandono di oggetti ha comportato in 
varie occasioni l’occlusione dei tombini con conseguente insufficienza di portata degli 
intubamenti comportanto l’allagamento di cantine nelle zone adiacenti. 
Il principale canale artificiale è il Moirano che è alimentato dalle acque del Chisone poco a 
monte della località Cotonificio, le cui acque si immettono nel torrente Lemina. 
I canali di derivazione da acque superficiali del torrente Chisone, facenti parte del reticolo 
artificiale minore, sono prevalentemente in gestione al “Consorzio Irriguo Moirano-Lemina” 
mentre il canale del Molino (di Abbadia) è in gestione al “Consorzio Consorzio Irriguo 
Canale di Abbadia Alpina”. 
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Reticolo idrografico minore naturale e artificiale – Fuori scala 
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Canali di derivazione da acque superficiali del torrente Chisone in gestione al“Consorzio Irriguo Moirano-Lemina” 
 
L’analisi per la qualità delle acque superificiali fa principalmente riferimento alla rete di 
monitoraggio del Piemonte secondo quanto delineato nel PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA), 
approvato dal Consiglio Regionale in data 13 marzo 2007. 
Il PTA identifica tre livelli di rete di monitoraggio, distinti ma integrati tra i soggetti che 
operano sul territorio ovvero Regione, Province e Comuni. In particolare la rete di interesse 
regionale è costituita da 35 stazioni (manuali e automatiche) dislocate sui principali corsi 
d'acqua del Piemonte realizzate a partire dal 1990 mentre la rete di interesse provinciale è 
costituita da stazioni di rilevamento (automatiche e manuali) che si integrano con le stazioni 
di interesse regionale.  
In particolare nel territorio comunale di Pinerolo è localizzato in località San Secondo in 
corrispondenza del torrente Chisone un idrometro che rileva i dati del bacino idrografico del 
torrente Chisone per un’area pari a 584,83 km2 e una distanza dalla foce nel torrente Pellice 
di 14 km. 
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Rete di monitoraggio delle acque superficiali nel territorio della Provincia di Torino 

 

 
Localizzazione e riprese fotografiche dell’idrometro – Provincia di Torino 

 
Il comune di Pinerolo coordina un monitoraggio del reticolo idrico minore individuando 
alcuni luoghi di monitoraggio in corrispondenza dei punti di maggiore criticità dei corsi 
d’acqua minore soggetti a verifica con previsione di sopralluogo ogni 6 mesi finalizzato alla 
verifica visiva dello stato dei luoghi. Inoltre vengono individuati alcuni punti strategici a 
sorveglianza speciale in corrispondenza di sottopassi da monitorare mediante verifica visiva 
dello stato dei luoghi da parte della Protezione Civile e dall'A.I.B. in caso di emergenza e 
allerta per rilevanti precipitazioni al fine di verificare lo stato dei luoghi e segnalare eventuali 
criticità. 


