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MODIFICA DELLA CARTOGRAFIA DELLA BASE DELL’ACQUIFER O 
SUPERFICIALE PER QUANTO RIGUARDA IL TERRITORIO DELL E MACROAREE 

IDROGEOLOGICHE DI RIFERIMENTO DEL PTA MS07, MS08, M S10 

 

 

Nell’ambito del procedimento di Valutazione di Compatibilità Ambientale e Valutazione di Incidenza 
prevista dal DPR 357/1997 e dal Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001 sul SIC/ZPS IT110025 “Po 
Morto di Carignano” inerente il progetto di “Sistemazione definitiva delle aree in disponibilità SO.RI.TE. 
s.r.l. dell’Ambito 13 del Piano d’Area del Fiume Po “Po morto di Carignano” (Comuni di Carignano e 
Carmagnola), interventi edilizi, di qualificazione ambientale ed attività estrattive ad esso connesse”, il 
proponente ha sottoposto alla valutazione della Conferenza dei Servizi la proposta di revisione della Carta 
della base dell’acquifero superficiale in una porzione di territorio della provincia di Torino, avente per centro 
la località Tetti Faule del comune di Carignano e comprendente parte dei comuni di: Cambiano, Carmagnola, 
La Loggia, Moncalieri, Piobesi Torinese, Santena, Villastellone e Vinovo. 

In particolare è stata prodotta una relazione che illustra, nel rispetto ed in coerenza con i criteri tecnici 
per l’identificazione della base dell’acquifero superficiale esplicitati nell’Allegato 1 alla presente 
Deliberazione, i risultati di uno studio di approfondimento delle conoscenze stratigrafiche e idrogeologiche 
dell’area dei laghi di cava di Tetti Faule (comune di Carignano). 

La finalità di questo studio è stata la ricostruzione litostratigrafica ed idrogeologica dell’area in oggetto, con 
l’obiettivo finale di una proposta di revisione e aggiornamento della base dell’acquifero superficiale, alla 
luce, in particolare, di nuovi dati stratigrafici derivanti da due sondaggi geognostici (di 80 e 76,5 m di 
profondità), appositamente realizzati dalla società proponente, in prossimità dei laghi di cava di Tetti Faule 
(Ottobre-Novembre 2006). 

Per condurre lo studio si è considerata un’area di interesse con centro posto in corrispondenza dei laghi di 
cava di Tetti Faule, ed estesa in forma circolare con raggio di circa 5 Km. 

In prima analisi è stata condotta una ricerca di nuovi dati stratigrafici, rispetto a quelli attraverso i quali è 
stata definita la base dell’acquifero: ad integrazione dei dati dell’archivio del Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università di Torino sono state reperite sette nuove stratigrafie, in aggiunta alle due dei sondaggi 
del lago di cava, per un totale di nove nuove stratigrafie. 

Sono state analizzate complessivamente 74 stratigrafie; sulla base di tali dati sono state tracciate 6 sezioni 
litostratigrafiche di lunghezza variabile  tra 7,8 e 11,5 Km. 

Il criterio utilizzato è esclusivamente quello litostratigrafico, in mancanza di dati sufficientemente attendibili 
ed estesi, sul chimismo delle falde, e sul grado di confinamento delle stesse. Tra le condizioni idrogeologiche 
descritte nell’Allegato 1 alla presente Deliberazione, si è incontrata in particolare la “1a”, ovvero la 
situazione in cui il limite inferiore del sistema degli acquiferi superficiali coincide con il limite tra un 
complesso litostratigrafico superiore permeabile, costituito da depositi grossolani, e un complesso 
litostratigrafico sottostante, costituito da alternanze di livelli permeabili ed impermeabili. In questo caso la 
base dell’acquifero superficiale viene posta al tetto di livelli di depositi fini impermeabili caratterizzati da 
estensione laterale in genere superiore ai 2 Km, e spessore superiore ai 5 m. La base dell’acquifero risulta 
quindi coincidere con la superficie di separazione tra il Complesso superficiale ghiaioso-sabbioso, che ospita 
la falda superficiale, e il Complesso intermedio delle alternanze, che costituisce un sistema acquifero 
multifalda contenente falde più profonde in pressione. 

In alcuni casi si è riscontrata una condizione di discontinuità del livello impermeabile, che viene contemplata 
come situazione “2” dell’Allegato 1 alla presente Deliberazione; se l’interruzione nella continuità del livello 



impermeabile di base non supera i 2-3 Km il limite inferiore del sistema degli acquiferi superficiali può 
essere interpolato per continuità con l’andamento del limite stesso nei tratti adiacenti della sezione. 

Una spiegazione a parte merita la condizione idrogeologica che si configura in corrispondenza della 
depressione della superficie di base del Complesso Superficiale; dal punto di vista idrogeologico, l’elevato 
spessore di depositi grossolani ghiaioso-sabbiosi che si sviluppa al di sopra di tale superficie, origina un 
acquifero indifferenziato di spessore massimo di 80 m circa. In questo caso, il limite è stato posto 
convenzionalmente considerando 50 metri di spessore della zona satura, poiché i dati di letteratura indicano 
che oltre questa profondità le acque appartengono ad un sistema di flusso profondo, anche se non esiste una 
evidente separazione litologica. La situazione osservata ricade in realtà nel caso “3b” dell’Allegato 1 alla 
presente Deliberazione, cioè quella in cui una separazione litologica esiste, ma è molto profonda (appunto a 
80 m di profondità). E’ stata inoltre valutata l’estensione dell’area caratterizzata da acquifero indifferenziato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta della modifica della base dell’acquifero 

Rispetto alla superficie di base dell’acquifero approvata dal PTA, che prevede una quota di poco inferiore ai 
190 m s.l.m. nei pressi dei laghi di cava di Tetti Faule, e presenta una depressione orientata in senso NW-SE 
passante appunto per il settore indagato dal presente studio, la modifica alla base dell’acquifero mostra una 
depressione più profonda (175 m s.l.m. come minimo), ma più contenuta arealmente, lungo un asse orientato 
in senso SW-NE. L’area colorata in figura evidenzia l’estensione dell’acquifero indifferenziato, all’interno 
della quale il limite viene posto considerando 50 metri di spessore della zona satura a partire dalla 
superficie piezometrica media (vedi situazioni 3a e 3b dell’Allegato 1 alla presente Deliberazione). 

Nelle figure che seguono viene riportato il limite dell’area oggetto di modifica rappresentato su uno stralcio 
della Tavola 2 delle Monografie delle Macroaree idrogeologiche di riferimento per l’acquifero superficiale 
allegate al PTA e lo stralcio della cartografia delle isolinee della base dell’acquifero superficiale aggiornata 
tenendo conto della modifica sopra descritta. 

 

 



Limite dell’area oggetto di modifica  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carta della base dell’acquifero superficiale così come modificata dalla presente Deliberazione. 

 


