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Premessa

Oggetto e scopi dell'indagine

L’Amministrazione Comunale di Zumaglia ha conferito allo scrivente l’incarico professionale
riguardante lo svolgimento di indagini sulle caratteristiche geologiche del territorio comunale, per
la redazione degli elaborati a corredo della Variante di adeguamento idrogeologico al PRGI per il
territorio comunale di Zumaglia.
Le indagini geologiche hanno lo scopo di offrire gli elementi conoscitivi per l’individuazione
delle potenzialità e vocazioni del territorio, al fine della prevenzione del rischio geologico e quale
strumento di gestione dei processi e delle risorse naturali in rapporto all’urbanizzazione.

1.2

Modalità esecutive

Nella redazione del presente incarico si è fatto riferimento a quanto specificato nella L.R. 5
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e nella Circolare del Presidente della
Giunta Regionale n. 7 LAP del 6/5/1996 “Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi
geologici a supporto degli strumenti urbanistici”.
Le indagini si sono svolte in 3 diverse fasi:
1. analisi di tutti gli elementi di carattere geolitologico, geomorfologico, idrogeologico,
idrologico ed idraulico, condotta sulla base della bibliografia esistente;
2. rilevamento sul terreno, con l’ausilio dell’interpretazione aerofotogrammetrica;
3. elaborazione dei dati con stesura di una relazione geologica e realizzazione delle cartografie
tematiche finalizzate alla suddivisione del territorio comunale per aree omogenee dal punto
di vista della pericolosità geomorfologica.
I risultati delle indagini sono riportati nei seguenti elaborati:
1/a geo - Relazione geologica
1/b geo - Schede
2 geo - Carta geologica - 1 : 5000
3 geo - Carta geomorfologica e dei dissesti - 1 : 5000
4 geo - Carta dellʼacclività - 1 : 5000
5 geo - Carta idrogeologica - 1 : 5000
6 geo - Carta litotecnica - 1 : 5000
7 geo - Carta delle opere idrauliche censite - 1 : 5000
8 geo - Carta della pericolosità geomorfologica e dellʼidoneità allʼutilizzo
urbanistico - 1 : 5000
9 geo - Schede geologico-tecniche

Le basi cartografiche utilizzate sono quella fornita (in formato cartaceo e numerico) dalla
Regione Piemonte, ottenuta da restituzione fotogrammetrica relativa al volo del 1991, e la
Cartografia Catastale Comunale.
Relazione geologica
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Geologia

Inquadramento geologico e strutturale

L’area biellese è caratterizzata dalla presenza di due grandi complessi litologici, la Zona IvreaVerbano e la Zona Sesia-Lanzo, che affiorano da SW a NE rispettivamente da Ivrea e dalle Valli di
Lanzo, attraverso la Valsesia, fino al Lago Maggiore.
L’elemento di separazione dei due complessi litologici è rappresentato da un’importante faglia,
con associata un’ampia fascia di deformazione delle rocce al contorno, nota come Linea del
Canavese.
La Linea del Canavese è il segmento più occidentale di un ampio sistema di discontinuità detto
Linea Insubrica o Lineamento Periadriatico, che separa lungo tutto il suo sviluppo, fino
all’estremità orientale dell’arco alpino, le parti più direttamente coinvolte negli eventi deformativi
e metamorfici all’origine della catena alpina (complessi dell’Austroalpino e Pennidico) da quelle
solo marginalmente deformate e pertanto prive dell’impronta metamorfica dell’età Alpina
(Sudalpino o Alpi Meridionali).

La Zona Ivrea-Verbano rappresenta un’unità del basamento pre-carbonifero Sudalpino.
All’interno dell’unità si distinguono: un complesso intrusivo basico-ultrabasico stratificato
(Complesso Basico), comprendente prevalentemente gabbri e dioriti; e una serie metasedimentaria
(Serie Kinzigitica) con metapeliti (kinzigiti) prevalenti e intercalazioni di marmi, metabasiti e
anfiboliti, affiorante prevalentemente a Est del Complesso Basico e nel territorio di Zumaglia.
In una fase della sua storia geologica (Permo-Carbonifero) le rocce kinzigitiche della Zona
Ivrea Verbano hanno subito l'intrusione di un magma granitico che ha formato un ammasso di
grandi dimensioni (batolite). Di questo evento ci offre testimonianza l’estesa area di rocce che
formano il complesso denominato Massiccio granitico del Biellese, la cui zona di affioramento si
Relazione geologica
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incontra nel settore collinare a Nord di Cossato (Vallanzengo, Valle San Nicolao, Strona, Valle
Mosso, Soprana).
L'intrusione granitica ha dato luogo nelle kinzigiti alla formazione di migmatiti, rocce costituite
da un paleosoma (roccia originaria) a composizione kinzigitica, con neosoma (intrusioni
magmatiche e fenomeni di fusione della roccia incassante) a composizione da aplitica a
granodioritica.
Un altro importante sistema tettonico attraversa il territorio biellese poco a monte di Zumaglia
in direzione ENE-WSW: esso rappresenta il settore occidentale del lineamento tettonico più antico
dell’area in esame, indicato in letteratura col nome di Linea della Cremosina.
Ai margini della Linea del Canavese, durante l’Oligocene, nel corso di una pausa distensiva al
termine dei principali eventi dinamici dell’orogenesi alpina, si sono verificate risalite di magmi
solidificatisi in profondità nella crosta come ammassi intrusivi o addirittura in ambiente subaereo
in forma di prodotti vulcanici (rocce andesitiche e trachiandesitiche). Queste rocce fanno parte del
cosiddetto Complesso magmatico oligocenico. E’in questa fase che si sono impostati sia i plutoni
maggiori e più noti della Valle del Cervo e di Traversella sia i minori, tra cui quello di Miagliano.
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Litologia

Gli elementi litologici sono stati indagati alla scala del territorio comunale attraverso rilievi di
superficie analisi di fotografie aree, integrati dai dati derivanti dalla bibliografia e dalla cartografia
ufficiale. Facendo riferimento alla Carta geologica (geo 2) in allegato vengono descritti i complessi
rocciosi affioranti nel territorio di Zumaglia.
Substrato roccioso
Formato da rocce metamorfiche scistose, costituite da gneiss biotitico sillimanitici (kinzigiti),
con frequenti intrusioni granitiche (migmatiti). Queste rocce appartengono al complesso geologico
denominato "Zona diorito-kinzigitica Ivrea-Verbano".
Come in tutta l'area pedemontana biellese, anche qui i fenomeni di alterazione hanno interessato
più o meno intensamente il basamento roccioso; in conseguenza di questi processi le rocce hanno
perso in prossimità della superficie esterna le loro caratteristiche lapidee, per trasformarsi in un
materiale sciolto, semicoerente, che forma una sorta di “strato” detto coltre eluviale.
I prodotti dell'alterazione sono costituiti da un materiale semicoerente a prevalente
composizione limoso-sabbioso-argillosa, con volumi di roccia inalterata di pezzatura varia, che
aumentano progressivamente con la profondità, avvicinandosi al basamento litoide inalterato. Lo
spessore della coltre eluviale è di circa 4-5 m. Le rocce kinzigitiche inalterate affiorano a S-SO
dell’abitato principale di Zumaglia, mentre nel resto del territorio é osservabile la relativa coltre di
alterazione. Si evidenzia che, in linea generale gli spessori massimi della coltre eluviale si
riscontrano nel settore occidentale del territorio comunale.
Depositi alluvionali antichi
Formati da lenti di materiale prevalentemente ghiaioso ed alterato, di colore bruno giallastro,
alternate a lenti sabbioso-argillose. Tali depositi costituiscono la sommità tabulare dei terrazzi
sospesi lungo entrambe le sponde del torrente Chiebbia come, ad esempio, il terrazzo sul quale
sorge l’abitato di Case Sparse, separato dall’alveo del torrente Chiebbia da una scarpata di 4-5 m. I
depositi alluvionali antichi rappresentano i resti di un sistema di conoidi alluvionali (indicate nel
foglio Biella della Carta Geologica d'Italia come "Villafranchiano"), ora in gran parte smembrate
dall'azione erosiva dei corsi d'acqua;
Depositi alluvionali recenti ed attuali
Occupano il fondovalle del torrente Chiebbia, dove formano una sottile copertura, che in genere
non supera i 3 m di spessore, costituita da sabbie e limi e subordinatamente da ghiaie.
Accumuli di frana
costituiti da materiali detritici eterometrici formati dal materiale mobilizzato da frane di epoche
diverse (grandi frane antiche e frane recenti di piccole e medie dimensioni).
Gli accumuli di frana sono localizzati prevalentemente lungo i versanti nella zona settentrionale
del territorio comunale.
Relazione geologica
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Idrogeologia

3.1 Caratteristiche degli acquiferi
Vista l'uniformità dei litotipi formanti il sottosuolo (kinzigiti e migmatiti), il modesto sviluppo
dei terreni di copertura, in particolare dei depositi alluvionali, e le scarse informazioni
stratigrafiche, la situazione idrogeologica dell'area è di difficile interpretazione in quanto pare
riconducibile, almeno in parte, ad acquiferi fratturati legati alla permeabilità secondaria del
basamento roccioso. I due pozzi utilizzati ad uso idropotabile dall’acquedotto comunale sono infatti
impostati in roccia e si suppone che questi vadano ad interessare delle fasce di fratturazione
coincidenti a due faglie. Tale ipotesi è supportata dalla morfologia delle due aree interessate dai
pozzi, poste sul fondo di due vallecole che paiono coincidere con degli allineamenti morfologici
orientati N NE – S SW.
La situazione morfologica, di tipo collinare, e le caratteristiche litologiche, con scarso sviluppo
di terreni permeabili (depositi alluvionali), creano le condizioni per la formazione di una
molteplicità di acquiferi superficiali e discontinui, quasi sempre di volume molto modesto.
L'emergenza delle acque sorgive avviene in modo abbastanza diffuso lungo i versanti, tuttavia nel
territorio di Zumaglia non sono rilevabili sorgenti di rilievo a carattere continuo, per questo motivo
l'acquedotto comunale è alimentato, oltre che dai due pozzi, da sorgenti esterne al territorio
comunale.

3.2

Potenzialità idrica

Come appena descritto, nel territorio di Zumaglia la circolazione idrica sotterranea è
complessivamente ridotta, essendo legata condizionata dalla scarsa permeabilità dei terreni
formanti il sottosuolo.
 Il substrato roccioso non alterato, generalmente subaffiorante, è da considerarsi
impermeabile, ad esclusione delle zone più fratturate della roccia, dove si possono avere
localmente flussi idrici di un certo rilievo.
 La coltre di alterazione delle kinzigiti manifesta una permeabilità per porosità di tipo medio
basso. La coltre eluviale inoltre ha uno sviluppo ridotto e discontinuo e pertanto forma acquiferi
di modesta entità.
 Gli accumuli detritici (accumuli di frana) presentano una permeabilità media; tuttavia
anch'essi sono caratterizzati da sviluppo limitato e solo in rari casi danno luogo ad acquiferi
significativi.
 I depositi alluvionali antichi, alterati hanno permeabilità medio-bassa e sono sede di falde
molto modeste e superficiali.
 I depositi alluvionali ghiaiosi di fondovalle hanno permeabilità elevata, tuttavia, a causa del
loro scarso sviluppo, sono sede di falde esigue e discontinue.
Relazione geologica
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Geomorfologia e dinamica dei versanti
Caratteri geomorfologici

La morfologia del territorio deriva da fattori di ordine geologico (litologia, tettonica), a cui si
associano fattori di ordine climatico (precipitazioni, temperature, umidità ecc.) e agenti del
modellamento superficiale (forza di gravità, ghiacci, acque libere e incanalate, cicli di gelo e
disgelo ecc.), tra i quali rientra anche l’azione antropica.
Sotto il profilo morfologico il territorio di Zumaglia é caratterizzato da una serie di articolate
dorsali, separate da incisioni torrentizie. In genere le dorsali dei rilievi sono caratterizzate da
sommità ristrette ma stabili, dove si sono sviluppati i nuclei abitativi più antichi .
Nel territorio comunale si distinguono:


aree con morfologia più acclive, corrispondenti ai settori settentrionale e meridionale, dove
le rocce (kinzigiti) sono ricoperte da sottili coltri eluviali e talora affiorano in superficie.



zone con morfologia caratterizzata da forme più dolci, corrispondenti al settore centro
occidentale del territorio, dove le coltri eluviali sono più spesse e prevalgono i depositi
alluvionali, antichi e recenti, che formano una serie di ripiani che degradano in direzione del
fondovalle solcato dal torrente Chiebbia.

4.2

Stabilità dei versanti

Come descritto nei paragrafi precedenti, nel territorio in esame sono stati localizzati alcuni
accumuli ricollegabili ad antiche frane. Tali accumuli sono generalmente stabili anche se non si
possono escludere riattivazioni parziali dei corpi di frana che possono manifestarsi con maggior
frequenza ai margini degli accumuli. Si evidenzia inoltre che questi interessano solo marginalmente
le zone abitate.
I fenomeni franosi più frequenti sono invece ricollegati a movimenti gravitativi più superficiali e
di estensione ridotta, come quelli verificatisi in occasione dell'evento alluvionale del 2 novembre
1968, che per l’area in esame può essere considerato l’evento alluvionale più gravoso degli ultimi
200 anni. Si tratta in genere di frane per fluidificazione delle coltri detritiche superficiali o di
colamenti rapidi, che interessano prevalentemente le coltri eluvio-colluviali. Queste frane
avvengono in caso di precipitazioni intense che provocano la saturazione delle coltri eluviali; il
piano di scivolamento corrisponde generalmente con il limite tra la coltre eluviale ed il substrato
roccioso. I versanti più colpiti sono quelli con inclinazioni comprese tra i 25° e 35°.
Per quanto concerne la simbologia relativa alle frane, si è fatto riferimento a quanto previsto
nella bozza di legenda regionale per la redazione della carta geomorfologica e del dissesto dei
P.R.G.C. redatta in conformità alla circolare P.G.R. n. 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99.
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Sistema idrografico

Il territorio di Zumaglia ricade in parte nel bacino del torrente Chiebbia e in parte in quello del
torrente Quargnasca. La circolazione idrica superficiale dell’area in esame è caratterizzata da corsi
d’acqua prevalentemente di modesta portata e carattere discontinuo che drenano i versanti dei
rilievi collinari in direzione di entrambi i bacini.

5.1 Torrente Chiebbia - Descrizione degli elementi fisici, naturali, antropici e
morfodinamici
Il corso d’acqua principale è rappresentato dal torrente Chiebbia, affluente di destra del torrente
Quargnasca, che attraversa il settore occidentale del territorio comunale scorrendo
approssimativamente con direzione nord-sud.
In questo tratto dell'asta torrentizia, che si colloca nella parte superiore del bacino idrografico, le
portate, in relazione alla limitata estensione del bacino stesso, sono di modesta entità e pertanto
anche la tendenza evolutiva del torrente è nel complesso moderata e si esplica con limitati fenomeni
di erosione ed esondazione lungo le sponde del corso d’acqua.
La superficie del bacino del torrente Chiebbia, sottesa al ponte della strada provinciale, è di 3,2
kmq. Le massime portate in questo punto sono dell'ordine di 90 mc/s (ITALCONSULT 1969)
L'alveo del torrente, nel suo tracciato all'interno del comune, è caratterizzato da un andamento
sinuoso dove si riconoscono alcuni piccoli meandri.
Si evidenzia che normalmente il letto del torrente è inciso nel basamento roccioso o nei depositi
alluvionali di fondovalle e una serie di orli di terrazzo continui ed evidenti delimitano le potenziali
aree esondabili, circoscritte a brevi superfici che si estendono per pochi metri ai lati dell'alveo.
In cartografia sono riportate le superfici potenzialmente soggette alla dinamica idrica del corso
d'acqua, dedotte su base morfologica e storica. Non si rilevano abitati o edifici direttamente
interessati dalla dinamica idrica del torrente. Alcune opere di difesa spondale (muri) sono state
realizzate nell'abitato di Case Sparse a difesa di alcune costruzioni poste in prossimità del torrente.
L'unico punto di relativa criticità idraulica è rappresentato da un tratto, presso località Case Sparse,
dove è presente un punte pedonale e due edifici prossimi all'alveo. Tale situazione è evidenziata
nella carta geomorfologica e dei dissesti.
Le verifiche idrauliche svolte in questo punto non evidenziano fenomeni di esondazione.
Cautelativamente è stata comunque indicata una superficie potenzialmente esondabile (EeA), in
quanto il ponte ha un franco limitato.
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5.1.1 Analisi idrologiche e verifiche idrauliche

Lo studio idrologico si è basato su determinazioni analitiche svolte in riferimento alle
metodologie proprie della geomorfologia quantitativa, utilizzando i parametri previsti dalla direttiva
sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica del
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).
curva di possibilità climatica
Tr200
Tr500

a=
a=

90,22
100,54

località: Zumaglia
n=
n=

0,321
0,318

tempo di corrivazione
sb (kmq) = sup. bacino kmq
1,17
h max
730
h min
480
h media
568,5
L (km) = lungh. asta princ.
1,5
Dhm (m) = differenza fra quota media del bacino e sezione di chiusura 89
Tc =
0,87
pioggia critica
rapportata al Tc
H200 =
86,40
H500 =
96,32
oraria
H200 =
98,87
H500 = 110,22
portata di massima piena
c = coeff. deflusso
Q 200 =
25,71
Q 500 =
28,66
carico solido
Formula di Meyer Peter
dim. media clasti d
pendenza media alveo i
portata liquida q (200)
portata liquida q (500)
Trasp. solido unit. G(200)
Trasp. solido unit. G(500)
largezza sez. di delusso
Trasp. solido totale (200)
Trasp. solido totale (500)
Peso spec. materiale gs
Portata solida (200)
Portata solida (500)
totale apporti
Q 200 =
Q 500 =

0,80

[m]
%
[l/s]
[l/s]
[kg/s m]
[kg/s m]
[m]
[kg/s]
[kg/s]
[kg/m3]
[m3/s]
[m3/s]

0,15
0,08
25706,08
28658,11
2174,17
2433,51
5
10870,9
12167,6
2200
4,94
5,53

30,65
34,19

PO 7
area liquida:
S
perimetro bagnato:
C
raggio idraulico: R = S/C
indice scabrezza (Manning):
n
cadente:
i
velocità: V = (1/n) R2/3 x i1/2
portata: Q = VxS
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Reticolato idrografico secondario

I fenomeni di dinamica idrica che interessano il reticolato idrografico minore si manifestano
essenzialmente attraverso fenomeni di erosione lungo il fondo e le sponde delle aste torrentizie, che
in occasione degli eventi meteorologici più intensi, possono essere sede di locali fenomeni di
erosione e trasporto. Grazie alla morfologia dell’area, con un alvei generalmente incassati nel
basamento roccioso, i fenomeni di esondazione sono generalmente limitati.
Lungo i corsi d'acqua minori non sono cartografabili i singoli fenomeni di dissesto, trattandosi di
modesti rii dove non si rilevano particolari fenomeni puntuali ma piuttosto fenomeni diffusi,
prevalentemente di modesta entità, in quanto contenuti dal basamento roccioso subaffiorante,
riconducibili ad erosione del fondo e delle sponde limitatamente alle sottili coltri eluvio-colluviali e
alluvionali.
L'intensità dei processi è stata definita in base alle caratteristiche idrodinamiche di ogni singolo
corso d'acqua.
5.1.2 Descrizione degli elementi fisici, naturali, antropici e morfodinamici dei corsi d'acqua
secondari

Rio Candaio: questo rio, scorrendo prevalentemente nel territorio del comune di Biella,
interessa per un breve tratto le settore sud-occidentale del territorio comunale di Zumaglia, prima di
confluire nel T. Chebbia poco prima del confine comunale con Ronco Biellese. Nel tratto in esame
questo rio scorre in un fondovalle debolmente acclive, in un alveo inciso di circa 1÷2 m rispetto al
terreno circostante. Lungo questo rio non si rilevano fenomeni di erosione spondale o del fondo di
rilievo e le iterazioni con strade o edifici sono minime. Le modeste portate non danno luogo a
fenomeni di esondazione.
Al corso d'acqua è stato attribuito un grado di intensità dei processi idrodinamici di tipo medio
moderato (Ebl).

Rio senza nome, affluente di sinistra torrente Chiebbia: tale rio interessa il settore centrale
del comune di Zumaglia ed è alimentato da tre rii che interessao altrettanti impluvi presenti a sud
delle frazioni di Uberti, Concentrico e Selletta, i quali si convogliano poi in un unico corso d'acqua
che si immette nel T. Chiebbia poco prima del confine comunale con Ronco Biellese. Questo corso
d'acqua ha portate ridotte e risente in modo significativo degli apporti meteorici. Lungo l'alveo del
rio e lungo gli impluvi che lo alimentano non si rilevano fenomeni erosivi di rilievo. L'iterazione tra
il corso d'acqua e le infrastrutture è praticamente nullo, inoltre non sono state rilevate opere di
difesa lungo l'alveo.
Al corso d'acqua è stato attribuito un grado di intensità dei processi idrodinamici di tipo elevato
(Ebl).
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Torrente Riasca: scorre per un breve tratto al limite orientale del comune, in un area disabitata.
Al corso d'acqua e a due piccoli affluenti è stato attribuito un grado di intensità dei processi
idrodinamici di tipo molto elevato (Eel) in funzione del suo bacino relativamente del t. Riasca e di
alcuni bacini che in occasione dell'evento alluvionale del novembre 1968 sono stati interessati da
alcune frane che hanno determinato un sensibile aumento del trasporto solido.

Rio Graglie, rio Zumaglini e altri di destra del rio Riasca: questi rii, tutti localizzati lungo il
versante orientale della dorsale che ospita il concentrico di Zumaglia, mostrano caratteristiche
geomorfologiche e idrologiche molto simili. Scorrono all'interno di impluvi incisi in roccia,
caratterizzati da inclinazioni da medie ad elevate e sono caratterizzati da portate molto basse,
strettamente legate all'apporto meteorico. Lungo i rii si evidenziano locali fenomeni di erosione
spondale e del fondo. L'iterazione tra i corsi d'acqua e le infrastrutture è pressoché nulla, quest'area
del comune è infatti priva di abitati e infrastrutture.
A questi corsi d'acqua è stato attribuito un grado di intensità dei processi idrodinamici di tipo
elevato (Ebl).
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Caratterizzazione litotecnica

Le caratteristiche litotecniche dei terreni costituiscono un requisito di fondamentale importanza
ai fini della edificabilità dell’area. E’ infatti di estrema utilità conoscere a priori le caratteristiche
geotecniche dei litotipi che si incontreranno durante l’esecuzione di un’opera. Pertanto, pur
raccomandando, in ottemperanza alle prescrizioni del D.M. 11/3/88, l’esecuzione di accurate
indagini specifiche in sede di edificazione dell’area, analogamente a quanto fatto per gli altri
tematismi esaminati, si è proceduto ad una caratterizzazione geotecnica di massima del territorio,
mediante l’elaborazione della Carta Litotecnica. In tale cartografia sono illustrate le caratteristiche
litologiche e i comportamenti geomeccanici dei terreni in affioramento e nel primo sottosuolo.
L’elaborazione è stata effettuata estrapolando ad aree più vaste, caratterizzate da omogeneità
litologica, i dati di carattere geotecnico e geomeccanico ricavati attraverso indagini puntuali,
reperibili sul territorio. Sono state inoltre indicate, ove disponibili, le ubicazioni di sondaggi ritenuti
rappresentativi di una situazione litotecnica.
Le attitudini geologico-tecniche dei terreni affioranti nel settore in esame possono essere
espresse compiutamente solo valutando puntualmente le condizioni geomorfologiche ed
idrogeologiche di ciascun sito preso in considerazione. In prima approssimazione si possono
esprimere qualitativamente le caratteristiche geoapplicative dei principali terreni affioranti nell'area,
particolarmente per quanto attiene la loro risposta alla realizzazione di strutture edilizie.


In generale le rocce affioranti denotano nella maggior parte dei casi buone attitudini
geotecnico-fondazionali, manifestando capacità portanti elevate, accompagnate da cedimenti
trascurabili.



Anche le coltri eluviali delle rocce gneissiche (kinzigiti), nonostante il grado di alterazione sono
generalmente caratterizzate da buoni requisiti geotecnici. Gli accumuli colluviali limosoargillosi spesso associati alle coltri eluviali mostrano invece attitudini generalmente scadenti, a
causa della granulometria fine e dello scarso addensamento di questi terreni.



Gli accumuli di frana, costituiti da materiali eterogenei, talora con blocchi rocciosi, con
abbondante matrice limoso-argillosa hanno attitudini generalmente scadenti, a causa della
percentuale elevata di terreni a granulometria fine e dello scarso addensamento. Si evidenzia
che tali accumuli non interessano aree urbanizzate.



I depositi alluvionali, grazie alla prevalente composizione ghiaiosa manifestano generalmente
buoni requisiti geotecnici. Analogamente avviene per quanto riguarda i depositi alluvionali
antichi villafranchiani, nonostante il grado di alterazione talvolta elevato che li caratterizza.

Per quanto riguarda la stabilità dei pendii naturali nei confronti di movimenti gravitativi, si è già
detto in precedenza come i problemi maggiori si evidenzino lungo i versanti con inclinazione
compresa tra i 25° e i 35°, specialmente ove affiorano terreni sciolti e più in particolare dove la
coltre colluviale è più sviluppata. In queste condizioni ogni intervento antropico deve essere
attentamente dimensionato in relazione a quelli che possono essere i suoi effetti sull'equilibrio
idrogeologico dell'area, valutando la fattibilità dell'opera e le modalità tecniche più razionali.
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Ricerca bibliografica sui principali eventi di dissesto

7.1 Raccolta dei dati storici
La raccolta dei dati storici, relativi ai dissesti che hanno colpito il territorio di Zumaglia, ha
preso avvio dalla consultazione degli archivi dell’Ufficio Tecnico comunale e della Banca Dati del
Settore Studi e Ricerche Geologiche della Regione Piemonte. Si evidenzia che la documentazione
disponibile é risultata estremamente limitata e che la maggior parte dei documenti reperiti é
costituita da informazioni generiche sia in relazione all’ubicazione che alla tipologia ed all’entità
dei dissesti.
Le informazioni raccolte sono state schematizzate nell’ambito della tabella di seguito proposta,
dove si riportano, laddove disponibili, le seguenti informazioni:






breve descrizione del dissesto avvenuto
nome della località colpita
elenco dei danni segnalati
tipo della fonte
data dell’evento meteorologico durante il quale si è verificato il dissesto

Tabella dei dissesti verificatisi nel territorio di Zumaglia
COD LOCALITA'

DATA

EVENTO

Descrizione

1

Zumaglia

01/04/23

Attività
versanti

Franano la strada e un tratto di muro

Scheda Banca Dati
Regione Piemonte

2

Zumaglia

nov-1968

Attività
versanti

Analisi foto aeree
alluvione novembre
1968

3

Zumaglia

n.d.

Attività
versanti

4

Zumaglia

5-6/11/94

Attività
versanti

Una serie di movimenti franosi (17 frane),
essenzialmente colamenti, attribuibili
all'evento alluvionale del 2-3 novembre 1968,
sono rilevabili dalle fotografie aree. Tali
fenomeni non trovano riscontro nella banca
dati regionale o tra i dissesti segnalati o
riportati negli archivi comunali in quanto
hanno colpito versanti non interessati da
edifici o viabilità.
Le frane sono riportate nella Carta
Geomorfologica e dei dissesti (3 geo) e nelle
schede.
Frana per saturazione e fluidificazione della
coltre detritica superficiale. Area disabitata
bacino torrente Riasca.
Minacciati edifici in via XXV aprile n. 42 (sig.
Battistella) e via XXV aprile n. 99 (sig. Rosin)
danneggiate la strada provinciale per Ronco
Biellese e la strada comunale "via Uberti
Superiore - di Mezzo e Inferiore" minacciato il
fabbricato industriale Biella Leasing (maglieria
Sounion) in via Uberti Superiore n. 1.
Ordinanza di sgombero per gli edifici
minacciati chiusura al traffico delle strade
danneggiate
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Situazione del comune di Zumaglia nellʼambito del PAI

Il territorio comunale di Zumaglia è ricompreso nella Sez. 093_3 dell’Atlante dei rischi idraulici
e idrogeologici allegato al PAI (Autorità di Bacino del F. Po):
Il PAI riporta per Zumaglia una frana attiva nel settore nordorientale del territorio e due frane
attive, non perimetrabili, presso l’abitato. Tale situazione ha solo una parziale corrispondenza con i
dissesti rilevati.

Relazione geologica

pag. 15

Comune di Zumaglia (BI)

7.3

Variante P.R.G.C.

Confronto con IFFI

I movimenti franosi indicati nella Carta geomorfologica e dei dissesti (g3) sono stati confrontati
con quelli riportati nell’Inventario dei Fenomeni Franosi (progetto IFFI). In linea generale
coincidono con le frane riscontrate dal rilevamento geomorfologico, dai dati storici.
Si allega un estratto del territorio comunale di Zumaglia, con l’indicazione delle aree in dissesto
legate all’attività di versante come individuate nell’inventario IFFI.

Relazione geologica

pag. 16

Comune di Zumaglia (BI)

7.4

Variante P.R.G.C.

Confronto con Piano Territoriale Provinciale

Nella figura seguente viene riportato un estratto della carta dei dissesti del PTP della provincia
di Biella. Le frane riportate coincidono solo parzialmente con quelle riscontrate dal rilevamento
geomorfologico, dai dati storici (si veda la Carta Geomorfologica e dei dissesti 3 Geo) e con le
frane rilevate nello studio IFFI. In particolare in riferimento alla frana classificata come “slide
dormiente”, localizzata presso Cascina Avandini, si rileva che tale dissesto non sia in realtà
presente; l'area indicata corrisponde infatti ad una superficie pianeggiante posta sul fondovalle del
torrente Chiebbia. Anche la frana indicata a valle del cimitero non è stata riscontrata.
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Estratto carta dei dissesti PTP della Provincia di Biella
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Verifica di coerenza con i piani regolatori limitrofi

Nell’ottica di agevolare le operazioni relative alla mosaicatura dei Piani Regolatori alla scala
regionale è stato avviato il confronto della Carta geomorfologica e dei dissesti e della Carta di
sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’utilizzazione urbanistica delle zone al confine con
il territorio di Zumaglia, per quanto riguarda i comuni dotati di uno strumento di pianificazione
approvato ai sensi della circ. 7/LAP.
•

Pettinengo: l'analisi della cartografie di sintesi del comune di Pettinengo in prossimità del
comune di Zumaglia, si presenta continua senza particolari incongruenza.

•

Ronco Biellese: l'analisi della cartografie di sintesi del comune di Ronco Biellese in
prossimità del comune di Zumaglia, si presenta continua senza particolari incongruenza.

•

Biella: l'analisi della cartografie di sintesi del comune di Biella in prossimità del comune di
Zumaglia, si presenta continua senza particolari incongruenza. Solo nella zona di località
Contornina la cartografia di sintesi del comune di Zumaglia evidenzia un'ampia area
classificata in classe II, mentre i comune di Biella, la zona confinante è invece classificata in
classe III. Date le caratteristiche geomorfologiche dell'area si ritiene più corretto inserire
quest'area in classe II.

Comune
Pettinengo
Ronco Biellese
Biella
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Pericolosità geomorfologica e idoneità allʼutilizzo urbanistico

La zonazione del territorio comunale è stata effettuata, conformemente alle prescrizioni della
“Circolare del Presidente della Giunta regionale n.7/LAP approvata in data 6 maggio 1996 “ L.R. 5 Dicembre 1977, N. 56, e successive modifiche ed integrazioni. Specifiche tecniche per
l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici”, suddividendo il
territorio per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica.
La suddivisione in tre classi di idoneità d’uso è estesa alla ripartizione in sottoclassi laddove
sussistano condizioni omogenee di pericolosità determinate da situazioni morfologiche differenti.
Di seguito si riportano le definizioni delle tre classi e delle relative sottoclassi di idoneità
all’utilizzazione urbanistica effettivamente riscontrate nello studio del territorio, oltre alle
corrispondenti condizioni di pericolosità geomorfologica e alle prescrizioni relative
all’edificabilità.
8.1

Classe 1

Territori nei quali le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre
limitazioni alle scelte urbanistiche.
Ambito geomorfologico
Fanno parte della classe 1 le aree pianeggianti o moderatamente acclivi, caratterizzate da buone
condizioni di stabilità, non soggette a dinamica idrica, con terreni contraddistinti da buoni requisiti
geotecnici.
Nel territorio di Zumaglia non sono state individuate porzioni di territorio di superficie
significativa attribuibili alla Classe 1. Gran parte del territorio è infatti collinare o montuoso e le
aree pianeggianti, che interessano essenzialmente il fondovalle del torrente Chiebbia, sono
generalmente soggette agli effetti della dinamica idrica del corso d’acqua.
8.2

Classe 2

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica
possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione di accorgimenti tecnici esplicitati a
livello di norme di attuazione ispirate al D.M 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo
esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.
Ambito geomorfologico
Zone caratterizzate da morfologia poco acclive e da condizioni di stabilità
complessivamente buone, non soggette a fenomeni di dinamica idrica.
Interventi ammessi
L’edificazione è in genere attuabile senza l’adozione di particolari interventi costruttivi,
fatte salve le zone prospicienti a rotture di pendenza o gli orli di scarpata, ove la
realizzazione di tagli del pendio o alterazioni nel deflusso delle acque meteoriche possono
determinare situazioni di instabilità locale.
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Le condizioni di pericolosità geomorfologica possono essere superate attraverso
l’adozione di accorgimenti tecnici, realizzabili esclusivamente nell’ambito del singolo
lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. Tali interventi non devono in
alcun modo incidere negativamente sulle aree vicine.
Prescrizioni
Le modificazioni del suolo e gli interventi edificativi comportanti scavi e riporti, sono
subordinati all’esecuzione di indagini, contenute all’interno di apposita relazione
geologica e geotecnica, comprendenti:
 esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato ed analisi di
stabilità dei versanti
 verifica dell’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche
 caratterizzazione geotecnica dei terreni
 indicazione delle eventuali opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla
regimazione delle acque di ruscellamento superficiale, al drenaggio delle acque
di infiltrazione ed al recupero vegetazionale.
8.3

Classe 3

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio,
derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedire l’utilizzo qualora
inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del
patrimonio esistente.
8.3.1 Classe 3a

Porzioni di territorio inedificate in cui sussistono condizioni geomorfologiche o idrogeologiche
tali da renderle inidonee a nuovi insediamenti.
Ambito geomorfologico
Nella classe 3a rientrano settori collinari e montuosi caratterizzati da condizioni
geomorfologiche poco favorevoli: si tratta nella maggior parte dei casi di versanti che pur
non essendo direttamente interessati da fenomeni di dissesto, sono caratterizzati da
acclività elevata (>25°) e/o morfologia articolata.
Rientrano inoltre le aree di fondovalle potenzialmente soggette a dinamica idrica di
moderata intensità da parte dei corsi d’acqua.
Interventi ammessi
Nell’ambito di queste aree non sono consentite nuove edificazioni. Sono vietati i
movimenti terra che possano produrre effetti negativi sull’assetto geomorfologico dei
luoghi e gli interventi che possano pregiudicare l’officiosità idraulica dei corsi d’acqua e
delle linee di drenaggio.
Eventuali interventi comportanti movimenti terra e modificazioni morfologiche
dovranno essere supportati da idonei studi di dettaglio in grado di verificarne la reale
fattibilità.
Per gli edifici esistenti, dati in genere da abitazioni isolate o edifici rurali, oltre alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia, sono consentiti solo interventi che non aumentino il carico antropico, finalizzati
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ad una più razionale fruizione degli edifici, quali: adeguamenti igienico-funzionali, piccoli
ampliamenti, realizzazione di nuovi locali e recupero di preesistenti volumetrie.
Sono inoltre ammessi i seguenti interventi:
 la realizzazione di edifici previsti per la conduzione delle attività agricole e le
residenze rurali connesse alla gestione aziendale, in assenza di alternative
praticabili e qualora le condizioni di pericolosità dell’area lo consentano
tecnicamente. Si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare tali nuove
costruzioni in ambiti di dissesti attivi l.s. e in aree nelle quali si rilevino evidenze di
dissesto incipiente.
 la costruzione di autorimesse ed edifici per ricovero attrezzi;







l’attuazione di opere di interesse pubblico non diversamente localizzabili, attinenti
alla viabilità, alla produzione e il trasporto dell'energia, alle reti acquedottistiche e
fognarie, agli impianti di depurazione, alle telecomunicazioni o ad altre attrezzature
per l'erogazione di pubblici servizi. Per le opere di interesse pubblico non
diversamente localizzabili, si dovrà fare riferimento all’art. 31 della L.R. 56/77.
le opere attinenti alla regimazione e all'utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le
captazioni sorgive, le derivazioni e gli attingimenti di acqua.
gli interventi mirati al consolidamento o al riassetto geologico per la messa in
sicurezza dei siti e le opere di recupero ambientale e di sistemazione morfologica;
le coltivazioni agricole;
la realizzazione di piste forestali, percorsi naturalistici, strade di accesso, aree
verdi, ecc.

Prescrizioni
La realizzazione degli interventi edificativi consentiti, ad esclusione della
manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo, è subordinata
all’esecuzione di indagini, contenute all’interno di apposita relazione geologica,
finalizzate alla verifica puntuale dell’effettivo grado di pericolosità e di rischio dell’area,
con indicazione delle eventuali opere a protezione degli edifici.
Le modificazioni del suolo e gli interventi edificativi comportanti scavi e riporti
dovranno inoltre comprendere:
 esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato
 verifica di stabilità dei versanti
 caratterizzazione geotecnica dei terreni
 verifica dell’assenza di interferenze negative con il regime delle falde idriche
 indicazione delle eventuali opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla
regimazione delle acque superficiali, allo smaltimento delle acque di infiltrazione
ed al recupero vegetazionale.
8.3.2 sottoclasse 3a1

Ambito geomorfologico
Comprende aree con condizioni fisiche molto sfavorevoli legate alle precarie
condizioni di stabilità dei versanti e/o all'azione diretta dei corsi d'acqua o di valanghe.
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Rientrano le aree interessate da frane non stabilizzate, pendii con precarie condizioni di
stabilità, versanti molto acclivi, testate di impluvi ove possono verificarsi deflussi idrici
concentrati con fenomeni erosivi.
Rientrano inoltre le zone direttamente interessate dalla dinamica dei corsi d’acqua,
quali le aree esondabili e soggette a fenomeni di deposito ed erosione torrentizia.
Appartengono a questa classe anche le porzioni di territorio interessate da valanghe.
Interventi ammessi
Nell’ambito di queste aree non sono consentiti nuovi insediamenti edilizi.
Negli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e risanamento conservativo, senza aumento di carico antropico.
Sono inoltre ammessi i seguenti interventi:
 l’attuazione di opere di interesse pubblico non diversamente localizzabili, attinenti
alla viabilità, alla produzione e il trasporto dell'energia, alle reti acquedottistiche e
fognarie, agli impianti di depurazione, alle telecomunicazioni o ad altre attrezzature
per l'erogazione di pubblici servizi;
 le opere attinenti alla regimazione e all'utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le
captazioni sorgive, le derivazioni e gli attingimenti di acqua.
 gli interventi mirati al consolidamento o al riassetto geologico per la messa in
sicurezza dei siti e le opere di recupero ambientale e di sistemazione morfologica;
 le coltivazioni agricole;


la realizzazione di piste forestali, percorsi naturalistici, strade di accesso, aree
verdi, ecc.

Prescrizioni
La realizzazione degli interventi edificativi consentiti è subordinata all’esecuzione di
indagini, contenute all’interno di apposita relazione geologica, finalizzate alla verifica
puntuale dell’effettivo grado di pericolosità e di rischio dell’area, con indicazione delle
eventuali opere a protezione degli edifici.
Le modificazioni del suolo e gli interventi edificativi comportanti scavi e riporti
dovranno inoltre comprendere:
 esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato
 verifica di stabilità dei versanti
 verifica dell’assenza di interferenze negative con il regime delle falde idriche
 esame idraulico dell’area esteso ad un intorno adeguato al fine di definire
l’incidenza dei manufatti sulla tendenza evolutiva del corso d’acqua e sui deflussi
idrici
 caratterizzazione geotecnica dei terreni
 indicazione delle eventuali opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla
regimazione delle acque superficiali, allo smaltimento delle acque di infiltrazione
ed al recupero vegetazionale.
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8.4 Classe 3b
Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono
tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del
patrimonio urbanistico esistente.In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo
trasformazioni che non aumentino il carico antropico
In conformità con la circolare 7/lap e in relazione alla pericolosità rilevata, lungo il torrente
Chiebbia è stata individuata un'area edificata attribuibile alla sottoclasse 3b2.
8.4.1 Sottoclasse 3b2

A seguito dell’attuazione delle opere di riassetto morfologico e sistemazione idraulica sarà
possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti.
Le opere di riassetto dovranno essere di carattere pubblico ovvero sotto stretto controllo
pubblico. La realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G.C. sarà possibile a seguito
dell'accertamento della minimizzazione del rischio in presenza delle opere. Le opere saranno
pubbliche e la manutenzione e la verifica sarà sotto stretta sorveglianza pubblica. Si può ipotizzare
che interventi di riassetto (opere pubbliche o di pubblico interesse, misure strutturali e non
strutturali di cui al PAI) possono essere realizzati anche da uno o più soggetti privati, purché
l'approvazione del progetto ed il collaudo delle opere siano competenza dell'ente pubblico, e
dovranno comunque fare esplicito riferimento agli obiettivi da raggiungere in relazione all'effettiva
eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità
Ambito geomorfologico
Nella classe 3b2 rientrano alcune aree potenzialmente soggette a fenomeni di dinamica
dei corsi d'acqua di intensità moderata. In queste zone la realizzazione di adeguate opere
idrauliche può minimizzare il grado di pericolosità.
Interventi ammessi
Allo stato attuale, in assenza di opere di riassetto e sistemazione idraulica, in aggiunta a
quanto ammesso per la classe 3a, per gli edifici esistenti, oltre alla manutenzione ordinaria
e straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, sono consentiti solo
interventi finalizzati ad una più razionale fruizione degli edifici, quali: adeguamenti
igienico-funzionali, piccoli ampliamenti, realizzazione di nuovi locali, recupero di
preesistenti volumetrie, realizzazione di autorimesse, costruzioni per ricovero attrezzi, ecc.
Detti interventi non devono comportare la creazione di unità immobiliari residenziali
aggiuntive o cambiamenti di destinazione d’uso con incremento di carico antropico.
Allo stato finale, dopo la realizzazione di adeguate opere di riassetto e sistemazione
idraulica, sarà possibile la realizzazione di nuovi edifici e insediamenti edilizi.
Prescrizioni
La realizzazione degli interventi edilizi consentiti, ad esclusione della manutenzione
ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo, è subordinata all’esecuzione di
indagini, contenute all’interno di apposita relazione geologica, finalizzate alla verifica
puntuale dell’effettivo grado di pericolosità e di rischio dell’area, con indicazione delle
eventuali opere a protezione degli edifici. Le indagini dovranno inoltre comprendere:
 esame geomorfologico dell’area estesa ad un intorno adeguato
 verifica dell’assenza di interferenze negative con il regime delle falde idriche
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 esame idraulico dell’area esteso ad un intorno adeguato al fine di definire
l’incidenza dei manufatti sul deflusso delle acque superficiali;
 caratterizzazione geotecnica dei terreni
 indicazione delle eventuali opere atte alla regimazione delle acque superficiali e allo
smaltimento delle acque di infiltrazione.
8.5

N.d.A. del PAI

Estratto Art. 9 - Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle
condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico
Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono
classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici:
frane:
- Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),
- Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),
- Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),
esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua:
- Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
- Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
- Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata,
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11
dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:
•
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
•
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a)
dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
•
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo;
•
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o
di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento erestauro conservativo di beni di
interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
•
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
•
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
•
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento
con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono
comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto
conto dello stato di dissesto in essere.
Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:
•
- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così
come definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di
superficie e volume; - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento
igienico funzionale;
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- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova
costruzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai
sensi e per gli effetti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive;
•
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di
quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente
validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti
di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti,
l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.
Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia
stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei
requisiti specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano,
limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere
rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione
originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia
complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza
devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come
definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo.
Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto
delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n.
225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità
con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11
dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:
•
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
•
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5
agosto 1978, n. 457 (testo unico 380 edilizia);
•
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo;
•
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e
di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse
culturale, compatibili con la normativa di tutela;
•
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza
di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
•
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
•
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
•
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di
compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità
•
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competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle
funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
•
- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
•
- l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio
attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso
D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata
dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento
della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al
termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di
compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le
operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del
suddetto decreto legislativo.
Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:
•
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della
L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
•
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
•
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia
complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli
ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale;
i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il
presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19
bis.
Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto
delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n.
225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità
con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
•
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Prescrizioni generali
 Qualora siano necessari sbancamenti artificiali delle scarpate e riporti di materiale, gli
stessi dovranno essere sostenuti e drenati al fine di garantire, a breve ed a lungo termine,
la stabilità dei pendii;
 l’edificazione in aree prossime a corsi d’acqua, potenzialmente coinvolgibili nella
dinamica idrica, dovrà essere preceduta da verifiche idrauliche tese ad accertare il
corretto dimensionamento delle sezioni idrauliche naturali ed artificiali localmente
esistenti o, in alternativa, a fornire il corretto dimensionamento delle stesse che andranno
adeguate prima della realizzazione degli interventi edilizi;
 dovrà essere costantemente garantita la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi
d'acqua, pubblici e privati;
 nelle zone di fondovalle, in aree soggette ad oscillazioni della falda freatica prossime al
piano campagna, dovrà essere evitata la realizzazione di vani interrati;
 non è ammessa in nessun caso la copertura dei corsi d’acqua naturali mediante tubi o
scatolari anche di ampia sezione;
 è vietata l’edificazione sopra i corsi d’acqua tombinati;
 le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua devono essere realizzate in modo
tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la
larghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a monte dell’opera; questo
indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate;
 non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d’acqua tramite riporti vari;

 lungo i corsi d’acqua arginati e interessati da opere idrauliche deve essere possibilmente
garantita la percorribilità veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.
 la possibilità di realizzare recinzioni in prossimità dei corsi d’acqua deve essere
verificata in base alla locale situazione idraulica, evitando che queste non vadano ad
interferire con il deflusso idrico.
Si raccomanda la scrupolosa osservanza del D.M. 11.3.88 "Norme tecniche riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali
e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre
e delle opere di fondazione" e del D.M. 14.01.2008 ”Nuove norme tecniche per le costruzioni”,
ricordando che tali norme "si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel
territorio delle Repubblica";
Si evidenzia che in ogni caso per i corsi d’acqua pubblici occorre fare riferimento alle
prescrizioni del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, Capo VII, che indicano una fascia
inedificabile della profondità di 10 m.
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8.7 Caratteristiche sismiche locali
La nuova classificazione sismica del territorio italiano, adottata con Ordinanza del Dipartimento
della Protezione Civile n. 3274 del 20/03/2003, prevede che il comune di Zumaglia sia classificato
in Zona 4, mentre nella vecchia classificazione non rientrava in alcuna categoria.
Classificazione sismica del territorio nazionale

Tutte le opere di competenza regionale individuate nell’All. B della D.G.R. 23 dicembre 2003,
n. 64-11402, dovranno essere progettate tenendo conto della normativa sismica e s.m.i. li relativo
studio geologico e geotecnico dovrà consentire di classificare i terreni ai sensi del D.M.
14/01/2008.

8.8

Attività estrattiva (cave)

La compatibilità delle attività estrattive è strettamente vincolata alla situazione geologica locale;
pertanto gli interventi di scavo e di recupero delle aree oggetto di coltivazione devono essere
attuati in modo da non determinare situazioni peggiorative dell’assetto geomorfologico, idraulico
ed idrogeologico. Inoltre il recupero deve prevedere un adeguato inserimento paesaggistico ed
ambientale delle superfici cavate. L’attività estrattiva è normata dalla L.R. 22/11/78 n.69 e dalla
L.R. 4/9/1979 n. 57.
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