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Oggetto: Osservazioni al Progetto di Variante alle Norme di Attuazione del PAI

Constatato che lo scopo del Progetto in oggetto è quello di armonizzare gli strumenti  di 
pianificazione  del  bacino  vigenti  con  il  Piano  di  Gestione  del  Rischio  Alluvionale  (PGRA) 
approvato nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016.

Constatato inoltre che gli obiettivi e le misure contenute nel PGRA che coinvolgono il nodo 
idraulico di Ivrea sono le seguenti:
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Obiettivo 
Monitorare gli eventi di piena futuri al fine di migliorare la conoscenza sul funzionamento 
del sistema difensivo realizzato
Misura
Promuovere l’aggiornamento e l’utilizzo del modello bidimensionale di Ivrea per la gestione 
delle piene in tempo reale (provvedimenti di protezione civile) e differito (monitoraggio, 
manutenzione, completamento/adeguamento interventi sull’incile).
Obiettivo
Garantire un livello di sicurezza adeguato alle porzioni di tessuto residenziale e produttivo 
inondabili per l'evento di piena poco frequente (scenario M)
Misura
Predisporre la progettazione di fattibilità ed individuare le fonti di finanziamento degli 
interventi di completamento del sistema difensivo non ancora realizzati, in attuazione delle 
fasce B di progetto del PAI.
Obiettivo
Adeguare il nodo autostradale al fine di ridurne la vulnerabilità in caso di eventi di piena
Misura
Avviare la realizzazione degli interventi di adeguamento dell’autostrada già progettati da 
parte di ATIVA, concessionario dell’infrastruttura

Si osserva che:

Gli obiettivi e le misure devono essere viste unitariamente all’interno di un sistema che 
è organico ed interdipendente denominato “nodo idraulico di Ivrea”.
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Gli obiettivi e le misure non possono non partire da quanto definito nelle determinazioni e 
negli  studi  realizzati  sulla  materia.  Il  piano stralcio  di  integrazione  al  PAI delibera AdBPo 
1/2003 pone in modo chiaro il problema fondamentale e imprescindibile del nodo:  “Interventi di 
modellamento del piano campagna nell'intorno dell'incile necessari a mantenere invariati  i  livelli 
idrici  in  Dora  Baltea  (nella  sezione  corrispondente  all'incile)  rispetto  a  quelli  della  situazione 
attuale”.

Pertanto riteniamo che debba essere adottata tale misura nel piano.

Il modello bidimensionale va sicuramente aggiornato nel senso indicato dal piano ma non 
può essere usato per ridefinire misure e scelte già studiate per dare una soluzione alle problematiche 
del  nodo.  E’  incomprensibile  e  non  accettabile una  misura  che  subordini  il  rimodellamento 
dell’incile al monitoraggio e non si preveda altrettanto per gli interventi sull’autostrada. E’ evidente 
da tutti gli studi che i due aspetti sono legati fra loro nella soluzione delle problematiche idrauliche 
del nodo.

Il modello bidimensionale noto non prende in considerazione interventi  sull’autostrada,  e 
quello fisico di Trento assume come ingombro quello attuale.  Il  citato piano stralcio del PAI 
prescrive  il  rimodellamento  dell’incile  ed  indica  in  questo  modo  gli  interventi  sulle 
infrastrutture di viabilità:

“Completamento degli interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie interferenti: 
autostrada  Torino-Aosta (in corrispondenza dell'incile) al fine di rendere il rilevato 
"trasparente" e non tracimabile; ponte della S.P.77 sul torrente Chiusella.”

Riteniamo quindi non accettabile che le problematiche dell’autostrada vengano trattate in 
modo disgiunto dal rimodellamento dell’incile; che su tale questione il piano non faccia riferimento 
all’indicazione del PAI e che in un documento pianificatorio, peraltro di fondamentale importanza 
per la sicurezza dei cittadini, si indichi come soluzione ad un problema un progetto di una società 
privata,  peraltro  non  ancora  approvato  dagli  Enti  competenti  e  contestato  da  Enti  locali  del 
territorio. 

Pertanto, chiediamo una radicale revisione dell’approccio per la valutazione e della gestione 
del  rischio alluvioni  relativi  al  sistema:  “nodo idraulico  di  Ivrea” sulla  base di  quanto esposto 
coinvolgendo Enti e portatori di interessi locali
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