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1 PREMESSA 

Il presente studio di fattibilità ambientale, previsto dall’art. 24 comma 2 lettera d) 

del DPR207/2010, viene redatto dallo scrivente Ing. Sergio Sordo, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A769, su incarico 

dell’Amministrazione Comunale di Guarene, allo scopo di fornire tutti gli elementi 

necessari alla valutazione della fattibilità ambientale dei lavori per la messa in 

sicurezza idrogeologica del versante collinare posto nella zona Ovest del 

Comune di Guarene. Il presente studio, coerentemente con le finalità della 

sopraccitata normativa, intende pertanto analizzare alcuni aspetti connessi alla 

fase di realizzazione dell’intervento e al successivo esercizio.  

Per quanto concerne i contenuti dello Studio di Fattibilità Ambientale, l’art. 27 del 

D.P.R. n. 207/2010 recita: “Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle 

elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi 

sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e 

determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento 

sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e 

paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini 

tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di 

cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie 

all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. 

Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte 

autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale”. 

Il progetto non è soggetto alla verifica di compatibilità ambientale ai sensi della 

L.R. 40/98 in quanto trattasi di intervento per la messa in sicurezza idrogeologica 

del versante collinare posto nella zona Ovest del Comune di Guarene. 

Il sopraccitato versante è stato interessato negli ultimi decenni da un’intensa 

attività edificatoria, sia a scopo residenziale che produttivo, spesso non 

accompagnata da una corretta regimazione delle acque meteoriche.  

In tempi recenti, infatti, la zona è stata interessata da vasti e ripetuti allagamenti 

causati da eventi meteorici brevi, intensi e concentrati, sempre più frequenti, che 

hanno evidenziato la necessità impellente di procedere ad una sistemazione 

complessiva dell’intero versante.  

Il presente stralcio consente la messa in sicurezza di una porzione del 

sopraccitato versante. 
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2 INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO 

Il versante oggetto di analisi è localizzato nella porzione Ovest del Comune di 

Guarene. Dal punto di vista morfologico l’area può essere classificata come 

collinare, con la presenza di alcune zone pianeggianti ai piedi dei versanti. 

Nel seguito si riporta un estratto della Base Dati Territoriale di Riferimento Enti 

(B.D.T.R.E.) edizione 2018 ed una foto aerea (Google Earth 2017) con 

l’individuazione del versante in oggetto.  

Le figure 2.1 e 2.2 individuano il versante complessivo che verrà sistemato con 

la realizzazione di tutti gli interventi in progetto, mentre in Fig. 2.3 viene 

individuata la porzione di bacino interessata dagli interventi di sistemazione 

idrogeologica del presente stralcio funzionale. 

 

 

Fig. 2.1. Localizzazione dell’intero versante in analisi su BDTRE 2018. 
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Fig. 2.2. Localizzazione dell’intero versante in analisi su foto aerea (Google Earth, 

2017).  
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Fig. 2.3. Individuazione della porzione di versante interessato dai lavori per la messa in 
sicurezza del presente stralcio funzionale (in rosso) e del bacino interessato 

dall’intervento complessivo (in giallo) su BDTRE 2018.  
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3 DESCRIZIONE DELLE CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE 

INDIVIDUATE 

Durante i sopralluoghi effettuati nelle zone soggette a frequente dissesto e 

allagamento, sono state individuate n. 7 zone critiche (Fig. 3.1).  

All’interno di ogni zona critica sono state evidenziate le micro-criticità che 

complessivamente generano una macro-criticità, in particolare nel fondovalle. 

 

 

Fig. 3.1. Localizzazione delle zone critiche su BDTRE 2017. 

Il presente stralcio funzionale riguarda la realizzazione degli interventi classificati 

come più urgenti ed interessa il sito 3 e, in parte, il sito 1. 

Le criticità individuate sono descritte in modo dettagliato nella relazione tecnico-

illustrativa. 
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4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 

Le acque di ruscellamento superficiale che defluiscono lungo la Strada Comunale 

dei Bassi verranno intercettate mediante la realizzazione di n. 4 dossi in asfalto 

localizzati in corrispondenza delle aperture presenti nel muro di sponda del 

canale esistente in c.a. a sezione rettangolare, la realizzazione di n. 1 dosso in 

asfalto localizzato a ridosso della canaletta grigliata esistente localizzata poco a 

monte della curva e la realizzazione di n. 4 canalette grigliate carrabili disposte 

trasversalmente alla sede stradale. 

Le acque di ruscellamento superficiale del versante a Nord della strada (bacino 

2) verranno intercettate dalla canaletta grigliata e dall’inghiottitoio in c.a. gettato 

in opera e convogliate, mediante la tubazione in progetto in conglomerato 

cementizio armato vibrocompresso di diametro interno pari a 600 mm, nel fosso 

a cielo aperto avente sezione rettangolare.  

In corrispondenza della sezione di imbocco del tratto intubato (tubazione di 

diametro 1000 mm), localizzato al termine del canale esistente in c.a. a sezione 

rettangolare, si prevede la dismissione della griglia attualmente installata in 

corrispondenza dell’imbocco del tratto intubato e la realizzazione di una briglia 

selettiva, mediante la posa in opera di profilati in acciaio. Una seconda briglia 

selettiva sarà installata a monte dell’imbocco del tratto intubato di monte, previa 

esecuzione di un’attività di pulizia e decespugliamento della vegetazione 

esistente. 

Le analisi effettuate hanno evidenziato che la quota di scorrimento della 

tubazione, nella sezione di imbocco del tratto intubato di valle, è inferiore rispetto 

alla quota di fondo del canale di circa 15 cm; ne consegue che la sezione risulta 

parzializzata; si prevede pertanto la demolizione del conglomerato cementizio 

costituente il fondo del canale in modo da eliminare la parzializzazione di sezione, 

per consentire al collettore esistente di operare alla piena efficienza. 

La capacità idraulica della tubazione 1000 mm esistente è inferiore alla portata 

di progetto in arrivo da monte; si prevede pertanto la realizzazione di uno 

scolmatore in grado di far defluire la portata in eccesso. Tale opera sarà costituita 

da una tubazione in conglomerato cementizio armato vibrocompresso avente un 

diametro interno pari a 1000 mm ed una pendenza del fondo pari all’1%. Le 

portate eccedenti verranno quindi convogliate verso valle (sito 1, punto 10) 

attraverso la canaletta in progetto che sarà realizzata a lato di Strada Comunale 
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Bassi. Nel tratto di monte la canaletta sarà costituita da elementi scatolari 

prefabbricati in c.a. a sezione rettangolare aperta (in corrispondenza degli 

accessi alle abitazioni gli scatolari saranno dotati di griglia di copertura carrabile),  

mentre nel tratto di valle verranno installati mezzi tubi in conglomerato cementizio 

armato vibrocompresso del diametro interno di 1000 mm. 

Al termine della canaletta in progetto verrà realizzato un pozzetto di compenso in 

c.a. gettato in opera avente dimensioni interne pari a 200 x 200 cm, dotato di 

griglia di copertura carrabile; le acque in arrivo verranno quindi collettate nel rio 

secondario attraverso la tubazione in progetto in conglomerato cementizio 

armato vibrocompresso (diametro pari a 1200 mm) e, quindi nel rio principale. La 

suddetta tubazione è stata dimensionata in modo da essere compatibile con la 

futura realizzazione degli interventi volti alla risoluzione delle criticità del sito 1. 

Si prevede inoltre la ricalibratura della sezione d’alveo del rio secondario fino 

all’immissione dello stesso nel rio principale. 

L’attraversamento esistente sul rio principale, nonostante il diametro consistente 

del Tubosider, non è in grado di convogliare la portata di progetto avente tempo 

di ritorno di 20 anni; pertanto saranno installati in sostituzione del Tubosider degli 

elementi scatolari prefabbricati in c.a. autoportanti di sezione interna rettangolare 

pari a 200 x 150 cm. 

In ultimo si prevede il decespugliamento/pulizia della sezione d’alveo e delle 

scarpate della canaletta esistente costituita da mezzi tubi in cls localizzata a 

Nord-Est, del versante ad Est del canale in c.a. a sezione rettangolare e la 

ricalibratura del fosso esistente a lato di Strada Comunale dei Bassi.  

 

 

5 ASPETTI VINCOLISTICI 

Nel seguito vengono analizzati i principali vincoli normativi. 

 

5.1 VINCOLO PAESAGGISTICO 

I fossi oggetto di intervento non sono iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico 

delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio 

Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e pertanto non sono soggetti al vincolo 

paesaggistico definito dall’art. 142, comma c), del D.Lgs. 42/2004 (vincolo sui 
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fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal sopraccitato Testo 

Unico e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna). 

Il tratto terminale del rio principale e del rio secondario in cui si prevede la 

realizzazione di interventi di ricalibratura della sezione dei fossi ed il rifacimento 

dell’attraversamento esistente (interventi per risoluzione criticità 1.9 e 1.10 del 

sito 1), ricade invece in area vincolata ai sensi dell’art. 142, comma c), del D.Lgs. 

42/2004 in quanto è ricompreso nella fascia di 150 m del Rio dei Bassi (corso 

d’acqua iscritto nell’elenco del R.D. 1775/33, anche noto come Rio Sioneri) in cui 

vengono scaricate le acque in arrivo da monte. Inoltre, in tale zone è presente 

un’area tutelata per legge ai sensi dell’art 142, comma g) del D.Lgs 42/2004 

(vincolo sui territori coperti da foreste e boschi). 

 

 

Fig. 5.1.1 Individuazione area oggetto di intervento (in rosso) su cartografia dei vincoli 
paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale 2017 della Regione Piemonte. Il tratto 
di valle della zona di intervento rientra in area vincolata ai sensi dell’art. 142 commi c) e 

g). 
 

Si ritiene che gli interventi in progetto ricadano nella voce A.25 dell’allegato A del 

D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “A.25 interventi di manutenzione degli alvei, delle 

sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione 

ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque 

e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della 

morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale 
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dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo” 

e pertanto non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica. 

 

5.2 VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Le opere in progetto ricadono in aree vincolate ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i. 

(Fig. 5.2.1). 

 

Fig. 4.2.1 Individuazione area oggetto di intervento su cartografia che individua le aree 
soggette a vincolo idrogeologico (area tratteggiata in marrone). Fonte: Geoservizio 

WMS del GeoPortale Regione Piemonte). 
 

La zona oggetto di intervento ricade interamente in un’area vincolata ai sensi 

della L.R. 45/1989 e s.m.i.  

Gli interventi in progetto interessano superfici fino a 5.000 m2 e volumi di scavo 

fino a 2.500 m3; essi non sono soggetti al procedimento autorizzativo previsto 

dalla L.R.45/1989 e s.m.i. in quanto trattasi di opere ricadenti nell’art. 2 della L.R. 

54/1975. 

 

5.3 INTERFERENZE CON AREE PROTETTE 

L’intervento in progetto non interessa aree protette quali parchi e riserve naturali 

(e aree contigue), riserve speciali e zone naturali di salvaguardia. 
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Il Sito di Interesse Comunitario maggiormente vicino agli interventi è il SIC 

IT1160012 “Boschi e rocche del Roero”, localizzato ad una distanza minima di 

circa 8 km lineari dalla zona in oggetto. 

Per quanto sopra esposto, nelle successive fasi di progettazione non sarà 

necessario sottoporre l’intervento alla Valutazione d’Incidenza di progetti, piani e 

programmi che possono avere effetti su uno o più siti della Rete Natura 2000. 

 

 

6 APETTI AMBIENTALI 

6.1  INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Gli interventi in progetto sono collocati nell’'Ambito di paesaggio n. 65 “Roero”, in 

un’area rurale di pianura e/o collina in cui sono presenti zone con terreni a 

copertura boscata.  

Questo ambito, ad alta caratterizzazione del paesaggio, è noto per la particolarità 

delle morfologie dei rilievi, sottolineata dai segni dell’insediamento medioevale 

ancora leggibili. Le dinamiche insediative e lo sfruttamento produttivo del territorio 

sono stati profondamente condizionati dalla presenza della faglia rocciosa delle 

Rocche: una sorta di spina dorsale boscosa, con un paesaggio straordinario, che 

attraversa l’intero ambito, definendo due macroaree distinte. La prima, gravitante 

su Ceresole d’Alba, digrada lentamente verso la piana del Po; la seconda, verso 

la valle del Tanaro, costituisce un sistema autonomo, ricco di micropaesaggi di 

vallette e di crinali, simile per caratteri morfologici e insediativi alle antistanti 

Langhe.  

L’unità di paesaggio in oggetto è la UP6504 “Roero centrale di Corneliano”  

L'ambito di intervento è di tipo naturale/rurale alterato episodicamente da 

insediamenti. 

 

6.2 POTENZIALI IMPATTI E INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

Potenziali impatti 

In considerazione delle fasi d’esecuzione dei lavori e d’esercizio, lo Studio di 

fattibilità ambientale dell’intervento ha definito il seguente quadro degli impatti 

ambientali potenziali per le opere in progetto: 
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Componente Fattori di pressione ambientali potenziali 

Atmosfera 

Ambiente idrico 

Suolo e sottosuolo 

Vegetazione 

Territorio 

Energia 

Rifiuti 

Fase di cantiere 

Emissioni dalle macchine operatrici 

Produzione di polveri 

Emissioni acustiche dalle macchine operatrici 

Vibrazioni prodotte dalle macchine operatrici 

Interferenze con la viabilità prodotte dai mezzi di cantiere 

Componenete vegetazionale 

Fauna ittica e avifauna 

Fase di esercizio 

Inserimento nel contesto rurale delle opere in progetto 

 

Le valutazioni condotte in sede di redazione del presente studio di fattibilità hanno 

individuato nella fase d’esecuzione dei lavori la fonte maggiore e più articolata di 

potenziale impatto ambientale derivante dall’intervento in progetto.  

I potenziali impatti, legati quasi esclusivamente alla fase di cantiere, sono di 

natura mitigabile e reversibili. Si tratta di potenziali impatti di bassa entità. 

La tipologia di interventi in progetto richiede l’utilizzo di mezzi d’opera che 

producono polveri, gas ed emissione di rumore nelle aree circostanti. 

Con riferimento alle polveri, le maggiori sorgenti di emissione saranno costituite 

dalle aree di deposito e di movimentazione dei materiali, nonché dai possibili 

effetti di risollevamento ad opera del vento. Tali emissioni possono essere 

controllate attraverso opportuni accorgimenti. 

Relativamente alle emissioni di gas di scarico dai motori dei macchinari utilizzati, 

gli interventi di mitigazione degli impatti previsti rappresentano misure efficaci a 

ridurre gli effetti negativi di tali emissioni. 
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Nelle successive fasi progettuali dovranno essere individuati nelle aree limitrofe 

alle zone di intervento i ricettori critici sia con riferimento alla componente rumore 

che alla componente atmosfera. 

 

Interventi di mitigazione 

Gli interventi di mitigazione per la componente atmosfera sono individuabili nelle 

seguenti tipologie di attività: 

 Pulizia delle ruote dei veicoli di cantiere; 

 Bagnatura della viabilità di cantiere; 

 Pulizia delle strade afferenti al cantiere; 

 Copertura dei mezzi utilizzati per la movimentazione di inerti; 

 Bagnatura o copertura dei cumuli di inerti. 

Per il rumore e le vibrazioni, gli interventi di mitigazione per opere di questo tipo, 

sono essenzialmente legati all’uso di macchinari con basse emissioni e in buono 

stato manutentivo. Si prevede inoltre lo spegnimento dei motori nei casi di pause 

apprezzabili ed arresto degli attrezzi lavoratori nel caso di funzionamento a vuoto; 

inoltre verrà limitato l’utilizzo dei motori ai massimi regimi di rotazione; 

Non si rilevano apprezzabili interferenze in fase di cantiere con la componente 

vegetazione e fauna. Le operazioni di decespugliamento delle scarpate fluviali si 

rendono necessarie per impedire che il materiale arboreo, finendo nei canali e 

nelle tubazioni esistenti, possa generare ostruzioni e occlusioni e quindi 

peggiorare drasticamente il comportamento idraulico dei corsi d’acqua in oggetto 

in caso di piena. L’operazione di decespugliamento interesserà gli arbusti e le 

erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva 

naturale. 

Durante la fase di esercizio non si evidenziano particolari criticità in quanto tutte 

le opere in progetto sono localizzate al di sotto dell’attuale superficie topografica; 

si ritiene pertanto che l’impatto potenziale legato all’inserimento delle opere in 

progetto nel contesto paesaggistico e ambientale sia sostanzialmente 

trascurabile.  
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7 CONCLUSIONI 

Sulla base di quanto esposto nei precedenti paragrafi, si osserva che la 

realizzazione dell’intervento: 

 non interessa aree con specifica vulnerabilità; 

 non interessa aree protette della Rete Natura 2000; 

 non dà luogo a impatti negativi, certi o ipotetici di entità grave; 

 non genera rischi per la salute umana o per l’ambiente; 

 non interessa aree di interesse ecosistemico elevato; 

 comporterà impatti legati quasi esclusivamente alla fase di cantiere, di entità 

contenuta e mitigabili adottando particolari procedure; 

 comporterà, nella fase di esercizio, impatti sostanzialmente trascurabili per 

quanto concerne l’inserimento delle opere in progetto nel contesto 

paesaggistico circostante.   

In conclusione, sulla base delle considerazioni esposte nel presente documento 

non si prevedono effetti negativi rilevanti sull’ambiente. 

 


