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1. PREMESSA 

 
La presente analisi è stata elaborata con l’obiettivo di fornire gli elementi conoscitivi della pianificazione e dei 
vincoli di legge a livello locale, necessari a individuare eventuali conseguenze che possono derivare dalla 
realizzazione delle opere in progetto ed evidenziarne l’utilità e la compatibilità ambientale. 
 
Al di là delle finalità più specifiche che ogni legge o strumento di legge individua al proprio interno, in generale 
la normativa ambientale-paesistica, nonché la pianificazione territoriale e urbanistica, si prefiggono di impedire 
la realizzazione di interventi che possano modificare o pregiudicare la bellezza paesistica naturale dei luoghi 
oggetto di tutela e di individuare e prescrivere i possibili utilizzi del territorio. 
 
Occorre tuttavia osservare che, per quanto riguarda le opere in progetto, avendo previsto la posa di condotte e 
pozzetti di manovra completamente interrati, su strade asfaltate o sterrate, si tratta di interventi che non 
prevedono alcun tipo di manufatto fuori terra (restano in vista esclusivamente i chiusini in ghisa, posizionati al 
piano stradale); le tubazioni saranno posate realizzando scavi di modesta profondità e con tempistiche ridotte. 
Saranno realizzate anche altre opere contenute però all’interno di strutture già esistenti.  
 
Per quanto riguarda la descrizione degli interventi si rimanda a quanto dettagliatamente riportato negli 
elaborati grafici di progetto. 
 

1.1 Normativa di riferimento 

 
Nel seguito si fornisce l’indicazione, in ordine cronologico, della principale normativa comunitaria, nazionale e 
regionale in campo ambientale e paesistico nonché di pianificazione urbanistica di cui si è tenuto conto per lo 
svolgimento della presente analisi e dei futuri adempimenti. 
- Regio Decreto Legge n. 3267 del 30/12/1923 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di 

boschi e di terreni montani. 
- Legge ordinaria del Parlamento n. 1497 del 29/06/1939 - Protezione delle bellezze naturali; abrogata, ma 

recepita nei contenuti dal Decreto legislativo 29 ottobre, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”. 

- Legge ordinaria del Parlamento n. 10 del 28/01/1977 - Norme per l’edificabilità dei suoli. 
- Legge Regionale n. 56 del 05/12/1977 – Tutela ed uso del suolo e successive modifiche ed integrazioni. 
- Direttiva Comunitaria “Uccelli” 49/409/CEE del 2 aprile 1979 - Conservazione degli uccelli selvatici. 
- Legge ordinaria del Parlamento n. 431 del 08/08/1985 - Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di 

particolare interesse ambientale; abrogata, ma recepita nei contenuti dal Decreto legislativo 29 ottobre, n. 
490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 
della legge 8 ottobre 1997, n. 352”. 

- Legge Regionale n. 2 del 03/04/1989 - Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici. 
- Legge Regionale n. 45 del 09/08/1989 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a 

vincolo per scopi idrogeologici - abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27. 
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 2/AGR. del 31/01/1990 - Circolare esplicativa 

sull’applicazione della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. 
- Legge Regionale n. 12 del 22/03/1990 - Nuove norme in materia di aree protette (parchi naturali, riserve 

naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia). 
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- Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 - Legge Quadro sulle Aree Protette. 
- Legge Regionale n. 36 del 21 luglio 1992 - Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette 

alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
- Direttiva Comunitaria “Habitat” 92/43/CEE del 21 maggio 1992 - Conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 
- Legge Regionale n. 20 del 21 giugno 1994 - Modifica agli articoli 9 e 11 della L.R. 22 marzo 1990, n. 12 e 

successive modifiche ed integrazioni in materia di aree protette. 
- Legge Regionale n. 47 del 3 aprile 1995 - Norme per la tutela dei biotopi. 
- Legge Regionale n. 23 del 30/04/1996 - Modifica alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 - Norme in 

materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici. 
- Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 08/05/1996 - Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a 

supporto degli strumenti urbanistici. 
- Decreto Legislativo del Governo n. 490 del 29/10/1999 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia 

di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. 
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 novembre 2001, n. 16/R - Regolamento regionale 

recante: “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d’incidenza”. 
- Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 

della legge 6 luglio 2002, n. 137”. 
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 12/12/2005 “Codice dei beni culturali e del paesaggio. Finalità e 

contenuti della relazione paesaggistica che correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica, prevista ai 
sensi degli articoli 159, comma 1 e 146, comma 2, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

 

2. INQUADRAMENTO DEL PROGETTO CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE E I VINCOLI VIGENTI  

 
L’area oggetto di intervento si colloca a Nord-Ovest della città di Asti e comprende le località Valleandona e 
Montegrosso Cinaglio, al confine con il Comune di Monale. 
L’intervento in progetto persegue l’obiettivo di potenziare la rete idrica della zona di Valleandona/Montegrosso 
Cinaglio attraverso la realizzazione di una condotta di mandata dall’impianto di sollevamento di Valceresa, 
superiore a quella esistente ed il riutilizzo come rete di distribuzione di una parte delle condotte esistenti. 
 
Il tracciato della tubazione in progetto misura complessivamente circa 5,8 km. (Figura 1), diviso in due tratti:  
 Il tratto A lungo circa 1,6 km collegherà il serbatio di Monfalcone alla rete di distribuzione Montegrosso-

Cinaglio situata lungo la strada frazione Montegrosso. In questo caso solo il tratto iniziale del tracciato 
(circa 100 m) sarà realizzato su strada sterrata utilizzata per l’accesso al serbatoio di Montefalcone; il resto 
del tracciato sarà realizzato su strada asfaltata; 

 Il tratto B avrà uno sviluppo di circa 4.2 km e collegherà la stazione di sollevamento Valceresa e il 
serbatoio a monte dell’abitato di Valleandona. La posa della tubazione avverrà tutta su strada asfaltata, in 
parte sulla S.R. 10 Padana Inferiore e in parte sulla strada comunale di Valleandona sino all’omonimo 
abitato per continuare, sempre su strada asfaltata, sino al serbatoio; 

 Il tratto C, con sviluppo lineare di circa 0,8 km, interconnetterà la dorsale di fondovalle alimentata da 
Monfalcone alle reti di distribuzione locale a sud ovest dell’abitato di Valleandona e sarà interamente 
realizzato su strada comunale; 

 Il tratto D, che si svilupperà per circa 0,8 km, partirà dal serbatoio di Valleandona andando a definire 
l’anello concentrico di alimentazione del centro abitato e sarà interamente realizzato su strada comunale. 

La vegetazione interferente con i lavori è praticamente nulla e non si prevede l’abbattimento di alcun albero; 
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allo stesso tempo la zona oggetto dei lavori non risulta essere interessata da elementi di particolare valore 
artistico o architettonico. 

 
Figura 1 - Planimetria dell’intervento in progetto su Carta Tecnica della Regione Piemonte (Tav.175060-
175100), con individuazione degli elementi principali in progetto. 

Tratto B della 
tubazione in progetto 

Tratto A della 
tubazione in progetto 

Serbatoio Monfalcone 

Serbatoio Valleandona 

Stazione di sollevamento 
Valceresa 

Tratto C della 
tubazione in progetto 

Tratto D della 
tubazione in progetto 
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Le opere previste sono comunque di modesta importanza e non andranno in alcun modo ad interferire o a 
compromettere l’aspetto ambientale della zona; inoltre, al fine di non pregiudicare, anche solo 
temporaneamente, la naturalità dei siti, si prevede di limitare al massimo le aree occupate durante 
l’esecuzione dei lavori e di porre particolare attenzione alle operazioni conclusive di ripristino.  
 
L’impatto rappresentato dalle operazioni di cantiere è minimo; le operazioni più importanti sono rappresentate 
dagli scavi, che sono dell’ordine di 1,5 m di profondità dal piano campagna. Dal punto di vista ambientale 
occorre rilevare che tutte le opere previste nel presente progetto sono completamente interrate; al termine dei 
lavori non vi saranno dunque segni di modifica o alterazione della situazione esistente e dello stato dei luoghi. 
 

2.1 Pianificazione urbanistica locale 

2.1.1 Piano Regolatore comune di Asti 

 
Il Comune di Asti è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con D.G.R. n. 30-71 del 24/05/2000 
e s.m.i.  
Le opere in progetto ricadono nelle aree elencate nel seguito, definite dal Piano Regolatore nelle tavole 22A.1 
Nord e 22A.2 Sud, delle quali è riportato lo stralcio della zona di interesse nell’elaborato 12 del presente 
Progetto Esecutivo.  
Le classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica sono tratte dalla “Carta di sintesi della pericolosità 
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” della Variante strutturale di adeguamento al Piano 
stralcio dell'Assetto Idrogeologico (P.A.I), approvata con D.G.R. n° 7-3608 del 28/03/2012, di cui si riporta uno 
stralcio in Figura 2 e Figura 3. 
 
Tratto A  
 Aree destinate alla mobilità, art. 9. 
 Fasce di rispetto, art. 10 
 Aree soggette a vincolo di tutela paesistica, art. 11.  
 Aree soggette a vincolo di tutela idrogeologica, art. 11  
 Classe IIa - IIc, III a1 art. 11 
 Riserva Naturale Speciale di Valleandona/Val Botto/Valgrande con perimetro definito dalla L.R. n. 23/85 e 

dalla L.R. n. 77/89 e dal Piano di Intervento della Riserva approvato con Delibera G.R. 17.9.1990 n. 
105/50. 

 
Tratto B  
 Aree destinate alla mobilità, art. 9 
 Fasce di rispetto, art. 10 
 Classe IIa - IIc, art. 11 
 Aree soggette a vincolo di tutela paesistica, art. 11.  
 Aree soggette a vincolo di tutela idrogeologica, art. 11  
 
Tratto C  
 Aree destinate alla mobilità, art. 9. 
 Fasce di rispetto, art. 10 
 Aree soggette a vincolo di tutela paesistica, art. 11.  
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 Classe IIa - IIc, art. 11 
 
Tratto D  
 Fasce di rispetto, art. 10 
 Aree destinate alla mobilità, art. 9 
 Classe IIa - IIc, art. 11 
 Aree soggette a vincolo di tutela paesistica, art. 11.  
 Aree soggette a vincolo di tutela idrogeologica, art. 11  

 

 
Figura 2 – Stralcio dalla tav. 19.2 sud “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica” della Variante strutturale di adeguamento al Piano stralcio dell'Assetto 
Idrogeologico (P.A.I). 

 

 
Figura 3 – Stralcio dalla tav. 19.1 nord “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica” della Variante strutturale di adeguamento al Piano stralcio dell'Assetto 
Idrogeologico (P.A.I) 

Tracciato tratto B  

Tracciato tratto A  

Tracciato tratto C  

Tracciato tratto D  
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Gli articoli di interesse delle Norme di Attuazione del PRGC sono riportate nell’elaborato 20 del presente 
Progetto Esecutivo. 
 
Per quanto riguarda l’art.9 “Aree destinate alla mobilità”, le norme di attuazione non prevedono alcun indirizzo 
che limiti la tipologia dell’intervento in progetto. 
 
La tipologia delle opere è invece espressamente consentita nelle “Fasce di rispetto” di cui all’art. 10:  
“5. Nelle fasce di rispetto stradale, nel rispetto delle disposizioni di Legge Statale che disciplinano la materia, è 
consentita la realizzazione di:  
… 
h) .. attrezzature di rete per l'erogazione dei pubblici servizi; “ 
 
Il tratto iniziale del tracciato A, risulta dalla tavola del PRG in area agricola, ma l’intervento verrà realizzato sul 
sedime della strada di servizio del serbatoio di Monfalcone. 
 

 
Figura 4 – Foto aerea della zona con il serbatoio di Monfalcone, si evidenzia la strada di accesso sterrate in 
cui verrà posta la condotta. 

Relativamente alle aree soggette a vincoli di tutela idrogeologica, paesistica e geomorfologica e boschivi (art. 
11) le Norme richiedono per gli interventi “…specifico provvedimento autorizzativo previsto dalla legislazione 
inerente ai vincoli anzidetti.” 
 
In particolare, per quanto riguarda le Classi di pericolosità geomorfologica le Norme prevedono:  
La fattibilità degli interventi dovrà essere verificata, documentata e certificata da una apposita relazione 
(geomorfologica, idrogeologica e idraulica) redatta da tecnici competenti, integrata a seconda degli interventi 
da indagini in sito finalizzate alla definizione delle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni (nel 
rispetto della normativa vigente D.M. 14.01.2008) (Rilievo geomorfologico di dettaglio; indagine geognostica 
finalizzata alla definizione delle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni, ed alla presenza di 
acque sotterranee; schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.) 
 
In conclusione si evidenzia che, per quanto riguarda la condotta, non risultano specifiche controindicazioni se 
non la redazione della dovuta documentazione richiesta dall’art. 11. 
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2.2 Vincoli ambientali e paesistici 

 
Per quanto concerne l’area oggetto di intervento sono state considerati i vincoli derivanti dalla legislazione 
descritta nel seguito. 
 

2.2.1 Vincoli derivanti dalla normativa comunitaria 

 
Direttive Comunitarie 
Per quanto riguarda le aree di elevata sensibilità ambientale tutelate dalle Direttive Comunitarie 92/43CEE 
“Habitat” e 79/104CEE “Uccelli”, non sono presenti in zona o nelle immediate vicinanze.  
 

2.2.2 Vincoli derivanti dalla normativa statale 

2.2.2.1 Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (vincolo per scopi idrogeologici) 

 
Il vincolo di cui al R.D. 3267/23, che tutela l’originaria destinazione d’uso del suolo, in particolare modo le zone 
boscate ai fini della prevenzione delle cause del dissesto idrogeologico, interessa in maniera estesa il territorio 
comunale in cui è localizzato l’intervento.  
 

 
Figura 5 – Stralcio dal S.I.T. PRG Aggiornamento alla Variante Strutturale Nuclei Frazionali (cartografia on 
line del comune di Asti) della delimitazione del limite del vincolo idrogeologico. 

 

Porzione del tratto B in area a 
vincolo idrogeologico 

Limite vincolo 
idrogeologico 

Tracciato condotte al 
di fuori del vincolo 

idrogeologico 

Porzione del tratto D in area 
a vincolo idrogeologico 
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Con riferimento alle indicazioni desunte dalla Figura 6 risulta essere sottoposto a vincolo idrogeologico: 
 il tratto prossimo all’abitato di Valleandona del tracciato B (circa 450 m);  
 l’intero tracciato del tratto A;  
 l’intero tracciato del tratto D. 
 
Il tracciato del tratto C non è interessato dal vincolo. 
 
Il rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n. 45/1989 compete alla 
Regione per interventi che interessano superfici superiori a 5.000 m2 o volumi di scavo superiori a 2.500 m3, e 
al Comune per interventi che interessano superfici fino a 5.000 m2 o volumi di scavo fino a 2.500 m3. 
 
Nel caso in progetto la superficie complessiva interessata dal vincolo è al di sotto dei 5.000 m2, anche il 
volume di scavi risulta essere inferiore ai 2.500 m3, pertanto il rilascio dell’autorizzazione compete al Comune 
di Asti. 
 

2.2.2.2 D.Lgs. 42/2004 - art. 142  

 
Con riferimento alla cartografia redatta con i tematismi del PPR della Regione Piemonte del 2015, la presenza 
del vincolo di legge di cui all’art. 142, comma 1) del Codice è stata qui individuata con riferimento alle seguenti 
categorie, ovvero:  
 Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i territori elevati sui laghi 
 Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 

legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna 

 Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi. 
 Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definito dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs n. 227/2001. 
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Figura 6 – Carta dei vincoli realizzata su base CTR con coperture del Piano Paesaggistico Regionale (2015). 

Nello specifico, solo il tratto A della condotta ricade nella Riserva Naturale Speciale di Valle Andona, Valle 
Botto e Valle Grande con perimetro definito dalla L.R. n. 23/85 e dalla L.R. n. 77/89 e dal Piano di Intervento 
della Riserva approvato con Delibera G.R. 17.9.1990 n. 105/50, mentre il resto del tracciato si snoda tra zone 
boscate o vincolate dalla presenza del torrente Valleandona e di piccoli specchi d’acqua.  

 
Gli interventi ricadenti nelle suddette categorie di vincolo normate dal Codice sono assoggettate alla 
procedura di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 dello stesso, da redigere secondo le indicazioni 
del DPCM 12.12.2005. 
Occorre però rilevare che la tipologia specifica dell’intervento, riguardante la posa della tubazione 
completamente interrata, è tale da non pregiudicare in alcun modo il valore paesistico e ambientale del 
territorio in quanto: 
- il tracciato della tubazione si sviluppa su sedime stradale e, una volta completati i rispristini, non si 

prevedono interferenze alcune con il patrimonio naturale e paesaggistico. 
 
Riguardo a tali considerazioni, va precisato dunque che, con riferimento all’art. 3, comma 3, della L.R. 32/2008 
“Non sono soggetti ad autorizzazione … la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei 
servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie, che non comportino la modifica 
permanente della morfologia dei terreni attraversati ne' la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra”. 
 
Pertanto nessuno degli interventi è assoggettato alla procedura di Autorizzazione paesaggistica. 

Tratto B della 
tubazione in 
progetto 

Tratto A della 
tubazione in 
progetto 

Tratto C della 
tubazione in 
progetto 

Tratto D della 
tubazione in progetto 
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2.3 Conseguenze negative e positive degli interventi in progetto 

 
Le conseguenze negative imputabili alla realizzazione delle opere in oggetto si limitano alla fase di cantiere, 
nella quale necessariamente sarà prodotto del rumore (a causa dell’utilizzo di escavatori) e della polvere. 
Tuttavia le tempistiche realizzative consentono di limitare tali impatti e renderli assolutamente ridotti e 
trascurabili.  
 
A fine lavori si prevede di ripristinare lo stato dei luoghi come “ante operam”. 
 
Le uniche tracce della realizzazione dei lavori saranno i chiusini visibili sul sedime. 
 
Le conseguenze positive imputabili alla realizzazione delle opere in oggetto sono connesse con la risoluzione 
delle problematiche di approvvigionamento idropotabile della rete.  
 
In conclusione, si ritiene di poter affermare che la qualità ambientale, con riferimento alle componenti 
dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto del progetto proposto, con particolare riferimento alla 
popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, alle acque superficiali e sotterranee, all'aria, ai fattori climatici, al 
paesaggio, all'ambiente urbano e rurale, al patrimonio storico, artistico e culturale, e alle loro reciproche 
interazioni, non possa subire nessuna penalizzazione. 
 


