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1. PREMESSE 
 

La presente relazione, congiuntamente ai vari allegati, costituisce parte integrante dell’istanza di 

autorizzazione paesaggistica formulata dalla Calso S.p.A. per i lavori “Interventi di miglioria 

dell’impianto di depurazione acque reflue urbane di Farigliano Loc. Cimitero – IV lotto”. 

L’impianto in questione si trova in prossimità del Cimitero di Farigliano, sulla sponda destra del 

fiume Tanaro, in un’area a suo tempo adibita all’impianto e ricavata al di sotto del piano campagna 

circostante. L’area è cintata e, come riportato negli allegati grafici, individuata allo scopo nel PRGC 

comunale. 

Relativamente alle strutture presenti, agli ingombri e agli impatti paesaggistici, l’intervento ed il suo 

impatto sono scarsamente rilevanti. I confini esterni del depuratore, prossimi al Fiume Tanaro, 

vengono mantenuti inalterati.  

Le opere necessitano di autorizzazione paesaggistica in quanto ricadono entro i 150 m dal Fiume 

Tanaro, ovvero entro la fascia definita ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c del D.Lgs. 42/2004 

e s.m.i..  

Si tratta di interventi su un impianto tecnologico di pubblica utilità esistente, aventi ridotti impatti 

sul contesto paesaggistico, necessari per il miglioramento della funzionalità dell’impianto stesso. 

Tutti gli interventi si sviluppano all’interno del confine del depuratore esistente e possono definirsi 

quali interventi di implementazione di apparecchiature tecnologiche e opere connesse.  

Si compila al riguardo la “scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione 

paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico e' valutato mediante una documentazione 

semplificata”, allegata al D.P.C.M. 12/12/2005.  

 

2. VALUTAZIONE PAESAGGISTICA 

2.1. RICHIEDENTE 

 

Ditta Calso S.p.A.  

Sede legale: Viale Prof. Gabetti, 23/B – 12063 Dogliani  

Sito di interesse: Comune di Farigliano, depuratore comunale delle acque reflue urbane. Proprietà: 

Comune di Farigliano. Foglio 7, particelle n 26, 149, 217, 218, 219, 221, 222, 223. 

2.2.  TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO 

 

LAVORI DI MIGLIORIA DEL DEPURATORE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE DI 

FARIGLIANIO IN LOCALITA' CIMITERO. 

Per maggiori dettagli, si rimanda alla documentazione di progetto allegata. 
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2.3. OPERA CORRELATA 

 

Impianti di urbanizzazione. 

2.4. CARATTERE DELL'INTERVENTO 

 

Permanente - fisso  

 

2.5. DESTINAZIONE D’USO DEL MANUFATTO ESISTENTE O DELL’AREA 
INTERESSATA 

 

Nel PRGC, l’area è individuata con la classificazione di “impianti di depurazione e relativa area di 

rispetto”. 

Attualmente il sito è già occupato dall’impianto di depurazione delle acque reflue urbane. Gli 

interventi in questione si sviluppano integralmente nel sito già dedicato all’impianto. 

2.6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA 

 

L’impianto di depurazione esistente è in prossimità del cimitero comunale, in zona prossima al 

Fiume Tanaro, circondato da campi agricoli. 

Il contesto paesaggistico in cui ricade l’intervento può essere indicativamente definito un contesto 

agricolo parzialmente antropizzato. 

2.7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

 

L’impianto di depurazione è inserito in un contesto pianeggiante nell’immediato intorno. Le 

apparecchiature elettromeccaniche e le opere in calcestruzzo esistenti dell’impianto si sviluppano 

nella quasi totalità su quote altimetriche inferiori a quella delle aree agricole adiacenti e sono, 

pertanto, scarsamente visibili dall’ambiente esterno.  

L’opera in progetto, eseguita a quote altimetriche inferiori rispetto al piano campagna esterno al 

sito, non andrà a modificare in modo significativo l’impatto visivo dell’attuale impianto di 

depurazione. 

2.8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO 

 

Relativamente all’inquadramento del sito (estratto di mappa catastale, PRGC e vista aerea), vedasi 

la tavola n. 1. 

Analizzando la documentazione tecnica relativa ai vincoli territoriali (fonte Provincia di Cuneo), si 

può notare che la zona di intervento ricade: 

- entro i 150 m dal Torrente Tanaro; 

- all’esterno dell’oasi naturalistica esistente nel territorio comunale; 
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- in una zona con classi d’uso del suolo II (suoli con alcune moderate limitazioni) e III (suoli 

con alcune limitazioni che riducono la scelta e le produzioni delle colture). 

Dalla carta litologica del PTP, si rileva che l’impianto è sito in un’area caratterizzata da alluvioni 

ghiaiose recenti ed attuali degli alvei fluviali. 

Sulla base della carta di sintesi della Regione Piemonte, l’area è caratterizzata da suoli non evoluti 

all’interno dei quali non sono riconoscibili orizzonti di alterazione e i processi pedogenetici sono ad 

un grado iniziale. Si tratta di suoli tipici delle aree di pianura più prossime ai corsi d’acqua, spesso 

ricchi di sabbie e ghiaie. 

Dal Piano Paesaggistico Regionale 2017 (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 

2017, si rileva quanto segue. 

Il territorio del Comune di Farigliano ricade nell’ambito 64 (Bassa Langa).  

Si tratta di un ambito di medie dimensioni che deriva la denominazione “Bassa Langa” dal suo 

estendersi sulla porzione meno elevata in quota dei rilievi collinari del Piemonte meridionale 

(Langa).  

Morfologicamente è caratterizzato dalla successione di versanti collinari che si dipanano dai crinali, 

a orientamento principale sud-nord, e appaiono profondamente incisi dai corsi d’acqua che 

costituiscono il fitto reticolo drenante secondario che alimenta il Tanaro. Le ripide scarpate che 

conducono alle esigue porzioni di pianura alluvionale solcate da questo corso d’acqua, che con il 

suo ampio sviluppo delimita l’intero ambito a ovest e a nord, costituiscono un elemento di elevata 

discontinuità morfologica al suo interno e individuano un limite netto con gli ambiti confinanti. Il 

confine a est con l’ambito dell’Alta Langa, caratterizzato da quote altimetriche maggiori, appare 

invece più sfumato. Per quanto attiene ai centri di riferimento per le dinamiche di ambito, la città di 

Alba rappresenta l’abitato con maggiore influenza su tutti i territori descritti nell’ambito in 

questione. Il sistema insediativo è organizzato in borghi compatti d’altura privi però di 

un’infrastruttura viaria riconoscibile. 

L’ambito di paesaggio in questione, caratterizzato dai versanti collinari ove predomina la viticoltura 

specializzata, trae la sua origine dal sollevamento tettonico di antichi depositi marini, la cui 

stratificazione in differente granulometria testimonia le differenti profondità degli ambienti di 

deposizione. Successivamente al repentino innalzamento di queste terre ha lungamente operato il 

modellamento determinato dall’azione erosiva dei corsi d’acqua e del ruscellamento superficiale, a 

cui si è associata l’azione antropica legata alla diffusione della coltura della vite. 

I depositi fini di mare profondo più settentrionali sono caratterizzati da dislivelli modesti e da 

pendenze moderate, mentre i sedimenti più grossolani (arenarie) che affiorano procedendo verso 

sud determinato un incremento delle quote e delle pendenze. 

Negli stretti fondivalle intracollinari, oltre alla cerealicoltura non irrigua (grano) e a esigue superfici 

prative, sono presenti boschi caratterizzati prevalentemente da robineti, diffusi storicamente per la 



Dott. Ing. Andrea Borsarelli  Via Eretta, 57/A  - 12016 Peveragno (CN) 

 

Relazione paesaggistica   Pagina 5 di 9 

paleria vista l’elevata presenza di viticoltura, seguiti da querceti e rari querco-carpineti lineari e 

formazioni roverella, cerrete e da poche boscaglie d’invasione nelle superfici marginali, ove la 

viticoltura risulta di difficile gestione con mezzi meccanici. 

 

2.9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

 

Vedasi l’Allegato A. 

 

2.10. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs. 42/04) 

 

Fiumi, torrenti, corsi d’acqua. 

 

2.11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'AREA TUTELATA 

 

L’area tutelata in questione è l’area all’interno dei 150 m dal Fiume Tanaro, nel Comune di 

Farigliano.  

Nel tratto di interesse, sono presenti: 

- il depuratore comunale esistente, oggetto specifico di intervento; 

- un altopiano attraversato dal Fiume Tanaro; 

- la pista di accesso al sito di depurazione che si dirama dal vicino Cimitero di Farigliano. 

 

2.12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE 
CARATTERISTICHE DELL'OPERA  CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI 
PROGETTO 

 

L’intervento è articolato in alcuni interventi interni al depuratore che prevedono sostanzialmente di 

aumentare la volumetria destinata al comparto di ossidazione biologica, utilizzando integralmente la 

vasca attualmente esistente. Per consentire tale incremento, è, altresì, prevista la realizzazione di 

una nuova vasca di sedimentazione secondaria. 

Attualmente, il comparto di ossidazione biologica è composto da una vasca monoblocco, suddivisa 

in comparto ossidativo e comparto di sedimentazione. Si prevede, previo smontaggio dell’attuale 

sistema di diffusione aria, la demolizione del setto di separazione tra comparto ossidativo e 

comparto sedimentazione, nonché il riposizionamento-adattamento delle canalette di distribuzione e 

raccolta del refluo, quindi il riposizionamento dell’attuale sistema di diffusione dell’aria, integrato 

con una porzione dedicata all’area attualmente adibita a sedimentazione. 
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Parallelamente, verrà realizzata una nuova vasca di sedimentazione secondaria dotata di ponte 

raschiante, al servizio del comparto biologico. Il fango raccolto dal fondo della vasca di 

sedimentazione verrà convogliato alla vasca esistente di ricircolo-supero del fango, predisposta a 

fianco dell’ispessitore. Il nuovo sedimentatore sarà circolare, con diametro pari a 8 m, il massimo 

praticamente inseribile nell’area. 

Tutti gli interventi risultano interni all’attuale perimetro e non comportano modifiche sostanziali di 

quanto esistente, ovvero un impianto tecnologico all’aperto.  

L’opera viene eseguita coniugando l’utilizzo di tecnologie avanzate, i necessari dispositivi di 

sicurezza per gli operatori, l’inserimento paesaggistico dell’impianto e costi sostenibili per l’opera.   

Per maggiori dettagli, si rimanda alla documentazione di progetto allegata. 

 

2.13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

 

L’intervento in progetto risulta indispensabile per migliorare la funzionalità dell’impianto, che 

risulta presidio ambientale del Comune di Farigliano. 

Le opere non comporteranno un peggioramento relativamente all’inserimento paesaggistico 

dell’opera stessa. Tale assunzione è avvalorata da diversi aspetti di seguito elencati. 

- Gli interventi verranno effettuati presso un sito dove è già presente un impianto tecnologico 

di pubblica utilità. 

- L’intervento prevede l’inserimento di un manufatto in c.a. destinato alla sedimentazione 

secondaria, con relative tubazioni, carpenterie e apparecchiature (ponte raschiante). Presso il 

sito in questione sono già presenti massi per la sistemazione dei dislivelli dell’area, volti ad 

un miglior inserimento paesaggistico.  

- L’opera in progetto, eseguita a quote altimetriche inferiori rispetto al piano campagna 

esterno al sito, non andrà a modificare in modo significativo l’impatto visivo dell’attuale 

impianto di depurazione. 

In conclusione, sulla base della natura dell’intervento e delle opere di mitigazione intraprese 

(mantenimento dell’area di impianto esistente) non si prevedono effetti negativi sulla matrice 

paesaggio né durante la fase di cantiere né successivamente. 

E’ altresì da considerare l’effetto positivo dell’intervento, che migliorerà la gestibilità del 

depuratore, con conseguenti benefici ambientali e di conservazione dell’ambiente naturale.  
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2.14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO 

 

Gli accorgimenti di mitigazione dell’opera in progetto sono riassumibili sostanzialmente nel 

mantenimento dell’area già dedicata ad impianto di depurazione, tra l’altro depressa rispetto alle 

aree circostanti e quindi a basso impatto visivo. 

 

3. CONCLUSIONI 
 

L’intervento in progetto è caratterizzato da impatti visivi contenuti sia dalla natura degli interventi 

stessi che per quanto possibile saranno interrati, sia dagli accorgimenti progettuali previsti per 

migliorarne l’inserimento nel contesto esistente.  
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ALLEGATO A – RELAZIONE FOTOGRAFICA 

Fig. 1: vista generale dell’impianto di depurazione di Farigliano Loc. Cimitero  

 

 

Fig. 2: dettaglio dell’area di posizionamento della vasca in progetto 
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Fig. 3: dettaglio dell’area di posizionamento della vasca in progetto 

 

 

 

 

Fig. 4: localizzazione delle immagini fotografiche  
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