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1 INTRODUZIONE 

La presente relazione paesaggistica semplificata è stata compilata ai sensi del D.P.R. n. 31 del 

13/02/2017; ai sensi dell’art. 3 gli interventi in esame si configurano come di lieve entità in 

quanto ricompreso all’interno delle fattispecie indicate dall’Allegato “B” al citato DPR. La 

presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 8, c. 1 e con i contenuti indicati nell’Allegato “D” 

del DPR 31/2017. 

 

La presente relazione ambientale è relativa alle seguenti opere, che in base all’Allegato B al 

DPR 31 del 13/02/2017 sono così classificate: 

 Taglio di alberi e vegetazione arbustiva (Punto B.22) 

 Costruzione della cabina pozzo (volume tecnico) a corredo di nuovo pozzo idropotabile 

(assimilabile al Punto B.24); 

 Costruzione della recinzione della Zona di Tutela Assoluta in rete metallica; cancello di 

accesso (Punto B.21); 

 Realizzazione di pista/strada di accesso al pozzo (Punto B.31); 

 Chiusura pozzo CNP10221, demolizione volume tecnico e ripristino terreno naturale 

(Eliminazione di manufatto assimilabile al punto B.24). 

 

Non sono state prese in considerazione la trivellazione e completamento del pozzo ad uso 

potabile e la realizzazione della nuova tubazione di adduzione e del cavidotto in quanto, 

essendo completamente interrati, rientrano nei casi previsti dal punto A15 dell’allegato A del 

DPR 31 del 13/02/2017 ovvero interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica.  

La tubazione ed il cavidotto andranno a collegare il nuovo pozzo all’impianto di potabilizzazione 

esistente. 

 

2 DOCUMENTAZIONE TECNICA  

2.1 RICHIEDENTE 

TECNOEDIL S.p.A. con sede in Via Vivaro, 2 – 12051 ALBA (CN)) 



 

SERVIZIO ACQUEDOTTO 
Comune di Sommariva Perno 

PROGETTO ESECUTIVO DI NUOVO POZZO AD USO IDROPOTABILE – PROGETTO DI 
CHIUSURA POZZO CNP10221 - LOCALITA’ SAPPELLETTO 

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 

L-2018-01-17-A RP                                                                   

Pagina 3 di 17 

 

Tecnoedil S.p.A. 

 

2.2 Indirizzo civico dell’opera 

Sommariva Perno, Loc. Sappelletto. 

In particolare l’intervento (realizzazione della cabina pozzo e della recinzione) è localizzato in 

un settore attualmente caratterizzato da bosco incolto, a circa 150 m di distanza dalla strada 

sterrata che percorre la Valle Sappelletto, e a circa 400 m di distanza dai pozzi acquedottistici 

CNP10220 e CNP16257 di Sommariva Perno. Il pozzo verrà realizzato nella medesima 

particella catastale del pozzo 4 (CNP16253): Foglio 5, mappale 204, del Comune di Sommariva 

Perno. 

 

2.3 TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO 

La presente relazione ambientale riguarda la realizzazione di un intervento, localizzato nel 

Comune di Sommariva Perno, loc. Sappelletto, che comprende: 

 Realizzazione di un pozzo ad uso potabile gestito dalla TECNOEDIL S.p.A. e del relativo 

volume tecnico (cabina pozzo) necessaria al funzionamento e collegamento dell’opera. 

Tale intervento è totalmente interrato (eccetto la cabina pozzo, di forma cilindrica con 

altezza pari a circa 1,5 m sul p.c., diametro pari a circa 2 m ed ha un ingombro areale di 

circa 4 m2. 

 Costruzione di una recinzione (in rete metallica e pali in legno) della Zona di Tutela 

Assoluta del pozzo con altezza pari a circa 2 m e che racchiude un’area di forma 

quadrata in pianta, con lato di 20 m e con il pozzo al centro, per un’area di circa 400 m2. 

 Realizzazione di strada di accesso a partire dalla strada esistente di accesso al pozzo 4, 

della lunghezza di 30-40 m circa e larghezza di 4 m circa, realizzata in terreno naturale 

spianato e inghiaiato. 

 Cementazione e dismissione del pozzo CNP10221 con rimozione di tutti i manufatti e 

ripristino del terreno naturale in corrispondenza del p.c. fino a 0,5 m di profondità. 

 

2.4 OPERA CORRELATA A 

L’opera è correlata agli impianti acquedottistici esistenti. 
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2.5 CARATTERE DELL’INTERVENTO 

Permanente, fisso. 

 

2.6 DESTINAZIONE D’USO del manufatto esistente o dell’area interessata 

L’area interessata dall’insediamento della nuova opera è di proprietà del Comune di Sommariva 

Perno ed è affidata in gestione alla TECNOEDIL SpA per la localizzazione degli impianti di 

fornitura di acqua potabile. Il lotto in oggetto si inserisce in un’area ad uso agricolo. 

Lo Strumento Urbanistico Vigente rappresenta le aree in esame con il tematismo “Aree e fasce 

di rispetto”, relative ai vicini pozzi ad uso idropotabile “Tecnoedil”; tali aree di rispetto si 

sovraimpongono ad aree classificate come CLASSE IIIA/1 “Porzioni di territorio inedificate o 

caratterizzate dalla presenza di edifici isolati o non cartografabili [...] che presentano caratteri 

geomorfologici e idrogeologici tali (aree boscate e ad elevata acclività) da renderle inidonee alla 

realizzazione di edifici residenziali. In tale ambito sarà consentita solamente la realizzazione di 

edifici adibiti ad attività agricole e residenze rurali [...] Per le opere infrastrutturali di interesse 

pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all’art. 31 della L.R. 56/77.” 

 

L’area di intervento rientra nella Zona di salvaguardia dei boschi e Rocche del Roero - L.R. n° 

27 del 14/10/2003. 

L’area in esame si colloca in vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.1 del R.D.L. 3267/23. 

Il pozzo inoltre non rientra nelle aree tutelate dall’art. 29 capo b, d, (fasce di rispetto del reticolo 

idrografico) e dall’Art 27, capo 5 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.  

Il Rio Boriasso rientra invece nelle aree tutelate ai sensi R.D. 523/1904 (sedime demaniale); il 

pozzo in progetto si trova ad una distanza di circa 100 m dal R. Boriasso. 

L’area in oggetto è inoltre sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’Art 142, comma 1, 

D.Lgs. 42/04 (area boscata). 

 

Il pozzo in progetto ricade nella perimetrazione delle aree di salvaguardia del pozzo 3 del 

Campo Pozzi di Sommariva Perno. Si sottolinea che la perimetrazione delle aree di 

salvaguardia ai sensi del D.Lgs. 152/2006 non è corretta in quanto è stato interpretato come 



 

SERVIZIO ACQUEDOTTO 
Comune di Sommariva Perno 

PROGETTO ESECUTIVO DI NUOVO POZZO AD USO IDROPOTABILE – PROGETTO DI 
CHIUSURA POZZO CNP10221 - LOCALITA’ SAPPELLETTO 

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 

L-2018-01-17-A RP                                                                   

Pagina 5 di 17 

 

Tecnoedil S.p.A. 

pozzo acquedottistico l’attuale pozzo ad uso AGRICOLO (IRRIGAZIONE) del Consorzio 

“Aiatta”. 

2.7 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA 

Il nuovo pozzo si inserisce in un territorio rurale per la maggior parte incolto, caratterizzato dalla 

presenza di bosco fitto e vegetazione arbustiva infestante (area boscata) e solo parzialmente 

coltivato (colture prative, area agricola). 

 

2.8 MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

Settore di versante collinare ad acclività moderata, che costituisce il fianco destro di una valle 

poco ampia, il cui corso d’acqua (Rio Boriasso/Valle Sappelletto) defluisce verso NW. 

 

2.9 UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO 

Si allegano le seguenti tavole: 

 estratto della Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 (Allegato 1); 

 estratto PRG comunale (Allegato 2); 

 Estratto PTP Provincia di Cuneo (Allegato 3); 

 

2.10 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 

 Foto aerea del sito d’intervento (Figg. 2.10-1, 2.10-2); 

 Foto del sito del nuovo pozzo (Figg. 2.10-3, 2.10-4); 

 Simulazione fotografica dell’inserimento paesaggistico delle opere fuori terra connesse 

con il pozzo (Allegato 4, Tavola Fuori testo).; 
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Fig. 2.10-1: Foto aeree dei siti d’intervento (la freccia rossa indica l’ubicazione del pozzo in progetto; la freccia blu 
indica l’ubicazione del pozzo in chiusura). 
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Fig. 2.10-2: Foto aerea del sito d’intervento (la freccia rossa indica l’ubicazione del pozzo in progetto; la freccia blu 
indica l’ubicazione del pozzo in chiusura). 
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Fig. 2.10-3: Aree di ubicazione del pozzo in progetto e strada di accesso - stato attuale 
 

 
Fig. 2.10-4: Aree di ubicazione del pozzo oggetto di chiusura - stato attuale 
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2.11 PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 – 

141 – 157 D.Lgs. 42/2004) 

Non presenti. Area tutelata e sottoposta a vincolo paesaggistico come riportato nel punto 2.12. 

2.12 PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art 142 del DLGS 42/04) 

l’area in esame è soggetta alle seguenti normative di tutela paesaggistica: 

1. Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell’Art 142, comma 1, DLGS 42/04 (area 

boscata); 

2. Zona di salvaguardia dei boschi e Rocche del Roero - L.R. n° 27 del 14/10/2003; 

3. Aree sottoposte a tutela del R.D. 523/1904 (sedime demaniale). 

 

2.12.1 Note descrittive dell’area tutelata 

L’area di intervento (il Roero) è caratterizzata un paesaggio variegato con un fitto alternarsi di 

rocche e valli scoscese, fitti boschi, variazioni cromatiche stagionali marcate, e consistenti 

contrasti altimetrici più netti rispetto a quelli dell'Astigiano, dell'alto Monferrato, delle Colline del 

Po, delle Langhe. 

 

2.13 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELLE 

OPERE, CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

Nell’ambito della perforazione del nuovo pozzo verrà costruita una cabina (volume tecnico) in 

corrispondenza della testa pozzo, necessaria al funzionamento dell’opera. La 

cabina/avampozzo avrà ingombro esiguo (≈ 4 m2) e sarà elevata sul p.c. di circa 0,5/1.5 m. 

L’impatto visivo dell’opera pertanto sarà minimo. La necessita di realizzare un’area libera per 

l’installazione delle macchine di perforazione e per la realizzazione della Zona di Tutela 

Assoluta (ZTA) comporterà la necessita di abbattere la vegetazione ad alto fusto e la 

vegetazione arbustiva (ove presenti) nell’area recintata (ca. 400 m2) della ZTA o comunque nel 

settore eventualmente necessario all’accesso al sito delle attrezzature di perforazione. 
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La strada di servizio di accesso alla ZTA, che si diramerà dalla strada di accesso al pozzo 

CNP16253 esistente avrà una lunghezza di 70 m circa e larghezza di 5 m circa che comporterà 

l’abbattimento della vegetazione ad alto fusto e la vegetazione arbustiva presente tra la pista 

forestale esistente e il pozzo in progetto. 

L’impatto visivo dell’opera sarà minimo in quanto la zona di tutela assoluta rimarrà per la 

maggior parte circondata da vegetazione ad alto fusto. 

Tali aspetti sono illustrati nella simulazione di inserimento paesaggistico allegato e codificato 

come “Allegato 3” e nella Tavola Fuori Testo allegata. 

Il pozzo di nuova realizzazione sarà collegato all’impianto di potabilizzazione esistente 

attraverso una tubazione interrata. 

In corrispondenza del pozzo esistente oggetto di chiusura, contestualmente alle operazioni di 

chiusura/cementazione del pozzo, verranno rimossi tutti i manufatti fuori terra e si realizzerà un 

ripristino del terreno naturale come presente nelle aree attigue, che presumibilmente verrà 

rapidamente rivegetato naturalmente, nel settore compreso tra la carrozzabile e la sponda del 

Rio Boriasso. 

In riferimento all’allegato “B” al DPR 31/2017 gli interventi in progetto che necessitano di 

autorizzaizione paesaggistica semplificata sono così classificati: 

 Taglio di alberi e vegetazione arbustiva (Punto B.22) 

 Costruzione della cabina pozzo (volume tecnico) a corredo di nuovo pozzo idropotabile 

(assimilabile al Punto B.24); 

 Costruzione della recinzione della Zona di Tutela Assoluta in rete metallica; cancello di 

accesso (Punto B.21); 

 Realizzazione di pista/strada di accesso al pozzo (Punto B.31); 

 Chiusura pozzo CNP10221, demolizione volume tecnico e ripristino terreno naturale 

(Eliminazione di manufatto assimilabile al punto B.24). 

 

2.14 EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

L’impatto ambientale delle opere in progetto sarà il minore possibile; l’impatto visivo del pozzo è 

in buona parte mascherato e dalla presenza del versante e della vegetazione circostante. 

L’ingombro esiguo della cabina del pozzo (4 m2) e l’elevazione ridotta della stessa (circa 1,5 m 

max) dal piano campagna, rendono minimo l’impatto visivo della struttura. La recinzione sarà 
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metallica dipinta di verde con pali in legno, avrà un ingombro areale di 20 m x 20 m e altezza di 

circa 2 m, e sarà corredata da un cancello di accesso in acciaio dipinto di verde. 

La realizzazione della Zona di Tutela Assoluta (recintata) e della strada di accesso 

comporteranno l’abbattimento della vegetazione ad alto fusto. Saranno comunque abbattute 

solo le piante strettamente necessarie alla realizzazione delle opere di cui sopra. 

La realizzazione della pista di accesso non comporterà modificazioni significative, ma solo uno 

scotico e posa in opera di una pavimentazione stradale in ghiaia nel breve tratto di 

collegamento alla pista forestale esistente.  

Dal punto di vista ambientale il pozzo non mette in comunicazione la falda superficiale con 

quella profonda e dal punto di vista paesaggistico gli effetti conseguenti alla realizzazione delle 

opere saranno irrilevanti.  

2.15 EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO; INDICAZIONI DEI 

CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN 

RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA’ CON I 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

L’alterazione dello stato dei luoghi sarà limitata alla costruzione della cabina in cls, della 

recinzione della ZTA e della pista di accesso. Come già anticipato l’ingombro della cabina sarà 

minimo e non in grado di alterare il contesto ambientale. La recinzione avrà pianta quadrata con 

lato 20 m x 20 m, e altezza di 2 m dal suolo. La rete metallica e il cancello di accesso saranno 

dipinti di verde per mitigare al massimo l’impatto visivo; i pali saranno in legno e saranno trattati 

solo con impregnante protettivo e non verniciati. 

Il numero di piante ad alto fusto abbattute sarà il minimo possibile e comunque quello 

strettamente necessario alla realizzazione della ZTA e della strada di accesso. 

Il terreno di risulta sarà riutilizzato o sparso nel sito stesso e inerbito o sgombrato allo 

smantellamento del cantiere e smaltito secondo la normativa vigente. Come anticipato, la 

simulazione fotografica dell’inserimento ambientale delle opere di nuova realizzazione è 

riportata in allegato 3 e nella Tavola Fuori Testo allegata. 

Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica vigente, le NdA del PTP della Provincia di 

Cuneo, per le aree protette (Rete Natura 2000) sono consentiti gli interventi che “non 
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compromettono il raggiungimento degli obiettivi di tutela e che non ne alterino le caratteristiche 

naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali”. 

Gli interventi in oggetto, come descritto, sono di lieve entità e il loro impatto sul paesaggio 

circostante è il minore possibile poiché sono adottate le misure sopra indicate per la mitigazione 

dell’impatto visivo; inoltre, le opere sono localizzate in un settore in cui la vegetazione ad alto 

fusto circostante maschera la visibilità delle opere, che sono visibili solo dall’area prativa 

adiacente. 

Si può quindi affermare che gli interventi in progetto non determinano significative alterazioni 

dello stato dei luoghi o di singole risorse di interesse naturalistico; il traffico e le attività 

“inquinanti” sono ridotte al minimo possibile e perdureranno solo durante la cantierizzazione, 

dopo di che saranno rimosse senza lasciare residui o tracce; le recinzioni saranno 

opportunamente dipinte in verde per minimizzare l’impatto visivo, e la ZTA sarà inerbita; 

l’accesso al nuovo pozzo per le operazioni di ordinaria manutenzione sarà garantito da 

un’apposita pista in ghiaia e i mezzi non utilizzeranno percorsi fuori strada. 
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3 ALLEGATO 1: ESTRATTO CTR 
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4 ALLEGATO 2: ESTRATTO DALLE TAVOLE DI P.R.G. 
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5 ALLEGATO 3: ESTRATTO CARTA DEI CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI 

(CTP192) TRATTA DAL PTP DELLA PROVINCIA DI CUNEO E LEGENDA 

 

Area in oggetto 
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6 ALLEGATO 4: TAVOLA FUORI TESTO: OPERE FUORI TERRA; SIMULAZIONE 

FOTOGRAFICA DELL’INSERIMENTO AMBIENTALE FUORITERRA A CORREDO DEL 

POZZO NUOVO. 

Cfr. Elaborato:  Tav. P 


