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1 PREMESSA 

La presente Relazione Tecnica (Studio Preliminare Ambientale) è redatta a corredo del 

progetto di chiusura del pozzo idropotabile CNP10221 e del progetto di n°1 nuovo 

pozzo in acquifero profondo ad uso potabile (acque destinate al consumo umano) che 

servirà l’impianto di distribuzione a terzi della TECNOEDIL S.p.A., e che costituisce una 

Variante Sostanziale ai sensi del D.P.G.R. n° 10/R alla concessione preferenziale di 

derivazione acque sotterranee CN000157. 

Il presente Studio si rende necessario in quanto gli interventi in progetto sono soggetti 

alla fase di Valutazione Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006, art. 6 e 

s.m.i. in quanto ricade nel caso n.27 allegato B2, in area protetta - SIC Boschi e Rocche 

del Roero - della L.R. 40/1998 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le 

procedure di valutazione). 

1.1 FINALITA’ DELLO STUDIO  

Il presente Studio Preliminare Ambientale ha lo scopo di produrre la documentazione 

richiesta ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 4 della L. 

R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., relativamente all’istanza di Variante Sostanziale 

presentata contestualmente alla presente, alla concessione n° CN000157 per la 

derivazione da acque sotterranee, nel comune di Sommariva Perno ad uso potabile, 

poiché il presente progetto ricade nella casistica progetto ricade nella casistica di cui al 

n.1 “Utilizzo di acque sotterranee (…) nei casi in cui la derivazione superi i 100 l/s” 

dell’All. A2 (Progetti di competenza delle Provincia sottoposti alla fase di Valutazione) 

alla L.R. 40/1998 e s.m.i. 

La citata istanza prevede una variazione dei volumi prelevati, con un massimo di 

1'173'328 mc annui, per una portata massima istantanea complessiva teorica di 106 

mc/s. 

Attualmente la Conc. Pref. CN000157 è servita da n°4 pozzi, denominati P1 

(CNP16257), P2 (CNP10220), P3 (CNP10221) e P4 (CNP16253). 

La realizzazione del nuovo pozzo 5 è legata alle problematiche riscontrate dal 

pozzo 3 (CNP10221), che mostra persistenti incrostazioni dovute alla presenza di 

ferrobatteri che, oltre a indebolire al colonna, producono elevati tenori in metalli 

(Fe, Mn in particolare); questi ultimi implicano operazioni di filtraggio e di 
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manutenzione onerose sia da un punto di vista di risorse che di personale. La 

variante sostanziale ai sensi del R.R. 10/R è stata richiesta per la dismissione 

sostituzione del pozzo P3 (CNP10221) con un pozzo di nuova realizzazione, con 

una portata massima di esercizio di 35 l/s. Contestualmente il pozzo 2 verrà 

mantenuto come pozzo di emergenza, e l’emungimento per l’alimentazione 

dell’impianto acquedottistico sarà attuato dai pozzi P1 (CNP16257), P4 

(CNP16253) e P5 (in progetto). 

 

1.2 LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE E STATO DI FATTO 

Il presente Studio è riferito alla concessione preferenziale di derivazione d’acqua n° 

CN000157, che è riferita a n° 4 pozzi, denominati Pozzo 1, Pozzo 2, Pozzo 4 e Pozzo 5 

(in progetto). L’esistente pozzo 3 è oggetto di dismissione e chiusura. 

In figura 1.2-1 si riporta l’ubicazione del sito in oggetto su ortofoto. 

In figura 1.2-2 si riporta l’ubicazione dei pozzi in oggetto al taglio della CTR. 

 

 
Figura 1.2-1 - Ubicazione dello stabilimento servito dai pozzi in oggetto su ortofoto 

CNP16257 

CNP10220 

CNP10221 (chiusura) 

CNP16253 

Pozzo in progetto 
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Nella tabella seguente sono riassunti i dati di ubicazione dei pozzi in oggetto: 

Nome 

opera 
Comune Ubicazione Foglio Mappale 

Quota p.c. 

(m s.l.m.) 

P1 Sommariva Perno Loc. Sappelletto 7 181 350 

P2 Sommariva Perno Loc. Sappelletto 7 181 350 

P4 Sommariva Perno Loc. Sappelletto 5 204 355 

P5* Sommariva Perno Loc. Sappelletto 5 204 355 

* in progetto 

 

Nella tabella seguente sono riassunti i dati di ubicazione del pozzo oggetto di chiusura: 

Nome 

opera 
Comune Ubicazione Foglio Mappale 

Quota p.c. 

(m s.l.m.) 

P3 Sommariva Perno Loc. Sappelletto 7 182 349 

 

1.3 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN OGGETTO 

Le opere in oggetto sono n° 3 pozzi esistenti e che verranno mantenuti, n°1 pozzo 

esistente oggetto di dismissione e chiusura, e n°1 pozzo in progetto, costituenti il 

campo pozzi di Loc. Sappelletto nel Comune di Sommariva Perno, a servizio di un 

impianto di acquedotto per la somministrazione a terzi di acqua potabile, in gestione alla 

Tecnoedil. S.p.A.  

Il presente Studio preliminare ambientale è relativo alla variazione dei volumi di acqua 

estratti delle falde profonde (come definite dalla base dell’acquifero superficiale, redatta 

dalla Regione Piemonte e approvata con la D.D. 267 del 4/8/2011 - B.U.R.P. n. 32 del 

11/8/2011- e la D.D. n. 900 del 3/12/2012 - B.U.R.P. n. 3 del 17/1/2013). 

 

Le stratigrafie / schemi di completamento sono riportati in allegato. 

Come si evince dalla tabella sottostante i pozzi in oggetto sono conformi ai dettami della 

L.R. 22/1996 e s.m.i., in quanto non mette in comunicazione l’acquifero superficiale e 

l’acquifero profondo, in quanto i filtri sono ubicati unicamente in corrispondenza 

dell’acquifero profondo e l’acquifero superficiale è escluso dalla captazione 

(cementazione dell’intercapedine tra colonna del pozzo e parete del foro). 

 



Legenda

Sito

Titolo del Lavoro

Committente Codice lavoro

Data

Base topografica

Scale base topografica

Scala di rappresentazione
Sezione 192030 CTR

1:10.000

1:10.000

ottobre 2019

VAR. SOST. CONC. PREF. CN000157  - PROGETTO CHIUSURA POZZO CNP10221 -  PROGETTO DI NUOVO POZZO - STUDIO IDROGEOLOGICO
TECNOEDIL S.p.A.

Sommariva Perno - Loc. Sappelletto

M-L-2018-01-17-A

Figura 1-1

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Ubicazione dei pozzi

0 200 400 600 800 m

#S

#S

#S#S

#S

N

#S CNP16257
CNP10220

#S CNP10221 (chiusura)
#S

CNP16253#S
#S Pozzo in progetto
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Le principali caratteristiche costruttive dei pozzi sono, in sintesi, le seguenti (coordinate 

nel sistema di riferimento WGS84): 

Nome 
opera 

Cod. 
univoco 

UTM X UTM Y 
Profondità 
(m da p.c.) 

Prof. Filtri 
(m da p.c.) 

Colonna sa 
stratigrafia 

Base Acq. Sup. 
(m da p.c.)* 

Pozzo 
P1 

CNP16257 411059 4955725 144 
99-102 
114-117 
118-124 

Perf. 800 mm 

Camicia 400 mm 

Cementaz.: 0-80 m 
50 

Pozzo 
P2 

CNP10220 411060 4955751 183 
106-109 
121-127 
168-174 

Perf. 800 mm 

Camicia 400 mm 

Cementaz.: 0-90 m 
50 

Pozzo 
P4 

CNP16253 410851 4956060 150 

109-112 
113-119 
120-126 
127-130 

Perf. 800 mm 

Camicia 400 mm 

Cementaz.: 0-58 m 

50 

Pozzo 
P5  

In progetto 410903 4956087 180 

124-127 
128-134 
135-141 
142-145 
151-157 
163-166 

Perf. 800 mm 

Camicia 400 mm 

Cementaz.: 0-60 m 
50 

* DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009, agg. D.D. 04/08/2011, n. 
267, agg. D.D. 03/12/2012 n. 900 

 

1.4 UTILIZZO DELLE RISORSE NATURALI 

I pozzi in oggetto e il pozzo in progetto vanno a captare acque sotterranee afferibili alle 

falde profonde, per uso potabile, a servizio dell’impianto acquedottistico di Loc. 

Sappelletto, Sommariva Perno. 

Nella DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009, aggiornamenti 

D.D. 4/8/2011, n. 267 e D.D. 3/12/2012 n. 900, è stata definita la base dell’Acquifero 

Superficiale anche in corrispondenza all’area oggetto del presente studio. 

Nell’area di studio l’interfaccia tra acquifero superficiale e acquifero profondo è situata a 

50 m di profondità dal p.c. (cfr. figura 1.4-1).  

La stima della profondità di interfaccia tra acquiferi (fissata a 50 m dalla citata DCR) 

deriva da una elaborazione a scala regionale e per i settori non ricadenti in aree di 

pianura sono stati adottati dei criteri di valutazione piuttosto approssimativi, basati sull’ 

individuazione di “macroaree” distinte essenzialmente su base geomorfologica. Il 

riscontro di tale metodologia di studio di impronta morfologica, per i settori diversi dalle 

pianure, è altresì evidente nella definizione del settore stesso contenuta nella DCR:  
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SOTTOAREE MC6: ZONE RILEVATE, PERICOLLINARI E PEDEMONTANE, 
TERRAZZATE O CON MORFOLOGIA ACCIDENTATA 
 
Sono aree ai margini della pianura ove la morfologia accidentata è spesso associata ad una 
bassa produttività dell’acquifero superficiale. 
Si ritiene di indicare, in linea generale, una profondità di 50 metri oltre la quale esistono 
significative probabilità di intercettare acquiferi profondi. 
 

Complessivamente, nell’istanza di variante sostanziale alla concessione di derivazione 

di acqua sotterranea n. CN000157, si richiede di poter derivare dalle falde profonde i 

seguenti quantitativi:  

Portata massima istantanea (Qmax) l/s 106,0 

Portata media annua (Qmedia) l/s 37,2 

Volume massimo annuo m3 1.173.300 

 

 

Per quanto riguarda i singoli pozzi, i pozzi P1, P4 e P5 saranno regolarmente e 

costantemente utilizzati per l’alimentazione dell’acquedotto in oggetto, mentre il pozzo 

P2 sarà mantenuto come pozzo di riserva, e verrà utilizzato in caso di avaria o 

manutenzione di uno o più degli altri pozzi di Loc. Sappelletto. 

 

La tabella successiva riassume, par i singoli pozzi e gli specifici utilizzi, i quantitativi di 

risorsa idrica richiesti nell’istanza di Variante Sostanziale: 

dall’opera di 
captazione 

ad uso nel periodo Qmax Qmedia Vmax
 

n.  dal al l/s l/s m3 

P5 POTABILE 01/01 31/12 35.0 9.51 300’000 

CNP16257 - P1 POTABILE 01/01 31/12 18.0 9.51 300’000 

CNP10220 - P2 POTABILE 01/01 31/12 18.0 0.74 23’300 

CNP16253 - P4 POTABILE 01/01 31/12 35.0 17.44 550’000 

 

1.5 AREE DI CANTIERE 

L’ambito di cui alla presente fase di Valutazione (istanza di Variante sostanziale a 

concessione di derivazione di acque sotterranee tramite pozzo) riguarda la 

realizzazione di un nuovo pozzo e la chiusura di un pozzo esistente. 

Per quanto riguarda le attività di cantiere previste in sito, esse saranno connesse a:  

 realizzazione del pozzo n.5 (cfr. Tavola di cantiere nuovo pozzo);  



Legenda

Sito

Titolo del Lavoro

Committente

Data

Base topografica

Scale base topografica

Scala di rappresentazione

1:10.000

1:25.000

Figura 3.2-1

CARTA DELLA BASE DELL'ACQUIFERO SUPERFICIALE*

#S#S
#S
#S#S
#S

N

*Fonte dati: DCR 117-10731 del 13/3/2007, DGR 34-11524 del 3/6/2009, agg. DD 900 del 3/12/2012

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 m

Sottoaree MC6: zone rilevate, pericollinari e pedemontane, terrazzate 
o con morfologia accidentata.

Sottoaree MC5: zona di artesianesimo dell�acquifero pliocenico astiano
Sottoaree MC4: rocce carbonatiche

Sottoaree MC3: zone con probabile presenza di acquiferi profondi nei depositi 
permeabili del Bacino Terziario Ligure Piemontese

Sottoaree MC1: archi morenici
Sottoaree MB: aree M con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi

Base Acquifero superficiale m s.l.m.

Sottoaree MC2: depositi alluvionali di fondovalle alpino.#S Ubicazione pozzo CNP10221 eistente

TECNOEDIL S.p.A.
Codice lavoro

Sezione 192030 CTR

ottobre 2019Sommariva Perno - Loc. Sappelletto

M-L-2018-01-17-A

VAR. SOST. CONC. PREF. CN000157  - PROGETTO CHIUSURA POZZO CNP10221 -  PROGETTO DI NUOVO POZZO - STUDIO IDROGEOLOGICO

Ubicazione pozzo in progetto#S
#S Altri pozzi del campo pozzi di loc. Sappelletto
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 dismissione/chiusura pozzo n.3 (cfr. Tavola chiusura pozzo 3). 

 

Per quanto riguarda la realizzazione del pozzo n.5, la trivellazione sarà effettuata a 

circolazione inversa ed i fluidi utilizzati saranno costituiti da acqua della rete 

acquedottistica senza aggiunta di additivi (bentonite ecc.); logicamente l’acqua 

prenderà in carico la parte più fine dei terreni con i quali verrà in contatto (terreni di 

risulta, terreni delle pareti del bacino di lagunaggio ecc.). L’impianto di cantiere sarà 

costituito da una trivella montata si autocarro, da un escavatore, dal bacino di 

lagunaggio e dalle aree ospitanti le aste di perforazione e gli altri apparati necessari per 

la logistica del cantiere. 

 

Per quanto riguarda la chiusura del pozzo n.3, l’intervento sarà costituito 

fondamentalmente da una iniezione di malta cementizia per chiudere e rendere inattivo 

il pozzo e dallo riempimento con malta cementizia o calcestruzzo e terreno naturale 

dell’avampozzo. Il cantiere è molto modesto e può essere costituito da una gru (anche 

di quelle montate su camion), dall’apparato di miscelazione e pompaggio della boiacca 

cementizia (betoniera con pompa) e da un escavatore cingolato o gommato. 

 

1.6 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

L’ambito di cui alla presente fase di Valutazione (istanza di Variante Sostanziale a 

concessione di derivazione di acque sotterranee tramite pozzo) riguarda la variazione 

dei volumi di risorsa idrica estratti, la chiusura (dismissione) di un pozzo esistente e la 

realizzazione di un nuovo pozzo. 

L’acqua emunta viene utilizzata per l’alimentazione dell’acquedotto di Sommariva 

Perno, Monticello d’Alba, Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba e la frazione di Piana Biglini 

del Comune di Alba, che non è oggetto della presente istanza. 

Per quanto riguarda la realizzazione del pozzo n.5, la perforazione sarà eseguita senza 

l’impiego di fango o additivi per la stabilizzazione delle pareti del foro; si prevede, 

quindi, un volume limitato di materiale di scavo da asportare (90 mc circa) costituito 

prevalentemente da argille e limi, con subordinate sabbie e ghiaie, che verranno 

riutilizzati e sparsi in sito. 
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I fanghi prodotti all’interno del bacino di lagunaggio verranno ritombati in esso, 

conformemente alla normativa di legge. 

Gli scarichi liquidi derivanti dallo spurgo e dalle prove di pompaggio verranno riversati 

nel reticolo idrografico superficiale. 

Per la chiusura del pozzo n°3 non saranno prodotti rifiuti ad eccezione dell’acqua di 

lavaggio delle attrezzature di cementazione e di modeste quantità di macerie derivanti 

dallo smantellamento dell’avampozzo, che saranno smaltiti a norma di legge (discarica). 

1.7 RIPRISTINO AREE DI CANTIERE 

L’ambito di cui alla presente fase di Valutazione (istanza di Variante sostanziale a 

concessione di derivazione di acque sotterranee tramite pozzo) riguarda la variazione 

della portata massima istantanea estratta, la chiusura di un pozzo idropotabile e la 

realizzazione di un nuovo pozzo idropotabile. 

Per quanto riguarda il nuovo pozzo (P5), terminate le operazioni di perforazione del 

pozzo e quelle complementari, si provvederà al ripristino della postazione dove tutto il 

materiale di risulta verrà smaltito nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Relativamente alle operazioni di chiusura del pozzo CNP10221, è previsto il ripristino 

del terreno naturale fino a 0,5 m di profondità; tra 0,5 m di profondità e il fondo pozzo 

sarà eseguita una cementazione conformemente alla normativa vigente. 

Al termine delle attività di sfruttamento del campo sarà effettuato il ripristino totale 

dell’area secondo quanto concertato con le A.A. competenti e da esse autorizzato. 

 

2 VERIFICA DEI VINCOLI TERRITORIALI 

2.1 LA PIANIFICAZIONE REGIONALE 

2.1.1 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

Nella DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009, aggiornamenti 

D.D. 4/8/2011, n. 267 e D.D. 3/12/2012 n. 900, è stata definita la base dell’Acquifero 

Superficiale anche in corrispondenza all’area oggetto del presente studio (cfr. figura 

2.1-1). 

Nell’area di studio è l’interfaccia tra acquifero superficiale e acquifero profondo è situata 

a 50 m di profondità dal p.c. (sottoarea MC6, cfr. fig. 1.4-1). Sulla base della citata DCR, 
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in corrispondenza dell’area in esame sarebbe dunque presente un acquifero 

superficiale sino a 50 m di profondità (Falda Superficiale); a profondità maggiori i livelli 

produttivi sarebbero ascrivibili a Falde Profonde. 

La stima della profondità di interfaccia tra acquiferi (fissata a 50 m dalla citata DCR) 

deriva da una elaborazione a scala regionale e per i settori non ricadenti in aree di 

pianura sono stati adottati dei criteri di valutazione piuttosto approssimativi, basati sull’ 

individuazione di “macroaree” distinte essenzialmente su base geomorfologica. Il 

riscontro di tale metodologia di studio di impronta morfologica, per i settori diversi dalle 

pianure, è altresì evidente nella definizione del settore stesso contenuta nella DCR: 

Inoltre, Secondo l’art. 2, comma 3 della legge regionale n. 22/1996, come modificata 

dalla legge regionale n. 6/2003 da cui la DCR eredita le basi, la definizione di “falda 

freatica” implica la possibilità di esser raggiunta direttamente dalle acque di infiltrazione 

meteorica. Nell’area in esame i depositi fini si riscontrano con continuità laterale 

apprezzabile fin dal livello del piano di campagna, e rappresentano ben più del 50 % dei 

depositi presenti fino a 50 m di profondità (dove è ubicata la Base dell’Acquifero 

superficiale ai sensi DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009 e 

s.m.i.). L’acquifero superficiale sarebbe quindi rappresentato dai livelli produttivi ospitati 

nella parte superiore del complesso villafranchiano e dei depositi fluviali antichi e recenti 

legati al reticolo idrografico recente o al drenaggio abbandonato. 

Il materiale bibliografico (stratigrafie e sezione litostratigrafia) e lo studio idrogeologico 

di dettaglio evidenziano un assetto idrogeologico caratterizzato da depositi fini per i 

primi 100 m circa (anche se si rileva la presenza di sottili livelli ghiaioso-sabbiosi poco 

produttivi), seguiti da alternanze di acquicludi costituiti da argille e argille sabbiose 

prevalenti, e subordinati acquiferi (presumibilmente confinati) costituiti da sabbie e 

ghiaie fino a circa 130-140 m di profondità; oltre 130-140 m di profondità si hanno 

sabbie e sabbie limose con intercalazioni arenacee. 

 

2.2 PIANIFICAZIONE LOCALE 

2.2.1 PIANO REGOLATORE COMUNALE 

Lo Strumento Urbanistico Vigente rappresenta le aree in esame come CLASSE IIIA/1 

“Porzioni di territorio inedificate o caratterizzate dalla presenza di edifici isolati o non 
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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 (SIC). 

Il pozzo in progetto ricade all’interno della perimetrazione delle aree di salvaguardia dei 

pozzi 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 pozzo acquedottistico il pozzo ad uso AGRICOLO (IRRIGAZIONE) 

del Consorzio “Aiatta”. Il pozzo CNP10221 risulta inserito all’interno della 

perimetrazione di tali aree di salvaguardia geometriche. 

 

CNP16257 

CNP10220 

CNP10221 (chiusura) 

CNP16253 

Pozzo in progetto 
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Figura 2.2-1: Estratto strumento urbanistico vigente con sovrapposizione Carta di Sintesi (freccia blu: 
pozzo oggetto di chiusura; freccia rossa: pozzo in progetto) 
 

Il pozzo in progetto 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). 

 

2.3 VINCOLI TERRITORIALI E AMBIENTALI 

2.3.1 VINCOLO IDROGEOLOGICO 

È stata verificata la delimitazione delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico ai sensi 

del R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e della Legge Regione Piemonte n° 45/1989 “Nuove 

norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi 

idrogeologici”, insieme alle successive modifiche e integrazioni. 

L’esame della documentazione informatizzata (Banche dati SITA) e degli elaborati di 

PRG risulta che l’area in oggetto È SOTTOPOSTA al Vincolo Idrogeologico, ed è quindi 

sottoposta ai disposti della L.R. 45/1989. 
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2.3.2 VINCOLO PAESAGGISTICO 

È stata verificata la delimitazione delle aree soggette a Vincolo Paesaggistico ai sensi 

del recente D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Tale legge va a 

sostituire il precedente D.Lgs. 29 ottobre 1999, n° 490 – “Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 

ottobre 1997”. Ai sensi dell’art. 151 della medesima legge è necessario ottenere la 

preventiva autorizzazione per l’esecuzione dei lavori. 

 

Il settore in cui è ubicato il pozzo 5 in progetto rientra nelle aree tutelate dall’art. 29 capo 

b, d, g (fasce di rispetto del reticolo idrografico e aree coperte da foreste e da boschi), 

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

Il pozzo in progetto, con relativi volume tecnico, recinzione e viabilità di accesso, e il 

pozzo oggetto di chiusura rientrano nella fascia di rispetto del Rio Boriasso (D.Lgs 

42/2004), e l’area d’intervento è in parte inserita in area boscata; è pertanto necessario 

attivare un’istanza di autorizzazione paesaggistica. 

L’area è inoltre inserita all’interno del SIC “Zona Naturale di Salvaguardia dei Boschi e 

Rocche del Roero” e saranno prodotti i relativi elaborati per la Valutazione d’incidenza. 

 

La tubazione di adduzione all’impianto di acquedotto e i cavidotti saranno 

completamente interrati e non sono oggetto di autorizzazione paesaggistica. 

Nessun intervento riguarderà i pozzi e i manufatti esistenti. 

In figura 2.3.2-1 si riporta uno stralcio della Carta dei caratteri territoriali e paesistici 

(CTP192) tratta dal PTP della provincia di Cuneo, con evidenziato il sito di intervento 

(PTP Prov. di Cuneo, adeguato ai sensi DCR n. 241 - 8817 del 24/02/2009). 
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Figura 2.3.2-1 - Stralcio della Carta dei caratteri territoriali e paesistici (CTP192) tratta dal PTP della 
Provincia di Cuneo, con evidenziato il sito di intervento 

 
Figura 2.3.2-2 – Legenda della Carta dei caratteri territoriali e paesistici (CTP192) tratta dal PTP della 
Provincia di Cuneo. 

Area in oggetto 
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2.3.3 ACQUE PUBBLICHE 

È stato esaminato lo status amministrativo del reticolo idrico superficiale per accertare 

l’eventuale presenza corsi d’acqua classificati come "Acque pubbliche", su cui vige la 

definizione della fascia di rispetto ambientale ai sensi del "T.U. delle disposizioni in 

materia di Beni culturali e ambientali" (D.Lgs. n. 490/1999; ex L. 431/1985).  

La verifica dei corsi d’acqua classificati come "Acque pubbliche" è stata condotta sulla 

base dell’elenco contenuto nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n°257 – 7 

novembre 1900: “Regio decreto che approva l’Elenco delle acque pubbliche della 

Provincia di Cuneo”.  

In base ai dati consultati, risulta essere presente, nell’area in oggetto, un corso d’acqua 

classificato come “Acqua pubblica”: il “Fosso Buriasco”, anche detto “Rio Boriasso” in 

alcune cartografie (cfr. Fig. 2.3.3-1); il pozzo 5 ricade all’interno della delimitazione della 

fascia di rispetto di 150 m delle acque pubbliche, così come il pozzo 3 oggetto di 

chiusura. 

 
Figura 2.3.3-1 - Stralcio della delimitazione delle Fasce di rispetto delle acque pubbliche tratte dal 
Geoportale della Regione Piemonte. 

 

CNP16257 

CNP10220 

CNP10221 (chiusura) 

CNP16253 

Pozzo in progetto 
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Figura 2.3.3-1 - Stralcio dell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Cuneo. 

2.3.4 PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO 

È stata verificata la delimitazione delle Fasce Fluviali, tratte dal Piano stralcio delle 

Fasce Fluviali ai sensi art. 17, c. ter della L. 18 marzo 1989, n. 183 e s.m.i., foglio 192 - 

sez. I, aggiornamento 2006. 

In base alla cartografia consultata, i pozzi in oggetto ricadono esternamente rispetto alla 

Fascia C del PAI (cfr. Fig. 2.3.4-1). 

 
Figura 2.3.4-1 - Stralcio del PSFF, Foglio 192, sez. I, con indicazione dell’area in oggetto. 

 

Area in oggetto 
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3 DESCRIZIONE CARATTERI AMBIENTALI ED EFFETTI INDOTTI 

3.1 ATMOSFERA 

3.1.1 Stato della componente 

Il Comune di Sommariva Perno, analogamente a quasi tutto il settore della pianura 

cuneese, ricade nel regime pluviometrico Tipo Prealpino, caratterizzato da due massimi 

in primavera (massimo principale) e in autunno, e due minimi (in estate e in inverno). 

 

Per quanto riguarda condizioni pluviometriche dell’area si osserva che i dati 

meteoclimatici medi relativi al periodo 1914-1986 relativi alla stazione di Bra, ubicata 

circa 5,8 km a Sud del sito in oggetto (quota di circa 290 m s.l.m.) risultano essere i 

seguenti: 

 

 

Stazione P med GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Bra (290 m s.l.m.) (mm) 36.2 37.6 56.0 73.6 85.8 58.5 34.7 46.8 58.0 73.2 68.1 46.9

 
Figura 3.1.1-1 - Precipitazione medie mensili, per il periodo 1914-1986 (Fonte dati: Banca Dati 
Climatologica del Piemonte, Reg. Piemonte - Univ. Di Torino, 1998). 
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3.1.2 Effetti indotti sulla componente 

Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo pozzo (pozzo 5) e la chiusura del pozzo 

CNP10221 (pozzo 3), i possibili effetti indotti sulla componente aria sono correlabili con 

il sollevamento di polveri e la successiva loro dispersione da parte dell’azione del vento 

che spira sulle aree di cantiere ed in particolare sulle aree di stoccaggio di materiali 

inerti. 

L’area soggetta all’aumento della concentrazione di polveri ed inquinanti in atmosfera 

sarà di fatto circoscritta a quella di cantiere e al suo immediato intorno e le attività di 

cantiere si svolgeranno in un arco di tempo che, riferito agli intervalli temporali 

usualmente considerati per valutare le alterazioni sulla qualità dell’aria, costituisce un 

breve periodo. 

Un impatto di minore importanza quali-quantitativa è quello dovuto alle immissioni di 

inquinanti da parte dei motori dei mezzi di cantiere. In questo caso la gamma di specie 

inquinanti emesse è più vasta e comprende, oltre alle polveri, tutti i tipici inquinanti dei 

prodotti di combustione. Occorre comunque rilevare che i mezzi che operano alla 

realizzazione dell’opera sono equipaggiati di efficaci sistemi di abbattimento delle 

emissioni, richiesti dalle normative attualmente in vigore. 

I possibili interventi volti a limitare le emissioni di polveri possono essere quelle di 

ridurre al massimo i tempi di stoccaggio degli inerti (dreno, argilla di cava, ecc.) oppure 

di stoccare questi ultimi in big bags.  

Gli autocarri e i macchinari impiegati nei cantieri dovranno avere caratteristiche 

rispondenti ai limiti di emissione previsti dalla normativa vigente. A tal fine, allo scopo di 

ridurre il valore delle emissioni inquinanti, le Imprese esecutrici saranno tenute all’uso di 

motori a ridotto volume di emissioni inquinanti (ecologici) ed una puntuale ed accorta 

manutenzione degli stessi. 

 
In contesti analoghi, l’emungimento di acque sotterranee tramite pozzi, potrebbe 

generare emissioni in atmosfera nel caso in cui la pompa o le pompe fossero azionate 

da forza motrice generata da un generatore o da un trattore diesel. 

Nel caso in oggetto le pompe sono dotate di un quadro elettrico e sono alimentate dalla 

rete elettrica aziendale, per cui non si ha una produzione diretta di emissioni in 

atmosfera per il funzionamento di tali pompe. 
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3.2 SUOLO E SOTTOSUOLO  

3.2.1 Stato della componente 

L’area in esame si colloca nel contesto geologico - geomorfologico dei Rilievi del 

Braidese (zona geograficamente nota anche come Roero). 

 

3.2.1.1 ASSETTO GEOLOGICO 

Il territorio del Comune di Sommariva Perno si colloca in una zona nota come “Rilievi 

del Braidese”. Tale settore è accorpabile, secondo criteri geomorfologici, ad una vasta 

area subpianeggiante, nota in letteratura come Altopiano di Poirino. 

L’Altopiano di Poirino costituisce un’appendice della Pianura Meridionale Piemontese, 

che viene interrotta verso est da una scarpata di circa 100 metri di altezza. Tale 

scarpata separa quest’area pianeggiante dai Rilievi del Bacino di Asti. Studi di 

fotointerpretazione (Forno M.G., 1980) hanno rivelato la presenza di forme attribuibili a 

canali meandriformi, che nel settore settentrionale e meridionale dell’Altopiano di 

Poirino sono costituite da rilievi allungati con sommità tabulare. Studi sedimentologici e 

petrografico-mineralogici (Forno M.G., 1982) hanno dimostrato che questi depositi 

fluviali sono stati alimentati dai bacini del F. Po e del F. Tanaro e che quindi le forme 

relitte testimoniano tracciati abbandonati del “PaleoPo”; quest’ultimo deviò assumendo 

l’attuale decorso in conseguenza del basculamento verso W dell’Altopiano di Poirino 

avvenuto circa 40.000 anni fa. L’attuale sistema di drenaggio è stato fortemente 

condizionato dalla presenza di forme preesistenti che vengono riutilizzate in gran parte, 

ma con una direzione di deflusso verso W e non più verso E. 

I collettori principali dell’attuale sistema di drenaggio superficiale, condizionato da uno 

spartiacque superficiale posto in corrispondenza della scarpata dell'Altopiano di 

Poirino, sono il Torrente Banna ed il Torrente Meletta; gli affluenti del T. Banna ed il 

T. Banna stesso drenano le porzioni settentrionale e centrale dell'Altopiano ed il 

versante meridionale della Collina di Torino, mentre il Torrente Meletta e i relativi 

affluenti drenano la parte meridionale dell’Altopiano. 

Al fine di dare un primo inquadramento geologico dell’area, verrà qui di seguito riportato 

quanto descritto nel Foglio 68 “Carmagnola” della C.G.I. (Fig. 3.2.1.1-1). 
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Per quanto concerne l’area in esame, limitatamente alle formazioni affioranti o presenti 

nel sottosuolo, potenzialmente sfruttabili per la realizzazione di pozzi per acqua, la 

seconda edizione del Foglio 68 “Carmagnola” e le relative note illustrative riportano le 

seguenti formazioni (dalla più antica alla più recente): 

 

le Formazioni descritte come appartenenti al Bacino Terziario Ligure-Piemontese sono 

le seguenti: 

 “Argille e marne argillose grigio-azzurrognole, con abbondanti fossili marini [...] 

(Pliocene con facies ”Piacenziano”)” affioranti sul fondo delle vallecole che 

incidono le colline braidesi e, in corrispondenza della terminazione meridionale 

della Collina di Torino, nei pressi di Sauglio.  

 “Sabbie e silts giallastri con rari fossili marini mal conservati e con filliti; sabbie e 

ghiaie quarzose chiare, a stratificazione incrociata, con legni silicizzati e con 

rarissimi fossili marini, al tetto della serie, passanti gradualmente al sovrastante 

Villafranchiano inferiore (Pliocene con facies di “Astiano”)”.  

 

Le formazioni descritte come appartenenti al Villafranchiano sono le seguenti: 

 “Sabbie quarzose a stratificazione incrociata, di origine lagunare-deltizia 

(Villafranchiano inferiore)”. Secondo gli Autori delle note illustrative questi 

sedimenti sono da attribuirsi al Villafranchiano caldo, ancora pliocenico e 

corrispondono al piano “Fossaniano” di Sacco (1887a) termine in seguito 

abbandonato anche dallo stesso Autore.  

 “Argille e sabbie quarzose pseudostratificate e stratificate, di colore grigio, 

verdognolo o rossiccio di origine fluvio-lacustre o lacustre, con rare alternanze 

ghiaiose. Ghiaie e sabbie quarzose a stratificazione incrociata, frequentemente 

alternati con banchi di argille (Villafranchiano superiore)”.  

 

Le formazioni descritte come appartenenti al Quaternario sono le seguenti: 

 “Superficie di erosione e relativi paleosuoli di età postvillafranchiana, 

generalmente con copertura loessica rissiana, dell’Altopiano di Poirino”. Secondo 

gli Autori delle note illustrative con il colmamento della serie di bacini 

fluviolacustri villafranchiani, cessò la sedimentazione nell’area di affioramento 

attuale fatta eccezione per i depositi di natura eolica; nei successivi periodi 
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glaciali ed interglaciali si susseguirono fasi di erosione e di pedogenesi che 

determinarono l’attuale superficie ondulata e “ferrettizzata”. Questa formazione 

costituisce l’attuale copertura dell’altopiano conservata là dove non è stata erosa 

dall’attuale reticolato fluviale.  

 “Sistema dei terrazzi a depositi argilloso-sabbioso-ghiaiosi, con paleosuolo giallo-

rossiccio, sospeso sino ad una decina di metri sulle Alluvioni Medio-Recenti del 

F. Po (Fluviale e Fluvioglaciale Riss)”. L’origine di questi depositi sarebbe legata, 

secondo gli Autori, allo sbarramento verso Nord causato dalla Collina di Torino e 

dall’anfiteatro morenico di Rivoli e al conseguente fenomeno di 

sovralluvionamento. Questa formazione, è affiorante lungo l’attuale reticolato 

idrografico, dove non ricoperta dai depositi alluvionali più recenti.  

 “Depositi loessici, di potenza variabile da pochi decimetri ad alcuni metri, 

argillificati, a fessurazione prismatica, di colore ocraceo, o giallastro, connessi 

specialmente colle fasi eoliche di steppa del Riss. Essi coprono generalmente i 

terreni prewürmiani e sono stati cartografati come tali solo dove coprono i terreni 

terziari (Moncalieri) (specialmente Cataglaciale Riss)”. Secondo gli Autori delle 

note illustrative questi depositi loessici ricoprirebbero gran parte dell’area del 

foglio e sarebbero legati essenzialmente alle fasi steppiche del “cataglaciale 

rissiano”, pur essendo accertata localmente l’esistenza di lembi di depositi eolici 

“mindeliani” e di placche di loess “tardo-würmiano”. Lo spessore di questi 

depositi va da pochi centimetri a cinque-sei metri (Trofarello, ecc.), essi si 

presentano variamente argillificati secondo l’età, con tipica fessurazione 

prismatica ed hanno colore rosso-bruno il “mindeliano”, giallo-arancio tendente al 

bruno il “rissiano” e biancastro il “würmiano”. 

 “Alluvioni prevalentemente argilloso-sabbiose, ghiaiose a Sud del Po, 

debolmente sospese sulle Alluvioni Medio-Recenti (Alluvioni Antiche-fluviale 

Würm)”; secondo gli Autori delle note illustrative questi depositi sarebbero dovuti 

ai medesimi fenomeni di sbarramento e di relativo sovralluvionamento già 

descritti in precedenza; essi passano in maniera continua, senza scarpate, ai 

depositi più recenti. Costituisce ridotte fasce lungo l’attuale reticolato idrografico 

laddove non ricoperte dai depositi alluvionali più recenti.  
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 “Alluvioni sabbioso-argillose, di poco sospese sugli alvei attuali, estese lungo il 

fiume Po ed i corsi d’acqua principali, talora anche attualmente esondabili. Esse 

sono fissate e coltivate, con insediamento umano (Alluvioni Medio-Recenti)”. 

 

L'Altopiano di Poirino è dunque costituito da una sequenza di depositi pleistocenici ed 

olocenici continentali che ricoprono i terreni plio-pleistocenici a facies continentali 

(“alternanze villafranchiane”) e a facies marine (depositi marini villafranchiani e 

Formazione delle Sabbie di Asti). 

 

Studi più recenti (Forno M.G., 1982) (figura 3.2.1.1-2) hanno evidenziato come la parte 

alta della successione stratigrafica dell'altopiano sia caratterizzata da depositi fluviali. 

Questi depositi sono stati suddivisi in tre complessi (A, B e C dal più antico al più 

recente) in base a parametri granulometrici, tessiturali e cronologici; in particolare i 

complessi B e C sono prevalentemente sabbioso-limosi con subordinato limo e passate 

ghiaiose, mentre il complesso A è prevalentemente limoso-argilloso con passate 

ghiaioso-sabbiose ed é intensamente pedogenizzato. Il complesso C si ritrova lungo 

tutto il corso dei rii che costituiscono l'attuale drenaggio superficiale ed al contrario dei 

Complessi A e B è formato da terreni normalconsolidati. 

La sovraconsolidazione dei complessi A e B sembra legata più che a processi di 

accumulo ed erosione a fenomeni di indurimento per essiccazione. 

Lo spessore totale dei Limi dell’Altopiano di Poirino è variabile da 10 a 30 metri. 

Nel settore orientale è stata descritta un’unità stratigrafica (Sc) con caratteristiche 

diverse dalle unità descritte nel settore centrale dell’altopiano. Tale complesso è 

costituito da depositi continentali (fluviolacustri) sabbioso-ghiaiosi, con alternanze 

argillose; l’areale di affioramento di questo complesso ricade tra i rilievi del braidese e i 

settori più esterni dell’altopiano verso S-E. 

I sedimenti dell’Altopiano poggiano su quelli “Villafranchiani”, costituiti prevalentemente 

da materiali argillosi con intercalazioni ghiaioso-sabbiose; questi depositi affiorano al 

margine dell’altopiano di Poirino ai piedi della Collina di Torino, lungo la scarpata 

orientale. 

I depositi “Villafranchiani” sono quelli che presentano le maggiori difficoltà di 

interpretazione e sono stati recentemente studiati (Carraro Ed. 1996). Nella 

successione villafranchiana (Pliocene medio-Pleistocene inf.), depositatasi in 
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concordanza sulle formazioni marine plioceniche del Bacino di Asti, vengono distinti in 

letteratura due complessi, uno inferiore ed uno superiore, separati da una superficie di 

erosione corrispondente ad un intervallo di tempo notevole. All'interno dei due 

complessi, recentemente sono state distinte delle unità di rango inferiore: 

 

1. Unità di Ferrere: costituisce il termine basale della successione villafranchiana e 

si osserva solo nei settori marginali (lungo i fianchi della sinclinale). Questa unità 

costituisce un corpo lenticolare con spessore tra i 5 e i 25 metri. Si tratta di 

sabbie medie grossolane, con stratificazione incrociata al cui interno si 

rinvengono resti vegetali (tronchi, rami, impronte di foglie), resti di vertebrati 

continentali e numerosi molluschi. Si tratta di sedimenti depositatisi in ambiente 

di piana tidale. 

2. Unità di S. Martino: è costituita da ripetute alternanze di sedimenti siltosi, siltoso-

sabbiosi e sabbiosi minuti che contengono una fauna caratterizzata da molluschi 

continentali e vertebrati. Presenta uno spessore di 40 ÷ 65 metri. Dal punto di 

vista sedimentologico, questi depositi sono riferibili ad un ambiente di piana 

deltizia. 

3. Unità di C.na Gherba: appartiene al complesso del Villafranchiano superiore, ed 

è separata dalla sottostante unità da una superficie di erosione (Superficie di 

C.na Viarengo). Questa unità (dello spessore di 4 ÷ 15 metri) è costituita da 

sedimenti sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi, con stratificazione incrociata, molto 

poveri di resti animali e vegetali. 

4. Unità di Maretto. Rappresenta la parte sommitale della successione 

villafranchiana e mostra uno spessore variabile tra i 20 e i 60 metri. E' costituita 

in prevalenza da silts argillosi con modeste intercalazioni sabbiose; al suo interno 

si rinvengono numerose concrezioni carbonatiche mentre risulta priva di resti 

fossili. 

 

Le sottostanti Sabbie di Asti (Pliocene medio) sono costituite in prevalenza da depositi 

sabbiosi, fossiliferi con livelli limoso-argillosi con una potenza, stimabile intorno ai 100 

m. 
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Secondo il Foglio 68 “Carmagnola” della C.G.I. nell’area in esame affiorano sabbie 

quarzose a stratificazione incrociata, di origine lagunare-deltizia (I1) in transizione con 

argille e sabbie quarzose pseudostratificate e stratificate, di colore grigio, verdognolo o 

rossiccio di origine fluvio-lacustre o lacustre, con rare alternanze ghiaiose. Ghiaie e 

sabbie quarzose a stratificazione incrociata, frequentemente alternati con banchi di 

argille (I2) 

Secondo la “Carta dell’Altopiano di Poirino” (Forno, 1982) nell’area affiora il complesso 

“Sc” dei “Rilievi del Braidese”, ovvero depositi continentali (fluviolacustri) sabbioso-

ghiaiosi, con alternanze argillose. 

 

3.2.1.2 ASSETTO GEOMORFOLOGICO 

 

L’area in esame si colloca nell’ambito di un settore di fondovalle secondario, incassato 

tra versanti collinari ad acclività medio-moderata. I versanti collinari sono adiacenti alle 

opere di captazione. I pozzi sono localizzati in prossimità della testata della vallecola 

che disseca con direzione NW–SE la parte sud orientale dell’Altopiano di Poirino, in un 

settore noto come Rilievi del Braidese.  

L’area in esame presenta problematiche di tipo idraulico dovute alla presenza di 

possibili acque meteoriche provenienti dai rilievi contigui; L’esigua estensione del 

bacino a monte (circa 1 ÷ 2 Km2) limita il volume e la pericolosità delle acque 

convogliate nel fondovalle. Sulla base delle banche dati disponibili (BDGeo100) il pozzo 

in progetto non ricade comunque all’interno di aree inondate. 

I versanti collinari caratterizzati da acclività medio-moderata e consistente copertura 

boschiva, possono sviluppare dissesti di limitata estensione e difficilmente in grado di 

coinvolgere l’opera in progetto. In base alle banche dati consultate (BDGeo100, 

S.I.Fra.P., P.R.G.) non sono presenti dissesti in corrispondenza del pozzo in progetto. 

Nella figura seguente si riporta una carta geomorfologica con le banche dati citate, 

tratta dal Geoportale di ARPA Piemonte, in cui si evidenzia come in un intorno 

significativo dell’area in oggetto non siano presenti elementi geomorfologici significativi. 
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Figura 3.2.1.2-1: Cartografia geomorfologica tratta dal Geoportale ARPA Piemonte, con le banche dati 
BDGeo100, SIFRAP, PAI-PRG. 
 

3.2.1.3 ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO-IDROGEOLOGICO 

 

L’opera in esame andrà a captare le acque contenute nei livelli trasmissivi ospitati 

all’interno del Complesso delle Alternanze (Villafranchiano) e del Complesso Pliocenico 

in facies Astiana (Sabbie di Asti). Dal punto di vista litostratigrafico, si può 

ragionevolmente ipotizzare che si tratti di acquiferi di tipo semiconfinato/confinato; 

 

Nelle Tavole progettuali è riportata la stratigrafia presunta del pozzo in progetto (la 

stratigrafia è stata dedotta dalla sezione stratigrafica realizzata e in base ai dati 

bibliografici consultati). 

Per la ricostruzione litostratigrafia si è fatto riferimento alla stratigrafia dei pozzi n°1, 

n°2, n°3, n°4 Tecnoedil, e del nuovo pozzo del Consorzio Irriguo “Aiatta”. 

 

In sintesi la struttura idrogeologica locale può essere così schematizzata (figura 3.2): 

Area in oggetto 
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- Depositi sabbioso-argillosi riferibili in parte ai depositi superficiali medio recenti 

e in parte a depositi continentali sabbioso-ghiaiosi con alternanze argillose, in 

facies di villafranchiano superiore (Terreni dei “Rilievi del Braidese”); 

- Alternanze del complesso Villafranchiano inferiore ospitanti falde in pressione. 

- Complesso pliocenico in facies “Astiano” (Sabbie di Asti). 

 

Ad eccezione di un esiguo spessore di sedimenti localizzati nei fondivalle maggiori e in 

grado di ospitare una falda freatica, i depositi dell’Altopiano di Poirino sono 

generalmente sterili; in particolare, i terreni dei “Rilievi del Braidese” affioranti nell’area 

studiata, nonostante la discreta trasmissività che li caratterizza, non ospitano acquiferi 

produttivi. 

Al di sotto dei litotipi dell’Altopiano di Poirino, la presenza di livelli prevalentemente 

limoso-argillosi di spessore plurimetrico, alternati a livelli trasmissivi, produce un 

confinamento dei livelli acquiferi produttivi. In sintesi il pozzo in progetto capterà livelli 

produttivi semiconfinati/confinati del Complesso delle Alternanze o “Villafranchiano” e 

del Pliocene sabbioso in Facies “Astiano” (Sabbie di Asti). Il grado di confinamento è 

variabile, e verosimilmente cresce all’aumentare della profondità. 

L’area in esame è caratterizzata dalla presenza di una struttura sinclinalica 

(interessante i termini pliocenici) con asse circa est-ovest, che subisce una deviazione 

verso S-W da Poirino a Carmagnola, dovuta alla presenza dell'anticlinale della Collina 

di Torino. 
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Figura 3.2.1.3-1: schema geologico e idrogeologico dell’Altopiano di Poirino. 

 

La Figura 3.2.1.3-1 tratta dalla pubblicazione di Beretta et al. (1999): “Conoscenza e 

protezione dell’acquifero plio-pleistocenico di interesse strategico dell’Astigiano 

occidentale e tutela del campo acquifero della valle maggiore di Cantarana”, evidenzia 

lo schema idrogeologico e della circolazione idrica sotterranea presente nell’area Si 

possono così distinguere: 1) il Complesso ghiaioso-sabbioso ad elevata permeabilità 

caratterizzato dai depositi grossolani del Fiume Po; 2) il Complesso dei depositi 

prevalentemente fini costituito dai limi dell’Altopiano di Poirino; 3a,3b) il Complesso  

delle Alternanze Villafranchiane; 4) il Complesso dei depositi prevalentemente sabbiosi 

corrispondente ai depositi villafranchiani dell’Unità di Ferrere e della sottostante 

Formazione delle Sabbie di Asti. Inferiormente sono presenti i depositi limoso-argillosi 

del sottostante “substrato” pliocenico in facies piacenziana (5). 

Il Complesso dei depositi dell’Altopiano di Poirino/Rilievi del Braidese ospita una falda di 

scarsa produttività, interconnessa con il reticolato idrografico, avente una direzione di 

flusso regionale E-W. 

Il Complesso delle Alternanze (3a,3b) ospita, all’interno dei suoi ridotti livelli più 

permeabili, una serie di falde acquifere confinate che presentano direzione di deflusso 

da W verso E. 
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Il Complesso sabbioso è anch’esso sede di falde acquifere da semiconfinate a 

confinate a produttività nettamente superiore rispetto alle precedenti. 

Tale acquifero multifalda è direttamente alimentato dalle acque sotterranee contenute 

nelle alluvioni del Fiume Po ed è oggetto di intenso ed eccessivo sfruttamento da parte 

dei pozzi acquedottistici della Valle Maggiore localizzati nei dintorni di Villafranca d’Asti. 

 

A scala regionale la morfologia della superficie piezometrica della Falda Superficiale 

risulta fortemente condizionata dalla topografia ed è in comunicazione con il reticolato 

idrografico locale. Nel dettaglio la Falda Superficiale è caratterizzata da un asse 

drenante in corrispondenza del T. Banna orientato E-W e immergente verso W, verso il 

quale converge il flusso idrico sia da N che da S; tale andamento ricalca l’elemento 

strutturale dominante a livello locale, costituito da un’ampia sinclinale immergente verso 

W. Due assi drenanti secondari sono posti tra Arignano e Riva presso Chieri e a S di 

Pralormo. 

La scarpata dell’Altopiano di Poirino è evidenziata da uno spartiacque piezometrico, 

verso il quale è diretto il flusso idrico ad E di esso; il margine della scarpata è 

contrassegnato da un margine sorgentizio dovuto all’intersezione tra la superficie della 

falda e la superficie topografica. 

Il gradiente idraulico è particolarmente elevato nelle zone marginali settentrionale e 

meridionale dell’areale considerato (0,012), mentre mostra valori più moderati nella 

zona centrale dell’Altopiano (0,0026) (Riva di Chieri, Poirino, Valfenera). 

Per la ricostruzione della piezometria dell’acquifero profondo Beretta et. Al., 1999, 

hanno considerato pozzi che captano, oltre al Complesso sabbioso (Unita di Ferrere e 

Pliocene in facies di “Astiano”), anche il sovrastante Complesso delle Alternanze 

precedentemente descritti. Procedendo verso W il Complesso sabbioso si 

approfondisce e talora non viene più raggiunto dalle perforazioni. Nella parte più 

occidentale dell’Altopiano il Complesso delle alternanze risulta caratterizzato da livelli 

acquiferi più numerosi e potenti. 

 

In sintesi la struttura idrogeologica locale può essere così schematizzata: 

 depositi argilloso-sabbiosi riferibili in parte ai depositi superficiali medio recenti e in 

parte depositi continentali (fluviolacustri) sabbioso-ghiaiosi, alterati, con matrice 

argillosa (<15-20 m); 
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 depositi del villafranchiano superiore costituiti da sedimenti generalmente fini, in 

grado di ospitare falde semiconfinate nei livelli più trasmissivi fino a circa 90-100 m; 

 alternanze del complesso Villafranchiano inferiore costituiti da argille e argille 

sabbiose prevalenti, costituenti acquitardi/acquicludi, con livelli di sabbie o sabbie e 

ghiaie costituenti acquiferi da semiconfinati a confinati, con grado di confinamento 

che presumibilmente cresce con la profondità; fino a circa 130-140 m; 

 Sabbie e sabbie limose gialle con intercalazioni marnose, ghiaiose e di calciruditi 

del Complesso Pliocenico in facies “Astiano” costituenti acquiferi confinati, fino a 

oltre 200 m di profondità. 

 

3.2.2 Effetti indotti sulla componente 

Lo studio idrogeologico ha avuto la finalità prioritaria di individuare il luogo di 

esecuzione e profondità del pozzo in modo tale di coniugare, per quanto possibile, tre 

principali esigenze, ovvero: 

- captare la falda idrica in modo da potere garantire la richiesta del bacino di utenza e 

una razionale gestione delle risorse idriche sotterranee; 

- prevede la realizzazione di n°1 nuovo pozzo ad uso potabile (acque destinate al 

consumo umano) che servirà l’impianto di distribuzione a terzi della TECNOEDIL S.p.A. 

e andrà ad integrare l’impianto acquedottistico esistente in sostituzione del pozzo 

oggetto di chiusura, e a supporto dei pozzi n°1 e n°4 esistenti (pozzo n°2: pozzo di 

soccorso); 

- fornire alla società concessionaria un’opera di captazione gestibile senza particolari 

difficoltà, con ragionevoli spese di esercizio (e quindi un pozzo di profondità non 

eccessiva e non eccessivamente distante dal campo pozzi esistente); 

- è previsto che la perforazione sia eseguita senza l’impiego di fango per la 

stabilizzazione delle pareti del foro, pertanto si prevede un volume limitato di materiale 

di scavo da asportare (90 mc circa) costituito prevalentemente da limi e argille con 

subordinate sabbie e ghiaie, che saranno riutilizzate o sparse in sito nel rispetto della 

normativa vigente in materia. 

 

Alla luce di quanto esposto lo sfruttamento dei pozzi non presenta nel complesso 

impatti sull’ambiente geomorfologico e idrogeologico; si può infatti rilevare come le 
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interferenze dirette, al di fuori dell’obiettivo stesso del progetto, sull’ambiente 

geomorfologico ed idrogeologico siano trascurabili 

 

3.3 AMBIENTE IDRICO 

Le interferenze relative all'ambiente idrico riguardano le acque superficiali e le acque 

sotterranee. Una terza interferenza riguarda la funzionalità e sicurezza nel tempo degli 

impianti ed opere eseguite. Si è quindi ritenuto opportuno, nel contesto del progetto, 

esaminare possibili impatti negativi intrinseci alla realizzazione stessa del progetto. 

Nel prosieguo l’analisi degli impatti verrà suddivisa in tre sezioni: “generalità” 

concernente l’ambiente e le acque in particolare; “in esecuzione” e “a regime” 

concernenti una valutazione degli impatti e delle accortezze da tenere durante 

l’esecuzione del progetto e durante il funzionamento degli impianti nell’ambito 

dell’attività quotidiana del sito produttivo asservito dai pozzi. 

3.3.1 Generalità 

L’ambito di cui alla presente fase di Valutazione (istanza di Variante Sostanziale a 

concessione di derivazione di acque sotterranee tramite pozzo) riguarda la variazione 

della portata massima di esercizio complessiva della concessione, e non riguarda 

nessuna fase di cantiere o altra attività che possa portare alla produzione di reflui o 

comunque sostanze che siano oggetto di scarico nei corpi idrici, siano essi superficiali o 

sotterranei, ad eccezione delle operazioni di spurgo e delle prove di pompaggio, che 

riverseranno acqua di pozzo (la quale eventualmente può essere venuta in contatto con 

i sedimenti naturali) nel reticolo idrografico superficiale. 

L’acqua emunta viene utilizzata nell’ambito della distribuzione a terzi di acque potabili 

ad opera della Tecnoedil SpA, che non è oggetto di Valutazione. 

Gli impatti relativi alle acque superficiali assumono due configurazioni: una relativa alle 

problematiche idrauliche, l’altra relativa alla qualità delle acque. 

Dal punto di vista della qualità delle acque, le possibili fonti di impatto potrebbero 

derivare dal deflusso di contaminanti, aggiunta intenzionale di prodotti chimici, scarico 

diretto di effluenti o rifiuti nelle acque superficiali. Tra i tipi di contaminante da 

segnalare, vi sono sostanze organiche, nutrienti… il cui ingresso può avvenire tramite 

scarichi puntuali o diffusi quali ad esempio dispersioni nei terreni. 
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Nel caso in esame, in esercizio non esistono prodotti inquinanti se non sostanze 

naturali che penetrano nel terreno regolarmente e non a seguito dell’intervento. L’area è 

isolata, ed è un’area naturale protetta (SIC), e il passaggio di persone è infrequente. 

Solo i tecnici addetti alla manutenzione affolleranno l’area periodicamente, 

indicativamente ogni 3-6 mesi, per manutenzione ordinaria, ispezione dei volumi tecnici 

(ermeticamente chiusi) o in caso di manutenzione straordinaria per correggere 

malfunzionamenti della pompa (all’interno della camera della pompa è prevista 

l’installazione di un dispositivo di monitoraggio ed allarme). 

Da quanto esposto si può concludere che l’utilizzo di prodotti chimici, eventualmente 

usati nella fase di costruzione della camera di manovra parzialmente interrata e in fase 

di esercizio durante le opere di sanificazione delle adduzioni a seguito di eventuali 

manutenzioni o sostituzioni della pompa costituisce un impatto sicuramente trascurabile 

nonché reversibile sull’ambiente idrico in quanto questi prodotti verranno utilizzati solo 

in fase di realizzazione della camera ed eccezionalmente durante la fase di esercizio. 

Una volta integrata l’area nel suo contesto, il pozzo e le camere verranno sigillate, e 

l’intervento dell’uomo diverrà praticamente nullo. 

In condizioni di equilibrio naturale, non sono da segnalare impatti potenziali sui rischi di 

immissione nei corpi idrici di sostanze inquinanti estranee al solo convogliamento di 

acque piovane. 

Si segnala che la motivazione della chiusura del pozzo CNP10221 e realizzazione di un 

nuovo pozzo in sostituzione è dovuta al fatto che il pozzo esistente presenta valori di Fe 

e Mn elevati disciolti nelle acque emunte.  

L’acquifero profondo captato dai pozzi del campo pozzi di Loc. Sappelletto a 

Sommariva Perno è caratterizzato, come spesso accade negli acquiferi plio-

pleistocenici piemontesi, dalla presenza di acque con tenori di Ferro e Manganese che 

possono superare i limiti  di potabilità; si tratta di caratteri intrinseci dell’acquifero 

connessi con la precipitazione di metalli sui fondali marini; spesso; nell’ambito del Piano 

Tutela delle Acque della Regione Piemonte lo stato chimico di questi acquiferi è definito 

come “particolare” in quanto la presenza di metalli non è connessa alle attività 

antropiche, ma è naturale; infatti l’acquifero plio-pleistocenico è tra gli acquiferi profondi 

più sfruttati a scopo potabile nell’ambito della Regione  Piemonte. 

 



VARIANTE SOSTANZIALE ALLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE ACQUE  CN000157 

CHIUSURA POZZO CNP10221 – PROGETTO NUOVO POZZO IDROPOTABILE 

 

Dott. geol. Michele Actis-Giorgetto 
C.so Bra 48/3 - 12051 Alba (CN) - Tel 0173.234019  

33 

Il campo pozzi di Loc. Sappelletto è dotato di un impianto di trattamento delle acque per 

l’abbattimento dei metalli tramite vasca di insufflazione aria e filtri a sabbia; 

 

Il pozzo CNP10221 (P3) è stato in un recente passato (2013) ricamiciato e rigenerato in 

quanto sì era riscontrata una perdita di efficienza (l’emungimento con la pompa 

installata prima dell’intervento di manutenzione non consentiva l’estrazione di una 

portata superiore a 12 l/s, in luogo dei 35 l/s riportati sulla stratigrafia originale) e perché 

la presenza di filtri usurati (riscontrata mediante videoispezione) comportava il rischio di 

avaria e riempimento dell’opera da parte del dreno; ciò ha indotto la necessità di 

ricamiciare il pozzo; l’intervento di ritubaggio ha previsto la pulizia della colonna pozzo 

fino a 142 m di profondità e la posa di una colonna in acciaio INOX e filtri Johnson; la 

tubazione originale era presumibilmente costituita da acciaio al carbonio e presentava 

filtri “a ponte”. 

 

Dopo qualche tempo, le acque emunte dal pozzo hanno incominciato a registrare forti 

incrementi dei tenori in Ferro e Manganese tali da non poter essere trattati in modo 

efficace dall’impianto esistente. 

Come già osservato in altri pozzi simili nel medesimo contesto idrogeologico, elevate 

concentrazioni di metalli sono dovute all’azione di particolari microorganismi, i 

ferrobatteri, che accelerano la reazione che avviene naturalmente tra ossigeno e ioni 

ferrosi presenti nell'acqua, o sulla superficie delle tubazioni metalliche, catturando 

l'energia rilasciata dal processo di ossidazione e utilizzandola per il proprio 

metabolismo, generando un composto altamente insolubile, l'idrossido di ferro 

(Fe(OH)3) che precipita in acqua. I ferrobatteri possono ossidare anche il manganese 

quando è presente in elevate concentrazioni e con un basso stato ossidativo. I loro 

habitat naturali sono il suolo e le acque sia superficiali che profonde. In acqua, poiché il 

ferro ferroso si trova principalmente in ambienti anaerobici, questi batteri proliferano 

dove le acque aerobiche si mescolano a quelle anaerobiche, come ad esempio i pozzi. 

Per porre rimedio a questa situazione, che forma inoltre persistenti e spesse 

incrostazioni sulla tubazione, e in particolare sui filtri, riducendone pesantemente la 

produttività, il pozzo in oggetto deve essere periodicamente sottoposto a spazzolatura e 

lavaggio con una soluzione di ipoclorito di sodio. 
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Vista la persistenza del fenomeno sulle acque del pozzo P3 e la sua collocazione 

(pizzicato tra la sponda del corso d’acqua e la strada) che rende difficoltosa la 

realizzazione della zona di tutela assoluta e con possibili implicazioni dell’opera di 

captazione in problematiche legate a dissesti di carattere alluvionale, si è deciso di 

sostituire il pozzo. 

Si è individuato un sito di ubicazione del pozzo P5 in progetto sempre all’interno del 

campo pozzi di Loc. Sappelletto, nella particella catastale in cui è ubicato anche il pozzo 

CNP16253, circa 80-85 m a NE di quest’ultimo. 

In allegato si riportano anche i rapporti di prova relativi al pozzo 4 (CNP16253), in cui si 

evidenzia come i parametri di Ferro e Manganese siano all’interno dei limiti di legge; 

il pozzo in progetto verrà realizzato in acciaio inox e la boccapozzo sarà a tenuta 

stagna/ermetica; la scelta della chiusura del pozzo CNP10221, e la realizzazione di un 

nuovo pozzo risulta essere la soluzione più razionale per un più efficiente utilizzo della 

risorsa idrica per il consumo umano. 

Si sottolinea che nel periodo di massima richiesta idrica, la portata massima da 

concessione preferenziale implica uno sfruttamento molto spinto delle opere di 

captazione; il Pozzo P4 realizzato nel 2014 ha permesso di diminuire l’emungimento dal 

pozzo P2 (datato 1972), attualmente utilizzato solo come pozzo di emergenza, a forte 

rischio di collasso e avaria, ma l’inutilizzabilità a fini potabili delle acque del pozzo P3 ha 

portato a un sovrasfruttamento dei pozzi P1 e P4. 

 

Oltre a quanto enunciato sopra, si precisa che tale urgenza è anche dettata 

dall’importanza che tale impianto riveste nel panorama acquedottistico locale; infatti, il 

bacino d’utenza servito dall’impianto in oggetto è costituito dai Comuni di Sommariva 

Perno, Monticello d’Alba, Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba e la frazione di Piana Biglini 

del Comune di Alba, per un corrispettivo di circa 9.000 abitanti. 

La realizzazione del nuovo pozzo permetterebbe di attenuare radicalmente i fenomeni 

di sovrasfruttamento locale esistenti attualmente nel campo pozzi, mantenendo il P2 

solo per le emergenze e diminuendo il numero di ore di funzionamento del P1 e del P4, 

mantenendo costante il volume totale estratto di acqua potabile 
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3.3.2 In esecuzione 

Per rispettare l’art. 2 comma 6 della LR 22/1996 e s.m.i., che vieta la costruzione di 

pozzi che consentano la comunicazione tra la falda freatica (superficiale) e le falde 

profonde, l’opera in progetto, gli interventi di chiusura del pozzo esistente e di 

realizzazione del nuovo pozzo prevederanno una cementazione (o meglio, 

impermeabilizzazione) in corrispondenza della base dell’acquifero superficiale, in modo 

da impedire un eventuale interconnessione tra acquifero superficiale e acquifero 

profondo. 

Per quanto riguarda il pozzo CNP10221 oggetto di chiusura, le modalità di 

cementazione finalizzata all’isolamento degli acquiferi sono le seguenti: 

Il pozzo in oggetto (Pozzo P3 - CNP10221) risulta conforme ai dettami della L.R. 

22/1996 e s.m.i. in quanto NON METTE in comunicazione l’acquifero superficiale con 

gli acquiferi profondi. Per tale pozzo è stata presentata presso la Provincia di Cuneo la 

Verifica dello Stato di consistenza (Belloni et al., 2005). 

Come si può vedere nella stratigrafia originale, il pozzo è stato realizzato con una 

cementazione tra il p.c. e 90 m di profondità.  

In occasione di un intervento di ricamiciatura del 2013 è stata realizzata una 

impermeabilizzazione dell’intercapedine tra vecchia e nuova tubazione tra il p.c. e 80 m 

di profondità. 

Non si procederà quindi alla punzonatura della colonna cieca in quanto 

nell’intercapedine tra la camicia e la parete della perforazione è già presente una 

cementazione che garantisce la separazione tra acquifero superficiale / acquiferi 

profondi. 

La chiusura del pozzo verrà eseguita mediante iniezione di boiacca cementizia a 

gravità, partendo dal fondo pozzo a risalire, mediante una tubazione calata in pozzo e 

man mano ritirata, fino a circa - 0,5 m di profondità. 

Logicamente la boiacca fluirà, grazie alla pressione della colonna di boiacca, attraverso 

le aperture dei filtri, nel dreno e nel terreno naturale circostante. Ad intervento ultimato i 

filtri risulteranno quindi chiusi. Anche l’avampozzo verrà riempito di boiacca cementizia. 

Si eseguirà quindi un taglio della camicia e del volume tecnico in calcestruzzo a circa 

0,5 m di profondità e verrà ripristinato il terreno naturale tra -0,5 m e il p.c. 
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Per quanto riguarda il pozzo in progetto, le modalità di isolamento degli acquiferi sono 

le seguenti: 

Il pozzo in progetto presenterà una profondità di 180 m. 

La perforazione avrà un diametro di 800 mm dal p.c. fino a 180 m di profondità. 

La camicia e la colonna filtrante avranno un diametro di 400 mm dal p.c. fino a 180 m di 

profondità. La camicia sarà in acciaio inox con spessore minimo di 6,3 mm.  

La trivellazione sarà eseguita a circolazione inversa. L’acqua necessaria alle operazioni 

di perforazione sarà approvvigionata dalla rete acquedottistica. I fanghi utilizzati non 

conterranno additivi e verranno ritombati in sito. 

Verrà realizzata una cementazione o meglio impermeabilizzazione costituita da Argilla 

di cava tra il p.c. e 40 m di profondità e da Compactonite in pellets tra 40 m e 60 m di 

profondità. 

I filtri saranno ubicati in corrispondenza dei livelli più trasmissivi, a profondità dal p.c. 

comprese tra 124 m e 180 m (N.B.: le profondità esatte di posizionamento dei filtri 

dovranno essere verificate, ed eventualmente potrebbero essere modificate 

leggermente in fase esecutiva, in base al posizionamento dei livelli più trasmissivi).  

L’interfaccia tra l’acquifero superficiale e l’acquifero profondo è localizzata a 50 m di 

profondità ai sensi DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009, 

aggiornamenti DD 4/8/2011, n. 267 e DD 3/12/2012, n. 900. Il pozzo in progetto sarà 

caratterizzato da opportune impermeabilizzazioni, tra il piano di campagna e 60 m di 

profondità 

 

3.3.3 A regime 

I pozzi esistenti e i pozzi in progetto sono realizzati nel rispetto dell’art. 2 comma 6 della 

L.R. 22/1996, che vieta la costruzione di pozzi che consentano la comunicazione tra la 

falda freatica e le falde profonde. 

In particolare, i tratti filtrati sono posti esclusivamente in corrispondenza dei livelli 

produttivi ascrivibili alle falde profonde ai sensi DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 

34-11524 del 03/06/2009, agg. D.D. 04/08/2011, n. 267, agg. D.D. 03/12/2012 n. 900. 

I livelli produttivi ascrivibili agli acquiferi superficiali (cioè i livelli compresi tra il p.c. e 50 

m di profondità sono esclusi dalle captazioni da cementazioni-impermeabilizzazioni che 

impediscono di fatto la commistione tra falde superficiali e profonde attraverso i pozzi. 
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Il pozzo in progetto (con il relativo volume tecnico) sarà realizzato in modo tale che le 

acque di superficie non possano mai raggiungere l'acquifero attraverso il manufatto. 

Le acque sono captate dal campo pozzi di Sommariva Perno senza essere mescolate 

alle acque provenienti da altri acquiferi al fine di preservarne le caratteristiche 

idrochimiche. 

A tale scopo la zona esterna al tubo di rivestimento definitivo del pozzo, nelle zone 

sovrastanti l’acquifero da captare, sarà riempita/impermeabilizzata con boiacca 

cementizia/argilla di cava. 

Tutte le parti del pozzo, le attrezzature e le parti della pompa che entrano in contatto 

con le acque saranno in materiale idoneo normalmente utilizzato in cotesti analoghi. In 

particolare, come illustrato al paragrafo precedente, tutti gli apparati metallici (tubazioni, 

camicia, flange,…) dovranno essere in acciaio INOX e la testa pozzo sarà a tenuta 

ermetica per ridurre al minimo possibile il rischio di proliferazione di ferrobatteri, che ha 

come effetto l’aumento della concentrazione di Fe e Mn nelle acque di pozzo. 

Nel caso in cui dovesse verificarsi tale fattispecie (rilevazione di Fe e Mn nelle acque 

emunte oltre i limiti di legge), è prevista la realizzazione di interventi manutentivi, quali 

la pulizia – spazzolatura della camicia e il lavaggio in pozzo con ipoclorito di sodio per 

abbattere la carica batterica. 

 

3.3.3.1 VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE INTERFERENZA DEL PRELIEVO CON 

LO STATO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI E CON ALTRI 

POZZI PRESENTI. 

In relazione agli elevati valori del raggio d’influenza che normalmente si riscontrano 

negli acquiferi in pressione durante il pompaggio, ed in considerazione della presenza 

di alcune altre captazioni, si ritiene di subordinare la scelta del sito di trivellazione alla 

produzione di apposito studio che verifichi l’eventuale interferenza tra il pozzo in istanza 

con le suddette captazioni in regime di pompaggio. Le altre captazioni presenti in un 

intorno significativo del pozzo in progetto sono: tre pozzi idropotabili gestiti dalla 

Tecnoedil SpA, ubicati tra circa 80 m verso SSW e circa 400-450 m di distanza verso 

SE, per le quali è in corso la fase di definizione delle aree di salvaguardia, e un pozzo 

ad uso agricolo, a servizio del Consorzio Irriguo “Aiatta”, che si trova circa 160 m verso 

WSW rispetto al pozzo in progetto. 
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Sulla base dei risultati ottenuti e sulla base del principio di salvaguardia dell’utilizzo 

idropotabile, dovrà essere confermata o variata la localizzazione dell’opera. 

 

Per la valutazione dell’interferenza tra il pozzo in progetto ed i pozzi in falda profonda 

esistenti in un intorno significativo del pozzo in oggetto è stata fatta un’elaborazione con 

il Software WHPA, modulo GPTRAC, che permette di tracciare le pathlines che 

descrivono l’ambito di influenza del pozzo per un determinato tempo di elaborazione. 

Per il pozzo in esame (indicato come Pozzo 1 nel modello) è indicata cautelativamente 

come portata di esercizio la portata massima di ~ 35 l/s (3024 m3/giorno) anziché la 

portata media stagionale.  

 

In prossimità del comprensorio irriguo è presente un solo corso d’acqua, il Rio Boriasso, 

di piccole dimensioni e non è in connessione con gli acquiferi captati: tale corso d’acqua 

è infatti in equilibrio con l’acquifero superficiale, ospitato nella sottile pellicola di depositi 

alluvionali individuata nel fondovalle della Valle Sappelletto. Gli acquiferi profondi, 

captati dal pozzo in progetto sono isolati da tale corso d’acqua da un notevole spessore 

(decine di metri) di depositi fini, costituenti acquitardi/acquicludi. 

Nel modello si sono inseriti, oltre al pozzo oggetto d’indagine, anche i pozzi in falda 

profonda più prossimi del Campo pozzi acquedottistico di loc. Sappelletto, escludendo il 

pozzo 3 (oggetto di chiusura). Il database del S.I.R.I. della Reg. Piemonte non riporta i 

pozzi idropotabili; per i dati di ubicazione e portata di tali pozzi si è fatto riferimento alle 

informazioni fornite dal gestore del servizio idrico integrato. 

In questo settore i pozzi sono spesso “non completi”, in quanto non filtrano l’intero 

spessore dell’acquifero profondo. 

 

I pozzi inseriti nel modello con relative portate sono i seguenti (coordinate nel sistema di 

riferimento ED50): 
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Tab. 3.3.3-1: Pozzi in oggetto con ubicazione e portata 

ID Pozzo (cod. univoco) UTM X UTM Y 
Portata max da 

S.I.R.I. (m3/giorno) 

1 Pozzo 5 IN PROGETTO 410962 4956315 3024 

2 CNP16257 (pozzo 1) 411139 4955934 1555 

3 CNP10220 (pozzo 2) 411151 4955959 1555 

4 CNP16253 (pozzo 4) 410954 4956764 3024 

5 CNP14172 410821 4956268 777 

 
Non si è invece inserito il seguente pozzo, oggetto di chiusura contestualmente alla 

realizzazione del pozzo in progetto: 

 CNP10221 (pozzo 3) 396144 4951669 / - chiusura 
 

Il tempo di pompaggio per la simulazione è stato fissato in 180 giorni (isocrona 180 gg - 

corrispondente alla ZRA relativamente alla delimitazione delle aree di salvaguardia 

, attualmente in fase di definizione). 

La tipologia dell’acquifero è stata considerata “confinata” (confined). 

 

I parametri imputati nel software sono: 

- porosità efficace n = 0.30: sabbie e ghiaie, sabbie pulite; parametro ricavato dalla tabella 
sottostante in base alle stratigrafie originali dei pozzi. 

  
Tabella 3.3.3-2: tratta da Studio idrogeologico finalizzato alla caratterizzazione dell’acquifero superficiale 
nel territorio di pianura della Regione Piemonte (DST 2004) 
 

- Trasmissività: T ≈ 750 m2/d (9E-03 m2/s); 
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- portata di emungimento pozzi: per i pozzi CNP10220 e CNP16257: 18 l/s (1’555 m3/day); 
per il pozzo CNP16253 e Pozzo in progetto: 35 l/s (3’024 m3/day); per il pozzo CNP14172: 
9 l/s (777 m3/day); 
- piezometria: il programma WHPA come dato di input richiede la direzione di deflusso della 
falda misurata in gradi sessagesimali in senso antiorario partendo da Est; la direzione di 
deflusso principale assunta per la definizione delle aree di salvaguardia, desunta in base alla 
ricostruzione piezometrica dell’acquifero profondo riportata in precedenza, considerando 
cautelativamente una direzione media per l’area indagata (avendo pochi punti di 
monitoraggio e trovandosi in un’area periferica, la direzione “puntuale” risulta influenzata e 
distorta dal metodo di interpolazione) è stata posta pari a 42° (N48E);  
- gradiente naturale falda (gradiente falda profonda ricavato dal lavoro di Beretta et al., 
1999, integrato dalla campagna piezometrica eseguita dal dott. geol. M. Actis-Giorgetto il 
22/7/2011, cfr. Studio Idrogeologico): i = 0.0012; 
- Periodo di pompaggio: 180 days. 

 

In Fig. 3.3.3-1 è rappresentato il layout della simulazione: come si può notare dalla 

rappresentazione delle pathlines. I pozzi potabili esistenti sono indicati in rosso, il pozzo 

del Consorzio Irriguo “Aiatta” in giallo ed il pozzo idropotabile in progetto è indicato in 

blu. Nella figura sono rappresentate le pathlines sia dei pozzi potabili, sia quelle del 

pozzo in progetto, sia quelle del pozzo agricolo per un pompaggio alla massima portata 

erogabile per un periodo di pompaggio continuo di 180 giorni. Da tale elaborazione 

(effettuata con il software WHPA) si evince come le pathlines del pozzo in progetto non 

arrivino a interferire con quelle degli altri pozzi presenti, seppure il regime di flusso sia 

reciprocamente influenzato. L’elaborazione indica come le pathlines del pozzo in 

progetto influenzi quelle del pozzo potabile più vicino (P4). 

 
    ╔════════════════════-- GPTRAC --══════════════════════════╗ 
    ║         Run Title: P5_SPERN                                                                                                   ║ 
    ║                      Units to use for Current Problem:  0                                                                 ║ 
    ║                              0 = meters and days                                                                                 ║ 
    ║                              1 = feet and days                                                                                      ║ 
    ║                                Aquifer Type Selection:  0                                                                      ║ 
    ║                              0 = confined aquifer                                                                                 ║ 
    ║                              1 = semi-confined aquifer                                                                        ║ 
    ║                              2 = unconfined aquifer                                                                             ║ 
    ║                    Perform Hydraulic Head Calculation:  1                                                             ║ 
    ║                                  (1 = yes, 0 = no)                                                                                   ║ 
    ╚══════════════════════════════════════════════════════╝ 
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    ╔═══════════════-- GPTRAC       --════════════════════════════╗ 
    ║       UNIFORM GRID INFORMATION FOR PLOTTING HYDRAULIC HEAD                      ║ 
    ║                           Number of Grid Columns: 50                                                                      ║ 
    ║                               Number of Grid Rows: 50                                                                       ║ 
    ║                       REFERENCE HEAD INFORMATION                                                            ║ 
    ║              X-Coordinate of Reference Head (ft): 411004.00                                                    ║ 
    ║              Y-Coordinate of Reference Head (ft): 4957000.00                                                  ║ 
    ║                             Reference Head (ft): 250.00                                                                     ║ 
    ║         Note: The reference point may not be a well location!                                                 ║ 
    ╚════════════════════════════════════════════════════╝ 
    ╔═══════════════════  GPTRAC --══════════════════════════╗ 
    ║            ** STUDY AREA BOUNDARIES AND STEP LENGTH **                                     ║ 
    ║                   Minimum X-Coordinate (m): 409000.0                                                             ║ 
    ║                   Maximum X-Coordinate (m): 412500.0                                                            ║ 
    ║                   Minimum Y-Coordinate (m): 4955000.0                                                           ║ 
    ║                   Maximum Y-Coordinate (m): 4957000.0                                                          ║ 
    ║            Maximum Spatial Step Length (m): 25.0                                                                 ║ 
    ╚════════════════════════════════════════════════════╝ 
    ╔═══════════════════════-- GPTRAC --════════════════════════╗ 
    ║            ** NUMBER OF WELLS AND AQUIFER PARAMETERS **                                     ║ 
    ║        Number of Pumping Wells in study area: 5                                                                    ║ 
    ║         Number of Recharge Wells in study area: 0                                                                 ║ 
    ║                      Transmissivity (m^2/d): 750.0                                                                         ║ 
    ║                        Aquifer Thickness (m) : 35.0                                                                         ║ 
    ║             Aquifer Porosity (dimensionless): 0.25                                                                     ║ 
    ║           Hydraulic Gradient (dimensionless): 0.001200                                                           ║ 
    ║              Angle of Ambient Flow (degrees): 50.00                                                                  ║ 
    ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ 
    ╔══════════════--   GPTRAC   --════════════════════════════╗ 
    ║                 ** TIME AND BOUNDARY PARAMETERS **                                                  ║ 
    ║              Time Limit for Simulation (days):  365.00                                                              ║ 
    ║           Time Value for Capture Zones (days):  180.00                                                        ║ 
    ║                 Input Boundary Condition Type:  0                                                                    ║ 
    ║                        0 = no boundary                                                                                          ║ 
    ║                        1 = one stream boundary                                                                            ║ 
    ║                        2 = one barrier boundary                                                                             ║ 
    ║                        3 = strip aquifer                                                                                           ║ 
    ╚════════════════════════════════════════════════════╝ 
    ╔═════════════════════-- GPTRAC --═══════════════════════╗ 
    ║                    ** PUMPING WELL PARAMETERS **                                                            ║ 
    ║                         Pumping Well Number  1                                                                            ║ 
    ║                        X - Coordinate (m):  410962.0                                                                      ║ 
    ║                        Y - Coordinate (m):  4956315.0                                                                    ║ 
    ║                        Discharge (m**3/d):  3024.0                                                                         ║ 
    ║                           Well Radius (m):  1.0                                                                                 ║ 
    ║      Delineate Capture Zone for this Well:  1                                                                        ║ 
    ║                          1 = Yes, 0 = No                                                                                          ║ 
    ║               Number of Pathlines Desired:  12                                                                         ║ 
    ║                        (Default = 20)                                                                                               ║ 
    ╚════════════════════════════════════════════════════╝ 
    ╔═══════════════════════-- GPTRAC --═════════════════════╗ 
    ║                    ** PUMPING WELL PARAMETERS **                                                            ║ 
    ║                         Pumping Well Number  2                                                                            ║ 
    ║                        X - Coordinate (m):  411139.0                                                                      ║ 



VARIANTE SOSTANZIALE ALLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE ACQUE  CN000157 

CHIUSURA POZZO CNP10221 – PROGETTO NUOVO POZZO IDROPOTABILE 

 

Dott. geol. Michele Actis-Giorgetto 
C.so Bra 48/3 - 12051 Alba (CN) - Tel 0173.234019  

42 

    ║                        Y - Coordinate (m):  4955931.0                                                                    ║ 
    ║                        Discharge (m**3/d):  1555.0                                                                         ║ 
    ║                           Well Radius (m):  1.0                                                                                 ║ 
    ║      Delineate Capture Zone for this Well:  1                                                                         ║ 
    ║                          1 = Yes, 0 = No                                                                                           ║ 
    ║               Number of Pathlines Desired:  12                                                                          ║ 
    ║                        (Default = 20)                                                                                                ║ 
    ╚═════════════════════════════════════════════════════╝  
    ╔═══════════════════════-- GPTRAC --═════════════════════╗ 
    ║                    ** PUMPING WELL PARAMETERS **                                                            ║ 
    ║                         Pumping Well Number  3                                                                            ║ 
    ║                        X - Coordinate (m):  411151.0                                                                      ║ 
    ║                        Y - Coordinate (m):  4955959.0                                                                    ║ 
    ║                        Discharge (m**3/d):  1555.0                                                                         ║ 
    ║                           Well Radius (m):  1.0                                                                                 ║ 
    ║      Delineate Capture Zone for this Well:  1                                                                         ║ 
    ║                          1 = Yes, 0 = No                                                                                           ║ 
    ║               Number of Pathlines Desired:  12                                                                          ║ 
    ║                        (Default = 20)                                                                                                ║ 
    ╚═════════════════════════════════════════════════════╝  
    ╔═══════════════════════-- GPTRAC --═════════════════════╗ 
    ║                    ** PUMPING WELL PARAMETERS **                                                            ║ 
    ║                         Pumping Well Number  4                                                                            ║ 
    ║                        X - Coordinate (m):  410954.0                                                                      ║ 
    ║                        Y - Coordinate (m):  4956264.0                                                                    ║ 
    ║                        Discharge (m**3/d):  3024.0                                                                         ║ 
    ║                           Well Radius (m):  1.0                                                                                 ║ 
    ║      Delineate Capture Zone for this Well:  1                                                                         ║ 
    ║                          1 = Yes, 0 = No                                                                                           ║ 
    ║               Number of Pathlines Desired:  12                                                                          ║ 
    ║                        (Default = 20)                                                                                                ║ 
    ╚═════════════════════════════════════════════════════╝  
    ╔═══════════════════════-- GPTRAC --═════════════════════╗ 
    ║                    ** PUMPING WELL PARAMETERS **                                                            ║ 
    ║                         Pumping Well Number  5                                                                            ║ 
    ║                        X - Coordinate (m):  410821.0                                                                      ║ 
    ║                        Y - Coordinate (m):  4956268.0                                                                   ║ 
    ║                        Discharge (m**3/d):  777.0                                                                           ║ 
    ║                           Well Radius (m):  1.0                                                                                 ║ 
    ║      Delineate Capture Zone for this Well:  1                                                                         ║ 
    ║                          1 = Yes, 0 = No                                                                                           ║ 
    ║               Number of Pathlines Desired:  12                                                                          ║ 
    ║                        (Default = 20)                                                                                                ║ 
    ╚═════════════════════════════════════════════════════╝  
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3.4 VEGETAZIONE 

3.4.1 Stato della componente 

La componente vegetazionale presente in corrispondenza del sito in oggetto è stata 

ricavata dalla carta d’uso dei suoli (fonte dei dati la Land Cover Piemonte, 

Classificazione uso del suolo 2010, cfr. fig. 3.4.1-1); da tale cartografia si evince come il 

pozzo in progetto si individui un un’area boscata in corrispondenza del sedime 

“Robinieti” (134), in prossimità del limite con un’area prativa “Seminativi semplici in aree 

indifferenziate” (102).  

Il sito in oggetto è ubicato all’interno delle aree boscate tutelate ai sensi D.L. 490/1999. 

E delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi D.Lgs. 42/2004. 

 

3.4.2 Effetti indotti sulla componente 

In fase di realizzazione degli interventi in progetto è previsto l’abbattimento di alcuni 

alberi; ciò si rende necessario per la preparazione dell’area di cantiere, per il 

posizionamento dei macchinari e degli apparati di perforazione, e per la realizzazione 

della Zona di Tutela Assoluta (recinzione) ai sensi DPGR 15/R del 15/12/2006 (Aree di 

Salvaguardia in fase di definizione). 

Il taglio della vegetazione sarà limitato alle aree strettamente necessarie e le operazioni 

saranno autorizzate a norma di legge nell’ambito della pratica di autorizzazione 

paesaggistica. 

 

3.5 INQUINAMENTO ACUSTICO 

Per inquinamento acustico in base all’articolo 2 della legge quadro sull’inquinamento 

acustico (L. 26 ottobre 1995 n.447) e successive modificazioni e integrazioni si intende 

“l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da 

provocare disturbo o fastidio al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute 

umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, 

dell’ambiente abitativo e degli ambienti esterni o tale da interferire con le legittime 

fruizioni degli ambienti stessi”. La Regione Piemonte è dotata di Linee guida per la 

classificazione acustica del territorio nel rispetto dei principi della legge quadro di cui 
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sopra, detta le norme per la tutela dall’inquinamento acustico in ambiente esterno e 

abitativo. 

L’inquinamento acustico, nelle aree urbane ed industriali, ha raggiunto negli ultimi anni 

livelli preoccupanti e questo non solo a causa dell’aumento delle sorgenti inquinanti 

legate all’industrializzazione ed alla motorizzazione, ma anche a causa dell’attuale 

tendenza a creare agglomerati urbani ad alta densità di popolazione. Inoltre, le 

macchine per l’edilizia se da un lato diventano sempre più potenti, dall’altro sono 

importanti sorgenti di inquinamento acustico. 

Un ambiente può essere più o meno sensibile all’inquinamento acustico a seconda 

della quantità e della qualità della presenza dell’uomo considerato il ricettore privilegiato 

nell’ambiente. L’effetto dell’inquinamento acustico sull’uomo si manifesta con: 

 danni specifici provocati all’udito o danni a carico di altri organi e della psiche 

 disturbi del sonno e del riposo 

 interferenze sulla comprensione della parola e altri segnali acustici 

 interferenze sul rendimento e sull’attenzione dei soggetti 

 sensazioni di generico fastidio 

 

Per la salvaguardia della salute umana, il DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione 

dei valori limite delle sorgenti sonore” individua nel territorio comunale sei fasce 

all’interno delle quali non devono essere superati i seguenti limiti di emissione sonora: 

da Classe I (più restrittiva) a Classe VI (meno restrittiva). 

In figura 3.5-1 si riporta uno stralcio della cartografia del Piano di Zonizzazione acustica, 

in cui si evidenzia che l’area oggetto degli interventi in progetto risulta ubicata all’interno 

della Classe I (Aree Protette). 
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Figura 3.5-1: Stralcio piano di zonizzazione acustica Comune di Sommariva Perno. 

 

Tutte le operazioni di cantiere dovranno rispettare le prescrizioni del regolamento 

acustico comunale di Sommariva Perno; il sito in oggetto si trova in area forestale-

agricola, ad una distanza minima di 650 m dalle aree residenziali più vicine. L’area in 

oggetto si trova in “Area boschiva protetta”. 

 

In fase di esercizio: 

La pompa sommersa genera esposizioni al rumore irrilevanti, pertanto lo sfruttamento 

del pozzo non ha impatti sull’inquinamento acustico dell’area, anche in ragione del fatto 

che la pompa stessa è azionata dalla rete elettrica dell’impianto industriale, e non da 

generatori motorizzati. 

Area in oggetto 
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Sia il pozzo nuovo in progetto che il cantiere di chiusura del pozzo CNP10221 

prevedono l’utilizzo di alcune sorgenti sonore suscettibili di provocare modificazioni dei 

livelli di rumorosità ambientale: 

- uno o due macchine operatrici che generano esposizioni a rumore fino a un massimo 

di 87,5 dB (A), per l’approvvigionamento dei materiali e per le operazioni di trivellazione, 

di scavo per la realizzazione delle camere di manovra e la posa delle tubazioni; 

- furgone/autocarro per trasporto operai e approvvigionamento materiali che genera 

livelli equivalenti di rumore fino a fino a circa 75 dB (A); 

- operazioni manuali/artigianali di cantiere che generano esposizioni a rumore fino a un 

massimo di circa 90 dB (A), in particolare per le operazioni di mola-smerigliatura; le 

altre operazioni ordinarie di cantiere rientrano nel range 75-85 dB (A). 

 

N.B.: Il suono si propaga nell’ambiente e l’attenuazione è funzione della distanza e dei 

fattori di assorbimento. In assenza di ostacoli e trascurando l’assorbimento dovuto 

all’aria e alla vegetazione, la legge di variazione dell’intensità sonora dipende solo da 

fattori geometrici; ipotizzando una sorgente puntiforme, la diminuzione dell’intensità 

sonora risulta inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Passando ai 

logaritmi, il livello di pressione sonora diminuisce di 6 dB per ogni raddoppio della 

distanza. 

 

3.6 MISURE DI ATTENUAZIONE E COMPENSAZIONI ED ALTERNATIVE PROGETTUALI 

Come si è visto nella fase di analisi e stima degli effetti, non sono stati evidenziati 

impatti di particolare rilevanza; come misure di attenuazione sono pertanto solo da 

richiamare le usuali norme di buona gestione del cantiere e di manutenzione dell’opera. 

In particolare i fenomeni di disturbo che si avranno durante le operazioni di scavo per 

posa tubazione e successivo scavo per sbancamento della camera di manovra saranno 

di lieve entità vista anche l’ubicazione dell’intervento ma potranno essere ridotti con una 

periodica irrigazione delle aree interessate. 

Come si è visto non esistono, allo stato attuale, alternative di progetto. L’acqua emunta 

dal pozzo ad uso potabile (acque destinate al consumo umano) in progetto che servirà 

l’impianto di distribuzione a terzi della TECNOEDIL SpA è la sola ad oggi capace di 
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sopperire alle esigenze idriche programmatiche, in sostituzione del pozzo CNP10221, 

che necessita di essere rimpiazzato per le ragioni esposte in premessa e al paragrafo 

3.3.1. 

L’ubicazione del pozzo ha tenuto conto contemporaneamente delle esigenze della 

committenza e dei vincoli territoriali e legislativi vigenti: la soluzione finale è quella che 

meglio ha risposto a queste problematiche e rispettato i criteri estetici e tecnologici 

prescelti. 

Le aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili ai sensi D.P.G.R. del 15/12/2006 n°15/R 

sono in fase di definizione. Si sottolinea che, allo stato attuale, la perimetrazione delle 

aree di salvaguardia ai sensi del D.Lgs. 152/2006 presente non è corretta in quanto è 

stato interpretato come pozzo acquedottistico il pozzo ad uso AGRICOLO 

(IRRIGAZIONE) del Consorzio “Aiatta”. 

In fase di delimitazioni delle fasce di rispetto occorrerà infine specificare la 

“destinazione urbanistica delle particelle catastali interessate dalla zona di tutela 

assoluta, della zona di rispetto e della zona di rispetto allargata” secondo quanto 

riportato al punto 4 dell’Allegato D del Regolamento regionale n 15/R. 

Nel caso in cui dette particelle risultino a destinazione agricola occorre che venga 

redatta una proposta di piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari 

(PUFF) in conformità a quanto previso all’Allegato B del citato Regolamento. 

 

Inoltre, per quanto concerne il chimismo delle acque emunte, la principale ragione per 

l’attuazione delle opere in progetto è costituita dal fatto che si è dimostrato che il forte 

incremento di Fe e Mn nelle acque emunte non riguarda l’acquifero captato, ma è un 

problema localizzato al solo pozzo P3 (CNP10221) e non è più possibile affrontare il 

problema con interventi di manutenzione ordinaria quali spazzolatura e lavaggi con 

ipoclorito di sodio; gli elevati tenori in metalli non possono essere abbattuti con 

l’impianto di trattamento esistente e il mancato utilizzo del pozzo P3 porta ad un 

sovrasfruttamento degli altri pozzi di località Sappelletto. 

 

Gli interventi in progetto prevedono quindi la chiusura mediante cementazione definitiva 

dismissione del pozzo CNP10221, conformemente alle prescrizioni della L.R. 22/1996 e 

s.m.i. in materia di protezione delle acque sotterranee, escludendo la possibilità di 
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commistione tra acquifero superficiale e acquiferi profondi attraverso l’opera oggetto 

d’intervento. 

Analogamente, la realizzazione del pozzo 5 in progetto sarà conforme alle prescrizioni 

della L.R. 22/1996 e s.m.i. in materia di protezione delle acque sotterranee, escludendo 

la possibilità di commistione tra acquifero superficiale e acquiferi profondi attraverso 

l’opera stessa, mediante cementazione/impermeabilizzazione dell’intercapedine tra 

camicia del pozzo e parete del perforo. Il pozzo avrà i filtri ubicati unicamente al di sotto 

della Base dell’Acquifero Superficiale ai sensi DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 

34-11524 del 03/06/2009, aggiornamenti D.D. 4/8/2011, n. 267 e D.D. 3/12/2012 n. 900, 

ed emungerà unicamente dall’acquifero profondo, mentre l’acquifero superficiale sarà 

escluso dalla captazione. 

Utilizzando un software dedicato si è simulato l’effetto del pompaggio dei pozzi in 

esame (esistenti ed in progetto). Il modello implementato ha indicato come un’eventuale 

interferenza tra i pozzi in oggetto e tra essi e gli altri pozzi profondi presenti in un intorno 

significativo sia trascurabile o nulla. 

 

Per quanto riguarda le alternative progettuali, l’interconnessione della rete 

acquedottistica non è in grado di fornire i quantitativi richiesti attraverso fonti di 

approvvigionamento alternative al pozzo in progetto, che costituisce esso stesso 

un’alternativa (migliorativa) al pozzo n°3 oggetto di chiusura.  

L’utilizzo di acque superficiali o acque della falda superficiale per l’approvvigionamento 

idropotabile non è auspicabile in quanto la normativa vigente (L.R. 22/1996 e s.m.i.) 

riserva per l’uso idropotabile gli acquiferi profondi (falde profonde), che costituiscono 

l’acquifero captato dal pozzo in progetto e dagli altri pozzi di Loc. Sappelletto. 

Le caratteristiche qualitative e quantitative di tale acquifero sono adatte a soddisfare le 

esigenze dell’acquedotto che sarà servito dal pozzo in progetto.  
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ALLEGATO 1 - Referti analitici acque 

 

 

 

 



Data acc. Punto prelievo accettazione Descrizione U.M. Simbolo Valore 1 Minimo Massimo

22/01/2015 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 3139.00 200

31/03/2015 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 1916.00 200

23/04/2015 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 303.90 200

23/04/2015 POZZO 3 Manganese µg/l Mn 68.29 50

28/04/2015 POZZO 3 Manganese µg/l Mn 70.64 50

28/04/2015 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 343.00 200

23/06/2015 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 805.40 200

23/06/2015 POZZO 3 Manganese µg/l Mn 66.17 50

13/07/2015 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 1149.00 200

13/07/2015 POZZO 3 Manganese µg/l Mn 66.01 50

09/12/2015 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 1521.00 200

09/12/2015 POZZO 3 Manganese µg/l Mn 97.68 50

23/05/2016 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 2441.00 200

23/05/2016 POZZO 3 Manganese µg/l Mn 93.32 50

25/05/2016 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 2022.00 200

25/05/2016 POZZO 3 Manganese µg/l Mn 107.60 50

31/05/2016 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 929.00 200

31/05/2016 POZZO 3 Manganese µg/l Mn 96.44 50

28/06/2016 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 1602.00 200

28/06/2016 POZZO 3 Manganese µg/l Mn 86.00 50

26/10/2016 POZZO 3 Manganese µg/l Mn 91.10 50

26/10/2016 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 1876.00 200

08/11/2016 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 1023.00 200

08/11/2016 POZZO 3 Manganese µg/l Mn 105.50 50

10/05/2017 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 961.60 200

10/05/2017 POZZO 3 Manganese µg/l Mn 72.75 50

24/05/2017 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 1041.90 200

24/05/2017 POZZO 3 Manganese µg/l Mn 104.79 50

29/08/2017 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 17450.00 200

29/08/2017 POZZO 3 Manganese µg/l Mn 96.67 50

29/08/2017 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 1285.00 200

29/08/2017 POZZO 3 Manganese µg/l Mn 109.40 50

24/10/2017 POZZO 3 Ferro µg/l Fe 3129.00 200

24/10/2017 POZZO 3 Manganese µg/l Mn 102.80 50

SOMMARIVA PERNO ‐ POZZO CNP10221 ‐ SINTESI ANALISI CHIMICHE (2015‐2017)



SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Prelievo effettuato da NOSTRO PERSONALE

173 2015 30/01/2015del

Richiedente

Punto di prelievo FONTE - POZZO 3 - IN SPURGO DAL 20/01 ORE 10

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Alba, lì 30/01/2015

Data prelievo: 21/01/2015

Modalità di prelievo: ISTANTANEO

Risultato delle Analisi

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

INDICATORI

7,28pH pH 6,5 9,5

393Conducibilità µS cm-1 2500

39,00Torbidità NTU 4*
3.139,00Ferro µg/l Fe 200*
60,73Manganese µg/l Mn 50*
2,80Alluminio totale µg/l Al 200

Campione n° 245 / 170

Data inizio analisi: Data fine analisi:
Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

22/01/2015 27/01/2015

Giudizio: Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame non rientra nei limiti di legge.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elena Bertorello

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

Pagina 1 di 1Laboratorio Analisi- Via Dell'Acquedotto- 12051 Alba- Tel.: 0173/285446 Fax: 0173/287243 



SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Prelievo effettuato da STEFANO GENERO

1072 2015 08/04/2015del

Richiedente

Punto di prelievo FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Alba, lì 08/04/2015

Data prelievo: 31/03/2015

Modalità di prelievo: ISTANTANEO

Risultato delle Analisi

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

INDICATORI

3,00Colore mg/l Pt/Co 20

0Odore F diluizione 3

0Sapore F diluizione 3

16,50Torbidità NTU 4*
7,27pH pH 6,5 9,5

351Conducibilità µS cm-1 2500

0,06Ammoniaca mg/l NH4 0,5

5,3Cloruri mg/l Cl 250

39,3Solfati mg/l SO4 250

1.916,00Ferro µg/l Fe 200*
12,29Alluminio totale µg/l Al 200

79,11Manganese µg/l Mn 50*
CHIMICI

0,093Fluoruri mg/l F 1,5

0,1Nitrati mg/l NO3 < 50

500,00Fosforo totale µg/l P2O5 < 5000

0,010Nitriti mg/l NO2 < 0,5

Campione n° 1585 / 1057

Data inizio analisi: Data fine analisi:
Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

31/03/2015 03/04/2015

Giudizio:

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elena Bertorello

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

Pagina 1 di 1Laboratorio Analisi- Via Dell'Acquedotto- 12051 Alba- Tel.: 0173/285446 Fax: 0173/287243 



SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Prelievo effettuato da STEFANO GENERO

1208 2015 17/04/2015del

Richiedente

Punto di prelievo FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Alba, lì 17/04/2015

Data prelievo: 13/04/2015

Modalità di prelievo: ISTANTANEO

Risultato delle Analisi

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

INDICATORI

15,1Temperatura °C 25

7,44pH pH 6,5 9,5

347Conducibilità µS cm-1 2500

3,31Torbidità NTU 4

429,00Ferro µg/l Fe 200*
63,36Manganese µg/l Mn 50*
18,81Alluminio totale µg/l Al 200

Campione n° 1774 / 1206

Data inizio analisi: Data fine analisi:
Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

13/04/2015 16/04/2015

Giudizio: Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame non rientra nei limiti di legge.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elena Bertorello

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

Pagina 1 di 1Laboratorio Analisi- Via Dell'Acquedotto- 12051 Alba- Tel.: 0173/285446 Fax: 0173/287243 



SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Consegnato da STEFANO GENERO

Risultato delle Analisi

Modalità di prelievo ISTANTANEO

1520 2015 15/05/2015del

Richiedente

Alba, 15/05/2015

Riferimento FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Data e ora inizio prelievo 28/04/2015

1962

Campione n° 2181 / 1473

INDICATORI

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

Sapore F diluizione 0 3

Odore F diluizione 0 3

Colore mg/l Pt/Co 2,00 20

Torbidità NTU 5,71 4*
pH pH 6,57,48 9,5

Conducibilità µS cm-1 357 2500

Ammoniaca mg/l NH4 <0,05 0,5

Solfati mg/l SO4 34,5 250

Cloruri mg/l Cl 5,6 250

Ossidabilità mg/l O2 2,050 5

Durezza °F -20,4 -

Residuo fisso a 180°C mg/l 250

Manganese µg/l Mn 70,64 50*
Ferro µg/l Fe 343,00 200*
Alluminio totale µg/l Al 18 200

Sodio mg/l Na 8,70 200

CHIMICI

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

Nitriti mg/l NO2 <0,010 0,5

Fluoruri mg/l F 0,104 1,5

Fosforo totale µg/l P2O5 <500,00 5000

Nitrati mg/l NO3 0,1 50

Piombo µg/l Pb 0,52 10

Vanadio µg/l V 0,25 50

Cadmio µg/l Cd <0,50 5

Nichel µg/l Ni 14,81 20

Arsenico µg/l As <1,000 10

Cromo µg/l Cr 0,35 50

Rame mg/l Cu 0,0034 1

Mercurio µg/l Hg <0,20 1

Bario µg/l Ba 10,24

Argento µg/l Ag <1,00 10

Silice mg/l Si 13,048

Litio mg/l Li 0,031

Stronzio mg/l Sr 0,19

Cianuri totali µg/l <5,00 50

Selenio µg/l Se 1,856 10

Antimonio µg/l Sb <1,250 5

Magnesio mg/l Mg 15,35 50

Potassio mg/l K 1,49

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

Pagina 1 di 3Laboratorio Analisi- Via Dell'Acquedotto- 12051 Alba- Tel.: 0173/285446 Fax: 0173/287243 



SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Consegnato da STEFANO GENERO

Risultato delle Analisi

Modalità di prelievo ISTANTANEO

1520 2015 15/05/2015del

Richiedente

Alba, 15/05/2015

Riferimento FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Data e ora inizio prelievo 28/04/2015

1962

Campione n° 2181 / 1473

CHIMICI

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

Calcio mg/l Ca 55,24

Boro mg/l B 0,009 1

Zinco mg/l Zn 0,007 3

Alcalinità mg/l CO3-CO3H 30164

Bicarbonato mg/l HCO3 200

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

Pagina 2 di 3Laboratorio Analisi- Via Dell'Acquedotto- 12051 Alba- Tel.: 0173/285446 Fax: 0173/287243 



SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Consegnato da STEFANO GENERO

Risultato delle Analisi

Modalità di prelievo ISTANTANEO

1520 2015 15/05/2015del

Richiedente

Alba, 15/05/2015

Riferimento FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Data e ora inizio prelievo 28/04/2015

1962

Campione n° 2182 / 1473

MICROBIOLOGICI

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

Batteri coliformi a 37° C n./ 100 ml 0 0

Escherichia coli n./ 100 ml 0 0

Enterococchi n./ 100 ml 0 0

Carica batterica a 36° C n./1ml 2

Carica batterica a 22°C n./ 1 ml 3

Clostridium perfringens n./100ml 0 0

Pseudomonas aeruginosa n./250ml 0 0

Data inizio analisi: Data fine analisi:

Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

28/04/2015 05/05/2015

Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame non rientra nei limiti di legge.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. ssa Elena Bertorello

Giudizio:

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

Pagina 3 di 3Laboratorio Analisi- Via Dell'Acquedotto- 12051 Alba- Tel.: 0173/285446 Fax: 0173/287243 



SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Prelievo effettuato da STEFANO GENERO

1378 2015 30/04/2015del

Richiedente

Punto di prelievo FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Alba, lì 30/04/2015

Data prelievo: 22/04/2015

Modalità di prelievo: ISTANTANEO

Risultato delle Analisi

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

INDICATORI

14,9Temperatura °C 25

7,33pH pH 6,5 9,5

358Conducibilità µS cm-1 2500

1,18Torbidità NTU 4

303,90Ferro µg/l Fe 200*
68,29Manganese µg/l Mn 50*
14Alluminio totale µg/l Al 200

Campione n° 2096 / 1407

Data inizio analisi: Data fine analisi:
Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

23/04/2015 29/04/2015

Giudizio: Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame non rientra nei limiti di legge.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elena Bertorello

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

Pagina 1 di 1Laboratorio Analisi- Via Dell'Acquedotto- 12051 Alba- Tel.: 0173/285446 Fax: 0173/287243 



SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Consegnato da STEFANO GENERO

Risultato delle Analisi

Modalità di prelievo ISTANTANEO

1520 2015 15/05/2015del

Richiedente

Alba, 15/05/2015

Riferimento FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Data e ora inizio prelievo 28/04/2015

1962

Campione n° 2181 / 1473

INDICATORI

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

Sapore F diluizione 0 3

Odore F diluizione 0 3

Colore mg/l Pt/Co 2,00 20

Torbidità NTU 5,71 4*
pH pH 6,57,48 9,5

Conducibilità µS cm-1 357 2500

Ammoniaca mg/l NH4 <0,05 0,5

Solfati mg/l SO4 34,5 250

Cloruri mg/l Cl 5,6 250

Ossidabilità mg/l O2 2,050 5

Durezza °F -20,4 -

Residuo fisso a 180°C mg/l 250

Manganese µg/l Mn 70,64 50*
Ferro µg/l Fe 343,00 200*
Alluminio totale µg/l Al 18 200

Sodio mg/l Na 8,70 200

CHIMICI

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

Nitriti mg/l NO2 <0,010 0,5

Fluoruri mg/l F 0,104 1,5

Fosforo totale µg/l P2O5 <500,00 5000

Nitrati mg/l NO3 0,1 50

Piombo µg/l Pb 0,52 10

Vanadio µg/l V 0,25 50

Cadmio µg/l Cd <0,50 5

Nichel µg/l Ni 14,81 20

Arsenico µg/l As <1,000 10

Cromo µg/l Cr 0,35 50

Rame mg/l Cu 0,0034 1

Mercurio µg/l Hg <0,20 1

Bario µg/l Ba 10,24

Argento µg/l Ag <1,00 10

Silice mg/l Si 13,048

Litio mg/l Li 0,031

Stronzio mg/l Sr 0,19

Cianuri totali µg/l <5,00 50

Selenio µg/l Se 1,856 10

Antimonio µg/l Sb <1,250 5

Magnesio mg/l Mg 15,35 50

Potassio mg/l K 1,49

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

Pagina 1 di 3Laboratorio Analisi- Via Dell'Acquedotto- 12051 Alba- Tel.: 0173/285446 Fax: 0173/287243 



SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Consegnato da STEFANO GENERO

Risultato delle Analisi

Modalità di prelievo ISTANTANEO

1520 2015 15/05/2015del

Richiedente

Alba, 15/05/2015

Riferimento FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Data e ora inizio prelievo 28/04/2015

1962

Campione n° 2181 / 1473

CHIMICI

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

Calcio mg/l Ca 55,24

Boro mg/l B 0,009 1

Zinco mg/l Zn 0,007 3

Alcalinità mg/l CO3-CO3H 30164

Bicarbonato mg/l HCO3 200

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

Pagina 2 di 3Laboratorio Analisi- Via Dell'Acquedotto- 12051 Alba- Tel.: 0173/285446 Fax: 0173/287243 



SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Consegnato da STEFANO GENERO

Risultato delle Analisi

Modalità di prelievo ISTANTANEO

1520 2015 15/05/2015del

Richiedente

Alba, 15/05/2015

Riferimento FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Data e ora inizio prelievo 28/04/2015

1962

Campione n° 2182 / 1473

MICROBIOLOGICI

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

Batteri coliformi a 37° C n./ 100 ml 0 0

Escherichia coli n./ 100 ml 0 0

Enterococchi n./ 100 ml 0 0

Carica batterica a 36° C n./1ml 2

Carica batterica a 22°C n./ 1 ml 3

Clostridium perfringens n./100ml 0 0

Pseudomonas aeruginosa n./250ml 0 0

Data inizio analisi: Data fine analisi:

Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

28/04/2015 05/05/2015

Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame non rientra nei limiti di legge.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. ssa Elena Bertorello

Giudizio:

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

Pagina 3 di 3Laboratorio Analisi- Via Dell'Acquedotto- 12051 Alba- Tel.: 0173/285446 Fax: 0173/287243 



SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Prelievo effettuato da ALESSANDRO BERTOLUSSO

2422 2015 01/07/2015del

Richiedente

Punto di prelievo FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Alba, lì 01/07/2015

Data prelievo: 23/06/2015

Modalità di prelievo: ISTANTANEO

Risultato delle Analisi

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

INDICATORI

7,47pH pH 6,5 9,5

349Conducibilità µS cm-1 2500

4,53Torbidità NTU 4*
805,40Ferro µg/l Fe 200*
66,17Manganese µg/l Mn 50*
18,91Alluminio totale µg/l Al 200

Campione n° 3503 / 2416

Data inizio analisi: Data fine analisi:
Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

23/06/2015 01/07/2015

Giudizio: Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame non rientra nei limiti di legge.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elena Bertorello

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

Pagina 1 di 1Laboratorio Analisi- Via Dell'Acquedotto- 12051 Alba- Tel.: 0173/285446 Fax: 0173/287243 



SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Prelievo effettuato da ALESSANDRO BERTOLUSSO

2667 2015 20/07/2015del

Richiedente

Punto di prelievo FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Alba, lì 20/07/2015

Data prelievo: 13/07/2015

Modalità di prelievo: ISTANTANEO

Risultato delle Analisi

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

INDICATORI

7,31pH pH 6,5 9,5

360Conducibilità µS cm-1 2500

7,04Torbidità NTU 4*
1.149,00Ferro µg/l Fe 200*
66,01Manganese µg/l Mn 50*
29,10Alluminio totale µg/l Al 200

Campione n° 3878 / 2666

Data inizio analisi: Data fine analisi:
Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

13/07/2015 20/07/2015

Giudizio: Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame non rientra nei limiti di legge.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elena Bertorello

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

Pagina 1 di 1Laboratorio Analisi- Via Dell'Acquedotto- 12051 Alba- Tel.: 0173/285446 Fax: 0173/287243 



SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Prelievo effettuato da STEFANO GENERO

4643 2015 18/12/2015del

Richiedente

Punto di prelievo FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Alba, lì 18/12/2015

Data prelievo: 09/12/2015

Modalità di prelievo: ISTANTANEO

Risultato delle Analisi

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

INDICATORI

13,9Temperatura °C 25

7,25pH pH 6,5 9,5

358Conducibilità µS cm-1 2500

5,00Torbidità NTU 4*
1.521,00Ferro µg/l Fe 200*
97,68Manganese µg/l Mn 50*
90,12Alluminio totale µg/l Al 200

Campione n° 6775 / 4594

Data inizio analisi: Data fine analisi:
Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

09/12/2015 17/12/2015

Giudizio: Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame non rientra nei limiti di legge.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elena Bertorello

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.
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SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Prelievo effettuato da STEFANO GENERO

1730 2016 03/06/2016del

Richiedente

Punto di prelievo FONTE - POZZO 3 - DOPO SPAZZOLATURA SCORSA SETTIMANA

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Alba, lì 03/06/2016

Data prelievo: 23/05/2016

Modalità di prelievo: ISTANTANEO

Risultato delle Analisi

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

INDICATORI

14,8Temperatura °C 25

7,34pH pH 6,5 9,5

374Conducibilità µS cm-1 2500

25,50Torbidità NTU 4*
2441,00Ferro µg/l Fe 200*
93,32Manganese µg/l Mn 50*
11,97Alluminio totale µg/l Al 200

Campione n° 2712 / 1785

Data inizio analisi: Data fine analisi:
Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

23/05/2016 27/05/2016

Giudizio: Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame non rientra nei limiti di legge.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elena Bertorello

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.
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SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Prelievo effettuato da STEFANO GENERO

2121 2016 23/06/2016del

Richiedente

Punto di prelievo FONTE - POZZO 3 - DOPO SPAZZOLATURA SCORSA SETTIMANA

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Alba, lì 23/06/2016

Data prelievo: 25/05/2016

Modalità di prelievo: ISTANTANEO

Risultato delle Analisi

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

INDICATORI

7,22pH pH 6,5 9,5

383Conducibilità µS cm-1 2500

37,50Torbidità NTU 4*
2022.00Ferro µg/l Fe 200*
107,60Manganese µg/l Mn 50*
5,79Alluminio totale µg/l Al 200

Campione n° 2760 / 1816

Data inizio analisi: Data fine analisi:
Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

25/05/2016 01/06/2016

Giudizio: Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame non rientra nei limiti di legge.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elena Bertorello

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.
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SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Prelievo effettuato da STEFANO GENERO

2139 2016 23/06/2016del

Richiedente

Punto di prelievo FONTE - POZZO 3 - DOPO SPAZZOLATURA DEL 19/05

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Alba, lì 23/06/2016

Data prelievo: 30/05/2016

Modalità di prelievo: ISTANTANEO

Risultato delle Analisi

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

INDICATORI

7,53pH pH 6,5 9,5

378Conducibilità µS cm-1 2500

16,00Torbidità NTU 4*
929,00Ferro µg/l Fe 200*
96,44Manganese µg/l Mn 50*
12,62Alluminio totale µg/l Al 200

Campione n° 2888 / 1895

Data inizio analisi: Data fine analisi:
Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

31/05/2016 14/06/2016

Giudizio: Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame non rientra nei limiti di legge.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elena Bertorello

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.
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SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Prelievo effettuato da STEFANO GENERO

2538 2016 11/07/2016del

Richiedente

Punto di prelievo FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Alba, lì 11/07/2016

Data prelievo: 27/06/2016

Modalità di prelievo: ISTANTANEO

Risultato delle Analisi

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

INDICATORI

7,33pH pH 6,5 9,5

364Conducibilità µS cm-1 2500

4,60Torbidità NTU 4*
1602.00Ferro µg/l Fe 200*
86,00Manganese µg/l Mn 50*
275Alluminio totale µg/l Al 200*

Campione n° 3670 / 2416

Data inizio analisi: Data fine analisi:
Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

28/06/2016 07/07/2016

Giudizio: Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame non rientra nei limiti di legge.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elena Bertorello

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.
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SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Prelievo effettuato da STEFANO GENERO

4399 2016 28/11/2016del

Richiedente

Punto di prelievo FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Alba, lì 28/11/2016

Data prelievo: 08/11/2016

Modalità di prelievo: ISTANTANEO

Risultato delle Analisi

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

INDICATORI

3,00Colore mg/l Pt/Co 20

0Odore F diluizione 3

3,68Torbidità NTU 4

13,9Temperatura °C 25

356Conducibilità µS cm-1 2500

7,31pH pH 6,5 9,5

1023,00Ferro µg/l Fe 200*
105,50Manganese µg/l Mn 50*

Campione n° 6492 / 4328

Data inizio analisi: Data fine analisi:
Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

08/11/2016 21/11/2016

Giudizio: Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame non rientra nei limiti di legge.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elena Bertorello

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.
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SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Consegnato da STEFANO GENERO

Risultato delle Analisi

Modalità di prelievo ISTANTANEO

1985 2017 09/06/2017del

Richiedente

Alba, 09/06/2017

Riferimento FONTE - POZZO 3 ARPA

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Data e ora inizio prelievo 10/05/2017 10:00

1962

Campione n° 2744 / 1674

INDICATORI

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

Sapore F diluizione 0 3

Odore F diluizione 0 3

Colore mg/l Pt/Co 3,00 20

Torbidità NTU 8,13 4*
pH Unità pH 6,57,39 9,5

Conducibilità µS cm-1 352 2500

Ammoniaca mg/l NH4 0,040 0,5

Solfati mg/l SO4 38,9 250

Cloruri mg/l Cl 5,0 250

Durezza °F -20,0 -

Residuo fisso a 180°C mg/l 246

Ossidabilità mg/l O2 2,200 5

CHIMICI

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

Nitriti mg/l NO2 <0,010 0,5

Fluoruri mg/l F 0,058 1,5

Fosforo totale µg/l P2O5 <500,00 5000

Nitrati mg/l NO3 0,9 50

Cianuri totali µg/l <5,00 50

Alcalinità mg/l CaCO3 30158

Bicarbonato mg/l HCO3 192

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.
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SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Consegnato da STEFANO GENERO

Risultato delle Analisi

Modalità di prelievo ISTANTANEO

1985 2017 09/06/2017del

Richiedente

Alba, 09/06/2017

Riferimento FONTE - POZZO 3 ARPA

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Data e ora inizio prelievo 10/05/2017 10:00

1962

Campione n° 2745 / 1674

INDICATORI

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

Alluminio totale µg/l Al 6 200

Ferro µg/l Fe 961,60 200*
Manganese µg/l Mn 72,75 50*
Sodio mg/l Na 8,61 200

CHIMICI

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

Antimonio µg/l Sb <1,25 5

Argento µg/l Ag <1,00 10

Arsenico µg/l As 0,550 10

Bario µg/l Ba 10,81

Boro mg/l B 0,008 1

Cadmio µg/l Cd <0,50 5

Calcio mg/l Ca 53,05

Cromo totale µg/l Cr <5,00 50

Litio mg/l Li 0,031

Magnesio mg/l Mg 14,05 50

Mercurio µg/l Hg <0,20 1

Nichel µg/l Ni 17,14 20

Piombo µg/l Pb 0,07 10

Potassio mg/l K 1,35

Rame mg/l Cu <0,1000 1

Selenio µg/l Se 0,04 10

Silice mg/l Si 13,420

Vanadio µg/l V 0,04 50

Zinco mg/l Zn 0,002 3

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.
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SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Consegnato da STEFANO GENERO

Risultato delle Analisi

Modalità di prelievo ISTANTANEO

1985 2017 09/06/2017del

Richiedente

Alba, 09/06/2017

Riferimento FONTE - POZZO 3 ARPA

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Data e ora inizio prelievo 10/05/2017 10:00

1962

Campione n° 2746 / 1674

CHIMICI

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

Antiparassitari totali µg/l <0,020 0,5

Atrazina µg/l <0,020 0,1

Propazina µg/l <0,020 0.1

Desetilatrazina µg/l <0,020 0,1

Terbutrina µg/l <0,020 0,1

Prometrina µg/l <0,020 0,1

Metribuzin µg/l <0,020 0,1

Desetilterbutilazina µg/l <0,020 0,1

Cianazina µg/l <0,020 0,1

Ametrina µg/l <0,020 0,1

Simazina µg/l <0,020 0,1

Terbutilazina µg/l <0,020 0,1

Terbumeton µg/l <0,020 0,1

Secbumeton µg/l <0,020 0,1

Metolaclor µg/l <0,020 0,1

Alaclor µg/l <0,020 0,1

Data inizio analisi: Data fine analisi:

Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

10/05/2017 14:00:00 08/06/2017

Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame non rientra nei limiti di legge.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. ssa Elena Bertorello

Giudizio:

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.
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SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Consegnato da STEFANO GENERO

Risultato delle Analisi

Modalità di prelievo ISTANTANEO

1898 2017 31/05/2017del

Richiedente

Alba, 31/05/2017

Riferimento FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Data e ora inizio prelievo 24/05/2017 10:15

1962

Campione n° 3199 / 1978

INDICATORI

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

Temperatura °C 14,7 25

pH Unità pH 6,57,25 9,5

Conducibilità µS cm-1 359 2500

Torbidità NTU 5,70 4*

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.
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SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Consegnato da STEFANO GENERO

Risultato delle Analisi

Modalità di prelievo ISTANTANEO

1898 2017 31/05/2017del

Richiedente

Alba, 31/05/2017

Riferimento FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Data e ora inizio prelievo 24/05/2017 10:15

1962

Campione n° 3200 / 1978

INDICATORI

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

Alluminio totale µg/l Al 10 200

Ferro µg/l Fe 1041,90 200*
Manganese µg/l Mn 104,79 50*

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.
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SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Consegnato da STEFANO GENERO

Risultato delle Analisi

Modalità di prelievo ISTANTANEO

1898 2017 31/05/2017del

Richiedente

Alba, 31/05/2017

Riferimento FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Data e ora inizio prelievo 24/05/2017 10:15

1962

Campione n° 3201 / 1978

MICROBIOLOGICI

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

Batteri coliformi a 37° C n./ 100 ml 0 0

Escherichia coli n./ 100 ml 0 0

Data inizio analisi: Data fine analisi:

Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

24/05/2017 26/05/2017

Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame non rientra nei limiti di legge.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. ssa Elena Bertorello

Giudizio:

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.
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SOMMARIVA PERNO

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

Prelievo effettuato da STEFANO GENERO

3362 2017 07/09/2017del

Richiedente

Punto di prelievo FONTE - POZZO 3

Rapporto di prova N.

Matrice ACQUE POTABILI

Alba, lì 07/09/2017

Data prelievo: 28/08/2017

Modalità di prelievo: ISTANTANEO

Risultato delle Analisi

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

INDICATORI

7,27pH Unità pH 6,5 9,5

368Conducibilità µS cm-1 2500

10,80Torbidità NTU 4*

Campione n° 5332 / 3329

Parametro Unità di misura Valore misurato Valore di parametro

INDICATORI

29Alluminio totale µg/l Al 200

17450,00Ferro µg/l Fe 200*
96,67Manganese µg/l Mn 50*

Campione n° 5333 / 3329

Data inizio analisi: Data fine analisi:
Leggi di riferimento: D.LGS.  2 Febbraio 2001 n. 31

29/08/2017 04/09/2017

Giudizio: Con riferimento ai parametri determinati, l'acqua in esame non rientra nei limiti di legge.

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Elena Bertorello

Nota: I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.
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VARIANTE SOSTANZIALE ALLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE ACQUE  CN000157 

CHIUSURA POZZO CNP10221 – PROGETTO NUOVO POZZO IDROPOTABILE 

 

Dott. geol. Michele Actis-Giorgetto 
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ALLEGATO 2 – Tavola chiusura pozzo CNP10221 
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ALLEGATO 3 – Tavola progetto nuovo pozzo 
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ALLEGATO 4 -Tavola opere accessorie - Planimetria dei tracciati delle tubazioni, 

pozzi e serbatoi di accumulo  

 

 

 


