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1 PREMESSA 

La presente relazione rappresenta lo studio dettagliato sulla “indisponibilità di risorse idriche 

alternative” richiesto dalla Provincia di Cuneo a corredo dell’istanza di Variante sostanziale 

alla concessione preferenziale CN000153 per la captazione di acque sotterranee. Tale istanza, 

relativa a un nuovo pozzo IDROPOTABILE in gestione alla ditta TECNOEDIL S.p.A., con sede 

in via Vivaro 2, Alba (CN) (Conc. Pref. n. 153, Prov. di CN), si rende necessaria in quanto, 

relativamente alla rete acquedottistica di Narzole, essa è attualmente servita da n°4 pozzi 

facenti capo alla concessione n°153. Di questi pozzi, soltanto due, il pozzo CNP10169 e il 

pozzo CNP16131, sono pienamente operativi, mentre il pozzo CNP10212 è improduttivo e 

deve essere sottoposto a chiusura (progetto già presentato presso la provincia di Cuneo in data 

30/12/2011) e il pozzo CNP10187 ha recentemente presentato una ingente perdita di 

produttività (cfr. videoispezione in allegato): si evidenzia che il livello statico ha subito un 

repentino abbassamento (da 6,7 m da p.c. rilevati in data 10/06/2011 a 35,6 m da p.c. in data 

25/01/2021) e la produttività è calata notevolmente, risultando attualmente inferiore a 2 l/s in 

luogo di 5 l/s da Conc. Pref. Inoltre, tale pozzo deve essere sottoposto a intervento di 

ricondizionamento secondo il progetto presentato presso la Provincia di Cuneo in data 

30/12/2011, in seguito al quale capterà unicamente l’acquifero profondo. 

 

L’istanza di Variante Sostanziale prevede, per sopperire all’ammanco derivante dalla chiusura 

del pozzo CNP10212 e dalla perdita di produttività del pozzo CNP10187, l’acquisizione di un 

pozzo esistente, attualmente destinato all’uso Agricolo, con codice univoco CNP11409, ubicato 

presso C.na Lupotti. In base a un’indagine conoscitiva, inoltre, si è identificato il sito di C.na 

Lupotti come il più favorevole per l’ubicazione di un nuovo pozzo, da aggiungersi 

all’approvvigionamento della Conc. n°153. 

In caso di avaria di uno dei restanti pozzi, il deficit idrico che ne deriverebbe non può essere 

rimpiazzato dai pozzi restanti. Si segnala che nel Comune di Narzole si è riscontrato un 

progressivo incremento demografico (da 2822 ab. nel 1981, 3081 ab. nel 1991, 3305 ab. nel 

2001, a 3532 ab. nel 2011); a tali dati vanno inoltre aggiunti gli abitanti equivalenti da afferire 

alle attività produttive. Tale incremento demografico potrebbe in futuro comportare un aumento 

del fabbisogno idrico della popolazione servita dalla rete acquedottistica in oggetto, che non 

può essere sostenuta dai pozzi esistenti. 

 

Con tale istanza la Tecnoedil SpA chiede di poter captare acqua sotterranea tramite n°2 pozzi 

aggiuntivi: un nuovo pozzo in falda profonda (da realizzarsi) e il pozzo CNP11409 (esistente, 

attualmente ad uso agricolo, da acquisire); tali pozzi sono conformi ai dettami della L.R. 
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22/1996 e s.m.i. (pozzi non miscelanti acquifero superficiale e acquiferi profondi) destinandoli 

ad uso potabile (acque destinate al consumo umano), ad integrazione della rete acquedottistica 

di Narzole; il pozzo CNP10212, non conforme, sarà sottoposto a intervento di chiusura. Anche il 

pozzo CNP10187, non conforme, deve essere sottoposto a ricondizionamento (progetto già 

presentato e non oggetto della presente variante). 

In particolare il presente elaborato esplica alcune precisazioni in merito all’Analisi della 

disponibilità di risorse alternative. 

 

L’individuazione del sito di Loc. Lupotti è il risultato di un approfondito studio geologico-

idrogeologico effettuato in un ampio areale costituito da parte dei territori dei Comuni di 

Narzole, Bene Vagienna, Cherasco e Salmour. Tale sito è risultato essere quello più produttivo 

nelle vicinanze di località Podio dove sono già presenti importanti strutture acquedottistiche. La 

possibilità di trasformare il sito di Loc. Lupotti in un campo pozzi è legata ai risultati che saranno 

conseguiti sulla nuova captazione in progetto; infatti il solo pozzo attualmente esistente 

(CNP11409 - concessione ad uso agricolo) non è in grado di integrare/sopperire all’intero 

fabbisogno potabile. L’urgenza della presente variante è, quindi, legata a due circostanze: 

perdita di efficienza del Pozzo Podio 1 (CNP10187), chiusura del Pozzo Panero (CNP10212) e 

necessità di valutare la produttività del nuovo pozzo in progetto di Loc. Lupotti al fine di portare 

a termine l’implementazione di un nuovo campo pozzi. 

Se i riscontri sul nuovo pozzo saranno soddisfacenti, si potrà valutare anche una fornitura nei 

confronti del Comune di Bene Vagienna tramite altro Gestore. 

 

In sintesi la configurazione attuale della presente concessione è la seguente: 

 

CONCESSIONE PREFERENZIALE 153 
dall’opera di 
captazione

Denominazione Qmax Qmedia Vmax
 

n.  l/s l/s m3 

1 – CNP10187 PODIO 1  5,0 2,22 70’000 

2 – CNP16131  PODIO 2 5,0 2,22 70’000 

3 – CNP10169 LUCCHI 5,0 2,22 70’000 

4 - CNP10212 PANERO 4,0 1.59 50.000 

 

CONCESSIONE 5403 

dall’opera di 
captazione

Denominazione Qmax Qmedia Vmax
 

n.  l/s l/s m3 

1 – CNP10187 PODIO 3  3,0 1,59 50’000 
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La configurazione di progetto è la seguente 

dall’opera di 
captazione

Denominazione Qmax Qmedia Vmax
 

n.  l/s l/s m3 

1 – CNP10187 PODIO 1  5,0 0,6 20’000 

2 – CNP16131  PODIO 2 5,0 1,3 40’000 

3 – CNP10169 LUCCHI 5,0 1,3 40’000 

4 – in progetto IN PROGETTO 15,0 2,6 80’000 

5 – CNP11409 

(da acquisire) 
SERVETTI 15,0 2,6 80’000 

 

CONCESSIONE 5403 

dall’opera di 
captazione

Denominazione Qmax Qmedia Vmax
 

n.  l/s l/s m3 

1 – CNP10187 PODIO 3  3,0 1,59 50’000 
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2 ANALISI DELLE DISPONIBILITÀ DI RISORSE ALTERNATIVE 

Il pozzo in progetto è per uso idropotabile (acque destinate al consumo umano). 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. 

Le caratteristiche qualitative e quantitative di tale acquifero sono, nell’area di studio, le uniche 

adatte a soddisfare le esigenze dell’acquedotto che sarà servito dal pozzo in progetto.  

In particolare, per quanto riguarda le acque sotterranee, l’acquifero superficiale in 

corrispondenza del sito di studio ha uno spessore, ai sensi della DCR 117-10731 del 

13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009, aggiornamenti agg. D.D. 4 agosto 2011, n. 267 e 

D.D. 03/12/2012, n. 900, di 50 m (sottoarea MC6) e, a parte una sottile pellicola superficiale di 

depositi alluvionali quaternari, le prime decine di metri di profondità sono costituite in prevalenza 

da depositi fini mio-pliocenici; i livelli produttivi eventualmente presenti tra il p.c. e circa 50 m di 

profondità costituiscono quindi l’acquifero superficiale, oltre i 50 m costituiscono invece gli 

acquiferi profondi.  

Nel caso in esame, le caratteristiche quantitative, oltre che qualitative, dell’acquifero superficiale 

(falda freatica) sono sicuramente inadatte all’utilizzo previsto in quanto la produttività 

dell’acquifero superficiale è molto scarsa. Come riportato dallo Studio Idrogeologico, dall’esame 

dei dati bibliografici, e in particolare delle stratigrafie dei pozzi limitrofi, l’acquifero freatico in 

questo settore dei depositi alluvionali medio-recenti e antichi è costituito da pochi metri di 

depositi grossolani, seguiti in profondità quasi esclusivamente da depostiti fini (limosi-argillosi) 

che costituiscono acquitardi-acquicludi.  

In base a quanto riportato dal S.I.R.I. Regione Piemonte, in corrispondenza del terrazzo 

morfologico sui cui è ubicato il pozzo in progetto sono presenti solo sporadicamente pozzi in 

acquifero superficiale, poco produttivi. Nella Tabella sottostante sono riportati i dati relativi ai 

pozzi più prossimi al pozzo in progetto. 

 

I pozzi esistenti che alimentano l’impianto acquedottistico in oggetto, che rifornisce l’acquedotto 

del Comune di Narzole, captano i rari livelli produttivi contenuti nei depositi mio-pliocenici delle 

Formazioni delle Argille di Lugagnano e del Messiniano (Conglomerati di Cassano Spinola, 

Formazione Gessoso-Solfifera). Dalla captazione di tali pozzi sono esclusi i depositi alluvionali 

recenti – medio-recenti: tali pozzi, ai sensi DCR 117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del 

03/06/2009 e s.m.i. captano livelli idrici soltanto al di sotto della B.A.S. come definita dalla citata 

DCR e s.m.i. 

Anche all’interno degli acquiferi profondi si è riscontrata, nell’area indagata (facente parte dei 

comuni di Narzole, Bene Vagienna, Cherasco e Salmour) una difformità nella distribuzione dei 
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livelli produttivi: nella maggior parte del settore indagato i pozzi profondi hanno una produttività 

scarsa, dovuta essenzialmente alla bassa Trasmissività degli acquiferi captati (ridotto spessore 

dell’acquifero e/o bassa permeabilità). 

Nell’ambito di tale areale, il pozzo maggiormente produttivo (cfr. Carta delle Portate Specifiche 

in allegato) risulta essere il pozzo CNP11409, ubicato poco a nord di loc. Lupotti, con una 

portata specifica di 0,5 l/s per m di abbassamento. 

La committenza ha quindi optato per procedere con l’acquisizione di tale pozzo, già esistente, 

dopo averne verificato mediante apposite indagini la produttività, e per la realizzazione di un 

nuovo pozzo sempre presso loc. Lupotti, per sopperire agli ammanchi dovuti alla chiusura del 

pozzo CNP10212 e all’ammaloramento del pozzo CNP10187. 

 

 
Figura 2-1: estratto della cartografia del S.I.R.I. Regione Piemonte, raffigurante i pozzi più prossimi ai 
pozzi della Conc. n°153. 
 

Gli acquiferi profondi sono inoltre caratterizzati da una Vulnerabilità bassa. La vulnerabilità di un 

acquifero rappresenta la facilità con cui questo può essere raggiunto da un eventuale 

inquinante a partire dalla superficie del suolo. 

Il Metodo G.O.D. per la determinazione della vulnerabilità degli acquiferi è un sistema 

parametrico, di tipo empirico, a punteggio semplice (RS) elaborato dal British Geological Survey 

nel 2002 a cura di Foster S.S.D. Secondo tale metodo i fattori fondamentali che regolano la 
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vulnerabilità sono l’accessibilità idraulica, intesa come l’effettiva possibilità di un inquinante 

idroveicolato possa accedere alla zona satura, e la capacità di attenuazione dell’insaturo, ossia 

l’insieme dei processi che portano a diminuire la concentrazione dell’inquinante prima che 

questo giunga in zona satura. 

Data la difficoltà di acquisizione dei dieci parametri individuati per una valutazione estensiva dei 

fattori, l’autore suggerisce di limitare la valutazione della vulnerabilità intrinseca ai seguenti 

parametri normalmente disponibili: 

 tipo di acquifero (tipologia della situazione idrogeologica); 

 caratteristiche globali dell’insaturo (litologia e grado di consolidazione); 

 soggiacenza; 

Per facilitare l’utilizzo del metodo l’autore ha elaborato il seguente schema grafico a cascata. 

 

Per prima cosa si analizza il parametro relativo al tipo di acquifero che prende in considerazione 

il grado di confinamento dell’acquifero in esame. Viene assegnato un punteggio decrescente da 

1 (falda libera) a 0 (assenza di acquifero). 

Si prendono poi in considerazione le caratteristiche litologiche ed il grado di consolidazione 

della zona insatura prendendo in considerazione i tipi litologici in funzione del grado di 

attenuazione e del grado di fessurazione assegnando un punteggio decrescente da 1 (rocce 

consolidate altamente fessurate) a 0,4 (terreni residuali). 
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I valori di soggiacenza della superficie piezometrica sono suddivisi in 5 classi attribuendo un 

punteggio variabile da 1 a 0.6 in funzione della soggiacenza. 

Si giunge così alla determinazione finale di un punteggio che indica il grado di vulnerabilità 

dell’acquifero, vulnerabilità variabile da trascurabile ad estrema più una classe di vulnerabilità 

inesistente nel caso di mancanza di acquifero. 

La vulnerabilità ottenuta per l’acquifero profondo nel sito in esame è pari a: 

G = 0.2  O= 0.4÷0.5  D= 0.6÷0.7 
G*O*D = 0.05÷0.07 

Facendo riferimento alla figura precedente la vulnerabilità intrinseca risulta essere NULLA.  

 

Per quanto riguarda invece l’acquifero superficiale nel sit in esame si ha: 

G = 0.8÷1.0  O= 0.7÷0.8   D= 0.7÷0.9  
G*O*D = 0.39÷0.72 

 
Facendo riferimento alla figura precedente la vulnerabilità intrinseca risulta essere 

MODERATA/ALTA/MOLTO ALTA. Un discorso analogo può essere esteso alla vulnerabilità 

delle acque superficiali. 

 

L’area di studio è generalmente povera di acque superficiali: i corsi d’acqua principali (Stura di 

Demonte e F. Tanaro, che scorrono rispettivamente circa 3,3 km a W e 6,8 km a ESE), 

dissecano in modo profondo la Pianura Cuneese, isolando gli altopiani terrazzati su cui sono 

ubicati i pozzi oggetto d’indagine, che sono dissecati da alcuni corsi d’acqua minori, con portate 

limitate e regime irregolare. L’unico corso d’acqua presente in prossimità del campo pozzi di 

Loc. Lupotti è rappresentato dal Rio Ghidone, un corso d’acqua minore, con un bacino di 

alimentazione estremamente ridotto, che drena il settore occidentale del terrazzo su cui sono 

ubicati i pozzi di Loc. Lupotti. Tale corso d’acqua presenta periodi di magra/secca prolungati, è 

alimentato dalle acque meteoriche e non presenta quindi alcuna protezione da eventuali 

contaminazioni superficiali: esso risulta quindi inadatto sia per motivi qualitativi che quantitativi. 

Per quanto riguarda i pozzi di loc. Podio e Lucchi, la situazione è analoga: l’unico corso d’acqua 

di questo settore è il Rio Geminella, un corso d’acqua minore che scorre a Est dell’abitato di 

Narzole, 1,8 km ad est dei pozzi di loc. Podio, presenta periodi di magra/secca prolungati, è 

alimentato dalle acque meteoriche e non presenta quindi alcuna protezione da eventuali 

contaminazioni superficiali. 

Inoltre, un’eventuale captazione di tali corsi d’acqua presenterebbe problematiche logistiche e 

autorizzative (occorre attraversare varie alte proprietà). 
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3 CONCLUSIONI 

La Tecnoedil S.p.A. ha presentato istanza di Variante Sostanziale alla concessione di 

derivazione di acqua per uso potabile CN000153, che prevede la realizzazione di un nuovo 

pozzo in falda profonda riguardante un’opera di captazione ubicata nel Comune di Bene 

Vagienna, in loc. Lupotti, l’acquisizione di un pozzo agricolo in acquifero profondo esistente, 

ubicato presso loc. Lupotti, e la chiusura del pozzo CNP10212 (pozzo “Panero”). 

Contestualmente è stata effettuata una valutazione sulla disponibilità di risorse idriche 

alternative al pozzo (cfr. cap. 2). 

 

Dall’analisi dei dati disponibili emerge che: 

 L’approvvigionamento tramite una derivazione da acque superficiali dal corso d’acqua 

attiguo al campo pozzi è da scartare poiché, oltre al fatto che le caratteristiche quali-

quantitative delle acque superficiali non sono adatte all’uso potabile (vulnerabilità 

elevata non compatibile con l’uso potabile), non esistono corsi d’acqua significativi 

nell’intorno del pozzo in progetto, ma solo modesti rii e fossi che drenano bacini 

estremamente ridotti sul settore di terrazzo in oggetto, con periodi di magra/secca 

prolungati. 

 L’approvvigionamento tramite un eventuale pozzo in falda superficiale è da scartare in 

quanto la produttività dell’acquifero superficiale è molto scarsa, in ragione del limitato 

spessore dei depositi alluvionali quaternari, della granulometria mediamente fine (limi e 

argille) della porzione superiore del substrato mio-pliocenico, del ridotto apporto del 

reticolo idrografico superficiale e delle precipitazioni meteoriche, e inoltre la vulnerabilità 

è alta; 

 La L.R. 22/1996 e s.m.i. indica che l’acquifero profondo sia riservato all’uso potabile. 

 

Si segnala inoltre che, sempre in base al “Sistema Informativo delle Risorse Idriche” della 

Regione Piemonte, e in base alle informazioni ricavate da dati bibliografici (cfr. Allegato), sono 

presenti alcuni pozzi in un intorno significativo dei pozzi esistenti, captanti l’acquifero profondo; 

in base alle informazioni disponibili ricavate dal S.I.R.I. Regione Piemonte e da indagini dello 

scrivente (cfr. Studio Idrogeologico), il pozzo profondo CNP11409, ubicato presso loc. Lupotti, 

presenta buone potenzialità, con portate compatibili con quelle richieste nella presente istanza, 

ed è il pozzo più produttivo in un intorno significativo, con una produttività che può essere 

quantificata come doppia rispetto ai pozzi di loc. Podio e Lucchi. Si è quindi stabilito che le 

uniche risorse idriche disponibili compatibili con le esigenze dalla committenza (gestore 
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dell’Acquedotto di Narzole) sono il pozzo CNP11409 e un nuovo pozzo, presumibilmente con 

potenzialità analoghe, ubicato in prossimità di Loc. Lupotti. 

L’alimentazione dell’impianto di acquedotto in gestione alla committenza con tali pozzi in 

acquifero profondo appare l’ipotesi più razionale e vantaggiosa sotto l’aspetto economico e 

ambientale.  

Inoltre, l’individuazione del sito di Loc. Lupotti è il risultato di un approfondito studio geologico-

idrogeologico effettuato in un ampio areale costituito da parte dei territori dei Comuni di 

Narzole, Bene Vagienna, Cherasco e Salmour. Tale sito è risultato essere quello più produttivo 

nelle vicinanze di località Podio dove sono già presenti importanti strutture acquedottistiche.  

L’urgenza della presente variante è, quindi, legata a due circostanze: perdita di efficienza del 

Pozzo Podio 1 (CNP10187), chiusura del Pozzo Panero (CNP10212) e necessità di valutare la 

produttività del nuovo pozzo in progetto di Loc. Lupotti al fine di portare a termine 

l’implementazione di un nuovo campo pozzi. 

Se i riscontri sul nuovo pozzo saranno soddisfacenti, si potrà valutare anche una fornitura nei 

confronti del Comune di Bene Vagienna tramite altro Gestore. 

 

Pertanto si può affermare che nella zona non esistono risorse idriche in grado di rappresentare 

valide alternative al pozzo in progetto e al pozzo CNP11409. 
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ALLEGATO: CARTA DELLE PORTATE SPECIFICHE DI ALCUNI PZZI PROFONDI 

NELL’AREA DI STUDIO 



%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U
%U

Bene Vagienna

Narzole

Salmour

Lequio Tanaro

Cherasco

0.50

0.24 *

1.17

0.23

0.24

0.24

0.36

0.30

0.20
0.20

#

CNP14915 #

CNP14914

#

CNP11953

#

CNP10169

#

CNP15789 # CNP16131

#

CNP11409

#

CNP12891

#

CNP14705

#

"Pratavecchia"

N

Carta delle portate s
pecifiche per metro di 
abbassamento (l/s/m)

0 500 1000 1500 Meters
SCALA 1:30.000

Pozzi con relativo dato di
portata specifica (portata in l/s 
per m di abbassamento)
In blu il Codice Univoco del pozzo

%U
LEGENDA

Giugno 2016

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNI DI CHERASCO, 
NARZOLE, BENE VAGIENNA

SALMOUR

Individuazione di un nuovo 
campo pozzi a scopo 
idropotabile nell'area

compresatra i comuni di 
Bene Vagienna - Cherasco 

- Narzole

Dato non attendibiler


