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1) PREMESSA 

In data 26/01/2021 il Consiglio di Amministrazione di SISI s.r.l.ha approvato lo studio di fattibilità 

tecnico economico della rivisitazione del sistema idrico nelle località Marini, San Maurizio e 

interconnessione reti di Cossano Belbo e Santo Stefano Belbo. 

Tale progetto prevedeva la realizzazione di tre tratti distinti di condotta: uno di potenziamento del 

collegamento tra l’acquedotto Tecnoedil di Mango e il serbatoio di San Maurizio e due tratti di 

condotta per il collegamento Cossano Santo Stefano. 

Il giorno 29/06/2021 è stata indetta la 1° conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto 

definitivo; in tale conferenza sono stati raccolti i pareri dei diversi soggetti aventi titolo per 

l’espressione di un parere di competenza. In recepimento delle prescrizioni richieste da alcuni enti 

è stata emessa la presente revisione degli elaborati di progetto. Nella Relazione integrativa, 

elaborato n. 23, si analizzano nel dettaglio i pareri contenenti le prescrizioni e le modifiche introdotte 

al progetto. 

2) DESCRIZIONE DELL’ATTUALE FUNZIONAMENTO E DELLE FONTI 
DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ESISTENTE  

2.1 FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO  

L’infrastruttura acquedottistica del Comune di Santo Stefano Belbo è ad oggi alimentata 
principalmente dall’Acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi (ALAC) che, tramite due distinti 
allacciamenti (situati rispettivamente nei Comuni di Loazzolo e di Canelli), riforniscono la vasca di 
accumulo principale, sita in località Santa Libera, con una portata complessiva di 18 l/s. posta 
indicativamente alla quota di 495 m s.l.m.. 

Due ulteriori forniture compensative sono garantite al Comune di Santo Stefano dagli acquedotti 
limitrofi (in carico ad altri Gestori del Servizio Idrico Integrato): in particolare, loc. Bauda è servita 
anche da una derivazione dell’Acquedotto della Valtiglione che alimenta il serbatoio di Bauda alla 
quota di 370 m s.l.m., mentre loc. S. Maurizio vede l’afflusso di volumi idrici integrativi 
dall’acquedotto del Comune di Mango (CN), con interconnessione in località Valdivilla con quota del 
serbatoio di san Maurizio pari a 460 m s.l.m.. 

2.2 FUNZIONAMENTO DELL’ACQUEDOTTO  

La rete di distribuzione del concentrico fa capo sostanzialmente al serbatoio di Moncucco paese; 
trattasi di un serbatoio della capacità di accumulo pari a 380 mc con una quota altimetrica di circa 
220 m s.l.m.. 

Tale serbatoio è alimentato dal serbatoio di testata Santa Libera nuova ove convergono le principali 
fonti di alimentazione costituite dal Consorzio Alpi Cuneesi provenienti da Loazzolo e Canelli. 

Tale serbatoio ha una capacità di 760 mc ed è posto ad una quota di 495 m s.l.m..  

La condotta che collega il serbatoio di Santa Libera con il serbatoio Moncucco Paese ha un diametro 
200 mm in acciaio. 

Lungo la condotta di adduzione tra i due serbatoi esiste una prima derivazione verso il serbatoio di 
Santa libera vecchia della capacità di 27 mc posto a quota 460 m s.l.m. che, a sua volta, alimenta 
alcune località poste sul versante destro della valle del Belbo loc. San Grato alto e San Grato basso.  
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La portata in uscita dal serbatoio di Santa Libera nuova ha una media di circa 18 l/sec ed una 
massima di 33 l/sec; negli allegati a fondo testo sono riportate le misurazioni delle portate in uscita 
dal serbatoio di Santa Libera. 

Da Moncucco paese le portate in uscita oscillano in media da 13 a 14 l/sec per la condotta che 
alimenta il centro. 

Tale condotta in acciaio 200 mm distribuisce lungo il concentrico con delle quote terreno variabili da 
170 a 185 m s.l.m. circa con una rete di distribuzione a maglie chiuse nel concentrico sponda destra 
Belbo e a maglie aperte sponda sinistra Belbo e con diametri delle condotte e materiali alquanto 
disomogenei. 

La seconda condotta che si diparte da serbatoio Moncucco paese alimenta la stazione di pompaggio 
Gatti quota 211 m s.l.m. che, a sua volta, alimenta il serbatoio di Moncucco Chiesa posto a quota 
383 m s.l.m.; la portata di pompaggio della stazione Gatti è pari a 1,8/1,9 l/sec per qualche ora del 
giorno, mediamente la portata giornaliera di rilancio è pari a 0,7/ 0,8  l/sec giornalieri. 

Inoltre, sempre dal serbatoio Moncucco paese esce una condotta per il serbatoio Torre posto alla 
quota 200 m s.l.m. di cui non è nota la portata  

Sulla condotta di adduzione santa libera Moncucco paese sono installati due gruppi di riduzione 
della pressione in quanto si rileva che al serbatoio di Moncucco paese, quando si chiude la valvola 
di afflusso al serbatoio, la pressione risulta di circa 1,5 bar. 

Dal serbatoio di Moncucco chiesa si dipartono due condotte.  

La prima alimenta la zona Moncucco Ciombi e si estende fino al fondovalle della Valle Tinella 
risalendo, poi, sul versante opposto verso il rilancio di Vogliere che, invece, è alimentato dalla rete 
del concentrico.  Il rilancio Vogliere è posto alla quota 192 m s.l.m.. 

La seconda condotta alimenta, invece, le località Marini e il rilancio Colombere.  

La portata rilanciata dalla località Colombere verso il serbatoio di San Maurizio è pari a 1,3 /1,4 l/sec 
come portata istantanea ma, nelle 24 ore, la portata rilanciata è variabile da 40 a 20 mc giorno, 

Le pressioni di rilancio a Colombere sono variabili durante il giorno da 7 a 8,9 bar e di notte superano 
i 9 bar con un massimo registrato di 11 bar. 

Stante le quote del serbatoio San Maurizio, pari a 460 m s.l.m., e la quota della stazione di rilancio 
360 m s.l.m., il serbatoio di San Maurizio viene esclusivamente raggiunto nelle ore notturne in quanto 
per avere un minimo di portata la pressione deve essere superiore ai 10 bar. 

Dal serbatoio di San Maurizio si dipartono due condotte: la prima che raggiunge il complesso turistico 
relè San Maurizio ed altre abitazioni della zona, la seconda che va verso Valdivilla ove attualmente 
esiste una connessione con l’acquedotto proveniente da Mango dal quale, in caso di necessità, 
viene prelevata una quota da detto acquedotto. 

La parte dell’abitato di Santo Stefano verso il fondovalle in direzione Canelli, frazioni di Bauda e 
Solito, è servita dal serbatoio di Bauda posto a quota 370 m s.l.m. il quale viene alimentato dal 
sollevamento di Vogliere, posto a quota 192 m s.l.m. e alimentata da una condotta del concentrico. 

La portata di rilancio di detta stazione è molto variabile a varia da 0.04 l/sec a 1,4 l/sec. 

La stessa vasca inoltre viene alimentata da una condotta proveniente dall’acquedotto Valtiglione. 

Nella sottostante tabella, estratta dalla relazione del Progetto di aumento delle capacità di stoccaggio 
mediante la costruzione di un nuovo serbatoio in località san Maurizio, sono riportate le diverse fonti 
di approvvigionamento, le diverse capacità di stoccaggio e le zone servite. 

In realtà manca un’analisi del fabbisogno delle diverse zone servite in funzione delle destinazioni 
d’uso delle abitazioni presenti. 
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Serbatoio Volume 

utile [m3] 

Alimentazione Destinazione risorsa 

Santa libera 

Nuovo 

760 ALAC Serbatoi Santa libera vecchio, 

Moncucco Paese 

Santa libera 

vecchio 

27 Serbatoio Santa Libera Nuovo Loc.  Piacentini,  loc.  Santa  Libera, 

Serbatoi San Grato Alto e San Grato 

Basso 

San Grato Alto 55 Serbatoio Santa Libera Vecchio San Grato 

San Grato Basso 35 Serbatoio Santa Libera Vecchio San Grato 

Moncucco 

Paese 

390 Serbatoio Santa Libera Nuovo Loc.   Stazione,   Rilancio   Vogliere, 

Rilancio Gatti 

Rilancio 

Vogliere 

32 Serbatoio Moncucco Paese Serbatoio Bauda 

Bauda 50 Rilancio Vogliere, Acquedotto 

Valtiglione 

Loc.   Stazione,   loc.   Bauda,   loc. 

Vogliere 

Torre 40 Serbatoio Moncucco Paese Centro 

Rilancio Gatti 13 Serbatoio Moncucco Paese Serbatoio Moncucco Chiesa 

Moncucco 

Chiesa 

85,5 Rilancio Gatti Loc. Moncucco, loc. Valtinella, loc. 

Marini, loc. Vogliere,

 Rilancio Colombera 

Rilancio 

Colombera 

20 Serbatoio Moncucco Chiesa Serbatoio  San  Maurizio,  loc.  San 

Maurizio 

San Maurizio 20 Rilancio   Colombera,   Acquedotto 

Mango 

Loc. San Maurizio 

TOTALE 1527,5   

Tabella 1: diverse fonti di approvvigionamento, le diverse capacità di stoccaggio e le zone servite 
(estratta dalla relazione del “Progetto di aumento delle capacità di stoccaggio mediante la 

costruzione di un nuovo serbatoio in località san Maurizio”) 
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Gli abitanti di Santo Stefano Belbo al 2020 risultano essere 3893 con una densità territoriale di 143 
ab per kmq; dal 2019 è incorporato il comune di Camo che, all’epoca, contava 201 abitanti. 

Le frazioni di Santo Stefano Belbo sono: San Maurizio, Moncucco, Marini, Vogliere, Bauda, Robini, 
Seirole, Santa Libera, Piacentini, San Grato, Ciombi, Parto Grimaldi, Valdivilla. 

Non è stato possibile risalire agli abitanti insediati nelle diverse frazioni se non per le seguenti 
frazioni: 

- Valdivilla 150 abitanti  

- Camo 201 abitanti  

di conseguenza, si può stimare che nella altre frazioni siano insediati circa 1000 abitanti e, di 
conseguenza, che la zona del concentrico possa avere una popolazione equivalente di circa 2.500 
abitanti. 

Nella sottostante immagine è riportato il sinottico dell’acquedotto di Santo Stefano Belbo: 

 

Fig. 1 sinottico attuale dell’acquedotto di Santo Stefano Belbo 

3) DESCRIZIONE DI MASSIMA DELLE OPERE NECESSARIE E 
PREVISTE NELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ  

Lo studio di fattibilità individuava fondamentalmente due interventi uno presso la località San 

Maurizio con il collegamento del serbatoio di San Maurizio con l’acquedotto di Mango e il secondo 

intervento l’interconnessione tra la rete di Cossano Belbo e Santo Stefano con l’integrazione di una 

nuova fonte di alimentazione proveniente dalla condotta Alac. 

 

4) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE IN PROGETTO  

4.1 TRATTO VALDIVILLA SERBATOIO SAN MAURIZIO 

L’ intervento atto a integrare o parzialmente sostituire eventuali mancanze di risorse specialmente 

sulla parte collinare e facenti capo al serbatoio di San Maurizio che serve i territori di Marini San 
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Maurizio ecc. è il potenziamento della condotta di interconnessione dell’acquedotto proveniente da 

Mango verso il serbatoio San Maurizio. 

Attualmente tale connessione è realizzata sulla parte terminale della condotta di distribuzione della 

frazione Val Di Villa con una condotta in ferro vetusta diametro 50 mm che dopo aver attraversato 

la cascina Bruciata diventa un diametro 75 mm in pead. 

 

Fig. 2: planimetria dello stato attuale di collegamento Valdivilla serbatoio San Maurizio 

Il diametro 75 mm in pead presenta una portata con perdite ragionevoli e compatibili con la quota 

del serbatoio di Mango quota 617 m s.l.m. per portate dell’ordine di 4 l/sec. 

Con una velocita di 1,35 m/sec ed una portata di 4 l/sec, la perdita di carico al km risulta pari a 28,25 

metri al km  

Ora la portata di 4 l/sec è sicuramente una portata che  può ritenersi integrativa della portata propria 

delle frazioni Marini San Maurizio Valdivilla e quindi del serbatoio di San Maurizio. 

Al fine di diventare una eventuale portata integrativa per il serbatoio di Moncucco paese, la portata 

derivabile da Mango dovrebbe almeno attestarsi su 8/10 l/sec; per addurre tale portata con 

ragionevoli perdite di carico al serbatoio di San Maurizio è necessario disporre di una condotta 

diametro 110 mm che comporta una perdita di carico al km pari a 15,82 m per una portata di 8 l/sec 

e una perdita di 23,80 mt a 10 l/sec. Il tratto da sostituire da Valdivilla al serbatoio di San Maurizio 

ha una lunghezza complessiva di ml 1760 di cui ml 1300 si sviluppano su strada asfaltata provinciale 

la rimanente parte su capezzagne dei vigneti presenti in zona. 

Tale intervento nello studio di fattibilità è stato frazionato in due lotti da realizzarsi anche in fasi 

successive.  
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Il primo lotto, oggetto del presente progetto definitivo, prevede la sostituzione della condotta limitata 

al tratto Valdivilla sulla SP51 dalla pk 10+835 alla pk 11+829 della lunghezza di ml 994 interamente 

su strada asfaltata, che consente di far giungere al serbatoio di San Maurizio una portata di circa 

4/6 l/sec. 

 

Fig. 3: planimetria intervento completo Valdivilla Serbatoio San Maurizio 

Il diametro adottato per questo intervento è una tubazione in polietilene pe 100 RC  pn 16 e la 

lunghezza del tratto è di ml 994. 

 

Fig 4 stralcio planimetrico di dettaglio 

Lo stacco avverrà con la realizzazione di un pozzetto interrato posto sulla condotta dell’acquedotto 

di Mango che ha un diametro di 110 mm. 

La derivazione verrà eseguita mediante il taglio della condotta e l’inserimento di una derivazione “a 

T” del diametro di mm 110 esterno con un tronchetto flangiato e il posizionamento di una doppia 

saracinesca di una valvola di non ritorno e di un contatore a mulinello   

La condotta poi sarà posata in parte sotto strada in parte sulla banchina e in parte nel fosso di monte. 

La profondità di posa è cm 100 dal piano finito stradale  
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Fig 5 immagine dell’incrocio dove avverrà la connessione con l’acquedotto di Mango  

 

4.1.1 Modalità di esecuzione dell’opera  

Trattasi della esecuzione della condotta di derivazione dall’acquedotto di Mango gestione Tecnoedil 

per l’alimentazione del Serbatoio di San Maurizio in fase di costruzione. 

Tale condotta si diparte dall’attuale condotta in località Valdivilla (pk 10+835) e si snoda lungo la 

strada provinciale n. 51 per una lunghezza di ml 994 fino ad incrociare l’attuale condotta alla pk 

11+829 posta dopo la consegna Tecnoedil da dove fino al serbatoio di San Maurizio la condotta 

esistente è in polietilene diametro 75 mm pn 16.  

La nuova condotta sarà in polietilene PE100 RC pn 16 sdr 11, saldata di testa per polifusione e sarà 

fornita dalla stazione appaltante. 

La nuova derivazione dall’acquedotto di Mango avviene presso un pozzetto esistente a cui verrà 

affiancato il nuovo pozzetto in elementi prefabbricati dimensioni interne 120 x120 in cui troveranno 

posto due saracinesche ed un contatore. 

Il materiale valvolame e contatore saranno forniti dall’amministrazione appaltante e l’impresa 

provvederà alla posa in opera.   

La condotta sarà posata sulla strada provinciale in parte su carreggiata, in parte in banchina e in 

parte nel fosso lato monte come indicato nella planimetria di progetto e secondo le sezioni di 

progetto.  
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Il taglio dell’asfalto avverrà con disco e la disgregazione della pavimentazione bituminosa mediante 

fresatura.  

Eseguito lo scavo si provvederà alla stesa della sabbia e alla posa del tubo che verrà ricoperto di 

sabbia su cui verrà steso il nastro segnalatore; eseguito il bauletto in sabbia si procederà alla posa 

e compattazione del misto cementato fino alla quota di – 10 cm rispetto al piano finito dell’asfalto su 

cui verrà steso il tout venant bitumato.  

Eseguita la prova idraulica di tenuta si provvederà, dopo almeno 30 gg dalla posa della condotta, al 

ripristino definitivo del manto stradale.  

I ripristini saranno da effettuare secondo le indicazioni di dettaglio per ogni tratto riportate nella tavola 

di progetto. In alcuni tratti, infatti, si prevede la fresatura per 4 cm e il ripristino della carreggiata 

stradale per 3 m e la successiva stesa di emulsione bituminosa e strato di usura realizzato con 

binder spessore 4 cm; in altri tratti il ripristino del tappetino di usura verrà realizzato senza fresatura, 

salvo i 2 attacchi sulla pavimentazione esistente, mediante accurata pulizia della carreggiata 

stradale, stesa di emulsione bituminosa al 55% e stesa di tappeto di usura in binder di spessore 4 

cm su tutta la carreggiata.  

Si prevede anche il rifacimento della segnaletica orizzontale. 

Per la posa nel fosso il ripristino del fosso di guardia verrà realizzato mediante esecuzione di una 

canaletta in cls. 

 

Foto 6: punto d’innesto della nuova condotta su condotta esistente da Mango loc Valdivilla  
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Fig. 7 immagine del tratto in percorrenza lungo la sp .51 

 

Fig. 8 ultimo tratto su SP alla pk 11+829 e collegamento alla condotta esistente 
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4.2 COLLEGAMENTO DA CONDOTTA ALAC A RETE DI COSSANO BELBO 

Tratto interconnessione Cossano Santo Stefano Belbo  

Questa interconnessione è prevista con la posa di due tratti di condotta distinta  

Il primo tratto (tratto 10-11) si sviluppa dall’allacciamento alla condotta ALAC esistente presso lo 

stabilimento della F.lli Martini in sponda destra del Belbo a monte del ponte suk Belbo per la frazione 

Marchesini e si ricongiunge con la condotta di Cossano Belbo all’incrocio con la strada provinciale 

190 nei pressi dell’ingresso dello stabilimento f. lli martini  

Complessivamente ha una lunghezza di ml 370 e la condotta da posare sarà in polietilene PE100RC  

pn 25 diametro 140. 

Accanto al pozzetto di derivazione dalla condotta ALAC in sponda destra del torrente Belbo verrà 

realizzato il nuovo pozzetto di derivazione realizzato in opera delle dimensioni di mt 2,00 x1,50 in 

calcestruzzo destinato ad accogliere le apparecchiature idrauliche fornite dall’amministrazione 

appaltante per l’allacciamento  

Da questo punto si diparte la condotta in polietilene diametro 140 che verrà posata nello scavo 

predisposto sulla sponda destra del T. Belbo . 

Nello stesso scavo fin nei pressi della spalla del ponte per la frazione Marchesini dovrà essere 

posato il tubo attualmente esistente e posato fuori terra del diametro di 1,5 pollici  

Eseguita la posa con le modalità descritte per la condotta Valdivilla il reinterro avverrà con il materiale 

di scavo ed il suolo verrà ripristinato alla funzione agricola  

Nei pressi della spalla del ponte verrà realizzato un nuovo pozzetto delle dimensioni di mt 2x1,5 in 

cui troverà posto lo stacco dalla condotta per la frazione Marchesini che dovrà essere dotato di 

ulteriore riduttore di pressione e a valle di detto riduttore verrà innestata la condotta in pe esistente 

e messa nello stesso scavo  

I materiali idraulici saracinesche riduttori e pezzi speciali verranno forniti dall’amministrazione 

appaltante e l’impresa li dovrà porre in opera  

L’innesto sulla condotta di Cossano avverrà presso il bivio della strada per Marchesini e la e SP 592  

sul ciglio sinistro della strada ove esiste un pozzetto di derivazione che attualmente serve la frazione 

Marchesini in caso di emergenza. 

Il secondo tratto dell’interconnessione tra i due acquedotti di Cossano e Santo Stefano è costituito 

da un tratto di condotta che si diparte dall’incrocio della SP 592 con la SP 190.  

Si prevede la prosecuzione della condotta nella banchina bitumata a fianco della condotta del gas 

di nuova posa per 140 ml; al termine verrà posato un pozzetto prefabbricato e verrà posizionato un 

gruppo di saracinesche per consentire la diramazione verso San Grato e la prosecuzione verso 

Santo Stefano Belbo.  

Il diametro della tubazione è sempre 140 mm in polietilene PE 100 RC pn 25  

La posa ed i reinterro verranno eseguiti con le modalità della condotta di Valdivilla ed in precedenza 

descritte  

Tutte le apparecchiature idrauliche saracinesche e pezzi speciali saranno fornite 

dall’amministrazione appaltante e verranno poste in opera dall’impresa appaltatrice. 
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Fig 9 planimetria d’insieme collegamento Alac rete di Cossano Belbo  

 

Fig 10 localizzazione su immagine satellitare stacco ALAC attuale dietro stabilimento Martini  
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Fig 11 pozzetto di stacco dalla condotta ALAC e pozzetto di stacco dalla condotta consorzio irriguo 

 

Fig. 12 vista della percorrenza della nuova condotta tratto iniziale  
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Fig. 13 Veduta del ponte per la frazione Marchesini da valle  

 

Fig. 14 localizzazione del pozzetto di stacco per la frazione Marchesini  
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Fig. 15 localizzazione del passaggio nei terreni privati a fianco del rilevato stradale Marchesini  

 

Fig 16 localizzazione dello stacco per Santo Stefano in corrispondenza dello stabilimento Valle 

Belbo 
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Fig 176 percorrenza strada SP 592 e ubicazione del pozzetto di arrivo con stacchi per futuri lotti di 

collegamento per località San Grato e Santo Stefano Belbo concentrico 

 

5)  QUALITA’ DEI MATERIALI DA IMPIEGARSI  

I materiali da impiegarsi nella costruzione dei nuovi tratti di acquedotto sono costituiti da  

Tubazioni in polietilene alta densità corazzato pn 16 e pn 25  

Detti tubi devono avere le seguenti caratteristiche  

Tubi in polietilene alta densità PE100 a parete liscia solida, interamente a norma UNI EN 12201-2 

per reti di trasporto acqua in pressione, di tipo RC (Resistant to Crack) con caratteristiche 

maggiorate di resistenza alla crescita lenta della frattura. 

I tubi devono essere: 

• lisci, di colore nero, con bande coestruse di colore azzurro sulla superficie esterna (tipo 1) 
• dotati di marchio di conformità di prodotto alla norma UNI EN 12201-2 rilasciato da 

Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065 
• certificati secondo DIN PAS 1075 da Organismo di certificazione terzo di verifica 
• prodotti con resina omogenea, pigmentata e stabilizzata in granulo all’origine 
• rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti 

per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 6 Aprile 2004) 
• soddisfare le prove organolettiche (soglia di odore e sapore) secondo UNI EN 1622:2006 
• SDR …, classe di pressione PN … 
• prodotti da azienda dotata di sistemi di gestione della QUALITA’ secondo UNI EN ISO 

9001, dell’AMBIENTE secondo UNI EN ISO 14001 e della SICUREZZA secondo UNI ISO 
45001, tutti certificati e validati da Organismo terzo accreditato 
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La marcatura dovrà riportare la sigla di prodotto (RC), il codice della materia prima utilizzata, il 

marchio di qualità di prodotto e tutti gli altri elementi previsti dalla norma di riferimento. 

6) DISPONIBILITÀ DELLE AREE E SERVITÙ  

Il tracciato delle condotte si snoda in parte su strade comunali e provinciali ed in parte su terreni 

privati. 

Per i terreni privati è stato predisposto l’elenco dei mappali interessati dalle servitù e sono state 

individuate le superfici di occupazione temporanea e di servitù. 

La scelta del tracciato nelle proprietà private ha privilegiato l’utilizzo di percorsi marginali poste nelle 

vicinanze dei confini e sulle capezzagne degli appezzamenti attraversati in modo da recare il minor 

disagio possibile alle colture in atto (prevalentemente vigneti) 

7) VINCOLI ED AUTORIZZAZIONI DA RICHIEDERE 

Parte delle aree di intervento ricadono all’interno della perimetrazione per il vincolo idrogeologico ai 

sensi della L.R. 45/89. Trattandosi di condotte interrate, sotto strada nei tratti ove sussiste il vincolo 

idrogeologico, non è necessaria l’autorizzazione ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta 

Regionale 31 agosto 2018, n. 3/AMB punto 7.3. 

Nelle aree di intervento si rileva la presenza delle seguenti fattispecie di vincolo paesaggistico: 

- D.lgs 42/04 art. 142 c. 1 lett. c) fasce fluviali (Torrente Belbo) 

- D.lgs 42/04 art. 142 c. 1 lett. g) aree boscate 

- PPR TAV. 5 – SITI Unesco paesaggi vitivinicoli Buffer zone A Canelli e l’Asti spumante 

 

Poiché le opere in progetto sono interrate e non comportano alterazione dello stato dei luoghi non è 

necessaria autorizzazione paesaggistica. 

Non sono presenti aree di rete Natura 2000 (ZSC, SIR, ZPS). 

Esiste invece il vincolo delle acque pubbliche TU 523/1904 in quanto la tubazione posta nel tratto 

F.lii Martini (tratto 10) ricade all’interno della fascia dei dieci metri del T. Belbo. E’ necessario 

richiedere l’autorizzazione idraulica alla Regione Piemonte. 

Inoltre, parte della condotta del sopra citato tratto 10 ricade su superficie demaniale. 

Nella tabella che segue si riportano i pareri e le autorizzazioni da richiedere gli enti preposti al 

rilascio. 

ENTE/SOGGETTO INDIRIZZO  

Regione Piemonte 

Ufficio Tecnico Regionale di Cuneo OO.PP.  

(Posa di Tubazione nella fascia di rispetto del 

corso d’acqua demaniale - Torrente Belbo) 

Corso Kennedy, 7/bis – CUNEO 

tecnico.regionale.cn@cert.regione.piemonte.it 

Provincia di Cuneo 

Settore Decentrato Viabilità di Alba 

(interferenza con strade provinciali) 

Corso Nizza, 21 - CUNEO 

protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it  

Comune di Cossano Belbo Piazza Giovanni Balbo, 4 - COSSANO BELBO (CN) 

mailto:tecnico.regionale.cn@cert.regione.piemonte.it
mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
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comune.cossanobelbo@pec.comune.cossanobelbo.cn.it 

Comune di Santo Stefano Belbo Piazza Umberto I - SANTO STEFANO BELBO (CN) 

comune@pec.santostefanobelbo.it 

ASL CN2 Alba-Bra 

(parere igienico-sanitario) 

Via Vida, 10 – ALBA (CN)  

aslcn2@legalmail.it  

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio 

province di Asti Alessandria Cuneo 

(Rischio archeologico) 

Caserma Pasubio - Via Pavia, snc - ALESSANDRIA 

mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it  

subap-al@beniculturali.it  

ALAC S.p.A. 

(Interferenza con condotta adduzione Canelli) 

Corso Nizza, 9 – CUNEO 

acquedotto.langhe@legalmail.it 

Tecnoedil S.p.A.  

Servizio Acquedotto 

(Interferenza con rete Valdivilla – Mango) 

Via Vivaro, 2- ALBA (CN) 

tecnoedil@pec.egea.it  

Consorzio irriguo di 2° grado Alta Langa – 

Bormida - Uzzone 

(Interferenza con acquedotto irriguo) 

Via Roma, 2 - PEZZOLO VALLE UZZONE (CN) 

consorziouzzonebormida@gmail.com 

comune.pezzolo.cn@legalmail.it  

Società Metanodotti Valletanaro S.r.l. 

(Interferenze rete San Maurizio - Valdivilla) 

via G. Testore, 12 –COSTIGLIOLE D’ASTI (AT) 

distribuzione@pec.sometgas.com  

ITALGAS Reti 

(Interferenza rete Cossano - S. Stefano) 

Largo Regio Parco, 11 – TORINO 

segreteriasocietaria@italgas.it  

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. 
Strada Porini, 5/1 - Guarene (CN) 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it  

 

 

8) INDAGINI ARCHEOLOGICHE  

Al fine di verificare la fattibilità dell’intervento è stata condotta un’indagine documentale archeologica 

da personale qualificato di cui all’apposito elaborato Valutazione preventiva di interesse 

archeologico (VPIA).  

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Asti, Alessandria Cuneo, 

con prot. 0002439-P del 233-02-2021 ha espresso parere in merito al documento VPIA citato 

richiedendo ulteriori approfondimenti di archeologia preventiva. In particolare, sulla base dei 

risultati emersi nella relazione preventiva del rischio archeologico redatta dalle archeologhe 

Francesca Bosman e Eleonora Altilia della GEA SART sas, sono stati richiesti un certo numero di 

sondaggi limitatamente ai tratti 8 (cascina Gatti) e tratto 11 (piana Marchesini) nei quali lo studio 

ha individuato un livello medio di rischio archeologico.  

E’ stato predisposto un Piano dei sondaggi sottoposto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti 

e Paesaggio delle province di Asti, Alessandria Cuneo e verranno effettuati i sondaggi: 

javascript:__doPostBack('dnn$ctr88070$SiscomContatti$LBEmailPec','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr66852$SiscomContatti$LBEmailPec','')
mailto:aslcn2@legalmail.it
mailto:mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it
mailto:subap-al@beniculturali.it
mailto:acquedotto.langhe@legalmail.it
mailto:tecnoedil@pec.egea.it
mailto:consorziouzzonebormida@gmail.com
mailto:comune.pezzolo.cn@legalmail.it
mailto:distribuzione@pec.sometgas.com
mailto:segreteriasocietaria@italgas.it
mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
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- In corrispondenza TRATTO 11: lunghezza totale m 92,3. (vicinanza ai siti 3 e piana Marchesini 

luogo della battaglia del 1274) Nella porzione della piana Marchesini attraversata dall’opera si 

sono disposti 2 sondaggi di m 2 di larghezza e m 25 in lunghezza, in una zona tenuta a prato, 

in modo da coprire almeno il 30% dell’area totale del tratto. 

- In corrispondenza TRATTO 8: lunghezza totale m 234,5. (vicinanza ai siti 7-9-28 citati sulla 

VPIA). Quest’ultimo sondaggio legato al tratto 8 farà parte di un secondo lotto dei lavori, ancora 

in attesa di finanziamento. 

Si riportano di seguito le conclusioni di detta relazione VPIA.  Il segmento A individua il tratto 

Valdivilla San Maurizio Gatti, il segmento B individua il collegamento Cossano Santo Stefano lungo 

la strada provinciale 592.  
Segmento A 

I tratti del segmento A risultano avere due principali caratteristiche:  

▪ realizzati sotto il tracciato stradale, in particolare la S.P. 51, che presenta un percorso a 

tornanti e a mezzacosta tra le colline più alte del territorio di Santo Stefano B., sulla sinistra 

del Belbo; 

In particolare, vengono coinvolti i due abitati di Valdivilla e di San Maurizio, che però rimangono 

abbastanza marginali rispetto al tracciato in progetto, dato che la trincea non attraverserà i centri 

abitati. 

L’allacciamento alla stazione di rilancio Colombera è localizzato in posizione attigua alla cascina 

Poggi, che si presenta però di recente costruzione. 

Più sensibile si presenta il collegamento con la stazione di rilancio presso cascina Gatti, vista la sua 

posizione a circa m 100 dalla chiesa di San Gaudenzio, attualmente inglobata all’interno della 

moderna cantina Casa vinicola Abbadia di San Gaudenzio. 

Per i tratti su strada 1-si ritiene di valutare un livello di rischio basso. 

 

Segmento B 

Per quanto riguarda il tratto all’esterno dell’azienda vinicola F.lli Martini  (tratto 10,)  disturbato da 

più sottoservizi, si ritiene di valutare un livello di rischio archeologico basso. 

Per i due tratti 12 e 9 che verranno realizzati al di sotto della S.P. 190, costeggiata in questa porzione 

da abitazioni ed aziende, si prevede la massiccia presenza di sottoservizi, compresi i tratti del 

vecchio acquedotto da sostituire. Si ritiene quindi  di valutare un livello di rischio archeologico 

basso. 

Diverso il discorso per il tratto 11 che attraversa in parte la piana Marchesini. 

Si tratta di una zona pianeggiante localizzata all’imbocco dell’abitato di Cossano B., delimitata ad 

ovest dall’attuale provinciale e ad est dal fiume Belbo e dalle pendici dei rilievi collinari.  

Qui in zona è segnalato il rinvenimento nel 1897 di una epigrafe su pietra fluviale, con iscrizione 

funeraria di un tal Q. Didius della tribù Tromentina, riutilizzata come soglia e attualmente conservata 

presso privati (sito n. 3). 

In questa porzione della valle, parallela al corso del Belbo doveva passare la strada romana, 

riutilizzata poi nel Medioevo, che da Santo Stefano B.-Cossano B. si riconnetteva alla viabilità per 

Cortemilia e per la costa ligure. 
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Anche nel Medioevo la piana Marchesini viene ricordata come luogo dove si svolse la battaglia tra 

l’esercito del Comune di Asti, e quello di Carlo d’Angiò, venuto in soccorso dei marchesi di Busca, 

che controllavano questo settore della valle Belbo tramite i castelli di Santo Stefano B., Cossano B. 

e Rocchetta B.. 

Il racconto della battaglia svoltasi il 24 marzo del 1274 viene ripreso da ben cinque cronache 

medievali, tra le quali quelle degli astigiani Guglielmo Ventura, Ogerio Alfieri, di Iacopo d’Acqui, oltre 

ad una cronaca di Genova e una di Piacenza1. 

Il motivo fu un atto di brigantaggio avvenuto da parte dei marchesi Busca verso mercanti di Asti che 

stavano percorrendo quel tratto di strada della valle Belbo che da Asti permetteva di raggiungere 

Savona.  

Gli Astigiani mossero verso Cossano per guastandum Cossanum/ad guastandam villam, con 10000 

fanti semplici, 200 con corazza provenienti da Chieri, e pochi cavalieri. 

I Busca ottennero l’aiuto di Carlo I d’Angiò, che inviò le sue truppe guidate dal maresciallo de Saint 

Amat. I Francesi disposero le loro truppe lungo le due sponde del Belbo, lungo la strada tra Cossano 

B. e Santo Stefano B.. Gli Astigiani provenendo da Santo Stefano entrarono nel punto più stretto 

della valle, e all’altezza della piana di Marchesini furono attaccati. Nella battaglia fu ucciso il podestà 

Bergadano che comandava le truppe astigiane, furono presi 1000 prigionieri di Asti e il suo esercito 

si diede alla fuga. 

Sulla base di tre elementi storico-archeologici:  

▪ presenza della strada romana e medievale; 

▪ rinvenimento epigrafe di Q. Didius; 

▪ battaglia tra Francesi e Comune di Asti nel 1274; 

si ritiene quindi, di valutare un livello di rischio archeologico medio. 

In data 7 luglio 2021 sono state eseguite le trincee di archeologia preventiva in piana Marchesini e 

cascina Gatti come previsto dal piano sondaggi redatto dalla GEA SART sas e approvato dalla 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti Cuneo VCO, 

in data 26-04-2021 prot. 0006085. L'operazione ha dato esito negativo. 

9) INDAGINI GEOLOGICHE  

Il comune di Santo Stefano Belbo è dotato di PRGC adeguato al Pai. 

La condotta viene posata su aree classificate in classe 3 e parte 2 come indicato nella relativa 

apposita relazione geologica di accompagnamento. 

Rispetto alla classificazione delle aree ai sensi della Direttiva alluvioni si rimanda alle tavole grafiche 

in allegato: Scenari di rischio e Scenari di pericolosità. 

Si rimanda alla Relazione geologica, elaborato n. 3 di progetto, per i dettagli specifici. 
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10) FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

Il primo lotto di lavori, oggetto del presente progetto, interessa due ambiti territoriali: il fondovalle del 

Torrente Belbo (tratto interconnessione Cossa- Santo Stefano-Marchesini) e il versante in sinistra 

orografica del T. Belbo (tratto valdivilla-C.na Bruciata) a quota 450 m s.l.m. circa. 

L’uso del suolo del fondovalle del Belbo, a morfologia pianeggiante, è fortemente antropizzato per 

la presenza di abitati, stabilimenti produttivi, infrastrutture stradali; le aree agricole, ancora rilevanti, 

sono inframezzate alle superfici edificate e sono costituite da prati stabili, noccioleti, seminativi e, 

sulle propaggini collinari, vigneti. Le superfici a copertura vegetale naturale, costituite da formazioni 

igrofile con invasione di robinia sono ridotte ad una fascia perifluviale di ridotta estensione, quando 

presente. 

Il versante di Valdivilla, invece, è caratterizzato da abitati sparsi inseriti in un contesto viticolo di 

pregio (patrimonio UNESCO) alternato a radi boschetti laddove le pendenze impediscono l’impianto 

del vigneto o negli impluvi. I lembi di superfici boscate sono costituiti da robinieti e da querco-

carpineti, questi ultimi caratterizzanti gli affioramenti di marna conferiscono al paesaggio, unitamente 

ai vigneti, una valenza paesaggistica di grande rilievo. 

Come illustrato, le opere in progetto sono rappresentate da condotte idriche interrate oltre a pozzetti 

di collegamento anch’essi interrati, posati sotto strada  

L’analisi delle potenziali interferenze ambientali derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto 

evidenzia quanto segue: 

- Componenti biotiche:  

o Vegetazione: la posa delle condotte non interessa aree boscate, quindi, non è prevista 

sottrazione di vegetazione arboreo-arbustiva. Solo il tratto dal T. Belbo alla SP 592 

comporta lo scavo su superficie prativa (circa 150 ml) che verrà poi ripristinata al termine 

dei lavori 

o Fauna ed ecosistemi: non s prevede interferenza con questa componente in quanto trattasi 

di aree antropizzate e con una durata dei lavori ridotta. 

- Suolo e sottosuolo 

o Suolo: non è prevista sottrazione di suolo uin quanto gli scavi avvengono sotto strada 

asfaltata o poderale e solo per il tratto sopra citato su superficie agricola che verrà poi 

restituita all’uso iniziale 

o Sottosuolo: lo scavo in progetto non presenta particolari criticità geologiche fatte salve 

interferenze durante l’esecuzione dei lavori con eventuali fenomeni di allagamento. 

- Paesaggio: non si rilevano interferenze trattandosi di condotte interrate 

- Sistema antropico: le opere in progetto sono finalizzate a garantire un idoneo 

approvvigionamento idrico alle popolazioni quindi, fatti salvi i disagi (temporanei e di breve 

durata) durante l’esecuzione dei lavori) il bilancio è certamente positivo.  

11) GESTIONE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Il presente progetto prevede il conferimento a discarica dei materiali di scavo in esubero 

riconoscendo il costo del trasporto e gli oneri di discarica sulla base dei prezzi unitari del Prezzario 

regionale vigente per il codice CER 17 05 04. 
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12) PRESENZA DI SOTTOSERVIZI ED INTERFERENZE  

Per i tratti interessati dalla posa delle condotte si è proceduto ad un rilievo delle interferenze e 

precisamente 

- Linee elettriche di distribuzione dell’energia  

- Linee telefoniche Telecom  

- Demanio dello stato alveo catastale torrente Belbo  

- Demanio provinciale strade  

- Rete di distribuzione del Gas naturale  

- Rete fognaria  

 

13) QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA  

Gli interventi ritenuti indispensabili per un corretto funzionamento del sistema idrico dei comuni di 

Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo oggetto del presente progetto sono stati valutati mediante un 

accurato computo metrico estimativo applicando il Prezziario regionale vigente anno 2020 ricavando 

il seguente quadro economico degli interventi  

 

 



VINCOLI PAESAGGISTICI - PPR TAV. 2 E TAV. 5
scala 1:15.000

ACQUEDOTTO IN PROGETTO

vincoli
siti_unesco_paesaggi_vitivinicoli (PPR tav. P5)

d.lgs 42/04 art. 142 c. 1 lett.c)_fasce_fluviali

d.lgs 42/04 art. 142 c. 1 lett.g) aree boscate

d.lgs 42/04 art. 142 c. 1 lett.h) usi_civici

d.lgs 42/04 art. 142 c. 1 lett.m) zone_archeologiche

ACQUEDOTTO IN PROGETTO
1 LOTTO

LOTTI FUTURI



VINCOLO IDROGEOLOGICO
scala 1:15.000

VINCOLO IDROGEOLOGICO

vincoli
vincolo idrogeologico L.R. 45/89

ACQUEDOTTO IN PROGETTO
1 LOTTO

LOTTI FUTURI



ACQUEDOTTO IN PROGETTO
1 LOTTO

LOTTI FUTURI

DIRETTIVA ALLUVIONI (PGRA)
scenari di rischio
scala 1:15.000

scenari di rischio_elementi lineari 2019
R1 - Rischio moderato

R2 - Rischio medio

R3 - Rischio elevato

R4 - Rischio molto elevato

scenari di rischio_elementi puntuali 2019
R1 - Rischio moderato

R2 - Rischio medio

R3 - Rischio elevato

R4 - Rischio molto elevato

scenari di rischio_elementi areali 2019
R1

R2

R3

R4



DIRETTIVA ALLUVIONI (PGRA)
scenari di  pericolosità
scala 1:15.000

scenari di pericolosità 2019
Probabilità di alluvioni elevata (tr. 10/20)

Probabilità di alluvioni media (tr. 100/200)

Probabilità di alluvioni scarsa (tr. 500)

ACQUEDOTTO IN PROGETTO
1 LOTTO

LOTTI FUTURI
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