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1 PREMESSA 

Il presente elaborato è redatto a corredo della Comunicazione di sostituzione pozzo, che 

riguarda un’opera di captazione afferente alla concessione n°161 – Provincia di Cuneo, con 

codice univoco CNP10304, ubicata nel Comune di Montaldo Roero, al Foglio 14, mappale 409, 

e rappresenta l’istanza di esclusione delle operazioni in progetto dalle procedure di Valutazione 

d’Impatto Ambientale (VIA) e dalla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d’Impatto 

Ambientale (Verifica VIA), ai sensi dell’art. 6, c. 9 del D.Lgs. 152/2006, sulla base delle 

motivazioni illustrate al Cap. 2 della presente. 

 

All’art. 6, c. 9, il D. Lgs. 152/2006 afferma infatti che: 

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate 

tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un 

incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui 

all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure 

parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 

possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e 

territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla 

verifica di assoggettabilità.” 

 

L’intervento in progetto prevede la chiusura di un pozzo esistente ammalorato e la sua 

sostituzione con un pozzo analogo ed equipollente che lo sostituisca, mantenendo inalterate le 

caratteristiche quantitative della captazione nel suo complesso: non ci sarà infatti nessuna 

variazione delle modalità di esercizio della captazione e in particolare nel Volume annuo 

derivato, nella Portata media annua e nella Portata massima istantanea. Anche la profondità, il 

tipo di acquifero captato e il diametro dell’opera di captazione rimarranno invariati. Il pozzo 

sostitutivo, infine, verrà realizzato a pochi metri (circa 10 m) dal pozzo esistente che verrà 

chiuso. 

 

1.1 Inquadramento geografico 

In fig. 1.1-1 si riporta l’ubicazione su cartografia BDTRE del pozzo esistente, oggetto di chiusura 

e dismissione e del pozzo sostitutivo in progetto. 

In figura 1.1-2 si evidenzia come il Campo Pozzi di Loc. San Bernardo sia esterno alle aree 

protette (Parchi e riserve, ZSC-SIC, SIR, ZPS). 

In fig. 1.1-3 si riporta un’ubicazione di dettagli su stralcio di ortofoto con sovrapposizione delle 

mappe catastali dei comuni di Monteu Roero e Montaldo Roero. 
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Figura 1.1-1: ubicazione su carta BDTRE con sovrapposizione catastale dei pozzi della concessione 
CN000161; in evidenza il pozzo CNP10304 oggetto di chiusura e il pozzo sostitutivo in progetto (scala 
1:2500) (N.B.: P6 vecchio è un pozzo di monitoraggio). 

 

 
Figura 1.1-2: ubicazione dei pozzi della concessione CN000161 in relazione alle aree protette. 

Comune di Monteu Roero 

Comune di Montaldo Roero 
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Figura 1.1-3: ortofoto con sovrapposizione catastale con in evidenza il pozzo CNP10304 oggetto di 
chiusura e il pozzo sostitutivo in progetto (scala 1:1000). 

 

Comune di Monteu Roero 

Comune di Montaldo Roero 
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2 MOTIVAZIONI DELL’ISTANZA DI ESCLUSIONE 

Relativamente alla Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/98, in 

applicazione del DM 52/2015 “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di 

Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome. (Allegato IV 

alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006)”: 

 l’intervento in progetto non rientra nelle aree evidenziate nello schema degli indirizzi 

applicativi della circolare n.3/AMB del 27/04/2015 della Reg. Piemonte; in particolare 

l’area in oggetto non rientra nelle zone umide, nelle zone montuose, nelle zone forestali, 

nelle riserve e parchi naturali, nelle zone protette speciali, nelle zone a forte densità 

demografiche, nelle zone di importanza storica archeologica, e nelle zone vulnerabili da 

nitrati (non rientra negli ambiti indicati ai punti 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 e 4.3.7 delle 

Linee Guida);  

 per quanto riguarda il criterio del cumulo con altri progetti di cui al par. 4.1, in base al 

S.I.R.I. della Regione Piemonte (consultabile al sito: 

http://www.regione.piemonte.it/siriw/cartografia/mappa.do), in un raggio di 1 km dal 

campo pozzi non sono presenti nuove istanze di derivazione di acque sotterranee 

tramite pozzo; 

 Non si hanno variazioni nei volumi e nelle portate estratte in seguito all’esecuzione ed 

entrata in esercizio dell’opera in progetto, poiché il pozzo CNP10304 esistente sarà 

chiuso e dismesso dalla captazione. 

La portata massima richiesta per il pozzo in progetto è di 20 l/s (< 50 l/s) con un volume 

annuo derivato di 300'000 mc; il campo pozzi di loc. San Bernardo è costituito da n° 7 

pozzi dislocati tra i comuni di Monteu Roero e Montaldo Roero, e suddivisi un due 

settori (orientale con i pozzi P5 e P6, e occidentale, con i pozzi P1, P2, P3, P4, P7) 

distanziati circa 300 m tra loro; per quanto riguarda le soglie dimensionali, per i sistemi 

di captazione di acque sotterrane le soglie sono indicate al punto n°27 dell’Allegato B2 

alla L.R. 40/1998 e s.m.i.: 
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Nel caso in esame il campo pozzi allo stato attuale presenta i seguenti valori e portate: 

Portata massima istantanea (Qmax) l/s 132,0 

Portata media annua (Qmedia) l/s 60,6 

Volume massimo annuo m3 1’910’000 

 

E, nel dettaglio, l’ewsercizio della concessione ALLO STATO ATTUALE è il seguente: 

opera di captazione ad uso nel periodo Qmax Qmedia Vmax
 

n.  dal al l/s l/s m3 

1 – CNP10228 

Potabile 01/01 31/12 

20 7.93  250'000  

2 – CNP10304 20 9.51  300'000  

3 – CNP10305 20 11.10  350'000  

4 – CNP10306 20 9.51  300'000  

5 – CNP10307 20 7.93  250'000  

6 – CNP10308 20 7.93  250'000  

7 – CNP15981 12 6.66  210'000  

 

Come è evidente il valore complessivo di portata massima istantanea complessivo è pari 

a 132 l/s, che eccede i 50 l/s di cui all’già citato Allegato B2, ma tale valore non subirà 

alcuna variazione in seguito all’esecuzione dell’intervento in progetto. 

Nel dettaglio, l’esercizio della concessione ALLO STATO POST-INTERVENTO sarà 

identico allo stato attuale ed è il seguente: 

opera di captazione ad uso nel periodo Qmax Qmedia Vmax
 

n.  dal al l/s l/s m3 

1 – CNP10228 

Potabile 01/01 31/12 

20 7.93  250'000  

2 –POZZO 

SOSTITUTIVO IN 

PROGETTO 

20 9.51  300'000  

3 – CNP10305 20 11.10  350'000  

4 – CNP10306 20 9.51  300'000  

5 – CNP10307 20 7.93  250'000  

6 – CNP10308 20 7.93  250'000  

7 – CNP15981 12 6.66  210'000  

 

 Si ha inoltre un’analogia nelle caratteristiche costruttive del pozzo CNP10304 oggetto di 

chiusura e il pozzo sostitutivo in progetto; la “Sostituzione” di un pozzo ai sensi dell’art. 

27bis del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i. prevede che: “Il concessionario può, 

previa comunicazione all'ufficio, sostituire pozzi regolarmente concessi non più 

utilizzabili per cause tecniche e non ripristinabili oppure non conformi a quanto previsto 

dall'articolo 2, comma 6 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela 
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delle acque sotterranee), a condizione che le nuove opere abbiano la medesima 

destinazione d'uso, volumi di prelievo uguali o inferiori a quelli già concessi, siano 

conformi a quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 e siano realizzati nelle 

immediate vicinanze dei pozzi preesistenti, che dovranno essere chiusi nei modi previsti 

all'articolo 33, comma 3.”; nell’ambito della presente istanza sono rispettate per intero 

tali prescrizioni, come illustrato dalla tabella seguente: 

RAFFRONTO POZZO CNP10304 / POZZO SOSTITUTIVO
  Pozzo CNP10304 oggetto di 

chiusura
Pozzo sostitutivo in progetto 

foglio  1 1
particella  171 171
UTM X WGS84 m 411631 411634 
UTM Y WGS84 m 4960242 4960232 
profondità massima 

m 
150 (da istanza concessione 
pref.); 110 da videoispezione 
(“insabbiato”)

150 

diametro di 
perforazione 
massimo 

mm 
800 800 

diametro colonna 
esterna 

mm 
400 400 

tecnica perforazione Circolazione inversa Circolazione inversa 
acquifero captato  
(superficiale/profondo) 

Profondo Profondo 

posizione filtri 

m 

84,5-87,5; 88,5-94,5; 96,5-
102,5; 103,5-106,5; non 
visibili altri filtri causa 
insabbiamento

84-87; 88-94; 96-102; 103-
106; 130-136; 140-146 

tipo filtri  A ponte A spirale (“Johnson”) 
posizione e materiale 
cementazione

m 
0-60 m ? 0-60 – Compactonite – argilla 

di cava 
caratteristiche pompa 
tipo, modello, prevalenza, 
portata massima) 

Elettropompa sommersa 
Modello E9S50/5A, potenza 
30 kW (40 cv); portata max 
20 l/s; prevalenza di 106 m

Elettropompa sommersa 
Modello E9S50/5A, potenza 
30 kW (40 cv); portata max 20 
l/s; prevalenza di 106 m

Profondità 
installazione pompa 
dal piano campagna 

m 
96 102 

portata massima l/s ~20 ~20
volume annuo 
derivato 

mc/
yr 

300’000 300’000 

utilizzo del pozzo  Uso Potabile Uso Potabile 
 

 Sia il pozzo CNP10304 oggetto di chiusura che il pozzo sostitutivo in progetto captano 

ESCLUSIVAMENTE l’acquifero profondo, avendo entrambi i tratti filtrati ubicati a 

profondità superiori a 80 m dal p.c. La Base dell’Acquifero superficiale ai sensi DCR 

117-10731 del 13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009, agg. D.D. 4/8/2011, n. 267 

e D.D. 3/12/2012, n. 900 è posta a 50 m dal p.c.; l’acquifero superficiale sarà escluso dal 

pozzo sostitutivo in progetto mediante la realizzazione di una cementazione, o meglio 

impermeabilizzazione, tra il p.c. e 60 m di profondità. 
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3 CONCLUSIONI 

Il presente elaborato è redatto a corredo della Comunicazione di sostituzione pozzo, che 

riguarda un’opera di captazione afferente alla concessione n°161 – Provincia di Cuneo, con 

codice univoco CNP10304, ubicata nel Comune di Montaldo Roero, al Foglio 14, mappale 409, 

e rappresenta l’istanza di esclusione delle operazioni in progetto dalle procedure di Valutazione 

d’Impatto Ambientale (VIA) e dalla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d’Impatto 

Ambientale (Verifica VIA), ai sensi dell’art. 6, c. 9 del D.Lgs. 152/2006, sulla base delle 

motivazioni illustrate al Cap. 2. 

 

In sintesi, si richiede l’esclusione degli interventi in progetto dalle procedure di VIA / Verifica di 

assoggettabilità a VIA poiché l’intervento in progetto non comporta variazioni negli impatti sulle 

matrici ambientali, e in particolare sulla risorsa idrica, dei sistemi di captazione connessi con la 

concessione CN000161, che superano nel loro complesso le soglie dimensionali di cui all’ 

allegato B2 alla .R. 40/1998 e s.m.i., e che sono ubicate presso il campo pozzi di loc. San 

Bernardo, tra i comuni di Monteu Roero e Montaldo Roero. 

Con procedura di sostituzione pozzo ai sensi dell’art. 27bis del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R 

e s.m.i., la committnza intende sostituire un pozzo ammalorato in acquifero profondo (codice 

univoco CNP10304) con un nuovo pozzo sostitutivo analogo ed equipolente, che estrarrà le 

medesime portate (massima e media annua) e il medesimo volume annuo derivato del pozzo 

CNP10304, dalla stessa tipologia di acquifero (acquifero profondo). 

 

Si può quindi affermare che l’intervento in progetto non provoca nessuna variazione dell’impatto 

ambientale s.l. della captazione in oggetto, ma comporta solo una rilocalizzazione nelle 

immediate vicinanze (medesima particella catastale, a 10 m circa di distanza) dell’opera di 

captazione che necessita di essere sostituita. 


