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Quadro di riferimento ambientale 
 
Per consentire una prima lettura della relazione di compatibilità ambientale e le scelte 
relative alle caratteristiche dell’opera viene riportata una sintesi delle valutazioni emerse 
per ogni fattore ambientale e la loro ricaduta sul progetto. 
L'intervento mira al miglioramento della tutela, della produzione delle risorse idriche e di 
sistemazione idrogeologica del territorio montano.  
L’Unione Montana ha provveduto alla redazione dell’elenco degli interventi connessi alla 
tutela e produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione 
idrogeologica del territorio montano per le annualità 2015, 2017 e 2018 oltre alle economie 
registrate sui fondi già programmati dall’annualità 2007 all’annualità 2014 ai sensi dell'art. 
8, comma 4 della L.R. n.13/1997 sulla base della citata D.G.R. 19 giugno 2017 n.32-5209 
e con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Grana n.57 in data 27/09/2017 
è stato approvato l’elenco di cui al punto precedente. 
Con deliberazione n.18 del 20/11/2017 la Conferenza dei rappresentanti degli enti locali 
partecipanti all’Ente di Governo dell’ATO n.4 Cuneese ha approvato l’elenco degli 
interventi connessi alla tutela e produzione delle risorse idriche e delle relative attività di 
sistemazione idrogeologica del territorio montano per le annualità 2015, 2017 e 2018 oltre 
alle economie registrate sui fondi già programmati dall’annualità 2007 all’annualità 2014 
redatto ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. n.13/1997 e nel rispetto dei disposti di cui 
alla D.G.R. 19 giugno 2017 n.32-5209. 
Nel caso in specie si fa riferimento alle schede dei seguenti comuni: 
SCHEDA 05 –MONTEMALE DI CUNEO –raccolta acque nere e sostituzione condotta 
acquedotto in Via Roma; 
In data 22/02/2018 fu stipulata con ACDA spa una convenzione in virtù della quale i fondi 
derivanti dal comma 4 art.8 della L.R.13/97, relativi a interventi sul servizio idrico integrato, 
saranno gestiti direttamente da ACDA spa fatta salva l’approvazione dei progetti da parte 
dell’Unione Montana e dei Comuni interessati dai lavori e l’affidamento degli stessi che 
avverrà a cura dell’Unione Montana. 
L’Unione Montana Valle Grana ha identificato nel Comune di Montemale di Cuneo, 
attraverso la Scheda 5, l’intervento di raccolta acque nere e sostituzione della condotta 
dell’acquedotto in Via Roma. 
L’intervento dei lavori di raccolta acque nere e della sostituzione della condotta 
dell’acquedotto previsto nel Comune di Montemale di Cuneo interessa la Borgata 
Capoluogo ed in particolare le due strade provinciali, la S.P. 223 verso Dronero e la S.P. 
127 verso Valgrana., la Via Roma, la Piazza Gr. Uff. Giuseppe Ferrero e la Via Marconi.  
La dorsale esistente sarà dismessa e non più utilizzata. 
ACQUEDOTTO 
La dorsale dell’acquedotto è prevista a partire dalla Piazza Gr. Uff. Giuseppe Ferrero ed 
interessa l’intera Via Roma, la Via Marconi ed un tratto delle strade provinciali S.P. 223 e 
S.P. 127 ed è realizzata con una tubazione in polietilene (Pead) De 63. Sulla Piazza Gr. 
Uff. Giuseppe Ferrero e sulla Via Roma la dorsale è prevista con doppia tubazione in 
polietilene (Pead) De 63. Invece sulle S.P. 223 e S.P. 127 e sulla Via Marconi con una 
tubazione singola in polietilene (Pead) De 63. E’ prevista la sostituzione degli idranti 
sottosuolo, delle saracinesche e degli apparati di manovra, il rifacimento dei collegamenti 
alle fontane pubbliche ed ai lavatoi. Saranno sostituite tutte le condotte di derivazione con 
una tubazione in polietilene (Pead) De 32 ed i pozzetti in c.l.s.. Saranno dismessi due tratti 
della dorsale esistente che si diramavano dalla S.P. 127 e dalla Via Marconi e sostituiti 
con una nuova condotta realizzata con una tubazione in polietilene (Pead) De 63. 
FOGNATURA 
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L’intervento sulla fognatura prevede un completamento di alcuni tratti di collegamento con 
la rete principale di smaltimento. Si prevede di intercettare alcune utenze private, che 
risultano collegate alla rete di smaltimento e che necessitano di modifiche al fine di 
ottimizzare i tracciati di scarico e di innesto alla rete principale. I tratti di collegamento con 
la rete principale di smaltimento saranno realizzati con tubazioni in pvc diametro 250 mm 
in quanto è il diametro minimo previsto dalla normativa vigente per le acque nere (collettori 
principali) e relativi pozzetti monolitici in c.l.s.. I tratti delle derivazioni delle linee per i 
collegamenti delle utenze sono previsti con tubazioni in pvc diametro 160 mm in modo da 
uniformarle alle linee di derivazioni esistenti. 
 
ATMOSFERA 

♦ La tipologia delle opere previste esclude variazioni significative dei parametri atmosferici 
in fase di esercizio; nella fase di realizzazione sono invece possibili immissioni di: 
a) Polveri e gas di scarico durante il trasporto dei materiali incoerenti con veicoli 

pesanti lungo le strade normali e di servizio; 
b) Gas di scarico dovuti ai macchinari usati per i lavori. 
 
RUMORE 
La variazione del livello di rumore a seguito dell’intervento non è da prevedersi maggiorato 
rispetto a quello esistente.  
Le problematiche sono riscontrabili nel periodo di attività del cantiere e a tale proposito si 
verificherà l'opportunità di limitare quelle lavorazioni particolarmente fastidiose in orari 
consoni rispetto all'attività residenziale nel periodo estivo. 

♦ Sono stati rilevati i seguenti problemi di inquinamento da rumore e vibrazioni: 
rumore dei cantieri nelle aree vicine a quelle utilizzate come residenze. 
 
GEOLOGIA 

♦ Sono state valutate le caratteristiche meccaniche e litologiche dei terreni interessati dai 
lavori. Per quanto concerne la caratterizzazione dei terreni su cui sono previsti gli 
interventi in oggetto è possibile indicare che: 
- Le aree sono costituite da depositi eluvio-colluviali di spessore superiore al metro, con 

granulometria eterogenea prevalentemente sabbiosa. 
- Le aree rientrano nella Classe II e nella classe III n.d. (rif. circ. 7/LAP e al P.A.I. Carta 

di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica): 
porzioni di territori nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica 
possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti 
accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11 marzo 
1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo 
lotto edificatorio o dell’intorno significativo, circostante. 

 
ACQUE SUPERFICIALI 
♦ La situazione idrogeologica superficiale è caratterizzata da una vasta serie di schemi di 
coperture che ammantano la zona di crinale, con un buon livello di permeabilità che solo in 
alcuni casi rallenta, ma non ostacola le infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo, determinando 
modesti coefficienti di deflusso superficiale.  
 
GEOIDROLOGIA 

♦ Gli impatti possibili in fase di realizzazione sono: 
intorbidamento delle acque sotterranee in seguito a lavori di scavo per opere edili di 
costruzione delle opere di urbanizzazione. 
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SUOLO 

♦ Attraverso i dati del rilevamento podologico, si è verificato che la destinazione d'uso 
dell'area risulta essere di viabilità comunale e provinciale ed a servizi di interesse 
comunale. 
 
FLORA E VEGETAZIONE 
♦ Opportuna è la realizzazione di una serie di informazioni (SIA), le quali dovranno 
riguardare l’area interessata direttamente dal progetto e le eventuali zone coinvolte 
indirettamente a causa della tipologia del progetto, quali ad esempio trasporto dei materiali 
e fruibilità delle aree limitrofe. 
 
PAESAGGIO 

♦ Dalla rappresentazione del contesto urbano e naturale che è oggetto degli interventi e 
mediante l’attenta analisi delle tavole grafiche allegate per mezzo della registrazione 
planimetrica del “bacino visivo” e del “corridoio visivo”, ossia dalla somma dei bacini visivi 
ottenuti percorrendo quelle porzioni di territorio dalle quali le opere previste in progetto 
risultano visibili, si ottengono gli elementi necessari alla valutazione dell’impatto 
sull’ambiente. 
I crismi per la valutazione sono l’analisi delle forme, i materiali, gli elementi visivi che 
caratterizzano le porzioni del territorio direttamente o indirettamente interessati dagli 
interventi allo stato attuale. 
Valutazione della “qualità” (valore alto, medio, nullo) presenti nella porzione di paesaggio 
considerato (bacino visivo, corridoi visivi) per il significato visivo di particolari caratteri fisici 
e valori culturali quali il valore storico-culturale. 
Valutazione della “vulnerabilità” del paesaggio, temporanea o permanente: cioè sulla 
capacità o incapacità di raccogliere gli interventi proposti senza la perdita delle sue qualità 
visuali e delle quantità di informazioni presenti nei segni esistenti.  

 

Stima finale degli impatti 
In conclusione, il presupposto principale che ha condotto alla formulazione del presente 
progetto è stato frutto di un’analisi precisa e dettagliata delle esigenze di promuovere il 
bene "sottoservizio" attraverso la sua integrazione con il territorio dal punto di vista 
naturalistico ed architettonico. 
Da un punto di vista ambientale il progetto è da considerarsi a bassa intrusività in quanto 
opera sul rifacimento dei sottoservizi quali acquedotto e fognatura. Si tratta di un 
miglioramento delle reti dei sottoservizi al fine di consentire l’utilizzo degli stessi da parte 
della comunità come opere di servizio alle strutture residenziali e non esistenti.  

L’intervento ha un effetto sul contesto ambientale: 

ASSENTE 

Soluzioni adottate ai fini della mitigazione degli impatti 

ATMOSFERA 
♦ Il volume di traffico dei mezzi meccanici a servizio dei cantieri è previsto di grado non 
elevato, di conseguenza per contenerne gli effetti è considerata sufficiente l’umidificazione 
dei materiali trasportati. 
Non sono previsti invece accorgimenti particolari per limitare le emissioni relative, se non 
quelle ormai normalmente previste all’interno dei piani di sicurezza 
 
RUMORE 
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♦ La riduzione delle emissioni sonore può essere effettuata razionalizzando l’attività del 
cantiere con: 
- realizzazione di barriere acustiche mediante l’accumulo di materiali di scavo o con 
pannelli fonoassorbenti 
-  installazione di opportuni silenziatori 
- installazioni dei compressori in costruzioni fonoisolanti 

♦ Non si ritiene che i lavori possano compromettere una situazione geologica, in quanto si 
interviene su siti geologicamente stabili. 
 
ACQUE SUPERFICIALI 

♦ Le zone oggetto degli interventi non incorrono, data la succitata situazione 
idrogeologica, in situazioni di rischio e quindi possono considerarsi sicure. 
 
GEOIDROLOGIA 
♦ Lo studio ha comportato la verifica di tale impatto ambientale considerando che 
l'intorbidamento delle acque sotterranee, che essendo su una zona di crinale risultano 
molto profonde, non sarà presente in quanto la profondità di eventuali scavi sarà limitata a 
un massimo di circa 120 cm nella zona occupata dalla viabilità pubblica.  
 
SUOLO 

♦ L’intervento non prevede alcuna variazione di destinazione d'uso in quanto gli interventi 
riguardano zone residenziali ed a servizi previste dallo strumento urbanistico comunale. 
 
FLORA E VEGETAZIONE 
♦ Il progetto non prevede per l’intervento in oggetto particolari accorgimenti in quanto il 
trasporto dei materiali sarà svolto esclusivamente su arterie ed aree veicolari asfaltate. 
 
PAESAGGIO 

♦ Tale valutazione è stata oggetto di attenta verifica nella fase di progettazione che 
prevede sostanzialmente un intervento di realizzazione e miglioramento delle opere di 
urbanizzazione al fine di consentire l’uso e l’utilizzo degli stessi da parte della comunità 
come opere di servizio alle strutture residenziali e non esistenti.  
Per quanto riguarda la valutazione della “vulnerabilità” del paesaggio si ritiene che gli 
elementi antropici che caratterizzano l’attuale contesto vengano completamente rispettati 
ed i valori storico-sociali non ne abbiano a soffrire. 
Non sono previsti interventi relativi agli edifici ed ai manufatti. 
In conclusione, il grado di intrusività può essere considerato basso in quanto sono previste 
opere che in misura marginale intaccano gli elementi fisionomicamente rilevanti del 
paesaggio. 


