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1. PREMESSA 

L’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.a. risulta titolare di una concessione di derivazione d’acqua dalla Sorgente San 

Macario in Comune di Vernante per uso potabile. La quantità d’acqua da derivare è stata fissata in 100 l/sec sino alla fine 

dei lavori di costruzione del Nuovo Tunnel di Tenda, per poi passare a 200 l/sec al completamento di detti lavori. 

Viste le numerose problematiche riscontrate dall’impianto nel rispondere alle richieste di acqua dalla rete la Committenza 

ha indetto una gara per procedere ad una “Manutenzione straordinaria per adeguamento dell’impianto esistente di 

captazione della sorgente di San Macario nel Comune di Verduno” con l’obiettivo di effettuare lavori di manutenzione atti 

a superare il “malfunzionamento” dell’impianto e nel contempo garantirne un efficientamento energetico, con conseguente 

riduzione dei costi di gestione. 

Lo “Studio Costa & Associati”, risultato affidatario della gara, a partire dalle esigenze concrete della Committenza, ha 

pertanto provveduto alla redazione di una soluzione progettuale ispirata ai criteri di economicità, congiunta all’ottenimento 

della massima efficacia ed alla semplicità realizzativa e gestionale, senza mai dimenticare l’analisi costi-benefici. 

Descrizione dettagliata delle opere in progetto è riportata nell’elaborato “1_RI_Relazione tecnica illustrativa” e negli 

elaborati grafici allegati al progetto. 

 

2. INQUADRAMENTO DELL’AREA E DELL’INTERVENTO 

L’impianto di captazione di San Macario si colloca sulla sinistra topografica del torrente Vermegnana, a monte della strada 

Comunale omonima, in prossimità della Cappella San Macario, come individuato nell’immagine che segue.  

 

Figura 1  – Estratto ortofoto Comune di Vernante  

Il progetto prevede un revamping dell’impianto di captazione della sorgente S. Macario e focalizza l’attenzione su due 
aspetti essenziali, il miglioramento della captazione dell’acqua e l’efficientamento energetico. 
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Figura 2 – BDTRE. - Comune di Vernante 
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3. COMPATIBILITA’ DELL’INTERVENTO CON LE PIANIFICAZIONI TERRITORIALI E 

URBANISTICHE 

Di seguito si inquadra l’area interessata delle opere attraverso gli strumenti urbanistici (sia a livello locale che territoriale 
e paesaggistico), verificandone la compatibilità con le prescrizioni e gli eventuali vincoli vigenti. 
 

3.1 Piano Territoriale Regionale _P.T.R. 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, e ne affida l'attuazione, 
attraverso momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano a scala provinciale e locale. Stabilisce le azioni da 
intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza, per 
dare attuazione alle finalità del PTR stesso. 
Il Piano territoriale regionale (PTR), approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, rappresenta lo strumento di 
connessione tra le indicazioni derivanti dal sistema della programmazione regionale e il riconoscimento delle vocazioni 
del territorio. 
Il territorio del comune di Vernante interessato dall’intervento è inserito all’interno dell’Ambito di Integrazione Territoriale 
n. 31 - Cuneo. 
Il territorio è caratterizzato per la gran parte della superficie dalle Alpi Marittime, con numerose vallate (Maira, Grana, 
Stura, Gesso, Vermenagna e Pesio), che rendono l’ambito molto pregiato dal punto di vista ambientale, sia per via delle 
risorse naturali (acqua, foreste, fauna) sia per l’ottimo stato dei sistemi ecologici-paesaggistici. 
Le criticità che si rilevano riguardano la parte pianeggiante dell’ambito, cioè in Cuneo e comuni limitrofi, in cui vi è una 
notevole concentrazione di attività produttive, nonché agricole. Questa situazione unita alla quasi assenza di attività 
antropiche particolarmente impattanti nel resto dell’Ait (la parte montana di cui si parlava nei punti di forza), fa sì che i 
valori totali dell’Ait, sia per quanto riguarda i determinanti che le pressioni, siano ad un livello medio-basso. 
 
Gli interventi in progetto non risultano essere in contrasto con gli indirizzi e le tematiche oggetto del P.T.R. 
 

3.2 Piano Territoriale Provinciale_P.T.P. 

La Provincia di Cuneo è dotata di Piano Territoriale Provinciale adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 52 
del 5 settembre 2005, e approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 241-8817 del 24 febbraio 2009 con le modifiche 
ed integrazioni e precisazioni specificatamente riportate nella "Relazione sulla conformità del piano territoriale della 
provincia di Cuneo". 
L'obiettivo strategico del Piano Territoriale, è lo sviluppo sostenibile della società e dell'economia cuneese, attraverso 
l'analisi degli elementi critici e dei punti di forza del territorio provinciale ed una valorizzazione dell'ambiente in cui tutte le 
aree di una Provincia estremamente diversificata possano riconoscersi. 
Le opere in progetto non risultano essere in contrasto con le tematiche oggetto del P.T.C.2. 
 

3.3 Piano Paesaggistico Regionale_ P.P.R. 

Il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, approvato D.C.R. n. 23335836 del 3 ottobre 2017, inserisce il territorio di 
Vernante all’interno dell’Ambito Territoriale 56 “Val Vermenagna”. 
L’ ambito ha dimensioni ridotte, circoscritto al bacino del Torrente Vermenagna, che intreccia fitte relazioni con la pianura 
cuneese, descritta nell’ambito 58, per la presenza degli insediamenti industriali che giungono sino a Vernante e per quella 
del tunnel stradale e ferroviario del Tenda. Il limite occidentale coincide con lo spartiacque che separa l’ambito in oggetto 
dalla Valle Gesso. 
I centri principali sono posti sul fondovalle, in stretta relazione con i corsi d’acqua e la viabilità. Il centro di Vernante si 
sviluppa dove la valle si fa più stretta e tortuosa; Limone Piemonte, oggi investito dalle dinamiche di una stazione turistica 
invernale, è un insediamento storicamente diviso in due parti. 
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L’ambito di paesaggio della Valle Vermenagna può essere suddiviso in tre parti con caratteri morfologici propri. A sud, nei 
pressi del Colle di Tenda, le dinamiche glaciali sono ben testimoniate dalla prevalenza di materiali morenici, in forme 
variamente conservate. La parte centrale della valle, che ospita al proprio centro Limone Piemonte, si struttura invece 
attorno ai ripidi versanti modellati dai fenomeni di colluvio e movimenti di massa. L’alveo del Vermenagna, invece, assume 
la valenza di un fattore di strutturazione a partire da Limone Piemonte, ove la sua larghezza diventa considerevole. 
La valle si suddivide in alcuni valloni; in particolare, verso Vernante si diparte la Val Grande in sinistra idrografica e da 
Limone Piemonte il vallone di San Giovanni, entrambi raggiungenti la testata (massima elevazione Rocca dell’Abisso, 
2755 m). Essa è caratterizzata da morfologie tipicamente dolomitiche di media quota con pendenze esigue e versanti a 
crinali arrotondati relativamente stabilizzati. 
L'uso del suolo è caratterizzato in pari misura dal bosco, che ammanta i versanti posti alle quote più basse, e da praterie 
che si sviluppano alle quote superiori. Le formazioni forestali di maggiore diffusione sono sicuramente le faggete, che 
frequentemente costituiscono il limite della vegetazione arborea per l’antica eliminazione delle conifere subalpine da 
parte dell’uomo per far posto ai pascoli di quota. 
La parte centrale della valle è invece formata dai rilievi montani con medi dislivelli e pendenze che decorrono fra Limone 
e Vernante. 
L’alveo alluvionale e parte dei versanti sono occupati da numerose e grandi cave di rocce calcaree con relativi stabilimenti 
di produzione di cemento e calce. Nella zona sono presenti numerose cave di rocce calcaree e silicee. 
 
Attraverso il catalogo metadati del GeoPortale Piemonte è stato possibile effettuare una ricerca e una verifica di 
compatibilità del progetto con i vincoli territoriali e paesaggistici presenti sul territorio. A seguire le informazioni ottenute: 
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AREE NATURALI – Aree protette, rete natura e siti di interesse comunitario 
Dalle immagini di seguito riportate si evince che il territorio interessato dagli interventi non ricade all’interno di siti di 
importanza comunitaria (zone Z.P.S / Z.S.C./S.I.C. / S.I.R.), né tantomeno all’interno di siti inseriti nella lista Patrimonio 
Mondiale UNESCO.  

 

Figura 3 – Siti di interesse comunitario (Z.N.S / S.I.C. / S.I.R. / Z.P.S.)1 

  

 
1 Cartografia: Geoportale Regione Piemonte (www.geoportale.piemonte.it) – Tema “Aree Naturali” 
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FORESTE – Vincolo idrogeologico 
Il fabbricato oggetto di intervento si colloca all’interno della perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, 
ma poiché le opere in progetto NON comportano la modificazione/trasformazione d’uso del suolo essendo ubicati 
all’interno del manufatto, gli interventi NON sono pertanto oggetto di Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89.  
Le opere da eseguire in prossimità del fiume (vasca di captazione – canale di scarico) non ricadono in area vincolata. 
 

Figura 4 – Vincolo idrogeologico2 

 

 

 
 

 

  

 
2 Cartografia: Geoportale Regione Piemonte (www.geoportale.piemonte.it) – Tema “Foreste” 
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PIANIFICAZIONE – PPR. TAV.P2 beni paesaggistici 
Per quanto concerne i vincoli paesaggistici sono riportate nelle figure a seguire le aree tutelate ai sensi dell’art. 142 
comma 1 del D.Lgs. 42/2004.  
 

 

 

 
Figura 5 – Vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 142 comma 1 del D.Lgs. 43/2004 3 

Come si evince dalla precedente immagine, le aree oggetto di intervento ricadono nella porzione di territorio vincolata ai 
sensi dell’art. 142 comma 1 del D.Lgs. 43/2004 lettera c “fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al 
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 
1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”, mentre non ricade nei territori tutelati 
ai sensi ell’art.142, lettera g) del D.Lgs 42/2004. 
La maggior parte delle opere in progetto sono da effettuarsi all’interno del fabbricato e quindi non soggette ad 
autorizzazione. 
Per quanto riguarda l’intervento di sostituzione dei portoni esistenti, questo non andrà a modificare lo stato dei luoghi in 
quanto si prevede l’utilizzo di nuovi elementi aventi stesse dimensioni e caratteristiche esterne (al posto del portone in 
legno si prevede la posa di infisso in PVC con finitura effetto legno). 
 
L’intervento che prevede il prolungamento del canale di scarico di circa 4,00 ml è soggetto al procedimento autorizzativo 
semplificato ai sensi del D.P.R. 31/2017, allegato B, lettera B.23 e nello specifico: “realizzazione di opere accessorie in 
soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad 
interventi di allaccio alle infrastrutture a rete”. 
 
 
  

 
3 Cartografia: Geoportale Regione Piemonte (www.geoportale.piemonte.it) – Tema “Piano Paesaggistico Regionale” 
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DIFESA DEL SUOLO – Dissesti PAI 

 

Figura 6 – Dissesti PAI4 

Nell’area interessata dall’intervento non si identificano zone di dissesto.  
 
 

   

 
4 Cartografia: Geoportale Regione Piemonte (www.geoportale.piemonte.it) – Tema “Difesa del suolo” 
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3.1 Piano Regolatore Generale Comunale_ P.R.G.C. 

Come già detto, le opere in progetto si localizzano nel Comune di Vernante di cui si riporta nel seguito un estratto della 
cartografia di inquadramento urbanistico. 

          

Figura 7 – Estratto P.R.G. di Vernante 

 
Gli interventi previsti risultano compatibili con il dettato della pianificazione locale. 
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4. DESCRIZIONE SINTETICA DELL' INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE 

DELL'OPERA 

Il progetto prevede interventi di revamping dell’impianto di captazione della sorgente S. Macario, consistenti nella 
sostituzione di pompe ed apparecchiature, nel rifacimento dell’impianto elettrico e di automazione, nel rifacimento di parte 
delle passerelle e scale di accesso, nella realizzazione di un nuovo soppalco per la collocazione dei quadri elettrici, nella 
posa di tubazioni, organi di manovra e sensori di controllo. 
 

5. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

Per la definizione della fattibilità ambientale dell’intervento ci si è riferiti agli studi che stanno alla base dei piani territoriali 
e paesaggistici regionali e provinciali, le cui tavole più significative sono state allegate alla presente relazione. 
I fattori che influiscono sulla fattibilità ambientale dall’intervento sono: 

• L’area non rientra in aree protette o biotopi comunitari individuate su strumenti pianificatori vigenti. 
• Nonostante l’area ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico, l’intervento NON RISULTA SOGGETTO ad 

autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 art 11, c.1 lett. b) 
• L’intervento ricada in aree tutelate ai sensi ell’art.142, lettera c) del D.Lgs 42/2004 e RISULTA SOGGETTO AD 

AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA ai sensi del D.P.R. 31/2017, allegato B, lettera B.23. 
 

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa che, dal punto di vista paesaggistico-ambientale, regolamenta gli interventi in progetto è sintetizzabile in: 
 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56. “Tutela ed uso del suolo” 
 L.R. 9 agosto 1989, n. 45 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi 

idrogeologici” 
 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 
 D.P.C.M 15 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 

paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.”; 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 
 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, recante Norme in materia ambientale” 
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