
Progetto di manutenzione straordinaria e richiesta di concessione 

idraulica per attraversamento sul torrente Piota  

(guado Cà di Fanan/Cà di Ciccio) Tagliolo M.to; Lerma (AL)

Proponente: Bernini Nicolò, Via Siena 2/1 - 16146 Genova. Mail: 
n.bernini@grupposantoro.it

Oggetto: Progetto di manutenzione straordinaria e richiesta di concessione 
idraulica di guado per attraversamento del Torrente Piota nei Comuni di Tagliolo 
Monferrato e Lerma. 

Localizzazione: Comune di Tagliolo Monferrato - foglio 25; Comune di Lerma -  
foglio 14 

Sito Natura 2000: SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”


PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA - LIVELLO II: 
VALUTAZIONE APPROPRIATA 
Istruttoria: Gabriele Panizza, Funzionario Tecnico

c/o Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese

 Sede Operativa via Baldo, 29, 15070 Lerma AL; tel. 0143877825

gabriele.panizza@areeprotetteappenninopiemontese.it

Documentazione esaminata: Studio per la Valutazione di Incidenza e relativa 
cartografia progettuale 

Base normativa: SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”: Misure di 
conservazione Sito specifiche (DGR n. 6-4745 del 9-03-2017)

Necessità di autorizzazione alla messa in asciutta totale o parziale e di 
autorizzazione all’eventuale recupero ittico, ex L.R. n. 37/06 art. 12 (Provincia di 
Alessandria, Ufficio tecnico tutela e valorizzazione faunistica, caccia e pesca) 

Premessa 
Lo Studio di incidenza ambientale (da ora Studio) specifica come il proposto 
intervento riguardi “la manutenzione straordinaria di guado di attraversamento 
del Torrente Piota (che costituisce limite amministrativo tra i Comuni di Lerma e 
Tagliolo Monferrato in Provincia di Alessandria). (…) Il Progetto per affrontare la 
criticità individuate al punto precedente prevede per il guado esistente:  

−  il consolidamento delle spalle esistenti  

−  miglioramento del sistema strutturale  

−  allargamento della sezione utile di passaggio delle acque  

−  miglioramento dell’inserimento paesaggistico dell’opera  

mediante le seguenti azioni:  
- demolizione e smaltimento delle tubazioni presenti e dei rinfianchi in muratura 
di pietra e cemento  
- demolizione e smaltimento della parte centrale della soletta  
- realizzazione di due spalline in cls armato dello spessore di cm 20 per la 
regolarizzazione delle superfici verticali, ancorate alla struttura esistente con 
ancoraggi orizzontali  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- realizzazione di soletta di collegamento delle spalle in c.a. di collegamento dello 
spessore di cm 30 (ad un quota superiore di cm 15 rispetto alla posizione attuale) 
ancorata alla struttura esistente con ancoraggi orizzontali lungo lo spessore della 
soletta  
- realizzazione di soletta sulle spalle di spessore da 10 a 15 cm  
- raccordo della soletta alla viabilità dai due lati con pietrisco stabilizzato  
- realizzazione a monte del guado di piccole scogliere in sponda dx e sx, 
realizzate con massi naturali reperiti nell’immediato contorno dell’opera, 
rinverdite con talee di salice (materiale vegetale reperito in loco)  

inoltre si prevede:  
- sistemazione del fondo stradale della viabilità di accesso ad abitazioni e fondi 
agricoli in sponda sx del T. Piota (Comune di Tagliolo Monferrato) al fine di 
migliorare le condizioni di transito in sicurezza: stesa di misto stabilizzato (per 
circa 300 ml), tratti cementati con inerti di grossa pezzatura “a vista” (ove la 
pendenza supera il 20% e per circa 100 ml), formazione di nuovi deviatori 
trasversali (in legno) e manutenzione degli esistenti, manutenzione della cunetta”.  

La Procedura per la Valutazione di Incidenza ambientale di livello II - Valutazione 
appropriata è attivata in virtù dei potenziali effetti significativi che la realizzazione 
del progetto può avere sullo stato di conservazione di specie e habitat di 
interesse comunitario, in relazione alle particolarità e alle condizioni ambientali 
del Sito IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo e del Principio di precauzione così come definito in 
ambito comunitario (cfr. Com. 2000/1 del Consiglio europeo del 2/2/2000). In 
particolare, ai sensi del Capo IV: Habitat acquatici (Ambienti delle acque correnti) 
art. 42 (Obblighi) delle Misure di conservazione Sito specifiche è richiesta 
l’attivazione della Fase II della Procedura per la Valutazione di incidenza 
“Valutazione appropriata”, tra l’altro, per le seguenti tipologie di opere: 


II. interventi di manutenzione straordinaria e nuova realizzazione di banchine, 
muri di sostegno, piloni di ponti, attraversamenti in cemento, guadi e altre 
infrastrutture a servizio della viabilità pubblica e privata, sia adiacenti ai corsi 
d’acqua che in alveo.  
L’analisi che segue si basa sullo Studio inoltrato dal proponente, riferito al 
contesto dell’area dove devono essere realizzati gli interventi di manutenzione 
straordinaria su un attraversamento del Torrente Piota, rappresentato dal guado 
in cemento che conduce alle proprietà Cà di Fanan e Cà di Ciccio (denominata 
anche impropriamente “Rocche Nere”).

Dato il carattere dinamico della gestione dei Siti Natura 2000, le conoscenze 
relative all’identificazione e allo stato di conservazione di specie e habitat sono 
soggetti a periodici aggiornamenti effettuati dall’Ente Gestore, che integrano le 
previsioni degli strumenti di pianificazione cogenti. Occorre pertanto specificare 
come ai sensi del Titolo II art. 5, par. 4 - lett. h della normativa della I Variante al 
Piano dell’Area, avente valore di Stralcio del Piano di gestione del SIC/ZPS, in 
relazione all’art. 6 comma 1 della Dir. 92/43/CEE, il Giudizio di incidenza 
ambientale si basi su dati scientifici aggiornati e relativa cartografia tematica in 
possesso dell’Ente Gestore, cui il proponente può avere accesso per le finalità 
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progettuali, unitamente alle informazioni scientifiche derivanti dallo Studio di 
incidenza.

Considerazioni circa i concetti di degrado e perturbazione significativa sulle 
specie e gli habitat (cfr. Guida all’interpretazione dell’ art. 6 Dir. 92/43/CEE, par. 1 
e 2,  Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2000)

Si ritiene utile, in funzione della Valutazione dell’intervento proposto, evidenziare 
i concetti chiave utili all’analisi delle implicazioni dell’opera sullo stato di 
conservazione e alla definizione del grado di incidenza ambientale


• Degrado: il degrado si verifica quando la superficie di un habitat viene ridotta 
oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a 
lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie tipiche ad esso 
associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale 

• Perturbazione significativa: a differenza del degrado, la perturbazione non 
incide direttamente sulle condizioni fisiche di un Sito; bensì concerne le specie. 
L’intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi 
parametri importanti. Per essere significativa, una perturbazione deve 
influenzare lo stato di conservazione. Lo stato di conservazione di una specie, 
definito in base ai parametri di cui all’art.6, par. 1 della Dir. 92/43/CEE, deve 
essere garantito a livello biogeografico, in ciascun Sito, al fine del 
mantenimento della coerenza ecologica della Rete Natura 2000. In particolare 
si definisce perturbazione significativa:


- Qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della popolazione 
della specie sul Sito


- Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione della 
gamma di specie nel Sito


- Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni dell’habitat e 
della specie nel Sito


 Analisi 

1. - Considerazioni  generali sul progetto 
L’intervento oggetto della presente Valutazione concerne il ripristino strutturale 
della viabilità di accesso ad abitazioni private, costituita da un attraversamento 
in cemento (guado), attualmente in condizioni di degrado. L’intervento risulta 
migliorativo in senso ambientale, in quanto evita il rischio di un crollo della 
struttura e il conseguente estemporaneo transito di mezzi a motore in alveo, 
peraltro non in condizioni di sicurezza, nonché il trasporto a valle di detrito. Gli 
allegati progettuali evidenziano il mantenimento di una adeguata luce sotto 
l’attraversamento, che consente il passaggio della fauna ittica (l’attraversamento 
non richiede quindi la realizzazione di rampe di risalita), garantendo un adeguato 
deflusso idrico.

Per quanto attiene la naturalità dell’alveo, l’intervento non prevede modifiche nel 
deflusso, rettificazioni, spianamenti o escavazioni; sono previste, al fine di 
evitare l’erosione delle sponde a valle del manufatto in caso di forte corrente, di 
n. 2 scogliere larghe mt. 2 realizzate in massi naturali reperiti in loco, tra i quali è 
prevista la piantumazione di talee di salice.
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2. - Descrizione dell’intervento 

Il progetto suddivide l’intervento nelle seguenti fasi (cfr. Studio, cap. 3): 


“Con riferimento agli elaborati grafici facenti parte della presente progettazione 
l’intervento a prevede la demolizione e lo smaltimento dei tubi esistenti, compresi 
i rinfianchi in muratura di pietre e cemento, e della porzione centrale della soletta, 
per una larghezza complessiva di circa 4,20 m e per tutta la sua lunghezza (6 m).  

A seguito della demolizione, lungo le spalle esistenti è prevista la realizzazione di 
due spalline in conglomerato cementizio armato dello spessore medio di circa 20 
cm, atta alla regolarizzazione delle superfici verticali, opportunamente ancorate 
alla struttura esistente mediante ancoraggi orizzontali. Tra le due spalline è 
prevista la realizzazione di una soletta in c.a. dello spessore di circa 30 cm, alzata 
di circa 15 cm rispetto alle quote attuali, opportunamente ancorata alla struttura 
esistente mediante un sistema di ancoraggi orizzontali lungo lo spessore della 
soletta.  

La soletta sarà estesa sulle spalle, con spessore variabile tra 15 e 10 cm, in 
modo da mantenere la forma a ‘gaveta’ dell’opera idraulica. La soletta sarà 
raccordata alle estremità con la strada sterrata mediante sistemazione della 
stessa strada con pietrisco stabilizzato”. Dal punto di vista planimetrico gli 
interventi non produrranno alcuna modificazione rispetto allo stato attuale”.  

“A monte dell’opera, per favorire il convogliamento delle acque del torrente 
Piota, le due sponde del corso d’acqua saranno sistemate e regolarizzate 
mediante due piccole scogliere in massi naturali aventi larghezza in testa pari a 
circa 2,0 m e pendenza 1:2. Per la realizzazione delle scogliere saranno utilizzati 
massi naturali presenti nell’alveo immediatamente a monte del guado. Tra gli 
scogli saranno piantumate talee di salice.  

Il guado, che sarà oggetto di richiesta di Concessione Demaniale, sarà precluso 
al passaggio dei non aventi diritto mediante una sbarra di chiusura che sarà 
posizionata in sponda Sx del Piota.  

Oltre a ciò, è prevista la sistemazione del fondo stradale che conduce alle 
abitazioni in sponda sinistra del T. Piota in comune di Tagliolo Monferrato, per 
favorire la regimazione delle acque e render stabili i tratti più ripidi. In particolare 
sono previsti i seguenti interventi:  

- Sistemazione del fondo stradale con stesa di misto granulometrico stabilizzato 
nelle zone dove sono presenti avvallamenti e buche e nelle zone meno pendenti, 
per un tratto di intervento di circa 300 m;  
- Sistemazione del fondo stradale con realizzazione di tratti cementati nelle zone 
più ripide (pendenze > 20%), per un tratto di intervento di circa 100 m;  
- Pulizia dei fossi laterali, manutenzione delle canaline trasversali e realizzazione 
di nuove canaline, per l’intero tratto di 400 m circa.  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3. Habitat 
Il Torrente Piota, è ricompreso tra i corsi d’acqua appartenenti alla 
classificazione CEE “Tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o seminaturale 
(letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell’acqua non presenta alterazioni 
significative” - codice 32.00, in grado di ospitare popolazioni ittiche stabili; di 
particolare importanza conservazionistica risultano le popolazioni di gambero di 
fiume Austropotamobius pallipes, specie classificata vulnerabile a livello europeo 
e in declino a livello nazionale e di alcune specie ittiche tra cui vairone Leuciscus 
souffia e barbo canino Barbus meridionalis. Sono presenti, soprattuto negli 
affluenti del Torrente Gorzente, popolazioni di salmonidi strutturate, in particolare 
trota fario Salmo trutta, con percentuali anche rilevanti del fenotipo appartenente 
al “ceppo mediterraneo” , per alcuni autori ecotipo S. (t.) macrostigma, e trota 
iridea Oncorhynchus mykiss - Aquaprogram srl, 2011; A. Candiotto, 2012). 
Queste popolazioni hanno esclusiva provenienza da immissioni anche recenti, 
incluse quelle afferenti al ceppo macrostigma. Pertanto, sono da considerarsi 
alloctone.

In riferimento alle condizioni ambientali generali, il corso d’acqua è caratterizzato 
da una vegetazione spondale strutturata, che forma habitat inclusi negli elenchi 
della Dir. 92/43/CEE, benché localmente sottoposta a fattori di dissesto. Gli 
habitat afferenti le sponde, di fondamentale importanza per l’equilibrio ecologico 
del corso d’acqua, comprendono formazioni di interesse comunitario sia di forra 
che ripariali, secondo la seguente classificazione:


- 3230: Vegetazione riparia arbustiva dei torrenti alpini a Myricaria germanica 

- 3240: Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 
Queste formazioni, benché sporadiche, sono di indiscusso valore ambientale in 
quanto rappresentative di ambienti molto particolari o marginali rispetto alla loro 
diffusione regionale.

Il fondo alveo nel tratto interessato si presenta sabbioso e ghiaioso a varia 
granulometria anche con presenza di grandi massi. Il progetto prevede 
l’eliminazione delle tubazioni facenti parte del vecchio manufatto e la loro 
sostituzione con uno scavalcamento del corso d’acqua tramite arco integrato 
nella struttura. Come specificato nello Studio, l’intervento “oltre all’ovvio 
miglioramento del deflusso delle acque in assenza di ostacoli in alveo, migliorerà 
l’assetto dell’alveo a condizioni di maggiore naturalità (fondo roccioso) ed a 
favore del transito dell’ittiofauna, oltre che dal punto di vista paesaggistico in 
quanto l’opera sarà decisamente meno invasiva, in parte mascherata dalla 
scogliera rinverdita con materiale vegetale locale”.  
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Fig. 1: stato attuale (in alto) e fotoinserimento relativo all’intervento una volta realizzato. 
Risulta evidente il miglioramento dovuto allo scavalcamento del torrente con un arco di 
ponte, che permette di eliminare la presenza di tubazioni in alveo.  

a) Complementarietà e criticità

L’intervento non si considera sia passibile di provocare effetti negativi sullo stato 
di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario e 
conservazionistico; del pari, non risultano presenti complementarietà con 
eventuali altri progetti e interventi.


5. Mitigazioni degli impatti 
Lo Studio riporta le mitigazioni proposte, che si considerano sufficienti 
considerata la natura dell’intervento. Tuttavia, le operazioni di messa in asciutta 
totale o parziale e l’eventuale recupero ittico non posso figurare tra le 
mitigazioni, in quanto previste da un obbligo di legge.  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6. Prescrizioni 
Considerato l’intervento proposto nella sua globalità, viste le misure di 
attenuazione degli impatti delineate dal proponente, considerate discretamente 
efficaci al fine di ridurre gli impatti dovuti all’attività di cantiere;

Come indicato nello Studio, si dispone quale cronoprogramma l’esecuzione 
delle operazioni in alveo al di fuori del periodo compreso tra dicembre e giugno; 

Si raccomanda di evitare ogni interferenza con la vegetazione afferente gli 
habitat forestali ripariali nel contesto ampio; 

Ogni eventuale variazione progettuale che si renda necessaria deve essere 
comunicata senza ritardo all’Ente Gestore, che la sottoporrà a Screening (fase I 
della Procedura per la Valutazione di Incidenza);

Per lo stoccaggio dei materiali di risulta devono essere utilizzate esclusivamente 
aree prive di vegetazione forestale, in posizione rilevata rispetto all’alveo 
bagnato;

Si rammenta la necessità di autorizzazione alla messa in asciutta totale o 
parziale e di autorizzazione all’eventuale recupero ittico, ex L.R. n. 37/06 art. 12 
(Provincia di Alessandria, Ufficio tecnico tutela e valorizzazione faunistica, caccia 
e pesca).


7. Giudizio di incidenza ambientale (art. 6 Dir. 92/43/CEE; art. 5 D.P.R. 
357/97 e s.m.i.;  art. 43 L.R. n. 19/2009)  

Tutto ciò premesso, a condizione del rispetto delle prescrizioni fornite e 
dell’applicazione delle misure di attenuazione (mitigazione) individuate, fatta 
salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, si ritiene possa essere reso 
Giudizio di Incidenza ambientale positivo sull’intervento proposto “Progetto di 
manutenzione straordinaria e richiesta di concessione idraulica di guado per 
attraversamento del Torrente Piota nei Comuni di Tagliolo Monferrato e Lerma”.


	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 Il Funzionario Tecnico

	 	 	 	 	 	 	 	 Gabriele Panizza
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