
Lerma, 21 settembre 2017

ALLEGATO TECNICO

Oggetto:  interventi  di manutenzione straordinaria funzionali alla verifica puntuale dello
stato delle tubazioni dell'oleodotto Genova -Ferrera DN 650 (32”), in Comune di
Bosio (AL).
Proponente: Eni SpA, divisione Refining & Marketing
Verifica di compatibilità con il Piano d'Area, istanza prot.n.1218 del 28.08.2017. 

L'istanza  in  oggetto  è  corredata  da  allegati  progettuali  (Relazione  tecnica  ed
elaborati grafici e fotografici) in parte già anticipati in via informale all'Ufficio tecnico.

Stato dei luoghi
Sono stati effettuati sopralluoghi in diverse riprese, tra agosto e settembre c.a., finalizzati a
verificare  le  condizioni  descritte  nella  documentazione  pervenuta,  rinvenendo i  picchetti
posti dal proponente come riferimento sul terreno. La valutazione del terreno circostante i
punti  individuati  per  gli  scavi  e  non inquadrato  nelle  riprese fotografiche ha  portato  ad
evidenziare alcune situazioni oggetto delle prescrizioni conclusive la presente istruttoria.

Lavori previsti
I  cinque  punti  evidenziati  nell'immagine  satellitare  hanno  dato  riscontro,  a  seguito  di
ispezione interna effettuata con apposito strumento, di anomalie strutturali  che rendono
necessaria la verifica visiva delle condizioni dalla tubazione. Si prevede quindi di portarne a 
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giorno  un  breve  tratto  per  ciascun  punto  mediante  uno  scavo  delle  dimensioni
approssimative di 15 X 5 m, di circa 2 m di profondità e sezione trapezoidale, occupando
un'area di  cantiere di  circa 18 X 12 m. Il  terreno di  scavo verrà accantonato nella fascia
asservita  alla  condotta  separandone  lo  strato  superficiale  dal  rimanente,  in  modo  da
richiudere lo  scavo rispettando l'originale  stratigrafia  e favorendo la  rapida  ripresa della
copertura erbacea.
A seconda della rilevanza dell'anomalia si procederà al trattamento del tratto di tubazione
mediante  sabbiatura  e  rifacimento  del  rivestimento  oppure  a  sabbiatura  e  saldatura  di
corazza di rinforzo (lavorazioni interamente meccaniche).

Immagine satellitare che evidenzia il tracciato della condotta (in blu) e 4 dei 5 punti di intervento

Quadro vincolistico e normativo e  verifica di compatibilità con la normativa di Piano d’Area

Tutti gli areali di intervento (area di scavo, relativa area di cantiere e viabilità di accesso)
sono contenuti all'interno della fascia di pertinenza della condotta ed evidenziati negli stralci
cartografici  che seguono.  All'interno di  tale  fascia,  a  prescindere dal  tipo di  zonazione e
relativo normato di Piano d'Area, è sempre consentita la manutenzione straordinaria delle
condotte a norma dell'art.17 NTA di Piano (“Aree attraversate da condotte in pressione”),
purchè  attuata  nel  rispetto  delle  modalità  indicate  dagli  art.  34  e  35  delle  stesse  NTA
(“Interventi di rinaturalizzazione ed elementi costruiti del paesaggio” e “Norme generali per
la tutela del paesaggio e degli elementi architettonici isolati”).



punto 16620 punto 18280

punto 19620 punto 20870

              punto 24090

Stralci Tav. n.1 – Vincoli e destinazioni d’uso -sc. 1:10.000
evidenziati i punti di intervento lungo la condotta



Prescrizioni
Sulla base delle situazioni riscontrate puntualmente in sede di sopralluogo congiunto con
Funzionario Eni ed in considerazione del divieto di danneggiamento di individui di  Sorbus
aucuparia  di cui  al  punto o) dell'art.  12 delle Misure di  Conservazione sito-specifiche del
SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo” (approvate con DGR n. 6-6745 del 9/3/2017) , si
forniscono le prescrizioni che seguono:

• Punto 16620: l'accesso dallo sterrato di servizio esistente all'area di cantiere andrà
realizzato  in  corrispondenza degli  esemplari  di  Pinus  nigra fasciati  con un giro  di
nastro bianco-rosso da cantiere (tali esemplari, in numero di tre ed in condizioni di
relativa deperienza, andranno necessariamente tagliati). Sono state evidenziate con
la medesima modalità le ceppaie di Sorbus aucuparia che vegetano in corrispondenza
dell'area di  scavo;  queste andranno estratte  dal  terreno con l'escavatore,  avendo
cura di prelevare un abbondante pane di terra a protezione dell'apparato radicale,
protette nella loro parte basale con involucro in juta o geotessile per mantenerne
l'umidità,  accantonate  in  luogo  ombroso  e  rimesse  a  dimora  a  lavori  conclusi,
durante la fase di copertura dello scavo. In caso di danneggiamento, compromissione
o successiva fallanza andranno sostituite. 

• Punto 18820: lungo l'accesso all'area di cantiere sono presenti esemplari di  Sorbus
aucuparia  (tra i  quali  una ceppaia di  grandi dimensioni),  ai  quali  occorre prestare
attenzione in fase di manovra dei mezzi al fine di non danneggiarli.

• Punto 20870: in caso di  accesso all'area di  cantiere lungo la  fascia di  pertinenza
andrà utilizzato un mezzo di  lavoro di  piccole dimensioni,  al  fine di  limitare il  più
possibile la necessità di abbattimento di esemplari arborei. Se in alternativa l'accesso
avvenisse in corrispondenza della chiarìa parallela alla condotta, dovrà essere evitato
per quanto possibile il taglio di esemplari di latifoglie di diametro superiore a 15 cm.
In  entrambi  i  casi  le  ceppaie  di  latifoglie  interessate  andranno  tagliate  a  raso,
protette con rete da cantiere (o geotessile o altro matriale idoneo) dal passaggio dei
mezzi di lavoro e  riportate alla luce a fine lavori allo scopo di preservarne e favorirne
la capacità di ricaccio.

• Punto 19620: sarà soggetto ai ripristini già programmati  nell'ambito dei lavori che
hanno interessato la condotta nel 2013-2014.

Conclusioni
Si  ritiene  di  poter  esprimere  parere  favorevole,  condizionato  alle  prescrizioni sopra
precisate.

  Il Funzionario Tecnico
(Dott.ssa Cristina Rossi)


