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1. Premessa 
La Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree naturali, ha delegato l’Ente Gestore del Sito di 
Importanza Comunitaria IT1180026 “Capanne di Marcarolo” ad esprimere una analisi dell’ 
incidenza ambientale del progetto “Riqualificazione ambientale Vallemme”, nell’ambito del Piano 
di reperimento dei materiali litoidi facente capo alla realizzazione della linea AV/AC Terzo Valico 
dei Giovi. L’istruttoria dell’Ente Gestore riportava, oltre alla valutazione del grado di incidenza 
ambientale del progetto di riqualificazione ambientale del sito della cava ex Cementir (oggetto di 
apposita procedura di individuazione di compensazioni ambientali a fronte di esito negativo su 
opere con dichiarazione di pubblico interesse, ex art. 6, par. 4 Dir. 92/43/CEE), una serie di 
prescrizioni preliminari all’inizio dei lavori. Tali prescrizioni derivano dall’integrazione istruttoria di 
quanto richiesto dalla Regione Piemonte, Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, 
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con nota n. 1345 del 6 marzo 2013 (Richiesta di integrazioni) redatto sulla base dei contributi 
tecnici pervenuti dagli Enti competenti. L’esito della valutazione e le prescrizioni fornite dall’Ente 
Gestore sono stati acquisiti dai competenti Settori della Regione Piemonte e resi cogenti 
nell’ambito del Provvedimento di approvazione dell’ aggiornamento 2012 del Piano di 
reperimento dei materiali litoidi (DGR n. 1 - 6863/2012). In particolare, occorre fare riferimento al 
punto 12 della delibera, il quale, oltre a riprendere l’esito della valutazione in merito alla necessità 
di adozione delle misure di compensazione, indica come pregiudiziale all’inizio dei lavori 
“un’analisi di dettaglio dell’ alveo interferito, con una descrizione dettagliata e cartografata di tutte 
le fasi di cantiere che potrebbero interessare l’alveo e con soluzioni per mitigare l’impatto e 
consentire la permanenza delle specie ittiche e del gambero di fiume attualmente presenti”. 


La documentazione integrativa prodotta da COCIV a seguito delle osservazioni dell’allora Ente 
Parco Capanne di Marcarolo (prot. n. 78 del 11.02.2014), ora Ente di Gestione delle Aree Protette 
dell’Appennino Piemontese, circa l’effettiva ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 12 della 
citata DGR n. 1 - 6863/2012, riportava  una dettagliata analisi delle unità morfologiche 
(mesohabitat) del Torrente Lemme, con lo scopo “di fornire una “immagine” delle condizioni ante 
operam, morfologiche e idrauliche, del tratto del Torrente Lemme che sarà interessato da lavori in 
alveo nell’ambito del progetto “Riqualificazione ambientale Vallemme” afferente al Piano di 
reperimento di materiali litoidi facente capo alla realizzazione della linea AV/AC Terzo Valico dei 
Giovi. Tale “immagine” consentirà una più agevole ed efficace opera di ripristino ambientale a fine 
lavori, permettendo di operare, anche con opere di ingegneria naturalistica, al fine di riportare il 
tratto del torrente interessato dai lavori, a condizioni quanto più simili possibili a quelle 
originali” (COCIV, IG51-01-E-CV-RH-DP-0400-004_A00, 28/02/2014, pag. 6).  


A seguito della conclusione dei lavori di costruzione della scogliera presso la ex cava Cementir 
(DP04), COCIV ha dato avvio all’iter progettuale per l’individuazione degli interventi di ripristino 
ambientale post operam. A far data dal novembre 2015 COCIV ha presentato una bozza, 
discussa con i soggetti istituzionali interessati durante due incontri (23 novembre 2015 e 8 marzo 
2016) presso il Settore Tecnico Regionale AL-AT, al fine della puntuale definizione di indirizzi 
tecnico procedurali da applicarsi al contesto geomorfologico e idraulico del Torrente Lemme.


Conseguentemente, COCIV ha redatto, nella forma di Progetto esecutivo, una proposta 
progettuale inerente il ripristino ambientale del Torrente Lemme, oggetto della presente istruttoria. 
L’analisi che segue si rende necessaria al fine di consentire l’espressione di un parere da parte 
dell’Ente di gestione, tenendo conto delle soluzioni progettuali, in un’ottica di assicurarne la 
migliore integrazione possibile con l’assetto ecologico e gestionale dell’area, anche in riferimento 
alle destinazioni e funzioni pregresse e future, considerati gli indirizzi espressi dal Settore Tecnico 
Regionale AL-AT. 


2. Analisi 
La documentazione consiste di Relazione illustrativa, Relazione idrologico idraulica, Relazione di 
calcolo delle strutture, allegati tecnici e cartografici. Obiettivo del Progetto risulta quello di “(…) 
ripristino delle condizioni di naturalità dell’alveo e delle sponde”; in tal senso, è possibile delineare 
a livello schematico gli ambiti di intervento e le soluzioni tecniche proposte:


• Sistema di briglie con rampa di risalita (cap. 2 par. 2.1 Relazione illustrativa) 

Il senso della progettazione di sistemi per consentire la mobilità della fauna ittica risiede nella 
necessità di consentire il superamento degli elementi di frammentazione degli habitat 
acquatici dovuti in gran parte alla presenza di infrastrutture trasversali. Tuttavia, nella 
progettazione occorre tenere conto del fatto che le specie ittiche si diversificano quanto a 
morfologia (e quindi  idrodinamicità), adattamenti ecologici e distribuzione; inoltre, i corsi 
d’acqua presentano differenti gradi di idoneità ambientale per le diverse specie, motivo per il 
quale una corretta progettazione deve tenere conto dei parametri ecologici locali e deve 
risultare, per quanto possibile, specifica per determinati gruppi sistematici, da considerarsi qui 
al livello di famiglia. Con ciò si intende la considerazione di parametri che permettano lo 
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spostamento di specie che potrebbero non possedere l’attitudine al superamento di dislivelli 
accentuati: tale differenza si riscontra nel raffronto delle capacità motorie tra salmonidi e 
ciprinidi, questi ultimi decisamente meno idonei al superamento di turbolenze, pendenze e 
barriere oltre un certo limite. Per quanto riguarda il Torrente Lemme, a mente delle Misure di 
conservazione Sito specifiche della ZSC IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, risulta evidente 
come la progettazione di rampe e soglie debba essere indirizzata a consentire la mobilità delle 
specie ciprinicole, in quanto in maggioranza di interesse comunitario, tarando quindi le 
soluzioni progettuali su specie con attitudini motorie medio basse o basse. L’efficacia del 
posizionamento di strutture di deframmentazione dei corsi d’acqua dipende pertanto da 
scelte progettuali basate sulla definizione di parametri idrodinamici e morfologici, da 
relazionarsi in primo luogo alle caratteristiche bioecologiche delle specie ittiche di interesse 
conservazionistico presenti.

Di seguito vengono esaminati, tenuto conto del contributo tecnico di ARPA Piemonte (nota 
prot. Ente Gestore n. 155 del 24-01-2018) e della documentazione di riferimento in ambito 
regionale (“Linee guida per la progettazione e verifica dei passaggi per pesci”), alcuni 
parametri considerati importanti in relazione alle soluzioni tecniche e all’efficacia attesa, 
inclusa la definizione delle specie target su cui calibrare l’opera prevista.

2.1. Descrizione 

Il progetto presentato da COCIV prevede il ripristino del sistema di briglie presente a valle 
della struttura sommitale in cemento armato. Tale sistema era stato posizionato in passato 
dall’allora Comunità Montana per mitigare la pendenza a valle del salto di sbarramento 
sommitale, al fine di favorire la risalita di fauna ittica e mitigare l’erosione di fondo; tuttavia 
l’opera non ha mai presentato una piena funzionalità, dato il sussistere di un eccessivo 
dislivello tra i bacini creati dalle soglie (da 40 a 60 cm.), in particolare se rapportati alle specie 
ciprinicole. 

Il Progetto esecutivo presentato da COCIV, teso, come già accennato, al “(…) ripristino delle 
condizioni di naturalità dell’alveo e delle sponde”, si propone di ripristinare le vecchie briglie in 
numero di tre, prevedendo nel contempo la costruzione di una rampa di risalita laterale per la 
fauna ittica, tipo “fish ramp” in pietrame. L’assetto generale della struttura presenta pertanto 
una doppia configurazione, il cui connotato funzionale alla deframmentazione ambientale a 
favore delle specie ittiche sarebbe tuttavia rappresentato dalla sola rampa di risalita, in 
quanto i bacini mantengono il dislivello precedente, il quale risulta inidoneo al 
superamento da parte delle specie ittiche di interesse comunitario. 
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2. DESCRIZIONE INTERVENTI DI PROGETTO 
 
 
2.1 Ripristino sistema di briglie 
 

L’attuale sistema di briglie è costituito da tre soglie in successione. 

Allo stato attuale, la briglia più a monte risulta essere danneggiata parzialmente nella porzione 

prossima alla sponda sinistra e alla scogliera in progetto, mentre è integra la porzione di sponda 

destra, in prossimità del muro esistente; le due briglie di valle sono danneggiate. 

Il progetto prevede la sistemazione riportata in Figura 2, in pianta, ed in Figura 3, in sezione 

longitudinale. 

 

 
Figura 2 – Sistema briglie – Planimetria di progetto 

 



AREE PROTETTE APPENNINO PIEMONTESE via G. B. Baldo n. 29, 15070 Lerma (AL)

          Fig. 1: Planimetria di progetto 

Il dislivello tra le briglie si mantiene infatti sui valori precedenti, da 40 a 60 cm. circa, come 
evidenziato in fig. 2. In tal senso le Linee guida regionali per la progettazione e verifica dei 
passaggi per pesci specificano come, per quanto riguarda le soglie in massi, “(…) il dislivello 
totale viene suddiviso in più dislivelli minori, tra un bacino ed il successivo, che devono sempre 
risultare ≤ 20-25 cm”.  

Fig. 2: Progetto esecutivo: sezione longitudinale del sistema di briglie. La differenza tra le quote evidenzia il 
permanere di dislivelli non superabili da parte delle specie ciprinicole di interesse comunitario. 

Considerando in ogni caso come il Progetto preveda la costruzione di una rampa di risalita (fish 
ramp) quale soluzione per il passaggio della fauna ittica, occorre analizzarne la funzionalità alla 
luce delle Linee guida regionali. In senso generale le fish ramp in pietrame interessano una 
porzione della larghezza del corso d’acqua e sono integrate direttamente nell’ostacolo, costituito 
nel caso del Progetto esecutivo in esame da un sistema di briglie, ma usualmente rappresentato 
da traverse con o senza derivazione. Nelle fish ramp solo una quotaparte della portata in arrivo 
viene impiegata per alimentare il passaggio della fauna; per questo motivo la rampa deve essere 
attentamente dimensionata ai valori di portata, in modo da assegnare il corretto deflusso idrico al 
passaggio. In tal senso, una soluzione tecnica del quale la progettazione può tenere conto 
consiste nel determinare, nella struttura nella quale la rampa è inserita, una sagomatura tale per 
cui il flusso idrico possa essere indirizzato maggiormente verso la rampa stessa, rendendola più 
idonea alla risalita da parte della fauna ittica. In ogni caso, uno dei fattori critici per l’effettiva 
funzionalità delle fish ramp è rappresentato dal gradiente di acclività, che in base alle Linee 
guida regionali deve presentare una pendenza media non superiore al 2-4%. Il Progetto 
esecutivo specifica per la rampa una pendenza massima del 6%; è possibile evidenziare in 
ogni caso come tale pendenza in continuo non risulti ottimale per la risalita da parte delle 
specie ittiche di interesse, a meno che la rampa stessa non risulti dotata di bacini successivi, in 
grado di mitigarne la pendenza.

In un’ottica generale, si considera utile evidenziare i parametri critici funzionali ad una efficace 
messa in opera dei passaggi naturalistici, da relazionarsi alla definizione preventiva delle specie 
target sulle quali tarare le soluzioni tecniche. Per il Torrente Lemme parametri quali portata, 
profondità del battente idrico, deflusso atteso attraverso le strutture in fase di magra, 
disposizione dei massi e quantificazione dell’energia dissipata sono infatti da considerare in 
funzione della mobilità delle specie di ciprinidi di interesse comunitario presenti, incluse le specie 
bentoniche, quali vairone Telestes muticellus, barbo Barbus plebejus, barbo canino Barbus 
caninus, cobite Cobitis bilineata, ghiozzo padano Padogobius bonelli. In quest’ottica devono 
essere valutate soluzioni tecniche che garantiscano una ragionevole efficacia e una ridotta 
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necessità di manutenzione nel tempo. Tali parametri si considera debbano essere meglio 
specificati nell’ambito del Progetto, non ultima la definizione delle specie target sulle quali 
tarare l’intervento; occorre tuttavia evidenziare come la soluzione adottata, ovvero il sistema di 
briglie con rampa laterale, presenti maggiori problemi in relazione alle portate in regime 
torrentizio, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e gestione del deflusso 
attraverso le strutture, la quale risulta più complicata rispetto ad altre soluzioni. 

In particolare, si ritiene utile fornire, in un’ottica progettuale, i seguenti parametri e osservazioni di 
base, nell’ottica di un migliore inserimento delle strutture, a favore delle specie di interesse 
comunitario presenti nel Torrente Lemme (ciprinidae).

a) Rampa laterale di risalita e ripristino del sistema di briglie  
- La pendenza media delle rampe per pesci in continuo non deve superare il 2-4% (arrivando a 

valori più elevati soltanto in caso di inserimento all’interno di bacini successivi con soglie). E’ 
altresì necessario specificarne l’efficacia in relazione alle variazioni di portata, alla disposizione 
dei boulders e al conseguente gradiente di dissipazione dell’energia risultante (range di 
funzionamento atteso). Date le caratteristiche del Torrente, potrebbe risultare opportuno 
l’inserimento di una “corda molle” sulle briglie che consenta di indirizzare maggiormente il flusso 
idrico verso la rampa, al fine di una migliore idoneità all’utilizzo da parte della fauna ittica, 
specificandone il battente idrico atteso;


- Definizione da parte di esperti delle specie target sulle quali tarare l’intervento;

- In relazione alla fish ramp, particolare attenzione deve essere posta ai criteri di manutenzione nel 

tempo, specificando le soluzioni da adottarsi in particolare al fine di assicurare la piena 
funzionalità degli imbocchi a monte e a valle, evitandone l’intasamento. Il Progetto dovrebbe in 
tal senso specificare le modalità di manutenzione annuale della struttura, con l’obbligo di 
verificare le dinamiche di deposito ed erosione ed il battente idrico in connessione con la rampa, 
anche al fine di prevenire un eventuale abbassamento del fondo alveo a valle;


- Si ritiene necessaria la previsione di un collaudo delle strutture e un adeguato programma di 
monitoraggio che dimostri la funzionalità della rampa di risalita anche in relazione ai criteri di cui 
alle Linee Guida regionali. In particolare, come specificato a pag. 49 e 84 del documento “(…) 
dal momento che comunque generalmente sono da attendersi spostamenti dell’ittiofauna lungo 
il corso d’acqua lungo l’intero arco dell’anno, la funzionalità del passaggio andrà garantita in 
modo continuo ed a tal fine è opportuna una ricostruzione della curva di durata delle portate”. 
“(…) Le risultanze delle verifiche condotte sui suddetti elementi andranno opportunamente 
registrate in occasione di ogni singola campagna di monitoraggio, avendo cura di esaminare le 
condizioni idrologiche rappresentative del range di funzionamento definito in sede di 
progetto. La verifica dell’effettivo passaggio dell’ittiofauna attraverso il dispositivo, e quindi della 
reale funzionalità per il ripristino della continuità del corso d’acqua, può essere condotta per via 
indiretta e/o per via diretta”.


b) Soluzioni tecniche alternative 
Prendendo in esame le caratteristiche del tratto interessato dall’intervento di deframmentazione e 
le soluzioni tecniche proposte nel Progetto esecutivo, è possibile evidenziare come il particolare 
assetto locale consenta, tenuto conto del contributo tecnico fornito da ARPA Piemonte, alcune 
soluzioni tecniche le quali potrebbero consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
operando nel senso di un adeguamento delle strutture presenti in alveo, in un’ottica di 
semplificazione della gestione e della funzionalità attesa, considerando come una fish ramp 
richieda in genere molta manutenzione nel tempo. 

In particolare, possono essere considerate alcune tipologie costruttive, che rappresentano un 
compromesso tra rampe aperte e bacini successivi chiusi, ovvero i c.d. “Boulder bars” a soglie in 
massi. Si riporta a tal fine la descrizione riportata nelle Linee guida regionali: “Boulder bars (a 
soglie in massi): strutture realizzate in analogia ai passaggi tecnici a bacini successivi (pool and 
weir), creando soglie mediante l’immorsamento nel fondo alveo massi di elevate dimensioni 
(boulders, diametro 0,6-1,2 m), con il deflusso da un bacino all’altro tramite gli spazi lasciati tra i 
massi; il dislivello totale viene suddiviso in più dislivelli minori, tra un bacino ed il successivo, che 
devono sempre risultare ≤ 20-25 cm; le soglie devono essere “permeabili”, ossia garantire il 
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deflusso della corrente attraverso gli spazi e le fenditure (almeno 20-30 cm) lasciate libere tra 
massi affiancati; va prevista la posa di un layer di fondo eterogeneo opportunamente 
dimensionato; il funzionamento idraulico ed il dimensionamento dei bacini segue le regole dei 
passaggi tecnici; questa tipologia consente la realizzazione di pendenze di fondo più elevate 
(5-6%) rispetto alle tipologie precedenti; profondità minima dell’acqua nei bacini di almeno 30-50 
cm e distanza tra le soglie di 2-2,5 m sono valori usualmente impiegati; è opportuno che gli 
stramazzi non siano a vena libera ma parzialmente rigurgitati (…)”.  

Fig. 3: Linee Guida per la progettazione e verifica dei passaggi per pesci, Regione Piemonte, pag. 53, schema 
di Boulder bars.  

Lo schema, da considerarsi non rigido, può essere adattato alle condizioni sito specifiche; le 
Linee guida specificano in tal senso come le soglie possano essere realizzate in modo irregolare, 
non rettilineo, per fornire una ulteriore eterogeneità dei percorsi sfruttabili dalla fauna ittica. Tali 
strutture possono, a fronte di una corretta definizione dei parametri di altezza delle soglie, 
pendenza e profondità dei bacini, essere posizionate da sponda a sponda. In tal senso questa 
soluzione costituirebbe una semplificazione rispetto a quella, maggiormente articolata, di una 
rampa di risalita adiacente a briglie, con la quale si hanno maggiori problemi con le portate e una 
più difficoltosa distribuzione del deflusso. 

Tale soluzione prevederebbe chiaramente, stante l’assenza di particolari vincoli, un adeguamento 
strutturale dell’attuale sistema di briglie (che, si ricorda, risultava all’origine realizzato nell’ottica di 
consentire la risalita a specie ittiche); in particolare, al fine di ridurre il dislivello tra un bacino e 
l’altro, dovrebbe essere utilizzato più spazio a valle, aumentando il numero dei bacini al fine di 
ottenere una pendenza idonea, la quale, nel contesto in esame e considerando le specie target, 
dovrebbe, nei limiti delle possibilità tecniche e costruttive, consentire un dislivello ideale delle 
soglie intorno ai 20 cm. al fine di favorire anche le specie bentoniche. Inoltre, una soluzione 
tecnica che potrebbe aumentare l’idoneità della struttura risulta quella di realizzare una corda 
molle al centro della briglia; tale leggero avvallamento consentirebbe una migliore percorribilità da 
parte della fauna ittica. La configurazione a bacini successivi con dislivello meno accentuato 
determinerebbe altresì una maggiore efficacia nella diminuzione dell’erosione di fondo.


3. Conclusioni: 
Per quanto riguarda l’intervento di deframmentazione dell’habitat torrentizio a favore della mobilità 
delle specie ittiche, si specifica come il target, stante la necessità di ulteriori approfondimenti 
specie specifici, debba essere calibrato prioritariamente sui ciprinidi, in particolare le specie di 
interesse comunitario (All. II Dir. 92/43/CEE). Il proponente dovrà adeguare il Progetto alle 
indicazioni fornite nella presente istruttoria (in particolare par. 2.1., lett. a) e dalle Linee guida 
regionali, prevedendo la mitigazione della pendenza della Fish ramp, un programma di 
manutenzione annuale e di monitoraggio, nonché la definizione del range di funzionamento in 
relazione ai parametri in precedenza elencati, da specificare in sede progettuale. In caso della 
impossibilità ad operare una mitigazione della pendenza risultante per la fish ramp, la stessa è da 
considerarsi inidonea, motivo per il quale pendenze medie superiori al 2-4% possono essere 
contemplate soltanto nell’ambito della realizzazione di bacini del tipo Boulder bars bottom 
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dimensionato; la struttura è ulteriormente stabilizzata mediante setti trasversali realizzati con palancolate o 

micropali o altre tecniche di consolidamento realizzabili mettendo l’alveo in asciutta; il funzionamento 

idraulico è analogo alla tipologia precedente. 

 
Figura 25. Esempio di embedded boulders bottom ramp (da Gebler, 2007) 

 

 

Boulder bars (a soglie in massi): strutture realizzate in analogia ai passaggi tecnici a bacini successivi 

(pool and weir), creando soglie mediante l’immorsamento nel fondo alveo massi di elevate dimensioni 

(boulders, diametro 0,6-1,2 m), con il deflusso da un bacino all’altro tramite gli spazi lasciati tra i massi; il 

dislivello totale viene suddiviso in più dislivelli minori, tra un bacino ed il successivo, che devono sempre 

risultare ≤ 20-25 cm; le soglie devono essere “permeabili”, ossia garantire il deflusso della corrente 

attraverso gli spazi e le fenditure (almeno 20-30 cm) lasciate libere tra massi affiancati; va prevista la posa di 

un layer di fondo eterogeneo opportunamente dimensionato; il funzionamento idraulico ed il 

dimensionamento dei bacini segue le regole dei passaggi tecnici; questa tipologia consente la realizzazione 

di pendenze di fondo più elevate (5-6%) rispetto alle tipologie precedenti; profondità minima dell’acqua nei 

bacini di almeno 30-50 cm e distanza tra le soglie di 2-2,5 m sono valori usualmente impiegati; è opportuno 

che gli stramazzi non siano a vena libera ma parzialmente rigurgitati. Rappresenta la tipologia di bottom 

ramp preferibile, specialmente per sbarramenti di altezza ≥ 1,5 m. 

 
Figura 26. Esempio di boulder bars bottom ramp (da Gebler, 2007) 

 

 

 

La suddetta schematizzazione non è rigida, e va certamente adattata alle condizioni sito specifiche; spesso 

possono essere realizzate soluzioni intermedie che integrano fra loro peculiarità diverse delle tre tipologie 

costruttive. Spesso le soglie delle boulder bars vengono realizzate in modo irregolare, non rettilineo, (“ad 

alveare”) per fornire un’ulteriore eterogeneità dei percorsi sfruttabili nella risalita. 
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ramp, di cui alle Linee guida regionali (fig. 4). Il proponente può in tal senso considerare 
l’alternativa progettuale di cui al par. 2.1. lett. b), la quale risulterebbe meno articolata e di più 
semplice gestione e manutenzione nel tempo, adottando le opportune soluzioni tecniche al fine di 
ottenere un dislivello tra i bacini idoneo alle specie ittiche oggetto di tutela.

Per quanto attiene agli interventi di protezione spondale e rinaturazione, di cui al par. 2.2. del 
Progetto esecutivo, si rimanda al contributo tecnico di ARPA Piemonte.


	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il Funzionario Tecnico
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