
Bosio,  26 maggio 2022

ALLEGATO TECNICO

Oggetto: intervento manutentivo della  strada sterrata di  accesso a Cascina Cascinussa,   in
Località Capanne Superiori di Marcarolo, Comune di Bosio (AL).
Istanza  inoltrata  dal  proprietario,  Sig.  Giorgio  Ragagnin,  prot.  APAP  n.2962  del
07.05.2022.

L’istanza  inoltrata  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  contiene sintetica relazione  tecnico-
descrittiva dell’intervento, accompagnata da documentazione grafica e fotografica.
Il sito oggetto di intervento ricade, oltre che nella ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo",
nel  territorio  di  competenza  del  Parco  Naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo,  pertanto
nell'ambito  della Procedura per la Valutazione di Incidenza avviata il 09/05/2022 (prot. APAP
n.3004),  con la presente istruttoria  si  forniscono elementi di   valutazione rispetto a quanto
prescritto  e  normato  dal  Piano  d’Area  del  Parco  Naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo  (I°
Variante approvata con D.C.R.  n.  307-52921 il  10.12.2009),  che costituisce stralcio del  Piano
Territoriale Regionale.

Stato dei luoghi

Lo stato dei luoghi (in particolare quello del tracciato) è stato verificato con sopralluogo il 18
maggio  u.s.,  in  corrispondenza  di  un  lungo  periodo  di  scarse  precipitazioni  e  pertanto  in
condizioni di terreno asciutto e stabile.
Lo sterrato si presenta assai deteriorato per la mancata manutenzione, essenzialmente  per il
dilavamento operato nel tempo dalle precipitazioni e dallo scorrimento delle acque superficiali
che in alcuni tratti risulta incanalato, con l’effetto del progressivo incassamento sia della sede 
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stradale che, in alcuni brevi tratti, dei solchi originati dalle ruote dei veicoli, con creazione di
vere e proprie trincee.
Il  deterioramento è particolarmente marcato nelle porzioni pianeggianti, ove lo spessore del
terreno è maggiore. Nei tratti oggetto di istanza (denominati “A” e “B”) i solchi così formatisi, di
profondità anche superiore ai 50 cm, impediscono di fatto il transito veicolare.

In rosso evidenziati Casc. Cascinussa e i punti medi dei tratti di sterrato da manutenere. 
Stato dei luoghi il 18.05.2022 (in basso)



Lavori previsti

Si  prevede  di  intervenire  sui  due  tratti  i  cui  punti  medi  sono  evidenziati  nell’immagine
soprastante,  il  primo di  lunghezza di  circa 75 m e larghezza media di  2,65 m, il  secondo di
lunghezza di circa 15 m e larghezza media di 2,40 m. Dalla sede stradale (senza interessarne
l’esterno)  verranno  prelevati  e  movimentati  i  materiali  litoidi  e  terrosi  sciolti  a  mezzo  di
miniescavatore, in modo da colmare i solchi e livellare il piano. Saranno ripristinati i deviatori
trasversali utili allo smaltimento delle acque superficiali. L’eventuale vegetazione avventizia che
interessa la sede stradale verrà tagliata per riaprire il passaggio nei punti interessati.

Quadro vincolistico e normativo 

L'intero tracciato si sviluppa nel bacino imbrifero del Lago Badana e ricade, a norma del vigente
Piano  d’Area  (Variante  approvata  con  D.C.R.  n.  307-52921  il  10.12.2009),  in  “Area  di
salvaguardia delle risorse idropotabili”, normata dall'Art.20 delle Norme Tecniche di Attuazione
(NTA), e, marginalmente, in “Rii, laghi  e aree di rispetto dei corsi d’acqua”,  normate dall’Art.21
NTA.
Le  tipologie  e  le  modalità  di  intervento  previste  sono  inoltre  regolate  dall’  Art.40  NTA
(“Viabilità”), nonchè dall’Art. 34 NTA (“Interventi di rinaturalizzazione ed elementi costruiti del
paesaggio”) .

Stralcio Tav. n.1- “Vincoli e destinazioni d’uso” (evidenziato in rosso il tracciato ed i tratti specifici oggetto
di intervento)



Verifica di compatibilità con la normativa di Piano d’Area 

Il  tracciato in oggetto,  a norma dell’Art.40 NTA,  risulta inquadrato nella tipologia “D” come
strada secondaria (di distribuzione) in quanto collega Cascina Cascinussa alla strada principale,
la S.P. 165, passando per la Località Capanne Superiori. Come per tutta la viabilità esistente, le
operazioni  manutentive  finalizzate  a  garantirne  l’efficienza  sono  sempre  consentite;  in
particolare per questa tipologia se ne prevede il ripristino  con materiali e tecniche tradizionali,
realizzando attraversamenti che impediscano il ruscellamento delle acque e l'asportazione del
manto stradale (comma 7).
Nelle aree normate dall’Art. 20 NTA è consentita la realizzazione di manufatti finalizzati ad una
migliore utilizzazione della viabilità (ponticelli, muri di sostegno) e alla regimazione delle acque
superficiali  (attraversamenti,  canaline,  ecc.),  mediante  l’impiego  di  tecniche  di  Ingegneria
Naturalistica (comma 13)).
Il  tratto  più  a  valle  del  tracciato  ricade  parzialmente  anche  nella  fascia  di  rispetto  del  Rio
Badana, come individuata al comma 1) dell’Art.21 NTA. In tale ambito risulta non consentito lo
smovimento  di  terreno  a  meno  di  quattro  metri  di  distanza  dal  piede  degli  argini  (R.D.
523/1904):  tale  distanza  risulta  rispettata  e  comunque le  modeste  movimentazioni  previste
sono  funzionali  ad  un  migliore  assetto  idrogeologico  del  terreno,  recuperando  la  corretta
regimazione  delle  acque  superficiali  e  bloccandone  l’azione  erosiva,  nel  rispetto  di  quanto
previsto al comma 7) dello stesso articolo.
L’intervento  previsto,  infine,  prevedendo  il  semplice  rimodellamento  dei  materiali  litoidi  e
terrosi  presenti  in  posto  e  l’utilizzo  della  viabilità  di  accesso  esistente,  utilizza  appieno  le
techiche  ed  i  materiali  propri  dell’Ingegneria  Naturalistica,  allineandosi  pertanto  a  quanto
previsto e normato dall’Art. 34 NTA.

Conclusioni

L'intervento  in  oggetto  risulta  realizzabile  e  allineato  con  quanto  normato  e  prescritto  dal
vigente Piano d'Area, per tale motivo si ritiene che possa essere reso parere favorevole  ,   senza
particolari condizioni. 

Il Funzionario Tecnico
                    (Dott.ssa Cristina Rossi)


