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con “contributo di cui alla legge 145 dicembre 2018 comma 139, 
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• Comunicazione di avvio del Procedimento: nota APAP prot. n. 6284 del 22/12/2021.

• Data avvio del Procedimento: 20/12/2021

Integrazioni al progetto: 
• Ricezione integrazioni: prot. APAP n. 4728 del 11/10/2022

• Data avvio Procedimento: 11/10/2022

Natura degli interventi: 
• Lavori finanziati con “contributo di cui alla legge 145 dicembre 2018, comma 139, 

annualità 2021” – importo complessivo € 230.000 
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1. Premessa 
NOTA PROCEDIMENTALE:  Il contesto procedimentale in cui l’intervento è 
complessivamente inserito concerne il Livello II della Procedura per la 
Valutazione di incidenza, Valutazione appropriata; del pari, le integrazioni 
progettuali inoltrate dal proponente, oggetto della presente istruttoria, 
sottostanno al medesimo livello di Valutazione, che vede l’inoltro contestuale di 
una integrazione allo Studio di incidenza ambientale.  

La Relazione tecnico-descrittiva dell’intervento (pag. 1) specifica come Il 
Comune di Merana sia assegnatario di un contributo concesso dal Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - direzione centrale 
della finanza locale, ai sensi della Legge 145/2018 per “l’esecuzione di interventi 
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”, 
stanziato con Decreto Ministeriale del 23/2/2021 per l’anno 2021, nell’importo di 
€ 230.000,00 per la “Realizzazione briglia erosione e manufatti lungo l’alveo del 
rio Vatti”. 


Il documento specifica inoltre le motivazioni dell’intervento: “Il territorio 
comunale, a ovest del capoluogo, è attraversato dal rio Vatti (noto anche come 
rio di Merana) che, dopo un percorso di 2 km c.ca sfocia nella Bormida di Spigno 
appena ad Est dell’abitato di Merana. La natura torrentizia del corso d’acqua, 
favorita dalla morfologia tipica del territorio collinare-montano, ha determinato lo 
sviluppo di numerosi fenomeni erosivi spondali che hanno intaccato in alcuni 
punti le opere di difesa esistenti, mettendo in pericolo la stabilità delle stesse e 
delle vicine infrastrutture: ponticelli e strade. Le criticità analizzate con il presente 
progetto riguardano in particolare alcune località disposte lungo la percorrenza 
del rio Vatti, dove si sono prodotte erosioni del fondo e sulle sponde che hanno 
prodotto criticità con danni evidenti alle difese preesistenti e che ne mettono in 
pericolo la loro stabilità strutturale”.  

La Procedura per la Valutazione di Incidenza sull’intervento è attivata in virtù dei 
potenziali effetti che l’intervento può provocare sullo stato di conservazione di 
specie e habitat di interesse comunitario, in relazione alle particolarità e alle 
condizioni ambientali del Sito Natura 2000 IT1180010 “Langhe di Spigno 
Monferrato”, 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).


L’analisi che segue si basa sullo Studio di incidenza ambientale inoltrato dal 
proponente, riferito al contesto dell’area dove devono essere realizzati gli 
interventi di prevenzione di fenomeni erosivi. 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 il Giudizio 
di incidenza ambientale si basi su dati scientifici aggiornati e relativa cartografia 
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tematica in possesso dell’Ente Gestore, cui il proponente può avere accesso per 
le finalità progettuali, unitamente alle informazioni scientifiche derivanti dallo 
Studio di incidenza.


1.1. Concetti di degrado e perturbazione significativa sulle specie e gli habitat 
(cfr. Guida all’interpretazione dell’ art. 6 Dir. 92/43/CEE, par.1-2, 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


2.  Analisi 
2.1. - Descrizione dell’intervento e analisi dei potenziali effetti 

L’intervento si compone di 5 località di intervento (fig. 1), interessanti tratti del 
Rio Vatti che lo Studio di incidenza specifica come già oggetto in passato di 
interventi di modificazione, che hanno inciso in maniera determinante nel 
provocare una marcata artificializzazione della morfologia naturale dell’alveo e 
delle sponde.
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Fig. 1 - Aree di intervento  

In relazione agli obiettivi dell’intervento più sopra richiamati, come specifica lo 
Studio di Incidenza, il contesto ecologico del corso d’acqua non rende possibile 
una presenza stabile di fauna ittica, in quanto il regime idrico risulta saltuario, 
dipendente dalle precipitazioni. Per quanto riguarda l’ambiente spondale, questo 
risulta in stato di degrado, dovuto alla presenza preponderante di essenze 
alloctone quali Robinia pseudoacacia. Nel complesso, lo Studio evidenzia come 
di conseguenza l’intervento in oggetto non presenti potenziali effetti negativi 
sulle componenti biologiche presenti nel corso d’acqua in generale, né su specie 
e habitat di interesse comunitario. I lavori dovranno interferire solo in modo 
localizzato con la vegetazione ripariale (arbustiva ed arborea); tale interferenza si 
prevede essere ridotta al minimo indispensabile sulle essenze autoctone 
presenti.

In relazione alle specie ittiche, lo Studio riporta come “Durante i sopralluoghi, 
condotti il 07/12/2021, è stato possibile documentare la limitata presenza di 
acqua nel Rio Vatti o di Merana (figura 10) e nel Rio di Uvi (figura 11). Tale 
situazione non consente di attribuire al corso d’acqua alcun tipo di vocazionalità 
ittica, anche per la documentata totale assenza d’acqua nei periodi di magra 
estiva (figura12); quanto appena affermato è stato confermato dalle persone 
residenti presso i siti oggetto della progettazione delle opere. E’ possibile 
ipotizzare la parziale risalita delle popolazioni ittiche presenti nel Fiume Bormida 
di Spigno durante i periodi di presenza continua ed abbondante di acqua, ma le 
sistematiche asciutte annuali a cui è soggetto il corso non consento comunque 
una colonizzazione stabile e duratura dell’ambiente fluviale. Sarebbe opportuno 
un sopralluogo da parte di personale specializzato poco prima 
dell’esecuzione dei lavori, così da verificare la loro presenza o assenza, per 
intraprendere se necessario, azioni a tutela". 

Lo Studio inoltre (cap. 8), prevede opportuni interventi di mitigazione, da 
applicarsi da parte del proponente, tra cui:  “Per quanto riguarda la fauna 
anfibia, questa dovrebbe essere oggetto di un intervento di traslocazione e 
occorrerebbe procedere alla rimozione delle eventuali ovature e delle larve 
presenti nel tratto di Rio Vatti o di Merana e di Rio di Uvi interessati, poco 
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prima e durante le fasi di cantiere. Per quanto concerne la componente adulta 
e quindi quella maggiormente legata all’ambiente terrestre, si dovrà procedere 
ad un’attenta raccolta ed ad una traslocazione degli esemplari 
potenzialmente a rischio prima e durante i lavori. Anche qui l’assenza di acqua 
per periodi prolungati non pone la necessità di particolari attenzioni nella scelta 
dei periodi di intervento. La vegetazione riparia autoctona dovrà essere 
interferita dai lavori il meno possibile in quanto importante tassello 
dell’ecosistema fluviale e territoriale pur non essendo, in questo contesto, 
costituita prevalentemente da essenze autoctone. La gabbionata per 
caratteristiche progettuali è priva di terra e di conseguenza rimane molto arida, 
dunque l’idea di apporvi delle talee di salice o effettuare qualsiasi tipo di 
piantumazione risulterà fallimentare. Si consiglia quindi, di lasciare che le opere 
vengano colonizzate nel tempo in modo naturale”. 

2.2. - Integrazione progettuale (prot. APAP n. 4728 del 11/10/2022) 
L’integrazione progettuale riguarda la previsione di alcune vie di accesso ai siti di 
intervento. Come specificato nel Progetto Esecutivo, pag. 2, “La presente 
relazione integra quanto già presentato in sede di istruttoria, al fine di individuare 
le piste temporanee di accesso e di percorrenza in alveo necessarie per il 
raggiungimento dei luoghi di intervento e anche per segnalare un ulteriore 
intervento resosi necessario a fronte di una criticità sopravvenuta”. 


Nella documentazione di progetto, la previsione di creazione di vie di accesso 
temporanee è riferita ai singoli punti di intervento. Il punto di intervento n. 1 vede 
un’opera aggiuntiva in corrispondenza di un evento franoso nel frattempo 
verificatosi. Il Progetto Esecutivo (pag. 3) specifica: “Le piste di accesso ai luoghi 
di intervento hanno carattere temporaneo e verranno dismesse a interventi 
ultimati, provvedendo al ripristino dello stato originario naturale dei luoghi 
attraversati”.  

L’integrazione allo Studio di incidenza specifica come: “si è potuto constatare 
che non vi sono elementi significativi di rilievo che possano variare quanto già 
emerso ed analizzato durante lo Studio di Incidenza redatto dallo scrivente a 
dicembre 2021".  

L’integrazione progettuale risulta pertanto funzionale a definire alcune vie 
temporanee di accesso ai cantieri. Non si effettuano pertanto in tale contesto 
modifiche permanenti allo stato dei luoghi; le caratteristiche dei rii interessati e il 
contesto vegetazionale, stante l’applicazione delle mitigazioni individuate, 
permette di escludere possibili effetti negativi significativi a carico di specie e 
habitat di interesse comunitario.


2.3. - Elenco delle mitigazioni dei possibili effetti (vedi Studio di incidenza 
ambientale) 
• I lavori dovranno interferire solo in modo localizzato con la vegetazione 

ripariale (arbustiva ed arborea); tale interferenza si prevede debba essere 
ridotta al minimo indispensabile sulle essenze autoctone presenti; la 
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vegetazione riparia autoctona dovrà quindi essere interferita dai lavori il 
meno possibile.


• E’ da prevedersi un sopralluogo da parte di personale specializzato poco 
prima dell’esecuzione dei lavori, così da verificare la presenza o assenza di 
eventuale fauna ittica, per intraprendere se necessario, azioni a tutela. 


• Per quanto riguarda l’eventuale presenza di anfibi, questa deve essere 
oggetto di un intervento di traslocazione, procedendo alla rimozione delle 
eventuali ovature e delle larve presenti nel tratto di Rio Vatti o di Merana e di 
Rio di Uvi interessati, poco prima e durante le fasi di cantiere. Per quanto 
concerne la componente adulta e quindi quella maggiormente legata 
all’ambiente terrestre, si dovrà procedere ad un’attenta raccolta ed ad una 
traslocazione degli esemplari potenzialmente a rischio prima e durante i 
lavori. L’assenza di acqua per periodi prolungati non pone la necessità di 
particolari attenzioni nella scelta dei periodi di intervento. 

3. Obblighi di legge 
• Prevenzione all’introduzione e diffusione di specie esotiche invasive  
In Regione Piemonte (Dal 1 gennaio 2015 è in vigore nei paesi dell’Unione 
Europea il Regolamento 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e 
gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il 14 febbraio 
2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo, pubblicato in G.U. il 30 gennaio 
2018. Il provvedimento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e 
mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla 
diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive 
all’interno dell’Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l’impatto 
che queste specie possono avere per la salute umana o l’economia. In Regione 
Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/
biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-
invasive) sono stati approvati dalla Giunta Regionale, con DGR 46-5100 del 18 
dicembre 2012, gli elenchi di specie esotiche invasive (Black List) che 
determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio 
piemontese. Tali elenchi sono stati aggiornati con DGR 27 maggio 2019 n. 
24-9076, "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive 
del Piemonte”. Inoltre, è stato approvato il documento "Linee Guida per la 
gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con 
movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla 
D.G.R. n. 33-5174/2017). Il proponente, nelle fasi di operatività del cantiere, 
tenuto conto delle caratteristiche dell’area, dovrà adottare il protocollo di cui 
alle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali 
nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino 
ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n.33-5174) in relazione alle modalità di 
prevenzione all’introduzione e diffusione, nonché (se insediate) alle modalità 
di gestione delle specie esotiche invasive. 
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4. Giudizio di incidenza ambientale (L.R. n. 19/2015 - art. 43, art. 50) 

Richiamati i contenuti della presente istruttoria, a condizione del rispetto degli 
obblighi di legge di cui al precedente par. 3, fatta salva ogni altra autorizzazione 
prevista per legge, si ritiene possa essere rilasciato giudizio di incidenza 
ambientale positivo sull’intervento di  REALIZZAZIONE BRIGLIA EROSIONE E 
MANUFATTI LUNGO L’ALVEO DEL RIO VATTI e sulla INTEGRAZIONE 
progettuale oggetto di richiesta di assoggettamento alla procedura di 
valutazione d’incidenza in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è 
possibile concludere che l’intervento non risulta passibile di determinare 
incidenze negative significative sul Sito Natura 2000 IT1180009 “Langhe di 
Spigno Monferrato” (DM 26 maggio 2017), non pregiudicando il mantenimento 
dell'integrità dello stesso, con particolare riferimento agli specifici obiettivi di 
conservazione di habitat e specie di interesse comunitario e conservazionistico.

L’esito di cui alla presente istruttoria è espresso senza pregiudizio 
dell’osservanza da parte del proponente di ogni norma vigente, attinente o 
collegata, dei diritti di terzi e sotto l’osservanza, da parte dei richiedenti, anche 
delle vigenti norme di legge in materia di proprietà e legittimità dei beni oggetto 
di intervento. 

Si evidenzia inoltre che unitamente alle conclusioni sopra riportate si intendono 
intera- mente richiamate e applicate le Misure di conservazione per la tutela 
della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. 7 aprile 2014, n. 
54-7409 e s.m.i. 


	 	 	 	 	 	 


	 	 	 	 	 	    Il Responsabile del Procedimento  

	 	 	 	 	 	 Funzionario Tecnico Gabriele Panizza	
	 	 	 	 	 	 Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, 
	 	 	 	 	 	 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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