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1. Premessa 
La Procedura per la Valutazione di Incidenza ambientale di livello II - 
Valutazione appropriata sul Progetto, ai sensi delle MdC Sito specifiche, 
Capo IV (Habitat acquatici - ambienti delle acque correnti), art. 42 
(obblighi), comma 1, lett. d), è attivata in virtù dei possibili effetti che il 
progetto può provocare sullo stato di conservazione delle specie e degli 
habitat di interesse comunitario. La Procedura per la Valutazione di 
incidenza deve quindi individuare e valutare i principali effetti che un 
intervento può provocare sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi 
di conservazione del medesimo. Il percorso logico della valutazione 
d'incidenza è delineato nella guida metodologica "Assessment of plans 
and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 
guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 
92/43/EEC" redatto dalla Oxford University per conto della Commissione 
Europea DG Ambiente.


Nel rispetto degli specifici obiettivi di conservazione della ZSC/ZPS, la 
corretta applicazione delle norme comunitarie e nazionali riguardanti i Siti 
Natura 2000 prevedono da parte dell’Ente Gestore l’adozione di 
opportune misure regolamentari, amministrative e contrattuali che siano 
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui 
all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nel sito (art. 6, par. 
1 Dir. 92/43/CEE) finalizzate a garantirne il mantenimento in stato di 
soddisfacente conservazione.


L’art. 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE specifica: “Qualsiasi piano o 
progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito 
ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e progetti forma oggetto di una opportuna 
valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo” . Il documento della Commissione europea 
“La gestione dei Siti Natura 2000, guida all’interpretazione dell’art. 6 della 
Direttiva Habitat” specifica che: “Il concetto di ciò che è significativo deve 
essere interpretato in modo obiettivo. Al tempo stesso bisogna 
determinare la significatività in relazione alle particolarità ed alle condizioni 
ambientali del Sito protetto cui si riferisce il piano o il progetto, tenendo 
particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito.” Inoltre, 
“pur essendo necessaria l’obiettività nell’interpretare la portata della 
parola significativo, questa obiettività non può essere però separata dalle 
particolarità e dalle condizioni ambientali del sito protetto cui si riferisce il 
piano o progetto. A questo riguardo, gli obiettivi di conservazione di un 
sito, nonché le informazioni preliminari o di riferimento su di esso possono 
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essere molto importanti per determinare in maniera più precisa le 
sensibilità di conservazione (...) in questa situazione, ciò che può essere 
significativo con riferimento ad un sito, chiaramente può non esserlo con 
riferimento ad un altro”. Di qui risulta evidente l’impossibilità di definire a 
priori categorie di progetti o piani che possono determinare incidenze 
significative, essendo ogni sito dotato di proprie specificità, criticità e 
sensibilità ambientali che devono essere analizzate caso per caso.


Nel contempo, viene sancito come “Le salvaguardie di cui all’art. 6, 
paragrafi 3 e 4, sono attivate non da una certezza, ma da una probabilità 
di incidenze significative. In linea con il principio di precauzione non si può 
quindi accettare che la valutazione non sia effettuata facendo valere che le 
incidenze significative non sono certe”. Si specifica inoltre che “La 
probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o 
progetti situati all’interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti 
situati al di fuori di un sito protetto”. Le misure precauzionali per evitare il 
degrado e le perturbazioni legati ad un evento prevedibile vanno attuate 
anche all’esterno dei Siti. L’ambito di applicazione del Principio di 
precauzione alla gestione dei Siti Natura 2000, in particolare per quanto 
concerne la Valutazione appropriata di interventi con dichiarazione di 
interesse pubblico, è definito dal “Documento di orientamento sull’art. 6, 
par. 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE” (Commissione europea, gennaio 
2007).


L’Ente gestore effettua la valutazione sulla base delle più aggiornate e 
funzionalmente idonee conoscenze scient ifiche disponibi l i , 
opportunamente organizzate, supportate dagli strumenti tecnici e 
normativi di gestione e pianificazione del Sito, tenuto conto degli specifici 
obiettivi di conservazione.


• Concetti di “Perturbazione” e “Degrado” (art. 6, par. 2 Dir. 92/43/
CEE)  

Si ritiene utile, in funzione della valutazione dell’intervento proposto, 
evidenziare i concetti chiave, così come specificati nel documento della 
Commissione “Guida all’ interpretazione dell’ art. 6 della Dir. Habitat”, utili 
all’analisi delle implicazioni dell’opera sullo stato di conservazione di 
specie e habitat 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 
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• 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 

• Descrizione generale  

Il progetto prevede l’esecuzione di opere di manutenzione ed estensione 
dell’attuale acquedotto di Bosio, alimentato da sorgenti di montagna di 
notevole portata ed elevata qualità, al fine di migliorare l’attuale impianto 
ed aumentare anche l’approvvigionamento della vasca di Bric Grosso, a 
servizio di altri centri abitati situati nei dintorni di Mornese, nel territorio 
appenninico dell’Alto Monferrato alessandrino. 


Lo Studio di incidenza specifica come i lavori consistano: “nella posa di 
una condotta in PoliEtilene ad Alta Densità (PEAD), con relativi pozzetti 
per gli organi di controllo e manovra, in trincee di profondità variabile da 
circa 1 metro fino a un massimo di 2÷2,5 m. In alcuni tratti “critici”, situati 
nelle cuspidi del profilo altimetrico della condotta (punti di massimo), la 
posa avverrà in sotterraneo entro fori appositamente trivellati mediante 
tecnologia T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata, detta anche “no 
dig” dall’inglese no digging, senza scavo) in modo tale da “smussare” tali 
cuspidi e migliorare il funzionamento idraulico dell’impianto.  

Tutto il materiale naturale di scavo sarà riutilizzato per il rinterro della 
condotta, previa vagliatura ed eliminazione del materiale più grossolano e/
o spigoloso (potenzialmente dannoso per il tenero tubo in materiale 
plastico), che invece sarà spianato in loco. La manutenzione della 
condotta parte dal guado del Torrente Gorzente, dove sarà eseguito uno 
scavo di attraversamento dell’alveo, immediatamente a monte della 
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struttura esistente del guado, entro il quale sarà sistemata un nuovo tubo 
(in questo tratto in acciaio, viste le pressioni di esercizio superiori a 25 bar) 
che proseguirà verso Bosio mantenendo lo stesso tracciato 
dell’acquedotto esistente, quasi tutto sul ciglio di monte della carreggiata 
stradale. In tal modo la nuova condotta verrà sovrapposta alla vecchia, 
recuperando il medesimo scavo e velocizzando le lavorazioni di cantiere, 
che si limiteranno a rimaneggiare terreno già scavato, senza interessare 
nuovi percorsi che andrebbero a incidere certamente le compatte 
formazioni rocciose lherzolitiche in posto, spesso affioranti.”  

• Contesto specifico dell’area di intervento 

Fig. 1: Contesto dell’intervento di sistemazione della condotta adduttrice sovrapposto 
alla Carta forestale della ZSC/ZPS; il tratto rosso indica il tratto da sostituire. Si rileva il 
parziale interessamento della componente forestale, identificabile con il tipo forestale 
Querceto di rovere a Physospermum cornubiense dei substrati silicatici dell’Appennino.  
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La documentazione progettuale specifica come: “il nuovo tratto di 
condotta si sviluppa in parte (prevalente) nel sedime catastale della 
"Strada Comunale Capanne di Marcarolo” - in realtà SP 165 - e in parte 
nel pendio boscato del mappale 13 (Foglio 42 del Comune di Bosio) 
intestato a Regione Piemonte. L'attraversamento del torrente Gorzente 
avviene al di sotto della carreggiata stradale del guado esistente. Pertanto 
l'alveo del torrente non verrà interessato/disturbato da alcuna opera 
idraulica”.  

Fig. 2: Posizionamento della condotta al di sotto del piano stradale del guado esistente. 

La documentazione esaminata consente di escludere probabilità di effetti 
negativi significativi sul corso d’acqua e più in generale sul mantenimento 
in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat di 
interesse comunitario. La porzione forestale interessata non rappresenta 
habitat di interesse comunitario, risultando un fustaia di rovere con 
diametro piccoli o medi (tipo forestale QV 60X e varianti).


3. Prescrizioni e obblighi di legge 

• Adottare opportune tecniche per evitare l’intorbidamento delle acque, 
come da normativa vigente (D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e 
s.m.i.).


• 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 
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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 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 
D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017, "Aggiornamento degli elenchi delle 
specie vegetali esotiche invasive del Piemonte” approvati con DGR 
23-2975 del 29 febbraio 2016. 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. 


4. Esito - Giudizio di incidenza ambientale (Dir. 92/43/CEE, Art. 6, 
par. 3; DPR 357/97 e s.m.i., art. 5; L.R. n. 19/2009 e s.m.i., art. 43) 

Tenuto conto di quanto espresso nella presente istruttoria, in 
considerazione di quanto fin qui esposto, richiamando gli obblighi 
normativi forniti al par. 3, è possibile concludere in maniera oggettiva che 
è improbabile il verificarsi di effetti negativi sullo stato di conservazione di 
specie e habitat (perturbazione significativa e degrado) presenti nel sito 
Natura 2000 derivanti dall’intervento di "Manutenzione dell'acquedotto 
comunale di Bosio sostituzione della condotta adduttrice nel Guado 
Gorzente", nel suo complesso generale e costituivo. Il Giudizio di 
incidenza ambientale integra il parere ai sensi delle Norme di Attuazione 
della I° Variante al Piano dell’Area del Parco naturale regionale delle 
Capanne di Marcarolo (DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009), avente 
valore di Piano di gestione della ZSC/ZPS. 


In relazione a quanto emerso dall’analisi progettuale, sulla base delle 
precedenti considerazioni si ritiene pertanto possibile, stante il rispetto 
da parte del proponente degli obblighi di legge e fatta salva ogni altra 
autorizzazione prevista per legge, poter esprimere Giudizio di 
Screening positivo sull’intervento. 
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Ai sensi dell’art. 50 della l.R. 19/2009 e s.m.i., gli interventi e le opere 
eseguiti in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza comportano 
oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 16 del 
medesimo provvedimento, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del 
responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in 
apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente 
competenti.


	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 Il Responsabile del Procedimento

	 	 	 	 	 	  (F.T. 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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