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INTRODUZIONE 

L’opera in progetto è finalizzata alla realizzazione di una variante sul Metanodotto 
Tortona - Alessandria – Asti – Torino DN 550 (22”), che si rende necessaria per 
ricollocare un tratto del gasdotto, transitante in un’area territoriale (Dusino) 
caratterizzata da fenomeni geologici che causano un significativo movimento di 
frana lungo il tracciato del gasdotto, nel contempo sarà ammodernato anche 
l’adiacente attraversamento ferroviario FR39.1 della linea Torino - Genova. E’ 
prevista inoltre la rimozione/intasamento della porzione di condotta ed impianti 
posti fuori esercizio. 

Le opere saranno situate all’interno dei Comuni di Dusino San Michele e San 
Paolo Solbrito, in particolare sono: 

• Variante per rifacimento attraversamento ferroviario FR39.1 – linea Torino 
– Genova – DN 550 (22”), DP 64 bar; 

• Realizzazione impianto PIL n.17122/1 in progetto sul Met. Tortona-
Alessandria-Asti-Torino, DN 550 – DP 64 Bar. 

 

L’intervento permetterà di mettere fuori esercizio, recuperare/intasare i seguenti 
tratti di tubazione/impianti: 

• Recupero/intasamento dei tratti di tubazione che saranno sostituiti dalla 
variante; 

• Dismissione degli impianti esistenti, sul Met. Tortona-Alessandria-Asti-
Torino DN 550 (22”), MOP 64 bar: 

 

• PIL n.4500190/39; 

• PIL n.4500190/41. 

 

La presente relazione paesaggistica, redatta in conformità al D.P.C.M. 12 
dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica 
della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 
146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n.42”, valuta la rilevanza dei nuovi gasdotti sotto il 
profilo dell’impatto paesaggistico. 

Le analisi effettuate hanno valutato le potenziali modifiche che l’opera in 
oggetto, nella fase di realizzazione ed esercizio, può produrre nel contesto 
paesistico-ambientale circostante. 

Nelle seguenti tabelle vengono riportati gli ambiti amministrativi comunali 
interessati dalle opere in oggetto con le relative percorrenze all’interno delle 
aree vincolate secondo il D. Lgs. 42/04 e i corrispondenti riferimenti normativi, 
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per il metanodotto in progetto e quello da dismettere, nonché per le strade 
temporanee di accesso. 

 

Comune 
Progressive 

chilometriche 
Percorrenza in area 

vincolata  [m] 
Vincoli 

Villafranca 
d’Asti 

 (strada temporanea 
di accesso alla pista 

lavori) 
910 

42/04, art. 142     
comma 1, lett. c) 

Affluente del torrente 
Tranersola                    

(fascia 150 m)  

 

 (strada temporanea 
di accesso alla pista 

lavori) 
220 

42/04, art. 142     
comma 1, lett. g) 
Territori ricoperti da 

foreste e boschi 

Tab A - Vincoli nazionali ai sensi del D.Lgs. 42/04 – metanodotto in progetto 

 

Comune 
Progressive 

chilometriche 
Percorrenza in area 

vincolata  [m] 
Vincoli 

Dusino San 
Michele 

0+125 – 0+516 391 

42/04, art. 142     
comma 1, lett. g) 
Territori ricoperti da 

foreste e boschi 

0+330 – 0+524 194 

42/04, art. 142     
comma 1, lett. c) 

Affluente del torrente 

Tranersola                    

(fascia 150 m) 

 (strada temporanea 
di accesso alla pista 

lavori) 
250 

42/04, art. 142     
comma 1, lett. g) 
Territori ricoperti da 

foreste e boschi  

 (strada temporanea 
di accesso al TE-IN) 

140 

42/04, art. 142     
comma 1, lett. g) 
Territori ricoperti da 

foreste e boschi  

 

(strada temporanea 
di accesso alla 
piazzola D1) 

293 

42/04, art. 142     
comma 1, lett. g) 
Territori ricoperti da 

foreste e boschi  

Tab B - Vincoli nazionali ai sensi del D.Lgs. 42/04 –  metanodotto in progetto 

RIDP37V
Callout
Traversola

RIDP37V
Linea

RIDP37V
Callout
TIE-IN



 

PROGETTISTA COMMESSA 

NR/17122- R-L01 

UNITÀ 

00 

LOCALITA’ 
PROVINCIA DI ASTI SPC. 00-RT-E-5045 

PROGETTO / IMPIANTO 
 

MET. TORTONA-ALESSANDRIA-ASTI-TORINO 
TRONCO: CERRO TANARO-REVIGNANO - DN 550 (22") 

DP 64 bar 

Pagina 6 di 73 
Rev. 
1 

Rif. TFM: 011-PJ11-006-00-RT-E-5045

 

CENT.MDT.GG.GEN.09650 REV. 00                                                                                                            File dati: 17122-00-RT-E-5045_r1 
Documento di proprietà Snam Rete Gas. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. 

 

Comune 
Progressive 

chilometriche 
Percorrenza in area 

vincolata  [m] 
Vincoli 

San Paolo 
Solbrito 

0+762 – 1+496 734 42/04, art. 142                  
comma 1, lett. g) 
Territori ricoperti da 
foreste e boschi 

2+036 – 2+250 214 

2+321 – 2+763 442 

(strada temporanea 
di accesso alla 

postazione di arrivo 
del microtunnel) 

277 

42/04, art. 142                  
comma 1, lett. g) 
Territori ricoperti da 
foreste e boschi 

Tab C - Vincoli nazionali ai sensi del D.Lgs. 42/04 – metanodotto in progetto 
 

 

Comune 
Progressive 

chilometriche 
Percorrenza in area 

vincolata  [m] 
Vincoli 

Dusino San 
Michele 

0+346 – 0+647 

 
301 

42/04, art. 142     
comma 1, lett. g) 
Territori ricoperti da 
foreste e boschi 

0+729 – 1+157 

 
428 

Tab D - Vincoli nazionali ai sensi del D.Lgs. 42/04 – metanodotto da porre fuori esercizio 

 
 

Una indagine più approfondita della compatibilità delle opere in esame con i vincoli 
nazionali verrà sviluppata al paragrafo 2.1 della presente relazione. 
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SEZIONE I – ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

Il tracciato di progetto è collocato nei comuni di Dusino San Michele e San Paolo 
Solbrito. L’area oggetto di intervento è posta nella porzione nord-occidentale della 
provincia di Asti, al confine con la provincia di Torino, Regione Piemonte. 

 

Fig. 1.1 – Inquadramento territoriale dell’area di intervento 

 
Analizzando le schede degli ambiti di paesaggio il Piano Paesaggistico della 
Regione Piemonte, il territorio dei due comuni è inquadrato tra l’ambito 66 
“Chierese e Altopiano del Poirino” e l’ambito 68 “Astigiano”. 



 

PROGETTISTA COMMESSA 

NR/17122- R-L01 

UNITÀ 

00 

LOCALITA’ 
PROVINCIA DI ASTI SPC. 00-RT-E-5045 

PROGETTO / IMPIANTO 
 

MET. TORTONA-ALESSANDRIA-ASTI-TORINO 
TRONCO: CERRO TANARO-REVIGNANO - DN 550 (22") 

DP 64 bar 

Pagina 8 di 73 
Rev. 
1 

Rif. TFM: 011-PJ11-006-00-RT-E-5045

 

CENT.MDT.GG.GEN.09650 REV. 00                                                                                                            File dati: 17122-00-RT-E-5045_r1 
Documento di proprietà Snam Rete Gas. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. 

1.1 Caratteri geologici e geomorfologici dell’area  

Gli interventi previsti ricadono in corrispondenza di due unità geologiche, che 
ricoprono entrambi i territori comunali. Le unità geologiche sono: 

• Fluviale e Fluvio – Lacustre antichi; 

• Sabbie di Asti. 

 

Fluviale e Fluvio – Lacustre antichi 

Sono costituite da alluvioni ghiaiose, sabbiose, siltose e paleosuoli, fortemente 
alternati, con prodotti dell’alterazione rossastri. Alla base, le stesse, sono 
costituiti da ghiaie alternantisi con argille.  

 

Sabbie di Asti 

Rappresentano sabbie gialle più o meno stratificate, con livelli ghiaiosi e 
intercalazioni marnose, calcareniti e calciruditi. 

 

Geomorfologicamente l’area si sviluppa in corrispondenza dell’Altopiano di 
Poirino in un settore ubicato ad Ovest rispetto al concentrico di Dusino San 
Michele, in prossimità del confine comunale con il comune di Villanova d’Asti in 
sinistra idrografica di un fosso. Il settore si presenta sub-pianeggiante ed è 
caratterizzato appunto dalla presenza di un fosso oggetto di studio idraulico da 
parte del Comune di Villanova. Tale fosso è privo di condizionamenti in sponda 
sx mentre è presente un terrapieno in corrispondenza della sponda dx che 
rappresenta un condizionamento dell’alveo. Dal punto di vista idrogeologico tali 
depositi sono caratterizzati da un grado medio di plasticità e da una permeabilità 
da bassa a nulla.  

 
 

1.2 Uso attuale del suolo  

 
Il tracciato in progetto attraversa diverse tipologie di uso del suolo. Dai 
sopralluoghi effettuati e analizzando la rappresentazione fotografica allegata (10-
RT-E-5010), si nota come nel tratto iniziale dell’intervento fino al punto di 
inserimento della TOC, sono presenti boscaglie di invasione mista alternate a 
seminativi e superfici a prato. 

La superficie attraversata in TOC presenta una formazione boscata, a cui poi 
succedono seminativi fino all’area cantiere in cui verrà posizionato il microtunnel, 
necessario all’attraversamento della linea ferroviaria presente, in cui si presenta 
nuovamente una formazione boscata a latifoglie miste. 

Il tratto terminale dell’intervento, presenta la tipologia di uso del suolo presente 
ad inizio tracciato, ossia seminativi. 
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1.3 Sistemi naturalistici  

Nelle adiacenze dell’intervento in progetto, non sono presenti sistemi naturalistici 
di particolare pregio ambientale. Ad una distanza pari a circa 17 km dal tracciato, 
sono presenti due riserve naturali, entrambe nella provincia di Asti: 

• Riserva naturale speciale della Valle Andona, Valle Botto e Val 
Grande: oltre 300 ettari di ambiente naturale che si estende nella parte nord-
occidentale della città nella località omonima, in una vasta area comprendente 
un ricco patrimonio fossilifero (conchiglie, coralli e altri fossili).  

• Riserva di Villa Paolina e Oasi WWF Valmanera: situato alla periferia 
nord della città di Asti, è un parco di circa 10 ettari fatto di prati e siepi, 
collocati su di un pianoro a mezza collina. 

 

Il clima 

Dai dati disponibili riguardanti la provincia, si rileva un aumento delle 
precipitazioni procedendo dal nord al sud e con l'aumentare dell'altitudine. La 
media calcolata negli ultimi trent'anni rivela che ad Asti cadono 667 mm di 
pioggia annui, contro una media nazionale di 970 mm e di 760 mm per la Pianura 
Padana. 

Il clima è caratterizzato da due periodi piovosi e due con minori precipitazioni. I 
massimi si verificano nel mese di Aprile e Novembre, con valori generalmente 
superiori in quest'ultimo mese; il minimo assoluto è registrabile in Gennaio, 
seguito da Agosto ed in alcuni anni da Luglio. I temporali estivi tendono ad 
essere pochi ma forti. L'inverno è caratterizzato da scarse precipitazioni e da 
temperature inferiori alla media regionale, soprattutto nei valori minimi. La 
temperatura media generale annuale dell'ultimo ventennio è 12,7 °C: il mese più 
caldo è luglio (+23,65 °C), mentre quello più freddo è gennaio (+0,7 °C).  

 

Flora e Fauna 

Come indicato nel paragrafo 1.2, l’area presenta un’alternanza tra superfici a 
seminativi e superfici con presenza di formazioni boscate. 

La prima formazione boscata che si incontra è una boscaglia mista, in cui sono 
presenti a livello arboreo robinia (Robinia pseudoacacia) posizionata 
prevalentemente nelle posizioni più esterne della boscaglia, con condizioni 
eliofile e a temperatura maggiore, olmo (Ulmus minor) e carpino bianco 
(Carpinus betulus) nei pressi del torrente Tranersola, mentre a livello arbustivo 
orniello (Fraxinus ornus) e acero campestre (Acer campestre). Come indicato 
anche nella scheda del PPR riguardante l’ambito 68, in cui ricade il tracciato, 
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questa boscaglia mista è presente nelle aree in cui è recente l’abbandono delle 
pratiche agricole. 

L’area oggetto di attraversamento in TOC, ossia la seconda formazione boscata 
incontrata, è un piccolo nucleo di querco carpineto relitto, in cui a livello arboreo 
sono presenti carpino bianco, rovere (Quercus petraea) e roverella (Quercus 
pubescens), e a livello arbustivo corniolo (Cornus mas), sanguinello (Cornus 
sanguinea), nocciolo (Corylus avellana) e biancospino (Crataegus monogyna). 

L’ultima formazione boscata incontrata, che si trova nei pressi 
dell’attraversamento ferroviario, è un ceduo in conversione a fustaia. Accanto a 
ceppaie invecchiate di nocciolo, sono presenti individui di robinia, carpino bianco, 
salice bianco (Salix alba), rovere e roverella. Tale formazione presenta una 
densità di individui a portamento unico elevata, indice del fatto che la 
conversione è relativamente recente.  

Per quanto riguarda la fauna, è stata presa a riferimento l’Oasi WWF Valmanera, 
presente all’interno della Riserva di Villa Paolina. 

La fauna annovera tra i mammiferi il tasso (Meles meles), la volpe (Vulpes 
vulpes), due specie di toporagno (Soricidae spp.), la lepre (Lepus europaeus), il 
riccio (Erinaceus europaeus), il ghiro (Glis glis), lo scoiattolo (Sciurus vulgaris), il 
moscardino (Muscardinus avellanarius), due specie di chirotteri (Chiroptera spp.), 
la faina (Martes foina). 

Tra gli uccelli vi sono il picchio verde (Picus viridis), il picchio rosso maggiore 
(Dendrocops major), il picchio rosso minore (Dryobates minor), il gruccione 
(Merops apiaster, nidificante), la poiana (Buteo buteo), il gheppio (Falco 
tinnuculus), l’astore (Accipiter gentilis), il succiacapre (Caprimulgus europaeus), 
l’upupa (Upupa epops), il rigogolo (Oriolus oriolus), varie specie di cince (Paridae 
spp.), il codibugnolo (Aegithalos caudatus), lo scricciolo (Troglodytes 
troglodytes), ecc. 

Tra i rettili sono presenti il biacco (Hierophis viridiflavus), l’orbettino (Anguis 
fragilis), la natrice dal collare (Natrix natrix), il ramarro (Lacerta bilineata), la 
lucertola muraiola (Podarcis muralis), e tra gli anfibi la rana verde (Pelophylax 
esculentus), il rospo (Bufo bufo), il tritone crestato (Triturus cristatus). 

 

Siti natura 2000 e Aree protette 

Per quanto concerne l’interazione con aree tutelate, si può notare come 
l’intervento in progetto risulti non interessare alcuna area protetta. Sono presenti 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Rete Natura 2000, ma sono posizionati 
ad una distanza compresa tra 10 e 18 km (Tab.1.3.1), tale per cui non sono 
previsti effetti diretti o indiretti sulla flora e la fauna presenti nei Siti. 
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SIC e ZPS Distanza (km) 

SIC IT1110035 “Stagni di Poirino - Favari” 11,40 

SIC IT1170002 “Valmanera” 10,85 

SIC IT1160012 “Boschi e rocche del 
Roero” 

18,40 

Tab.1.3.1 – SIC più vicini all’area di intervento 

 

1.4 Paesaggi agrari 

L’area oggetto di intervento rientra all’interno dell’area omogenea delle “Colline 
del Pianalto” (Il patrimonio naturale del Monferrato astigiano LEADER 
2007/2013). 

Esse occupano il settore occidentale dell’Area GAL (Gruppo di Azione Locale) 
estendendosi fino alle colline del Po. Esse sono costituite dai gradoni che 
precedono il Pianalto cosiddetto Astigiano che a sua volta, con dolci ondulazioni, 
sconfina in quello Cuneo-Torinese. L’area è occupata prevalentemente da coltivi 
a distesa d’occhio, animati dai casolari colonici, talora veri e propri nuclei dotati di 
chiesetta, per lo più chiusi verso l’esterno, prati e macchie arboree scure o chiare 
a seconde della presenza o meno dei pioppi. 

Nell’area interferita, sono presenti seminativi a cereali e mais e prati 
principalmente sfalciati in modo da produrre fieno, collocati nell’area inclusa tra la 
linea ferroviaria e l’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia e superfici coltivate a 
seminativo nel tratto terminale del tracciato.  

 

1.5 Sistemi insediativi storici, tessiture territoriali storiche e sistemi tipologici 
di forte caratterizzazione locale e sovra locale 

Nel comune di Dusino San Michele, desta particolare attenzione il Castello di 
San Michele. Esso risale, con molta probabilità, al XIII secolo; all'impianto 
originario fecero seguito, nei tre secoli successivi, rimaneggiamenti e parziali 
ricostruzioni. Il complesso fortificato, era difeso un tempo da un fossato ricolmo 
d'acqua, poi ricoperto con terra una volta conclusa la sua funzione difensiva. 
Come già accennato poc'anzi il castello subì diversi interventi, il più recente risale 
al 1944 quando si dovette ricostruire il torrione occidentale demolito da un 
temporale. 

Nel comune di San Paolo Solbrito, sono particolarmente importanti da un punto 
di vista storico e architettonico il Castello di Solbrito e il palazzo dei Conti Gay di 
Montariolo. 
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Per quanto riguarda il primo monumento, la sua esistenza è documentata a 
partire dal XII secolo. Situato in posizione dominante sui bordi del Pianalto, nei 
pressi della Chiesa di San Pietro, era caratterizzato da una torre merlata che fu 
abbattuta nel XX secolo. 

 
A testimonianza dell’antico parco che lo circondava, rimane oggi un centenario 
cedro dall’imponente mole. 

Tra le case gentilizie presenti nel tessuto urbano di San Paolo Solbrito, è 
particolarmente interessante il Palazzo dei Conti Gay di Montariolo, elegante 
dimora recentemente restaurata databile tra il Settecento e l’Ottocento. 
L’edificio è circondato da un bel parco a disegno all’inglese che è stato 
recuperato contemporaneamente all’edificio. Esso è racchiuso da un alto e lungo 
muro di recinzione a mattoni a vista. 

I monumenti descritti in precedenza non risultano oggetto di interferenza diretta o 
indiretta ma sono posti ad una distanza minima di 450 m dall’intervento in 
progetto. 

 

1.6 Presenza di percorsi panoramici, ambiti visibili da punti o percorsi 
panoramici, ambiti a forte valenza simbolica  

Entrambi i comuni di Dusino San Michele e San Paolo Solbrito fanno parte di 
un’area di fruizione turistica denominata Colline del Pianalto. 

Le strade di collegamento con i borghi della fascia del Pianalto “si snodano tra 
natura e cultura materiale, con tratti panoramici verso le Alpi e verso le colline del 
Monferrato Astigiano, in cui si aprono anfratti vallivi di alto valore paesaggistico. 
Inoltre, percorrendo le strade che conducono verso il Monferrato Astigiano è 
possibile provare quella particolare esperienza, prima visiva poi concreta, di 
scendere in collina. 

Dalla piana di Dusino San Michele scendono verso le colline del Monferrato 
Astigiano alcune strade di notevole valore paesaggistico e ambientale. Si 
segnala, in particolare, la strada che unisce i paesi sui margini del Pianalto, da 
Cellarengo a San Paolo Solbrito, passando attraverso Valfenera e Dusino, che 
offre ampi scorci delle Alpi e delle colline astigiane” (Beni culturali del Monferrato 
Astigiano). 

Tali percorsi panoramici non saranno oggetto di interferenza in quanto la 
principale viabilità verrà attraversata tramite utilizzo trivella spingitubo, che 
permetterà il mantenimento della carreggiata e quindi della viabilità esistente. Al 
termine dei lavori di ripristino verrà garantito il ritorno allo stato ante operam delle 
aree cantiere limitrofe all’attraversamento. 
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2 ANALISI DEGLI STRUMENTI DI TUTELA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

2.1 Strumenti di pianificazione nazionale 

 
I principali strumenti di pianificazione nazionale in materia di tutela 
ambientale/paesaggistica fanno riferimento a:  
 

• aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004 “Testo Unico delle 
Disposizioni Legislative in materia di Beni Colturali e Ambientali, a norma 
dell’Articolo 1 della Legge 8 Ottobre 1999, n. 352” e successive modifiche ed 
integrazioni (D.Lgs 24 Marzo 2006 n. 156 e n.157);  

• aree soggette a vincolo idrogeologico come definito dal R.D. 30 Dicembre 1923, n. 
3267 “Riordinamento e Riforma della Legislazione in materia di Boschi e di Terreni 
Montani” ed ai piani di bacino secondo la Legge 183/89 "Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo";  

• sistema delle aree protette terrestri e marine come regolamentate da:  

- Decreto Ministeriale 6 Dicembre 1991, n. 394, “Legge Quadro sulle Aree 
Naturali Protette”;  

- Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 (Direttiva “Habitat”), 
recepita in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, n. 
357, “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla 
Conservazione degli Habitat Naturali e Seminaturali, nonché della Flora e della 
Fauna Selvatiche”; 

 

2.1.1 Aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/04  

Il Decreto Legislativo 42/04 (e successive modifiche ed integrazioni) recepisce la 
Convenzione Europea del Paesaggio e regola le attività di tutela, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e paesaggistici.   
Sono beni culturali, ai sensi degli art. 10 e 11 del D.Lgs 42/04 (gli articoli sono stati 
modificati con D.Lgs. n. 156 del 24 Marzo 2006):  

• le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici 
territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche 
private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, 
archeologico, o etnoantropologico;  

• le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle 
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto 
pubblico;  

• gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici 
territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;  

• le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici 
territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico ad eccezione delle raccolte 
delle biblioteche indicate all’art. 47, comma 2, del DPR 24 Luglio 1977 n. 616, e di 
quelle ad esse assimilabili. 
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Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta un’apposita dichiarazione da 
parte del soprintendente (art. 13):  

• le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da 
quelli indicati al comma 1;  

• gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse 
storico particolarmente importante;  

• le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;  
• le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse 

particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, 
militare, con la letteratura, l’arte e la cultura in genere, ovvero quali testimonianze 
dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;  

• le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e 
particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, 
archeologica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale 
interesse.  
 
Invece, sono beni paesaggistici ed ambientali (abrogazione della Legge n. 1497 
del 1939 e della Legge n. 431 del 1985), ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs 
42/04 (gli articoli sono stati modificati con D.Lgs. n. 157 del 24 Marzo 2006):  

• le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità 
geologica;  

• le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte Seconda del 
presente codice (beni culturali), che si distinguono per la loro non comune 
bellezza;  

• i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente 
valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;  

• le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o 
di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle 
bellezze;  

• i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;  

• i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri 
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;  

• i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 
11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia 
di 150 metri ciascuna;  

• le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena 
alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;  

• i ghiacciai e i circhi glaciali;  
• i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi;  
• i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, 

e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 
2 e 6, del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227;  

• le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;  
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• le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;  
• i vulcani;  
• le zone di interesse archeologico.  

 
In Regione Piemonte, con la pubblicazione della D.G.R. n. 34-10229 del 
01/12/2008 (Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 49 del 4 dicembre 2008), 
entrano in vigore “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)” in attuazione della legge regionale 1 
dicembre 2008, n. 32.  

• l'art. 4 della predetta Legge prevede la modalità per la costituzione della 
Commissione locale per il paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni 
paesaggistiche delegate ai Comuni; 

• contestualmente l’art. 8 della medesima legge ha abrogato gli artt. 13 e 13 bis 
della L.R. 20/89 con cui si sub-delegavano al Comune alcuni interventi, stante la 
presenza di un membro esperto in materia paesaggistica in Commissione Edilizia; 

• con delibera della Giunta Regionale del 1° dicembre 2008 n. 34-10229 e, come 
modificata dalla D.G.R. n. 58-10313 del 16.12.2008 sono stati approvati criteri cui i 
Comuni dovranno attenersi per la costituzione della Commissione Locale per il 
Paesaggio; 
 

2.1.2 Vincolo idrogeologico e piani di bacino  

Il Regio Decreto Legge n. 3267/1923 prevede il riordinamento e la riforma della 
legislazione in materia di boschi e di terreni montani. In particolare tale decreto 
vincola per scopi idrogeologici, i terreni di qualsiasi natura a destinazione che 
possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque; un 
secondo vincolo è posto sui boschi che per loro speciale ubicazione, difendono 
terreni o fabbricati da caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi o dalla furia 
del vento.  
Per i territori vincolati, sono segnalate una serie di prescrizioni sull’utilizzo e la 
gestione; il vincolo idrogeologico deve essere tenuto in considerazione soprattutto 
nel caso di territori montani dove tagli indiscriminati e/o opere di edilizia possono 
creare gravi danni all’ambiente. 
 

2.1.3 Aree protette e Rete Natura 2000 

Il primo intervento legislativo significativo in materia di aree protette è la Legge n. 
394 del 6 Dicembre 1991.  
Tale legge rappresenta un atto fondamentale per la conservazione della natura e 
lo sviluppo sostenibile in Italia e detta principi fondamentali per l'istituzione e la 
gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma 
coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.  
Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:  
Parchi nazionali - costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che 
contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi 
antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di 
rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, 
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culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della 
loro conservazione per le generazioni presenti e future;  
Parchi naturali regionali e interregionali - costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali 
ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e 
ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema 
omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici 
e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;  
Riserve naturali - costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che 
contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, 
ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la 
conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o 
regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;  
Zone umide di interesse internazionale - costituite da aree acquitrinose, paludi, 
torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie 
comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non 
superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di 
importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;  
Altre aree naturali protette - aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi 
suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di 
gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e 
aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti 
contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;  
Aree di reperimento terrestri e marine indicate dalle Leggi 394/91 e 979/82, che 
costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è 
considerata prioritaria.  
Sempre a livello di tutela ambientale vanno ricordate due fondamentali direttive 
europee: la Direttiva 79/409/CEE e la Direttiva 92/43/CEE. 
La “Direttiva 79/409/CEE” (Direttiva Uccelli), recepita in Italia con la Legge 157/92 
limitatamente all’aspetto di regolamentazione venatorio, chiede di istituire sul 
territorio nazionale delle Zone di Protezione Speciali (ZPS). Tali aree sono 
costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla 
conservazione delle specie di uccelli di cui all’allegato I della direttiva citata, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  
La “Direttiva 92/43/CEE” (Direttiva HABITAT), recepita in Italia con il DPR 357/97 
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche” e successive modifiche (DPR 120/03), ha permesso di definire sulla 
base di criteri chiari (riportati nell'allegato III della Direttiva stessa), una lista di Siti 
di Importanza Comunitaria proposti (pSIC). I siti sono stati individuati sulla base 
della presenza degli habitat e delle specie animali e vegetali elencate negli allegati 
I e II della Direttiva "Habitat", ritenuti d'importanza comunitaria. L’elenco è riportato 
nell’allegato B al DM 3/4/2000.  
Il DPR 357/97, così come modificato ed integrato dal DPR 120/2003, affida alle 
regioni il compito di adottare le misure necessarie a salvaguardare e tutelare i siti 
di interesse comunitario (SIC). Infatti, l’art. 4 specifica che esse debbano sia 
individuare le misure più opportune per evitare l’alterazione dei SIC, sia attivare le 
necessarie misure di conservazione nelle zone speciali di conservazione (ZSC). 
L’art. 7, inoltre, stabilisce che le regioni adottino misure per garantire il 
monitoraggio sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat dandone 
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comunicazione al Ministero dell’Ambiente. Attualmente il processo di approvazione 
dei SIC proposti dall’Italia è concluso: il 22 dicembre 2003 la Commissione della 
Comunità Europea ha approvato la lista dei siti di importanza comunitaria (SIC) 
della regione biogeografica alpina (Decisione della Commissione del 22 Dicembre 
2003 numero C(2003) 4957, G.U. L14/21 del 21 Gennaio 2004 "Elenco dei siti di 
importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina"). La lista dei SIC per 
la regione biogeografica alpina in Italia è stata pubblicata con Decreto del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nella G.U. n.167 del 19 Luglio 
2004.  
 
Negli anni novanta lo Stato promulga la Legge Quadro sulle Aree protette (L. n. 
394 del 6 dicembre 1991) 
Sebbene il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non dia 
alle oasi una definizione stabilita per legge, le inserisce all'interno dell'elenco 
ufficiale delle aree naturali protette (UEAP) tra le altre aree naturali protette, 
descrivendole in maniera generica come "oasi delle associazioni ambientaliste": 
“le Altre aree naturali protette sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, 
parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in 
aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti 
equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o 
con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.” 
Nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette stabilito proprio dalla Legge Quadro 
del 1991, si ritrovano le oasi sia nei nomi ufficiali di alcune aree protette che nella 
tipologia di area protetta, stabilendo una consuetudine all'uso del termine, ma non 
tutte le oasi rientrano in questa classificazione. 
La Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 recante Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio è la legge che definisce la 
protezione della fauna selvatica e regolamenta per la prima volta l'attività venatoria 
in Italia. All'art. 10 comma 8 viene data una prima definizione ufficiale di oasi di 
protezione: 
“Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della 
fauna selvatica" 
Negli articoli seguenti vengono stabiliti i dettagli: al comma 16 dell'art. 10 si precisa 
che “Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, 
possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione.”; al comma 1 
dell'art. 21 si aggiunge che nelle oasi di protezione “È vietato a chiunque (...) 
l'esercizio venatorio” e “prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi 
e uccelli”, tranne che in casi eccezionali, per salvarli da morte sicura e avvisando 
entro 24 ore le autorità provinciali. L'articolo 30 stabilisce infine le sanzioni penali 
nel caso di violazione della legge. 
Le oasi non rientrano comunque nella Classificazione internazionale delle aree 
protette. 
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2.1.4 Siti di Interesse Nazionale (SIN) 

I siti di interesse nazionale, o SIN, rappresentano delle aree contaminate molto 
estese classificate più pericolose dallo Stato Italiano e che necessitano di 
interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e/o delle acque superficiali e 
sotterranee per evitate danni ambientali e sanitari. 
I SIN sono stati definiti dal decreto legislativo 22/97 (decreto Ronchi) e nel decreto 
ministeriale 471/99 e ripresi dal decreto 152/2006 che stabilisce che essi sono 
individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alla quantità e pericolosità 
degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini 
sanitari e ecologici nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali. 
I siti individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio erano 57 (28 
dei quali interessano la fascia costiera) sparsi in tutta Italia, ridotti a 39 ad inizio 
2013. 
I siti contaminati nazionali sono aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte 
o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative dei 
terreni, delle acque superficiali e sotterranee e nello specifico comprendono: 
• aree industriali dismesse; 
• aree industriali in corso di riconversione; 
• aree industriali in attività; 
• siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto; 
• porti; 
• aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti 
chimici; 
• ex miniere, cave, discariche non conformi alla legislazione, discariche 
abusive. 
In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione 
professionale, emissioni industriali e da suoli e falde contaminate. 
Le procedure di bonifica dei siti contaminati sono disciplinate dal D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152 – Parte IV – Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s. m. i. 
 
Per quanto concerne l’area oggetto di studio, non sono presenti SIN. 

 
 

2.2 Strumenti di tutela e pianificazione regionale 

La pianificazione del paesaggio in Regione Piemonte, già in parte affrontata col 
Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato nel 1997 con specifica 
considerazione dei valori paesaggistici e ambientali, segna una tappa ulteriore con 
la redazione del primo Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con D.G.R. 
n. 53-11975 del 4 agosto 2009 . 
La Regione, consapevole che la tutela del paesaggio può essere efficacemente 
perseguita solo attraverso la sinergia di strumenti di pianificazione e di 
valorizzazione, ha intrapreso innovazioni normative volte a sensibilizzare i soggetti 
pubblici, le associazioni e tutta la società civile. Tra queste, la Legge Regionale 16 
giugno 2008, n. 14 “Norme per la valorizzazione del paesaggio” , con la quale si 
intende intraprendere politiche attive per il miglioramento della qualità 
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paesaggistica, attraverso il finanziamento di specifici interventi, così come 
dettagliati nei “Criteri ” stabiliti dalla Giunta Regionale. 
 
PTR 
Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 , ha 
approvato il nuovo Piano territoriale regionale (PTR). Il nuovo piano sostituisce il 
Piano territoriale regionale approvato nel 1997 , ad eccezione delle norme di 
attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 
18ter) che continuano ad applicarsi fino all’approvazione del Piano paesaggistico 
regionale.  
La Giunta regionale con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-
1760 del 13 dicembre 2005 aveva approvato il documento programmatico ”Per un 
nuovo piano territoriale regionale” contenente tutti gli elementi, sia istituzionali sia 
tecnici, per giungere alla redazione del nuovo strumento di governo del territorio 
regionale. 
Il PTR definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, affidandone 
l'attuazione, attraverso momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano a 
scala provinciale e locale; stabilisce le azioni da intraprendere da parte dei diversi 
soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza, 
per dare attuazione alle finalità del PTR stesso. 
Il nuovo piano si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro: 

• un quadro di riferimento (la componente conoscitivo-strutturale del piano), 
avente per oggetto la lettura critica del territorio regionale (aspetti 
insediativi, socio-economici, morfologici, paesistico-ambientali ed 
ecologici), la trama delle reti e dei sistemi locali territoriali che struttura il 
Piemonte; 

• una parte strategica (la componente di coordinamento delle politiche e dei 
progetti di diverso livello istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso 
settore), sulla base della quale individuare gli interessi da tutelare a priori e 
i grandi assi strategici di sviluppo; 

• una parte statutaria (la componente regolamentare del piano), volta a 
definire ruoli e funzioni dei diversi ambiti di governo del territorio sulla base 
dei principi di autonomia locale e sussidiarietà. 

 
La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa 
sulla suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di integrazione territoriale 
(AIT); in ciascuno di essi sono rappresentate le connessioni positive e negative, 
attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una 
pianificazione integrata e per essi il piano definisce percorsi strategici, seguendo 
cioè una logica policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei 
sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione.  
Gli AIT rappresentano il tentativo di individuare e descrivere la varietà di situazioni 
dotate di una propria specificità territoriale e progettuale situazioni a partire da un 
insieme diversificato di informazioni che includono (Regione Piemonte, 2011b): le 
componenti strutturali (risorse primarie, ambientali e patrimoniali, insediamenti, 
infrastrutture della mobilità e della comunicazione, risorse umane, cognitive, socio-
istituzionali, attività economiche, servizi formativi e ospedalieri), il ruolo regionale e 
sovraregionale, le dinamiche e gli scenari evolutivi, la progettazione integrata, le 
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possibili interazioni (positive e negative) tra le componenti sia a livello locale 
(relazioni di prossimità), sia ai livelli territoriali superiori, regionali e sovra-regionali 
(reti "lunghe").  

 

Fig. 2.2/A - La mappa degli AIT del Piemonte (Fonte: Elaborazione Ires Piemonte - Area Politiche 

Territoriali su Regione Piemonte) 

Ai fini della presente relazione viene riportato quanto individuato presso l’AIT3 
relativamente risorse ambientali e patrimoniali (Tab. 2.2/A) e alle pressioni e rischi 
(Tab 2.2/B). 
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PPR 

La Giunta regionale, con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009 , ha adottato il primo 
Piano paesaggistico regionale (PPR), predisposto per promuovere e diffondere la 
conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo 
sostenibile dell’intero territorio regionale, e per attivare un processo di condivisione 
con gli enti pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso 
contenuto. 

Il piano è stato redatto in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(D.Lgs 42/2004), a partire dal Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2008 con il 
Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), con il quale sono stati condivisi i 
contenuti del piano stesso. 

Il PPR disciplina le proprie analisi e previsioni attraverso: 

• la definizione del quadro strutturale, che definisce le risorse i caratteri e 
le opzioni di fondo da considerare ai fini delle scelte paesaggistico-ambientali, 
così come di quelle urbanistico-insediative, economiche-territoriali e 
infrastrutturali;  

• l’individuazione degli ambiti di paesaggio e delle unità di paesaggio; 

• il riconoscimento dei beni paesaggistici; 

• la descrizione delle componenti del paesaggio; 

• la rappresentazione della rete di connessione paesaggistica, costituita 
da elementi della rete ecologica, dalla rete storico-culturale e dalla rete fruitiva.  

Il territorio regionale è stato suddiviso in 76 ambiti di paesaggio, distintamente 
riconosciuti e analizzati secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e 
insediative, al fine di cogliere i differenti caratteri strutturanti, qualificanti e 
caratterizzanti i paesaggi. Il PPR definisce per ciascun ambito, in apposite schede 
e nei riferimenti normativi, gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le 
strategie e gli indirizzi con cui perseguirli, rinviandone la precisazione ai piani 
provinciali e locali. 

Il riconoscimento dei beni paesaggistici, soggetti a tutela secondo la vigente 
normativa in materia, non esaurisce il campo d’attenzione del PPR, che considera 
anche le altre componenti del paesaggio (sotto l’aspetto naturalistico-ambientale, 
storico-culturale, scenico-percettivo e urbanistico-insediativo) la cui disciplina è 
necessaria per una efficace tutela dei primi e che concorrono a diffondere 
sull’intero territorio regionale i valori paesaggistici. 

Dalla data di adozione del PPR, non sono consentiti sugli immobili e sulle aree 
tutelate ai sensi dell’articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33, delle 
norme di attuazione del piano, che sono sottoposte alle misure di salvaguardia di 
cui all’articolo 143, comma 9, del Codice stesso. 

In data 26 febbraio 2013, la Giunta regionale con DGR n. 6-5430 ha controdedotto 
alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del PPR, e ha adottato la 
riformulazione delle prescrizioni contenute nei commi 8 e 9 dell'articolo 13 delle 
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norme di attuazione, che sostituiscono i corrispondenti commi dell'articolo 13 delle 
norme di attuazione adottate nel 2009. 

Con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015 la Giunta Regionale ha infine 
provveduto alla nuova adozione del PPR.  

A seguito della pubblicazione sono pervenute osservazioni da parte di 335 soggetti 
interessati, anche ai fini del processo di VAS, ed è stato espresso un nuovo parere 
motivato sulla compatibilità ambientale del PPR (DGR n. 48‐3709 del 25 luglio 
2016), con il quale sono state fornite indicazioni finalizzate a garantire una migliore 
sostenibilità ambientale del Piano.  

Si è provveduto a dare riscontro a tutti i pareri e le osservazioni pervenute, anche 
in accordo con i funzionari del MiBACT per il Piemonte, rivedendo il Piano nei suoi 
contenuti cartografici e normativi in modo da recepire gli approfondimenti 
conoscitivi proposti nell’ambito delle osservazioni stesse e da garantire una 
maggiore chiarezza ai fini della sua applicazione.  

Al termine dell’esame dei rilievi pervenuti, per garantire la partecipazione di tutti i 
soggetti coinvolti nella futura attuazione del PPR sono state effettuate nelle 
province presentazioni dedicate ai comuni per illustrare i riscontri alle principali 
osservazioni; parallelamente sono stati effettuati più incontri con le associazioni 
portatrici di interessi, gli ordini e i collegi professionali, le associazioni degli enti 
locali; allo stesso tempo i contenuti dei pareri e delle osservazioni pervenuti con le 
conseguenti proposte di modifica agli elaborati sono stati illustrati e discussi in più 
incontri con le Commissioni II e V del Consiglio Regionale.  

Con deliberazione n. 33‐4204 del 14 novembre 2016, la Giunta regionale ha 
definitivamente approvato le controdeduzioni ai pareri e alle osservazioni e, nella 
medesima data, gli elaborati del PPR, come integrati e modificati, sono stati 
trasmessi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.  

Successivamente all’espressione del parere favorevole da parte del Consiglio 
superiore per i beni culturali e paesaggistici del Ministero, il 14 marzo 2017 è stato 
firmato a Roma fra il Ministro Franceschini e il Presidente della Regione Sergio 
Chiamparino l’Accordo previsto dall’articolo 143, comma 2, del Codice, che 
stabilisce i presupposti, le modalità e i tempi per l’attuazione e la revisione del 
Piano e il 27 marzo la Giunta regionale, con deliberazione n. 24‐4824, ha 
trasmesso il Ppr al Consiglio regionale per l’approvazione.  

Il 5 luglio 2017 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso all’unanimità parere 
favorevole in ordine alla proposta di deliberazione n. 228 “Approvazione del piano 
paesaggistico regionale (Ppr)”.  

Il 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale con deliberazione n. 233‐ 35836 ha 
approvato il Piano paesaggistico regionale, che è in vigore dal giorno successivo 
alla pubblicazione della deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione. 
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2.3 Strumenti di tutela e pianificazione provinciale 

2.3.1 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Asti (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di 
pianificazione che definisce gli obiettivi di assetto e tutela del territorio provinciale 
connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti 
attuazione della pianificazione regionale. Il PTCP indirizza la programmazione 
socio-economica della Provincia, specifica i contenuti del Piano Territoriale 
Regionale (PTR) e ha efficacia paesaggistico-ambientale, nei termini precisati 
dalla legge. 

Il PTCP raccorda le politiche settoriali di competenza provinciale e indirizza e 
coordina la pianificazione urbanistica dei Comuni che sono chiamati a verificare 
la compatibilità dei loro strumenti urbanistici rispetto ai contenuti del PTCP. 

La Provincia di Asti ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) del 5 Ottobre 2004 con Delibera di Consiglio n. 384-28589. 

Il PTCP si è assunto, pertanto, la responsabilità di orientare o accompagnare i 
processi verso un esito condiviso, senza tuttavia cadere nell’astrazione di una 
progettazione collettiva e puntando, invece, su un percorso di ascolto e di 
partecipazione orientato a:  

• suscitare interessi ed emozioni, favorendo la costruzione di azioni condivise; 

• proporre indirizzi, regole e suggestioni capaci di migliorare l’efficienza e la 
qualità delle proposte orientando i comportamenti e le pratiche; 

• curare la capacità operativa del Piano stesso, quale misura più evidente 
della rilevanza e della qualità dell’azione di governo delle trasformazioni; 

• fare assumere al Piano il ruolo di costruttore di un sistema di valutazione 
delle politiche, delle azioni e dei progetti emergenti, fondato sull’analisi delle 
situazioni pregresse e sulle prospettive strategiche recate dalla 
pianificazione territoriale, assumendosi il rischio della discrezionalità;  

• innovare ed incrementare la capacità organizzativa dell’intera struttura 
amministrativa della Provincia. 

 

2.4 Strumenti di pianificazione urbanistica 

Nel processo di applicazione della LR 56/1977 assume un ruolo determinante 
l’attuazione, da parte degli strumenti urbanistici comunali, delle disposizioni 
contenute nel nuovo Piano territoriale Regionale (Ptr), approvato il 21 luglio 2011, 
e nel Piano paesaggistico regionale (Ppr). 

Nata nell’ormai lontano dicembre 1977, la legge urbanistica regionale del 
Piemonte vede compiersi, ad inizio del 2013, un processo di organico rinnovo, 
concretizzatosi nell’approvazione della LR n° 3 del 25 marzo 2013, entrata in 
vigore dal 12 aprile. 
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La nuova Legge Urbanistica Regionale del Piemonte non abroga e non sostituisce 
la “56”, ma estende la procedura della copianificazione tra Comune, Regione e 
Provincia a tutta l’attività pianificatoria. 

I piani locali, in coerenza con quanto previsto all’art. 12 della l.r. 56/1977 e s.m.i. 
recepiscono gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del Piano Territoriale 
Regionale e di quelli Provinciali, e contengono: 

a) il Quadro di riferimento strutturale del territorio comunale che, in 
approfondimento della pianificazione regionale e provinciale, analizza i caratteri 
socioeconomici e riconosce gli elementi fisici, paesaggistici, ecologici e culturali 
che caratterizzano i territori di competenza e definisce di indirizzi e regole di 
conservazione e di trasformazione condivise dalla collettività interessata; 

b) la definizione, alla scala comunale, di obiettivi coerenti con l’interpretazione 
strutturale di cui sopra, con la pianificazione e la programmazione regionale e 
provinciale oltre che con la consistenza e la vulnerabilità delle risorse naturali, 
storico-culturali e identitarie che contraddistinguono il territorio di riferimento; 

c) l’individuazione dei tessuti e degli ambiti di conservazione, consolidamento, 
trasformazione e qualificazione del territorio, insediato e non, oltre 
all’individuazione del sistema infrastrutturale principale esistente e in progetto; 

d) l’attuazione alla scala locale del Piano di Bacino e la verifica delle condizioni di 
dissesto, pericolosità e rischio idraulico ed idrogeologico rispetto alle ipotesi 
localizzative del piano secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza; 

e) il progetto di piano e le norme per il governo del territorio comunale, con 
particolare attenzione per: 

• la tutela e la valorizzazione del paesaggio in coerenza con la pianificazione 
sovra locale; 

• la prevenzione e la mitigazione del rischio geologico e idrogeologico; 

• la conservazione e valorizzazione delle aree urbanizzate, con particolare 
riferimento ai tessuti di carattere storico-ambientale; 

• lo sviluppo dell’agricoltura e delle attività ad essa connesse compatibili con le 
risorse dei territori rurali; 

f) il Rapporto Ambientale, predisposto ai fini della valutazione ambientale, sulla 
base del quale, in coerenza con la pianificazione sovraordinata, sono definiti 
obiettivi di tutela e valorizzazione del sistema ambientale locale, i limiti da 
rispettare nel consumo di risorse territoriali e ambientali, il rispetto delle 
eventuali soglie poste in merito dalla pianificazione sovralocale. 

I comuni, per un efficace governo del territorio, possono aggregarsi in ambiti di 
pianificazione intercomunale ricompresi all’interno di ogni AIT sulla base delle 
morfologie prevalenti, dell’omogeneità strutturale delle interazioni funzionali tra 
comuni, dell’esistenza di progetti e/o di servizi comuni in atto, oltre che del livello 
della reciproca accessibilità, nonché, laddove possibile, in riferimento alla 
ripartizione operata dal PPR in Ambiti e Unità di Paesaggio. 
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Di seguito si elencano i comuni della provincia di Asti interessati sia dal tracciato 
del metanodotto in progetto che dal tratto di condotta da porre fuori esercizio. 
Nell’elenco viene indicato lo stato di avvio/adozione/approvazione dei PRG e gli 
estremi della pianificazione vigente all’atto della verifica di fattibilità. 

 

 

n. Comune Stato PGT 
Strumenti di 

pianificazione 
vigente 

Estremi approvazione / 
adozione 

1 
Dusino 
San 

Michele 
Approvato PRGC 

variante generale 2003, 
redatta ai sensi degli artt. 
15 e 17 della L.R. 56/77 e 
s.m.i., approvata con 
Deliberazione di Giunta 
Regionale n°36-1622 del 

23/6/2015 

2 
San Paolo 
Solbrito 

Approvato PRGC 

Variante generale al Piano 
Regolatore Generale 
Comunale vigente, 
approvato con 

Deliberazione della Giunta 
Regionale 1 agosto 2008, 

n. 49-9375 

Tab 2.4/A – Elenco comuni interessati e relativi strumenti di pianificazione 
 

 

 

2.5 Interazione dell’opera con gli strumenti di tutela e pianificazione nazionali  

L’esame delle interazioni tra le opere e gli strumenti di pianificazione, nel territorio 
interessato sia dal metanodotto in progetto che dal tratto di condotta da porre fuori 
esercizio, è stato effettuato prendendo in considerazione quanto disposto dagli 
strumenti di pianificazione territoriale a livello nazionale descritti al paragrafo 2.1. 

In particolare il metanodotto in progetto interferisce con zone vincolate ai sensi del 
D.Lgs 42/2004 art.142 (Aree tutelate per legge) comma 1, lettera g) “Territori 
ricoperti da foreste e boschi” e lettera c) “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e 
relative sponde” come si evince dalla cartografia allegata (“Strumenti di tutela e 
pianificazione nazionale”) e riassunto nelle tabelle seguenti. 
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Comune 
Progressive 

chilometriche 
Percorrenza in area 

vincolata  [m] 
Vincoli 

Villafranca 
d’Asti 

 (strada temporanea 
di accesso alla pista 

lavori) 
910 

42/04, art. 142     
comma 1, lett. c) 

Affluente del torrente 
Tranersola                    

(fascia 150 m)  
 

 (strada temporanea 
di accesso alla pista 

lavori) 
220 

42/04, art. 142     
comma 1, lett. g) 
Territori ricoperti da 
foreste e boschi 

Tab 2.5/A - Vincoli nazionali ai sensi del D.Lgs. 42/04 – metanodotto in progetto 

 

Comune 
Progressive 

chilometriche 
Percorrenza in area 

vincolata  [m] 
Vincoli 

Dusino San 
Michele 

0+125 – 0+516 391 

42/04, art. 142     
comma 1, lett. g) 
Territori ricoperti da 

foreste e boschi 

0+330 – 0+524 194 

42/04, art. 142     
comma 1, lett. c) 

Affluente del torrente 

Tranersola                    

(fascia 150 m) 

(strada temporanea 
di accesso alla pista 

lavori) 
250 

42/04, art. 142     
comma 1, lett. g) 
Territori ricoperti da 

foreste e boschi  

(strada temporanea 
di accesso al TE-IN) 

140 

42/04, art. 142     
comma 1, lett. g) 
Territori ricoperti da 

foreste e boschi  

(strada temporanea 
di accesso alla 
piazzola D1) 

293 

42/04, art. 142     
comma 1, lett. g) 
Territori ricoperti da 

foreste e boschi  

Tab 2.5/B - Vincoli nazionali ai sensi del D.Lgs. 42/04 –  metanodotto in progetto 
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Comune 
Progressive 

chilometriche 
Percorrenza in area 

vincolata  [m] 
Vincoli 

San Paolo 
Solbrito 

0+762 – 1+496 734 42/04, art. 142                  
comma 1, lett. g) 

Territori ricoperti da 
foreste e boschi 

2+036 – 2+250 214 

2+321 – 2+763 442 

(strada temporanea 
di accesso alla 

postazione di arrivo 
del microtunnel) 

277 

42/04, art. 142                  
comma 1, lett. g) 

Territori ricoperti da 
foreste e boschi 

Tab 2.5/C - Vincoli nazionali ai sensi del D.Lgs. 42/04 – metanodotto in progetto 
 

Le opere in progetto non interessano Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Interesse Nazionale. Interessano, invece, aree 
sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23. 

 
Per quanto riguarda il tratto di metanodotto da porre fuori esercizio, anch’esso 
interferisce in due tratti con la già citata zona vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 
art.142 (Aree tutelate per legge) comma 1, lettera g) “Territori ricoperti da foreste e 
boschi”, come si evince dalla cartografia allegata (“Strumenti di tutela e 
pianificazione nazionale”). La percorrenza del tracciato da porre fuori esercizio 
all’interno dell’area vincolata viene riassunta nella tabella seguente:  

 

Comune 
Progressive 

chilometriche 
Percorrenza in area 

vincolata  [m] 
Vincoli 

Dusino San 
Michele 

0+346 – 0+647 

 
301 

42/04, art. 142     
comma 1, lett. g) 
Territori ricoperti da 
foreste e boschi 0+729 – 1+157 428 

Tab 2.5/D - Vincoli nazionali ai sensi del D.Lgs. 42/04 – metanodotto da porre fuori esercizio 

 

Come la condotta in progetto, anche quella da porre fuori esercizio non interessa 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di protezione Speciale (ZPS) e Siti di 
Interesse Nazionale. Al contrario interessa aree sottoposte a vincolo idrogeologico 
ai sensi del R.D. 3267/23. 

Complessivamente si può affermare che l’opera in progetto risulta compatibile con 
gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti, in quanto sarà completamente 
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interrata, ad eccezione del solo impianto di linea, che è in ogni caso previsto fuori 
dalle aree vincolate.  

La compatibilità viene ulteriormente confermata considerando che al termine della 
fase di costruzione saranno adottate tecniche di ripristino morfologico, idraulico e 
vegetazionale, tramite inerbimenti e piantagioni diffuse, che restituiranno la 
condizione di naturalità al paesaggio, ristabilendo dunque entro breve tempo la 
situazione ante-operam. 

L’impianto di linea previsto in progetto sarà altresì correttamente inserito nel 
contesto paesaggistico grazie alle tecniche di inserimento paesaggistico che 
consistono nella piantumazione perimetrale di essenze arboree e arbustive affini 
alle cenosi vegetazionali limitrofe che permetteranno di amalgamare al meglio le 
installazioni con il contesto ambientale circostante senza provocare alcun tipo di 
impatto visivo sulla uniformità paesaggistica pre-esistente. 

Per quanto riguarda il tratto di metanodotto da porre fuori esercizio, si provvederà 
alla rimozione/intasamento della condotta compatibilmente con gli strumenti di 
pianificazione esistenti e le interferenze del territorio. Anche in questo caso, 
successivamente ai lavori di scavo, si adotteranno tecniche di ripristino 
morfologico, idraulico e vegetazionale per ristabilire le condizioni ante-operam. 

Si specifica che i tratti di metanodotto che interferiscono con le aree boscate 
saranno oggetto di apposita documentazione che verrà inviata all’Ente 
competente. 

 
2.6 Interazione dell’opera con gli strumenti di tutela e pianificazione regionali e 

provinciali  

L’analisi degli strumenti di pianificazione regionale esistenti nella regione Piemonte  
ha permesso di individuare le interferenze tra l’opera da realizzare ed i vincoli 
territoriali.  

Gli strumenti di pianificazione regionale sono rappresentati dal PTR e dal PPR. 

Mentre il PTR definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, affidandone 
l'attuazione agli enti che operano a scala provinciale e locale, il PPR, come già 
descritto al paragrafo 2.2, è stato redatto in attuazione del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio (D.Lgs 42/2004), e predisposto per attivare un processo di 
condivisione con gli enti pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in 
esso contenuto. 

L’analisi delle interferenze con gli strumenti di tutela e pianificazione regionale è 
visibile nella cartografia allegata Dis. 10-DT-D-5202, elaborata mediante la 
consultazione della “Tav. P4” del PPR del Piemonte, approvato con D.C.R. 
n.233-35836 del 3 ottobre 2017. 

Il PPR individua diverse tipologie di aree insediative, morfologicamente 
differenziate, sulla base di una lettura complessa dei suoi caratteri strutturali e dei 
fattori che ne hanno differenziato gli usi e i percorsi evolutivi.  Il metanodotto in 
progetto, così come quello che deve essere posto fuori esercizio, interessa 

RIDP37V
Callout
è una certezza o un'eventuale passo successivo?il regolamento forestale della Reg. Piemonte, per il taglio boschi, prevedea) semplice comunicazione fino 5 ettarib) autorizzazione con progetto
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un’area denominata “morfologia insediativa 10”, corrispondente ad “aree rurali di 
pianura o collina” (Art. 40 N.D.A.).  

Il PPR non prevede alcun tipo di indirizzo gestionale e prescrizione per queste 
aree. 

In un breve tratto, la nuova condotta in progetto interessa un’area riconosciuta dal 
PPR come “area rurale di elevata biopermeabilità” (Art. 19 N.D.A.), in particolare 
“praterie, prato-pascoli di montagna e di collina e cespuglieti”. Tale area è 
attraversata dalla condotta tramite metodologia TOC, garantendo la preservazione 
in questo modo della flora e della fauna presenti. 

La compatibilità dell’opera con gli strumenti di tutela e pianificazione in esame è 
legata all’impatto ambientale trascurabile della condotta. Si sottolinea, infatti, che i 
gasdotti, una volta posati in opera, saranno completamente interrati e su di essi 
verranno eseguiti gli opportuni interventi di ripristino morfologico e vegetazionale 
mediante piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone. Pertanto si può 
confermare che le opere in progetto garantiranno il completo mantenimento degli 
ecosistemi naturali come stabilito dal PPR, senza provocarne alcuna 
frammentazione né isolamento. 

L’impianto di linea è ubicato su un appezzamento agricolo soggetto a lavorazione 
saltuaria e sfalcio. Esso sarà altresì correttamente inserito nel contesto 
paesaggistico grazie alle tecniche di inserimento paesaggistico che consistono 
nella piantumazione perimetrale di essenze arboree e arbustive affini alle cenosi 
vegetazionali limitrofe che permetteranno di amalgamare al meglio le installazioni 
con il contesto ambientale circostante senza provocare alcun tipo di impatto visivo 
sulla uniformità paesaggistica pre-esistente. 
 
L’analisi delle interferenze con gli strumenti di tutela e pianificazione provinciale 
sono visibili nella cartografia allegata Dis. 10-DT-D-5203, elaborata mediante la 
consultazione del Piano Territoriale Provinciale di Asti .  

Il PTP considera specificatamente la valenza paesistica del territorio provinciale e 
costituisce pertanto piano di tutela nel settore del paesaggio. 

Dall’analisi delle tavole del PTP, risulta che la condotta in progetto e quella da 
porre fuori esercizio interessano: 

- Zone a vincolo di profondità per la trivellazione di pozzi; 
- Bacini e sottobacini ad elevata criticità . 

 
Le “zone a vincolo di profondità per la trivellazione di pozzi”, normate dall’art. 12, 
comma 2.1, lett. g, h, i, l, m, n delle N.T.A., sono zone in cui la falda freatica/ falda 
in pressione è compresa complessivamente tra 10 m e 105 m.  

I “bacini e sottobacini ad elevata criticità”, normati dall’art. 25 delle N.T.A., devono 
essere salvaguardati attraverso la diminuzione delle diverse forme di inquinamento 
e attraverso la razionalizzazione dei prelievi idrici in modo da non interferire con il 
Deflusso Minimo Vitale. 

Il metanodotto in progetto e quello da porre fuori esercizio non prevedono 
interferenze con le falde sotterranee. 
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Nel tratto in cui l’installazione della condotta in progetto è prevista mediante una 
trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) e in corrispondenza 
dell’attraversamento ferroviario, previsto mediante l’esecuzione di un microtunnel, 
sono state eseguiti dei sondaggi geognostici fino alla profondità di 30 m. i risultati 
ottenuti non hanno evidenziato la presenza di falde in pressione. 

Inoltre le opere non producono nessun tipo di inquinamento o di prelievo idrico dai 
bacini o dai sottobacini attraversati.  

Complessivamente si può affermare che l’opera in progetto e quella da porre fuori 
esercizio sono compatibili con gli strumenti di tutela e pianificazione in esame. 

 
2.7 Interazione dell’opera con gli strumenti e pianificazione urbanistica 

L’individuazione delle interferenze con gli strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica è stata eseguita prendendo in considerazione i piani urbanistici vigenti 
dei comuni interessati, così come indicati al paragrafo 2.4. 

Da quanto analizzato e riportato nei disegni allegati n. 10-DT-D-5205 “Strumenti di 
pianificazione urbanistica”, emerge che il tracciato del metanodotto in progetto nel 
comune di San Paolo Solbrito interferisce con l’area di pertinenza della linea 
ferroviaria mentre nel comune di Dusino San Michele percorre un tratto in 
parallelismo alla SP 16 dove è previsto un progetto di modifica della viabilità. Nel 
tratto terminale invece, il tracciato interferisce con aree vincolate e di rispetto. 

Nella tabella seguente si elencano, in dettaglio, le percorrenze all’interno delle 
aree vincolate. 

 

Comune 
Progressive 

chilometriche 

Percorrenza in 
area vincolata  

[m] 
Vincoli 

San Paolo 
Solbrito 

2+162 – 2+440 278 
Area di pertinenza della 

ferrovia 

San Paolo 
Solbrito 

2+258 – 2+329 71 
Art. 16 NTA P.R.G. 

Fasce di rispetto della ferrovia 

San Paolo 
Solbrito 

2+930 – 3+675 745 
Art. 16 NTA P.R.G. 

Fasce di rispetto stradale 

Dusino 
San 

Michele 
3+505 – 3+527 22 

Art. 8 NTA P.R.G.C.Aree 
destinate alla viabilità: viabilità in 

progetto 

Dusino 
San 

Michele 
3+643 – 3+675 32 

Art. 9 NTA P.R.G.C. 

Aree agricole di rispetto 

Tab 2.7/A – Interferenze con strumenti di pianificazione urbanistica (PRGC) 
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3 RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

Di seguito si riporta una raccolta fotografica che illustra il contesto paesaggistico in 
cui l’opera in progetto si inserisce, con evidenziato il metanodotto in progetto. Le 
foto sono commentate con didascalie illustranti il punto di vista.  

 
Fig. 3/A – Stacco dal metanodotto 4500190 “Alessandria – Asti – Torino” all’interno di un 

appezzamento agricolo, a monte dell’esistente impianto n. 4500190/39 

 

Fig. 3/B - Panoramica percorrenza senso gas, percorrenza al di sotto di un tratturo (area di passaggio con 
eventuale salvaguardia piante) 
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Fig. 3/C - Panoramica area ingresso TOC 

 

 
Fig. 3/D – Parallelismo con Strada Provinciale n.16 
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SEZIONE II – PROGETTO DELL’OPERA 

4 CRITERI PROGETTUALI DI BASE  

L’opera è progettata conformemente alla “Regola tecnica per la progettazione, 
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza  delle opere e degli impianti di 
trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”, contenuta nel D.M. 17 
aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, alla legislazione vigente 
(Norme di attuazione dei PRG/PGT e Vincoli paesaggistici, ambientali, 
archeologici, ecc.) e alla normativa tecnica relativa alla progettazione di queste 
opere, applicando i seguenti criteri di buona progettazione: 

• Scegliere le aree nell’ottica di poter ripristinare al meglio, a fine lavori, le aree 
attraversate, ristabilendo le condizioni morfologiche e di uso del suolo 
originarie; 

• Ubicare l’impianto lontano dai nuclei abitati e, ove possibile, in aree a 
destinazione agricola, evitando interferenze con i piani di sviluppo urbanistico 
e/o industriale; 

• Favorire l’utilizzo ed il consolidamento dei corridoi tecnologici occupati dalle 
infrastrutture esistenti; 

• Evitare le aree interessate da dissesto idrogeologico; 

• Evitare le aree di rispetto di sorgenti e di captazioni di acque ad uso potabile; 

• Evitare o ridurre il più possibile l’attraversamento di aree boscate e di colture 
di pregio; 

• Evitare di interessare zone umide, paludose / torbose; 

• Garantire l’accesso agli impianti e l’operabilità in condizioni di sicurezza al 
personale preposto all’esercizio ed alla manutenzione. 

 

I criteri sopraindicati consentono, in modo particolare, di minimizzare l’impatto 
dell’opera sul territorio, sfruttando ove possibile, corridoi formati da infrastrutture 
esistenti e di realizzare il tracciato collocandolo prevalentemente in zone 
agricole/boschive e/o collinari. 
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5 DESCRIZIONE DEI TRACCIATI  

Il tratto in variante previsto in progetto è circoscritto nell’area di Dusino San 
Michele e San Paolo Solbrito. La lunghezza prevista per tale tratto è di circa 3675 
m. Essa vedrà la realizzazione di due tratti secondo metodologia trenchless (n. 1 
Trivellazione Orizzontale Controllata -TOC e n. 1 Microtunnell).  

Il tracciato in variante ha origine nel Comune di Dusino San Michele, ad una 
distanza di circa 60 m dal PIL n. 4500190/39 per il quale è prevista l’eliminazione 
con successiva rimozione dell’infrastruttura. Il metanodotto percorre un tratto 
iniziale di circa 95 m in direzione nord-est, successivamente devia verso sinistra, e 
si pone in parallelo all’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia. Proseguendo in 
direzione nord-ovest, il tracciato entra nel Comune di San Paolo Solbrito 
percorrendo dei terreni agricoli e si predispone all’attraversamento in TOC (L=690 
m circa) di un versante, ricoperto da bosco, a debole pendenza intercettato in 
leggera mezzacosta.  Alla progressiva chilometrica 1+492 il metanodotto in 
progetto devia leggermente verso destra e percorre un tratto di circa 162 m. A 
questo punto il tracciato abbandona il parallelismo con la A21, curva a sinistra e 
percorre un tratto di circa 226 m all’interno di un’area coltivata per poi raggiungere 
la progressiva km 1+965 dove è prevista l’installazione del PIL n.1 telecomandato. 
Il metanodotto prosegue in direzione ovest prediligendo le aree coltivate rispetto a 
quelle boscate e, con una curva verso sinistra, si predispone ortogonalmente alla 
linea ferroviaria che viene attraversata con un microtunnel. Terminato 
l’attraversamento il tracciato devia verso sinistra e percorre un tratto di circa 350 m 
all’interno di un bosco non censito, prosegue su un’area agricola fino ad 
attraversare la SP n.16. A questo punto il tracciato curva a sinistra e prosegue in 
direzione sud all’interno di aree a seminativo, costeggia la SP n.16 fino ad 
attraversare una strada comunale denominata Strada Angelo Custode. 
Successivamente il metanodotto in progetto curva verso sinistra attraversando 
nuovamente la SP n.16 e, costeggiandola alla sua sinistra (senso gas), prosegue 
per un tratto di circa 165 m, terminato il quale si collega nuovamente al 
metanodotto esistente. Il collegamento con la condotta in esercizio sarà 
predisposto a circa 35 metri a monte del PDL n.4500190/42. 

Le percorrenze nei singoli territori comunali sono riportate nella seguente tabella: 

 

Tab. n.1: Percorrenza nei comuni  
– Variante Rifacimento attraversamento ferroviario FR39.1 linea Torino – Genova – DN 550 (22”), 
DP 64 bar 
 

Comune Percorrenza (km) 

Dusino San Michele 0,976 
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Comune Percorrenza (km) 

San Paolo Solbrito 2,699 

 

Manufatti  

Lungo il tracciato del gasdotto sono realizzati, in corrispondenza di punti particolari, 
manufatti che assicurando la stabilità dei terreni, garantiscono anche la sicurezza delle 
tubazioni. 

In particolare verranno realizzati muri cellulari in legname, fascinate e/o palizzate per il 
ripristino finale dei versanti; mentre per i ripristini dei piccoli corsi d’acqua (fossi) 
verranno ripristinate mediante scogliere in massi e gabbionate interrate. 

La costruzione del gasdotto potrà comunque comportare la realizzazione di opere di 
sostegno e/o contenimento in legname anche nei tratti non particolarmente acclivi, la 
cui ubicazione puntuale è determinata solo in fase di progetto esecutivo e di ripristino. 
Le opere saranno quindi progettate tenendo conto delle indicazioni degli Enti preposti 
alla salvaguardia del territorio. 

In via preliminare, sono stati identificati i seguenti manufatti (M) indicati nella 
planimetria 1:10.000 allegata e nella seguente tabella. 

 

Num. ordine Progr. (km)  Comune Descrizione dell’intervento 

M1 
da 0+006 

a 0+125 
Dusino San Michele (AT) 

Opere di drenaggio del tipo: 

- letto di posa drenante 

- tubo drenante a fondo scavo 

- fascinate 

M2 
da 0+125 

a 0+350 
Dusino San Michele (AT) 

Opere di contenimento (palizzate) muri 

cellulari in legname lungo il versante a 

sinistra senso gas lungo la strada 

sterrata. 

M3 
da 0+350 

a 0+470 
Dusino San Michele (AT) 

Opere di contenimento (palizzate) lungo 

il versante a sinistra senso gas lungo la 

strada sterrata. 

M4 0+650 Dusino San Michele (AT) 
Ripristino dell’attraversamento 

dell’affluente del torrente Traversola con 

difesa spondale con scogliera in massi. 

M5 1+600 San Paolo  Solbrito (AT) 
Ripristino dell’attraversamento 

dell’affluente del torrente Traversola con 

difesa spondale con scogliera in massi. 

M6 2+000 San Paolo  Solbrito (AT) 
Ripristino dell’attraversamento 

dell’affluente del torrente Traversola con 

gabbioni interrati. 
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Num. ordine Progr. (km)  Comune Descrizione dell’intervento 

M7 
da 2 + 000 

a 2+150 
San Paolo  Solbrito (AT) 

Opere di drenaggio del tipo: 

- letto di posa drenante 

- tubo drenante a fondo scavo. 

M8 
da 2 + 420 

a 2 + 920 
San Paolo  Solbrito (AT) 

Opere di contenimento (palizzate) lungo il 

versante a valle dell’attraversamento 

ferroviario. 

M9 2 + 485 San Paolo  Solbrito (AT) Opere di contenimento (palizzate) per 

fossetto affluente 

M10 
da 2 + 520 

a 2 + 675 
San Paolo  Solbrito (AT) 

Opere di drenaggio del tipo fascinate 

 

M11 2 + 850 San Paolo  Solbrito (AT) 

Opere di contenimento (muro cellulare in 

legname a doppia parete) nel tratto finale 

della percorrenza del versante a valle 

dell’attraversamento ferroviario. 
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6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La progettazione, la costruzione e l'esercizio dei metanodotti sono disciplinate 
essenzialmente dalle seguenti normative:  

• D.M. 17.04.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico – Regola Tecnica 
per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle 
opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 
0,8.  

• D.P.R. 8.6.2001 n. 327 – Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.  

• R.D. 3267/23 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi 
e di terreni montani.  

• R.D. 1775/33 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti 
elettrici.  

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.  

• Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 aprile 2014 – Modifiche 
alle Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e 
canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.  

• Circolare 09.05.72, n. 216/173 dell’Azienda Autonoma FF.S. – Norme 
tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali 
convoglianti gas e liquidi con ferrovie.  

• D.P.R. 753/80 – Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 
dell’esercizio delle ferrovie.  

• D.M. 03.08.91 del Ministero dei Trasporti – Distanza minima da osservarsi 
nelle costruzioni di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli 
impianti delle FF.S.  

• Circolare 04.07.90 n. 1282 dell’Ente FF.S. – Condizioni generali 
tecnico/amministrative regolanti i rapporti tra l’ente Ferrovie dello Stato e la 
SNAM in materia di attraversamenti e parallelismi di linee ferroviarie e relative 
pertinenze mediante oleodotti, gasdotti, metanodotti ed altre condutture ad 
essi assimilabili.  

• R.D. 1740/33 – Tutela delle strade.  

• D.Lgs. 285/92 e 360/93 – Nuovo Codice della strada.  

• DPR 495/92 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 
della strada.  

• R.D. 368/1904 – Testo unico delle leggi sulla bonifica.  

• R.D. 523/04 – Polizia delle acque pubbliche.  
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• L. 64/74 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 
zone sismiche.  

• L. 198/58 e DPR 128/59 – Cave e miniere  

• L. 898/76 – Zone militari.  

• DPR 720/79 – Regolamento per l’esecuzione della L 898/76.  

• L. 03 agosto 2007, n. 123 – Misure in tema di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della 
normativa in materia. 

• D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della Legge 03 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  

• Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57 
CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 
cantieri temporanei o mobili.  

• Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528 – Modifiche ed integrazioni al 
DLgs 14/08/1996 n.494 recante attuazione della direttiva 92/57 CEE in 
materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei 
cantieri temporanei o mobili.  

• L. 186/68 – Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.  

• DM 37/08 – Norme per la sicurezza degli impianti 

• D.P.R. 447/91 – Regolamento di attuazione della L 46/90 in materia di 
sicurezza degli impianti.  

• L. 1086/71 – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio, 
normale e precompresso, ed a struttura metallica.  

• D.M. 12.02.92 del Ministero dei Lavori Pubblici - Norme tecniche per 
l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 
strutture metalliche.  

• D.M. 12.02.82 del Ministero dei Lavori Pubblici - Aggiornamento delle norme 
tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni 
e dei carichi e sovraccarichi.  

• D.M. 11.03.88 del Ministero dei Lavori Pubblici - Norme tecniche riguardanti le 
indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, 
criteri generali e prescrizioni per progettazione, esecuzione e collaudo delle 
opere di sostegno delle terre e delle fondazioni.  

 
L’opera è stata perciò progettata e sarà realizzata in conformità alle suddette Leggi 
ed in conformità alle normalizzazioni interne delle società di gestione gasdotti, che 
recepiscono i contenuti delle seguenti specifiche tecniche nazionali ed 
internazionali (UNI, ISO, ANSI, ecc.). 
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7 CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

La variante (di L=3675 m circa), è ubicata per circa 976 m in comune di Dusino 
San Michele e per circa 2699 m in comune di San Paolo Solbrito. Il tracciato è 
costituito da una tubazione interrata con profondità di posa minima di 1,50 m, nei 
terreni a vocazione agricola, valore più cautelativo rispetto ai 0,90 m previsti dal 
D.M. del 17.04.08. 
Le condotte in progetto sono costituite da tubazioni del diametro nominale DN 550 
(22”). Il gasdotto è corredato dai relativi accessori, armadietti per apparecchiature 
di controllo e per la protezione catodica, sfiati delle opere di protezione e cartelli 
segnalatori. 

 

Protezione anticorrosiva 
 
Tutte le condotte interrate saranno protette da un rivestimento uniforme e 
continuo. L’azione protettiva del rivestimento sarà integrata dalla protezione 
catodica contro la corrosione causata da correnti elettriche naturali o disperse. 
I materiali e le procedure utilizzate per la protezione della condotta saranno 
rispondenti a quanto descritto al punto 2.12 del DM 17/04/2008. 
 
 
Fascia di vincolo preordinato all’esproprio (v.p.e.) 

La distanza minima dell’asse di un gasdotto dai fabbricati, misurata 
orizzontalmente ed in senso ortogonale all’asse della condotta, si ricava dal D.M. 
17.04.08. 
Nel caso specifico viste le caratteristiche delle condotte in progetto e le varie 
tipologie di installazione, la distanza è pari a 11.50 m per lato (11.50 m + 11.50 m). 

 
Area di passaggio 
Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta 
richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata “area di passaggio”. 
Quest’ultima deve essere tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il 
transito dei mezzi di servizio e di soccorso (fascia normale). L’area di passaggio 
normale ha larghezza di 21.00 m per una condotta DN 550 (22”). 
 Nel caso di particolari condizioni morfologiche ed in presenza di vegetazione 
arborea, la larghezza dell’area di passaggio, può, per tratti limitati, ridursi, 
restringendo la fascia dedicata al sorpasso dei mezzi operativi (fascia ristretta). 
L’accessibilità all’area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità 
ordinaria che, durante l’esecuzione dell’opera, è utilizzata dai soli mezzi dei servizi 
logistici. 
I mezzi adibiti alla costruzione utilizzano di norma l’area di passaggio messa a 
disposizione per la realizzazione dell’opera. 
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Impianti di intercettazione di linea 

In accordo al DM 17.04.08, la condotta deve essere sezionabile in tronchi mediante 
apparecchiature, collocate all’interno di aree recintate, denominate punti di 
intercettazione di linea (P.I.L.). 

Detti impianti sono costituiti da tubazioni, valvole di intercettazione interrate e steli di 
manovra interrati. In ottemperanza a quanto prescritto dal D.M. 17/04/2008 la 
distanza massima fra i punti di intercettazione è in relazione alla specie della 
condotta, come riportato di seguito: 

� per condotte di 1ª specie (condotte con pressione massima di esercizio superiore a 
24 bar) è di 10 km in caso di valvole con comando locale e di 15 km in caso di valvole 
tele controllate; 

Nel caso in esame è previsto un punto di intercettazione di linea, come indicato nella 
planimetria 1:10.000 (vedi Dis. 10-DT-D-5200) e nella seguente tabella. 

 

Tab. n.2: Ubicazione degli impianti  

Num. 

ordine 
Impianto 

Progr. 

(km) 
Prov. Comune Sup. (m²) Strada di accesso (m) 

1 P.I.L. n.1          1+965 Asti  
San Paolo 

Solbrito 
240 766 

 

Oltre ai 240 mq che costituiscono l’ingombro reale dell’impianto, si prevede 
l’acquisizione di una ulteriore superficie di mq 210 da utilizzare per la mitigazione 
ambientale a mezzo di mascheramento con essenze arboree. 

 
 

Caratteristiche tecniche dell’opera 
 

- Tubazioni di acciaio di vari diametri:  
- Caratteristiche dell’acciaio: Classe EN L 415 NB/MB senza saldature 

longitudinali; 
- Pressione di progetto 64 bar; 
- Fattore di utilizzazione scelto f=0.57. 
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8 FASI DELL’OPERA  

La realizzazione dell'opera (gasdotto e relativi impianti) normalmente consiste 
nell'esecuzione di fasi sequenziali di lavoro distribuite nel territorio, che permettono 
di contenere le singole operazioni in un tratto limitato della linea di progetto, 
avanzando progressivamente lungo il tracciato. 

Le operazioni di montaggio della condotta in progetto si articolano nella seguente 
serie di fasi operative (vedi capitoli successivi per maggiori dettagli): 

• Realizzazione di infrastrutture provvisorie. 

• Apertura della pista di lavoro. 

• Sfilamento dei tubi. 

• Saldatura di linea e controlli non distruttivi. 

• Scavo della trincea. 

• Rivestimento dei giunti. 

• Posa e reinterro della condotta. 

• Realizzazione degli attraversamenti. 

• Realizzazione degli impianti. 

• Collaudo idraulico, collegamento e controllo della condotta. 

• Rimozione/intasamento della condotta esistente ed impianti connessi 

• Esecuzione dei ripristini. 

 

Le fasi relative all’apertura della pista, lo sfilamento dei tubi, saldatura, scavo, 
rivestimento posa e reinterro sono relative ai lavori principali lungo il tracciato e 
saranno eseguite in modo coordinato e sequenziale nel territorio. La realizzazione 
degli impianti e gli attraversamenti verranno invece eseguiti con piccoli cantieri 
autonomi che operano contestualmente all'avanzamento della linea principale. 

Infine saranno eseguite le operazioni di collaudo e preparazione della condotta per 
la messa in gas, e le successive azioni per il ripristino delle aree interessate dal 
cantiere, in modo da riportare le aree interessate dai lavori alle condizioni ante 
opera. 
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8.1 Realizzazione di infrastrutture provvisorie 

Con il termine di "infrastrutture provvisorie" si intendono le piazzole di stoccaggio 
per l'accatastamento delle tubazioni, della raccorderia, ecc. (vedi fig. 8.1/A). 

Le piazzole saranno realizzate a ridosso di strade percorribili dai mezzi adibiti al 
trasporto dei materiali. La realizzazione delle stesse, previo scotico e 
accantonamento dell'humus superficiale, consiste nel livellamento del terreno. 

Si eseguiranno, ove non già presenti, accessi provvisori dalla viabilità ordinaria per 
permettere l'ingresso degli autocarri alle piazzole stesse. 

In fase di progetto è stata individuata la necessità di predisporre n.3 piazzole 
provvisorie di stoccaggio (D1, P2, P3), l'ubicazione indicativa è riportata 
nell'allegata planimetria in scala 1:10.000 (vedi Dis. 10-DT-D-5200 “Tracciato di 
progetto”). 

 

Num. 
ordine 

Progr.             
(km) 

Provincia Comune 
Superficie 

(m2) 
Note 

D1 0+582 Asti 
Dusino 
San 

Michele 
2420 

Piazzola deposito 
materiali 

P2 1+514 Asti San Paolo 
Solbrito 

4540 
Piazzola deposito 

materiali 

P3 3+410 Asti San Paolo 
Solbrito 

2592 
Piazzola deposito 

materiali 

Tabella 8.1/A: – Variante Rifacimento attraversamento ferroviario FR39.1 linea 
Torino – Genova – DN 550 (22”), MOP 64 bar 

 

8.2 Apertura dell’area di passaggio 

Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta 
richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata “area di passaggio” 
(fig. 8.2/A). Questa pista sarà il più continua possibile e con una larghezza tale da 
consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio e di 
soccorso. 

Nelle aree occupate da vegetazione arborea, l'apertura dell'area di passaggio 
comporterà il taglio delle piante, da eseguirsi al piede dell'albero secondo la 
corretta applicazione delle tecniche selvicolturali e la rimozione delle ceppaie. 

Prima dell'apertura dell'area di passaggio sarà eseguito, ove necessario, 
l'accantonamento dello strato humico superficiale a margine dell'area di passaggio 
per riutilizzarlo in fase di ripristino. 
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In questa fase saranno anche realizzate le opere provvisorie, come tombini, guadi 
o quanto altro serve per garantire il deflusso naturale delle acque, oltre che 
effettuare l’eventuale spostamento di pali di linee elettriche e/o telefoniche 
ricadenti nell’area di passaggio. 

I mezzi utilizzati saranno in prevalenza cingolati: ruspe, escavatori e pale caricatrici. 

 

Figura 8.2/A – Apertura dell’area di passaggio 
 

L’accessibilità all’area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità 
ordinaria, che, durante l’esecuzione dell’opera, è utilizzata dai soli mezzi dei servizi 
logistici. 

I mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, l’area di passaggio messa a 
disposizione per la realizzazione dell’opera. 

In corrispondenza di attraversamenti di infrastrutture (strade, ecc.), di corsi 
d’acqua e di punti particolari (impianti di linea, ecc.), l’area di cantiere è più ampia 
dell’area di passaggio, per esigenze operative.  

Gli allargamenti provvisori dell’area di lavoro sono evidenziati nelle seguenti tabelle: 
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Progr. 
(km) 

Provincia Comune 
Superficie 

(m2) 
Motivazione 

0+125 

Asti 

Dusino S. 
Michele 

7670 Soluzione per Colonna di varo 

0+641 

S. Paolo 
Solbrito 

 

676 Area per realizzazione TOC 

1+495 6675 
Realizzazione PIL n.1 e 

allargamenti per realizzazione 
strada di accesso 

2+237 696 Attraversamento fossetti 

2+597 351 Attraversamento fossetti 

2+825 983 
Attraversamento SP 

Casalborgone 

3+425 255 Attraversamento SP Pralormo 

3+536 
Dusino S. 
Michele 

1350 
Ricollegamento su tratto di 

condotta esistente 

Tab. 8.2/A – Variante Rifacimento attraversamento ferroviario FR39.1 linea Torino 
– Genova – DN 550 (22”), DP 64 bar 

 

 
8.3 Sfilamento dei tubi 

In seguito all’apertura della pista di lavoro, le tubazioni vengono trasportate dalle 
piazzole di stoccaggio e posizionate lungo l’area di passaggio, predisponendole 
testa a testa per la successiva fase di saldatura (fig. 8.3/A). 

Per queste operazioni, saranno utilizzati trattori posatubi (sideboom) e mezzi 
cingolati adatti al trasporto e alla movimentazione delle tubazioni. 
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Figura 8.3/A – Sfilamento tubazioni 
 

 
8.4 Saldatura di linea e controlli non distruttivi 

I tubi saranno collegati mediante saldatura ad arco elettrico con sistemi a 
motosaldatrici a filo continuo o in alternativa manuali. Queste attività vengono 
usualmente effettuate prima dello scavo della trincea in modo da consentire 
l’esecuzione delle operazioni in sicurezza, evitando di operare in aree limitrofe a 
scavi aperti. 

L'accoppiamento sarà eseguito mediante accostamento di testa di due tubi, in 
modo da formare, ripetendo l'operazione più volte, un tratto continuo di condotta. 

I tratti di tubazioni saldati saranno temporaneamente disposti parallelamente alla 
traccia dello scavo, e saranno appoggiati su appositi sostegni in legno per evitare il 
danneggiamento del rivestimento esterno.  

I mezzi utilizzati in questa fase saranno essenzialmente trattori posatubi, 
motosaldatrici e compressori ad aria. 

Le saldature saranno tutte sottoposte a controlli non distruttivi mediante l'utilizzo di 
tecniche radiografiche e ad ultrasuoni prima del loro rivestimento e quindi della 
posa della condotta all’interno dello scavo. 
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Figura 8.4/A – Foto tipica della fase di saldatura 
 

8.5 Scavo della trincea 

Lo scavo destinato ad accogliere la condotta sarà aperto successivamente alla 
saldatura della condotta con l'utilizzo di macchine escavatrici adatte alle 
caratteristiche morfologiche e litologiche del terreno attraversato (escavatori in 
terreni sciolti, martelloni in roccia) (fig. 8.5/A).  
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Figura 8.5/A – Scavo della trincea 
 

Il materiale di risulta dello scavo sarà depositato lateralmente allo scavo stesso, 
lungo la fascia di lavoro, per essere riutilizzato in fase di rinterro della condotta. 
Tale operazione sarà eseguita in modo da evitare la miscelazione del materiale di 
risulta con lo strato humico accantonato nella fase di apertura dell'area di 
passaggio. 

 

8.6 Rivestimento dei giunti 

AI fine di realizzare la continuità del rivestimento in polietilene, costituente la 
protezione passiva della condotta, si procederà a rivestire i giunti di saldatura con 
apposite fasce termo restringenti. 

II rivestimento della condotta sarà quindi interamente controllato con l'utilizzo di 
un'apposita apparecchiatura a scintillio (holiday detector) e se necessario saranno 
eseguite le riparazioni con l'applicazione di mastice e pezze protettive.  

Per il sollevamento della colonna è previsto l'utilizzo di trattori posatubi. 
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8.7 Posa e reinterro della condotta  

Ultimata la verifica della perfetta integrità del rivestimento, la colonna saldata sarà 
sollevata e posata nello scavo con l'impiego di trattori posatubi (sideboom) (fig. 
8.7/A). 

 

Figura 8.7/A – Posa della condotta 
 

 

Nel caso in cui il fondo dello scavo presenti asperità tali da poter compromettere 
l'integrità del rivestimento, sarà realizzato un letto di posa con materiale inerte 
(sabbia, ecc.). 

La condotta posata sarà ricoperta utilizzando totalmente il materiale di risulta 
accantonato lungo la pista di lavoro all'atto dello scavo della trincea. 

A conclusione delle operazioni di rinterro si provvederà a ridistribuire sulla 
superficie il terreno vegetale accantonato (fig. 8.7/B). 
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Figura 8.7/B – Rinterro della condotta 
 

 

 
8.8 Realizzazione degli attraversamenti 

Gli attraversamenti delle infrastrutture vengono realizzati con piccoli cantieri che 
operano contestualmente all'avanzamento della linea principale. Le metodologie 
realizzative previste sono diverse e in sintesi possono essere così suddivise: 

• attraversamenti privi di tubo di protezione; 

• attraversamenti con messa in opera di tubo di protezione; 

• attraversamenti in sotterraneo con tecnologia trenchless (Trivellazione 
Orizzontale Controllata – T.O.C.) 

• attraversamenti in sotterraneo con tecnologia trenchless (microtunnel) 
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8.8.1 Attraversamenti privi di tubo di protezione 

Sono realizzati, per mezzo di scavo a cielo aperto, in corrispondenza di corsi 
d'acqua minori, di strade comunali e campestri. 

Per gli attraversamenti dei fossi/scoline si procede normalmente alla preparazione 
fuori opera del cosiddetto "cavallotto", che consiste nel piegare e quindi saldare le 
barre secondo la configurazione geometrica di progetto. Il "cavallotto" viene poi 
posato nella trincea appositamente predisposta e quindi rinterrato. 

8.8.2 Attraversamenti con tubo di protezione 

Gli attraversamenti di strade provinciali, di particolari servizi interrati (collettori 
fognari, ecc.) e in alcuni casi di collettori in cls e rogge, sono realizzati in accordo 
alla normativa vigente, con tubo di protezione. Il tubo di protezione è verniciato 
internamente e rivestito all'esterno con polietilene applicato a caldo in fabbrica di 
adeguato spessore. 

Qualora si operi con scavo a cielo aperto, la messa in opera del tubo di protezione 
avviene, analogamente ai normali tratti di linea, mediante le operazioni di scavo, 
posa e rinterro della tubazione. 

Qualora si operi con trivella spingitubo, la messa in opera del tubo di protezione 
comporta le seguenti operazioni: 

• scavo del pozzo di spinta; 

• impostazione dei macchinari e verifiche topografiche; 

• esecuzione della trivellazione mediante l'avanzamento del tubo di protezione, 
spinto da martinetti idraulici, al cui interno agisce solidale la trivella dotata di 
coclee per lo smarino del materiale di scavo. 

In entrambi i casi, contemporaneamente alla messa in opera del tubo di 
protezione, si procede fuori opera alla preparazione del cosiddetto "sigaro". 
Questo è costituito dal tubo di linea di adeguato spessore, cui si applicano alcuni 
collari distanziatori che facilitano le operazioni di inserimento e garantiscono nel 
tempo un adeguato isolamento elettrico della condotta. Il "sigaro" viene poi inserito 
nel tubo di protezione e collegato alla linea. 

Una volta completate le operazioni di inserimento, alle estremità del tubo di 
protezione vengono applicati i tappi di chiusura con fasce termorestringenti. 

In corrispondenza di entrambe le estremità del tubo di protezione, è collegato uno 
sfiato. Lo sfiato, munito di una presa per la verifica di eventuali fughe di gas e di un 
apparecchio tagliafiamma, è realizzato utilizzando un tubo di acciaio DN 80 (3") 
con spessore 2,90 mm. 

La presa è applicata a 1,50 m circa dal suolo, l'apparecchio tagliafiamma è posto 
all'estremità del tubo di sfiato, ad un'altezza di circa 2,50 m.  

In corrispondenza degli sfiati, sono posizionate piantane alle cui estremità sono 
sistemate le cassette contenenti i punti di misura della protezione catodica. 
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8.8.3 Attraversamenti in sotterraneo con tecnologia trenchless (T.O.C.) 

La T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata) viene realizzata con due piccoli 
cantieri, che operano contestualmente all’avanzamento della linea. Con questo 
metodo, la messa in opera della condotta comporta le seguenti operazioni: 

• impostazione dei macchinari e verifiche topografiche; 

• esecuzione del foro pilota; 

• trivellazione/i di allargamento del preforo; 

• tiro-posa della condotta. 

Il procedimento consiste di due fasi. La prima prevede la trivellazione di un foro 
pilota di piccolo diametro lungo un profilo direzionale prestabilito. La seconda implica 
l’allargamento, tramite il tiro-posa, del servizio da porre in opera. 

 

 

 
Figura 8.8/A – T.O.C. Schema di perforazione 

II tracciato del foro pilota è controllato durante la trivellazione da frequenti letture 
dell'inclinazione e dell'azimut all'estremità della testa di perforazione. Queste letture, 
unite ai dati relativi alla lunghezza delle aste di trivellazione già installate, sono 
utilizzate per calcolare le coordinate orizzontali e verticali dell'estremità di testa 
rapportate al punto di inizio della trivellazione. 

Di norma le misurazioni della posizione sono eseguite ad ogni giunto dell’asta pilota 
(circa 9-10 metri) e riportate sul profilo del disegno di progetto, in modo da avere un 
riscontro immediato delle eventuali deviazioni. Se non dovesse coincidere, l'asta 
pilota verrà ritirata per una lunghezza tale da permettere la correzione necessaria. 
Periodicamente, durante la trivellazione del foro pilota, un tubo guida viene fatto 
ruotare ed avanzare in modo concentrico sopra l'asta di perforazione pilota. Il tubo 
guida evita il bloccaggio dell'asta pilota, riduce gli attriti, permettendo di orientare 
senza difficoltà l'asta di perforazione, e facilita il trasposto verso la superficie dei 
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materiali di scavo. Esso, inoltre, mantiene aperto il foro, nel caso sia necessario 
ritirare l'asta pilota. 

Il foro pilota è completato quando sia l'asta pilota che il tubo guida escono alla 
superficie sul lato opposto al rig. L'asta pilota è quindi ritirata, lasciando il tubo guida 
lungo il profilo di progetto. 

La fase di alesaggio è costituita dall'allargamento del foro pilota per mezzo di un 
alesatore. Tale operazione può essere eseguita prima del tiroposa della condotta o 
contemporaneamente ad esso. Nel caso di prealesatura, la fresa ed i relativi 
accessori sono fissati al tubo guida nel punto di uscita. Quindi la fresa viene fatta 
ruotare e contemporaneamente tirata dal rig di perforazione, allargando in questo 
modo il foro pilota. Man mano che la fresa procede, dietro ad essa vengono 
assemblate nuove aste di tubo guida per garantire la continuità di collegamento 
all'interno del foro. Solitamente per linee di piccolo diametro, non superiori a 500 
mm, la fase di prealesatura viene omessa, e si esegue la fase finale di installazione 
al completamento del foro pilota. In questo caso, la sezione di tiro della condotta 
prefabbricata è fissata dietro alla fresa e la segue sotto al fiume sino al rig. Per 
impedire che la condotta sia sollecitata a torsione si interpone fra la fresa e la 
condotta un giunto reggispinta girevole. 

Durante le fasi di trivellazione e di prealesatura e di tiro-posa, viene utilizzato un 
fango bentonitico. Questo fango, opportunamente dosato in base al tipo di terreno, 
ha molteplici funzioni, quali ridurre gli attriti nelle fasi di scavo, trasportare alla 
superficie i materiali di scavo, mantenere aperto il foro, lubrificare la condotta nella 
fase di tiro-posa e garantirne il galleggiamento. 
 

8.8.4 Attraversamenti in sotterraneo con tecnologia trenchless (microtunnel) 

La tecnologia di attraversamento tramite microtunnel si basa sull’avanzamento di 
uno scudo cilindrico, cui è applicato frontalmente un sistema di perforazione 
puntuale o a sezione piena; l’azione di avanzamento, coadiuvata dall’utilizzo di 
fanghi bentonitici, è esercitata da martinetti idraulici ubicati nella posizione di spinta, 
che agiscono sul tubo di rivestimento del tunnel. 

 

 

RIDP37V
Callout
nel caso specifico, si esegue la TOC per attraversare una porzione di territorio e non un fiume. Adattare
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Fig. 8.8/B – Schema di perforazione 
 

I martinetti sono montati su di un telaio meccanico che viene posizionato contro un 
muro in c.a. costruito all’uopo all’interno del pozzo di spinta (Fig. 8.8/B). 
Le fasi operative per l’esecuzione di un microtunnel sono essenzialmente tre: 

• Realizzazione e predisposizione delle postazioni. 
Alle due estremità del microtunnel sono realizzate due postazioni, l’una di 
spinta o di partenza, l’altra di arrivo o di ricevimento. 

• Scavo del microtunnel 
L’avanzamento della testa fresante è reso possibile tramite l’aggiunta 
progressiva di nuovi elementi tubolari in c.a. alla catenaria di spinta. Lo 
scavo è guidato da un sistema laser che consente di evidenziare 
tempestivamente gli eventuali errori di traiettoria. 

• Posa della condotta 
Questa fase prevede l’inserimento del tubo di linea nel microtunnel. Il varo della 
condotta potrà essere eseguito tirando o spingendo la tubazione. 
L’ultima operazione riguarda il ripristino delle aree di lavoro allo stato originale. 
In Fig. 8.8/C è rappresentato il tipico schema di cantiere per l’installazione di un 
microtunnel. 
In esso trovano collocazione le attrezzature di perforazione costituite da: 

• Macchina perforatrice a testa scudata a controllo remoto. La macchina sarà 
dotata di testa ispezionabile in modo da provvedere al cambio di utensili e 
alla disgregazione di eventuali ostacoli imprevisti (tornanti, strati di 
conglomerato, manufatti, ecc.). 

• Sistema di controllo laser della direzione in continuo, con sistema idoneo 
per la realizzazione dei tratti curvilinei. 

• Sistema di smarino idraulico del terreno scavato. 
• Stazione di spinta/arrivo (Fig. 8.8/D) 
• Sistema di disidratazione costituito in generale da un elemento 

dissabbiatore seguito da un ulteriore elemento che in base alla curva 
glanulometrica dei terreni, dei volumi complessivi di fanghi prodotti e della 
disponibilità delle aree, consente di perfezionare la disidratazione del fango 

RIDP37V
Casella di testo
se possibile, inserire un'immagine con migliore qualità.Vedi anche immagine successiva

RIDP37V
Callout
specificare calcerstruzzo armato, almeno la prima volta che si cita
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alimentato. In genere si tratta di uno dei seguenti elementi: bacini di 
sedimentazione, centrifughe, filtropresse (Fig. 8.8/E) 

• Impianto di riciclaggio per il filtraggio e la dissabbiatura dei fanghi operativo 
per tutto il tempo della perforazione. 

• Aree dedicate allo stoccaggio dei materiali (tubazioni, conci in c.a. – Fig. 
8.8/F) 

• L’esatta organizzazione interna del cantiere sarà predisposta in fase di 
progetto di dettaglio dei microtunnel. 

 

 
Fig. 8.8/C – Schema tipo di un cantiere per l’installazione di un microtunnel 
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Fig. 8.8/D – Postazione di spinta 

 

 
Fig. 8.8/E – Sistema di disidratazione 

RIDP37V
Callout
refuso evidenziatura 
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Fig. 8.8/F – Stoccaggio tubi in c.a. 

 

Le metodologie realizzative previste per l’attraversamento delle principali 
infrastrutture viarie lungo i tracciati del metanodotto in progetto sono riassunte 
nella seguente tabella 8.8/A. 

 
Progr. 
(km) 

Comune 
Infrastrutture di 

trasporto 
Tipologia di 

attraversamento 
Modalità 

realizzative 

0+792-

1+482 

San Paolo 
Solbrito 

Tratto particolare  
Trivellazione 
mediante TOC 

2+187 – 

2+367 

San Paolo 
Solbrito 

Ferrovia, linea 
Torino - Genova 

Conci in c.a. 
Trivellazione 
mediante 
Microtunnel 

2+994 
San Paolo 
Solbrito 

SP 16  
(I attraversamento) 

con tubo di 
protezione 

Trivella spingitubo 
 

3+397 

Dusino 
San 

Michele 
SC dell’Albara 

con tubo di 
protezione 

A cielo aperto 

3+510 

Dusino 
San 

Michele 

SP 16  
(II attraversamento) 

con tubo di 
protezione 

Trivella spingitubo 
 

Tab. 8.8/A – Variante Rifacimento attraversamento ferroviario FR39.1 linea Torino 
– Genova – DN 550 (22”), DP 64 bar 
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8.9 Realizzazione impianto di linea 

La realizzazione dell’impianto di linea (PIL) consiste nel montaggio delle valvole, 
del relativo bypass, dei diversi apparati che lo compongono (attuatori, 
apparecchiature di controllo, ecc.) e del fabbricato in c.a. dove verranno alloggiate 
le apparecchiature di controllo (vedi dis. Rif. DT-D-5250). Le valvole sono quindi 
messe in opera completamente interrate, ad esclusione dello stelo di manovra 
(apertura e chiusura della valvola) e del relativo by-pass.  

Questo sarà realizzato con cantiere autonomo rispetto a quella della linea 
principale. 

La sua ubicazione lungo il tracciato è stata prevista in accordo alle normative 
vigenti come indicato nel tracciato di progetto allegato (vedi Elaborati progettuali - 
dis. 10-DT-D-5200 –Tracciato di progetto). 

Al termine dei lavori si procederà al collaudo ed al collegamento dell’impianto alla 
linea. 

 

8.10 Collaudo idraulico, collegamento e controllo della condotta 

A condotta completamente posata e collegata si procederà al collaudo idraulico, 
eseguito riempiendo la tubazione di acqua e pressurizzandola ad almeno 1,3 volte 
la pressione massima di esercizio, per una durata di 48 ore. 

Le fasi di riempimento e svuotamento dell'acqua del collaudo idraulico sono 
eseguite utilizzando idonei dispositivi: scovoli (comunemente denominati PIG), che 
vengono impiegati anche per operazioni di pulizia e messa in esercizio della 
condotta. 

Queste attività sono svolte suddividendo la linea per tronchi di collaudo. Ad esito 
positivo dei collaudi idraulici e dopo aver svuotato l'acqua di riempimento, i vari 
tratti collaudati vengono collegati tra loro mediante saldatura controllata con 
sistemi non distruttivi. 

Al termine delle operazioni di collaudo idraulico e dopo aver proceduto al rinterro 
della condotta, si eseguirà un ulteriore controllo dell'integrità del rivestimento della 
stessa. Tale controllo è eseguito utilizzando opportuni sistemi di misura del flusso 
di corrente dalla superficie del suolo (cerca falle). 

Infine si procederà all’essiccamento della condotta in modo da rendere la 
tubazione idonea all’inserimento di gas metano (Gas-In). Questa operazione potrà 
avvenire sia per mezzo di insuflaggi di aria secca che attraverso l’estrazione 
dell’umidità sotto vuoto. 
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8.11 Rimozione/intasamento della condotta esistente ed impianti connessi 

Successivamente alla realizzazione e messa in esercizio dei metanodotti in 
progetto e delle opere accessorie, si provvederà alle attività di rimozione e 
recupero delle seguenti condotte e impianti posti fuori esercizio (vedi dis. 10-DT-D-
5260): 

 

o Recupero/intasamento dei tratti di tubazione del Met. Tortona-Alessandria-Asti-
Torino DN 550 (22”), MOP 64; 
 
o Dismissione degli impianti esistenti, sul Met. Tortona-Alessandria-Asti-Torino 
DN 550 (22”), MOP 64 bar: 
 
• PIL n.4500190/39; 
• PIL n.4500190/41. 
 

In fase di progettazione esecutiva sarà dunque predisposta la procedura di 
rimozione/intasamento che seguirà le indicazioni riportate di seguito:  

• fissare le linee guida generali per la rimozione/intasamento della condotta 
esistente, nel rispetto delle esigenze di esercizio e manutenzione della rete; 

• sottolineare le precauzioni da prendere durante le operazioni di rimozione 
della condotta dismessa, in accordo con le leggi in materia di sicurezza del 
lavoro, le prescrizioni di Snam Rete Gas e le procedure di sicurezza emesse; 

• indicare i metodi di ripristino ambientale in maniera da restituire ai 
proprietari/aventi diritto i terreni nelle condizioni originarie; 

• per i tratti le cui condizioni geomorfologiche non premettono o sconsigliano la 
rimozione, si potrà optare per l’abbandono della tubazione nel sottosuolo 
prevedendo opportuni intasamenti con malte cementizie;  

• nelle aree destinate a produzione agraria le rimozioni saranno definite, 
anche in periodi diversi, di concerto con le proprietà interessate. 

 
8.11.1 Recepimento di leggi e disposizioni in materia di tubazioni da 

rimuovere/intasare dall’attività di trasporto idrocarburi 

Il  D.Lgs 03/04/2006 n. 152  (Testo Unico Ambiente) nella Parte Quarta – Titolo I - 
prescrive le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. 

Tale Decreto non prevede un espresso riferimento alle condotte destinate al 
trasporto di gas da considerare come rifiuto.  

Snam Rete Gas ha voluto, comunque, dare l’interpretazione più stretta della legge 
per cui, nonostante i costi molto rilevanti, ha ritenuto doverosa la rimozione delle 
tubazioni che ha deciso di non più utilizzare ai sensi dell’art. 183.  

Vi sono, tuttavia, lungo il tracciato del metanodotto da rimuovere/intasare, delle 
situazioni puntuali per le quali la rimozione delle tubazioni risulta quantomeno 
inopportuna se non addirittura impossibile. 
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Ci si riferisce in particolare ad alcuni tratti in cui il metanodotto esistente intercetta 
delle aree di tutela paesaggistico-ambientale, corsi d’acqua/infrastrutture o zone 
altamente urbanizzate. In questi casi, potrebbe risultare più opportuno, anche in 
seguito alle indicazioni degli enti territorialmente competenti, lasciare in opera la 
condotta provvedendo però all’inertizzazione a mezzo di intasamento della stessa 
con idonee malte cementizie.  

 
8.11.2 Dettaglio dei lavori 

I lavori comprendono: 

• ripristino del picchettamento dell’asse del tracciato relativo alla condotta da 
rimuovere/intasare; 

• individuazione e indicazione di tutti i servizi interrati; 

• esecuzione degli scavi necessari per la rimozione della condotta; 

• taglio e rimozione della condotta indicativamente per tratti della lunghezza di 
12/14 m secondo le indicazioni di Snam Rete Gas; 

• eventuale rinterro dello scavo a discrezione dell’Appaltatore dei lavori di 
costruzione in dipendenza dalla posizione e dalla profondità della tubazione 
rimossa; 

• pulizia, trasporto ed accatastamento del materiale tubolare in aree accessibili 
lungo pista (all’interno dell’area di occupazione dei lavori e/o in 
corrispondenza di allargamenti della stessa); 

• carico del materiale tubolare su automezzi messi a disposizione di Snam 
Rete Gas. 

 
8.11.3 Aree necessarie per l’esecuzione dei lavori di recupero e accatastamento 

Le operazioni di scavo della trincea e di smontaggio della condotta richiederanno 
l'apertura di una pista di lavoro, denominata "area di passaggio". Questa pista 
dovrà essere il più continua possibile ed avere una larghezza tale da consentire la 
buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio e di soccorso. 

La fascia di lavoro normale avrà una larghezza complessiva pari a 21 m e dovrà 
soddisfare i seguenti requisiti: 

• sul lato sinistro dell'asse picchettato, uno spazio continuo di circa 9 m per il 
deposito del materiale di scavo della trincea; 

• sul lato opposto, una fascia disponibile della larghezza di circa 12 m 
dall'asse picchettato per consentire il passaggio dei mezzi occorrenti per il 
sollevamento e la rimozione/intasamento della condotta e per il transito dei 
mezzi adibiti al trasporto del personale, dei rifornimenti e dei materiali e per il 
soccorso. 

 
Prima dell'apertura dell'area di passaggio sarà eseguito, ove necessario, 
l'accantonamento dello strato humico superficiale a margine dell'area di 
passaggio, per riutilizzarlo in fase di ripristino.  
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In questa fase saranno realizzate le opere provvisorie, come tombini, guadi o 
quanto altro serve per garantire il deflusso naturale delle acque. 

I mezzi utilizzati saranno in prevalenza cingolati: ruspe, escavatori e pale 
caricatrici. 

Con il termine di "infrastrutture provvisorie" si intendono le piazzole di stoccaggio 
per l'accatastamento delle tubazioni, della raccorderia, ecc. e le deponie 
temporanee per il deposito di materiale di risulta degli scavi.  

Le piazzole saranno realizzate a ridosso di strade percorribili dai mezzi adibiti al 
trasporto dei materiali. La realizzazione delle stesse, previo scotico e 
accantonamento dell'humus superficiale, consiste nel livellamento del terreno. 

Si eseguiranno, ove non già presenti, accessi provvisori dalla viabilità ordinaria per  
permettere l'ingresso degli autocarri alle piazzole stesse. Le aree di deponia 
temporanea sono realizzate in prossimità della pista di lavoro. 

 

8.11.4 Individuazione e scavo per messa a giorno della condotta 

L’individuazione della tubazione potrà quindi avvenire in condizioni di sicurezza 
con cercatubi e anche con prudenti scavi di sondaggio a mano con ausilio di mezzi 
meccanici. 

Lo scavo propedeutico al taglio e rimozione della tubazione, sarà normalmente 
eseguito con mezzi meccanici e potrà riguardare la sola messa a giorno della 
condotta in quanto sufficiente, previa l’esecuzione di saltuarie nicchie per 
l’infilaggio dei dispositivi di imbragaggio, a sollevare le tubazioni e disporle sulla 
pista di lavoro per il successivo taglio e trasporto nei punti di accatastamento. 

 
8.11.5 Taglio della condotta  

Le operazioni di bonifica del metanodotto da intasare da parte di Snam Rete Gas 
Esercizio prevedono il passaggio di un treno di pigs. 

Queste metodologie consentono di avere una ragionevole sicurezza che la 
condotta da rimuovere risulti completamente pulita. Occorrerà comunque 
sincerarsi dell’assenza di parti liquide o gassose residue (sacche) con tagli a 
freddo o esecuzione di buchi a freddo per le prove di esplosività soprattutto in 
particolari casi, come ad esempio i punti più depressi o i più alti del tracciato. 

La fase di taglio della condotta dovrà essere dotata di sistemi estinguenti degli 
incendi, di idonei sistemi di aspirazione gas e impermeabilizzazione temporanea a 
difesa dell’ambiente nonchè di opportuni contenitori per la raccolta di un’eventuale 
fuoriuscita di liquido oleoso da conferire ai competenti siti per lo smaltimento. 

 
8.11.6 Movimentazione, stoccaggio e trasporto delle barre recuperate 

Dovrà essere posta particolare cura, nella fase di movimentazione, stoccaggio e 
trasporto delle barre recuperate, al fine di evitare eventuali sgocciolamenti. Da 
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prevedere la chiusura delle testate con idonei fondelli a protezione anche dagli 
agenti atmosferici. 

 
8.11.7 Tratti lasciati in opera 

Nei tratti in cui si opterà per l’inertizzazione della condotta, per evitare di eseguire 
gli scavi a cielo aperto con tutte le relative conseguenze, viene prevista una 
procedura per l’intasamento con malta cementizia delle tubazioni da lasciare in 
opera. 

Nel caso in cui il metanodotto sia contenuto in tubo di protezione si dovrà 
procedere allo scoprimento della tubazione il più possibile a ridosso dell’area 
interessata. Dopo il taglio e lo sfilaggio del gasdotto da rimuovere si dovrà 
procedere al fondellamento delle testate del tubo di protezione avendo 
l’accortezza di provvedere il fondello, opposto al lato di iniezione, con un sistema 
per sfiatare l’aria compressa dall’iniezione della malta cementizia assicurando così 
il completo intasamento del tubo da lasciare in opera. 

Analoga metodologia verrà usata anche nel caso il tratto di metanodotto 
attraversante l’area interessata, non sia contenuto in tubo di protezione. 

Gli interventi di recupero previsti nel progetto in questione sono riportati nelle 
planimetrie 1:10000 allegate (vedi dis. n.10-DT-D-5260) e nelle tabelle 8.11.7/A. 

 

da km a km  
Lunghezza 

(m) 
Comune 

Tipologia di 
intervento 

0+000 0+331 331 Dusino S. Michele RIMOZIONE 

0+331 2+051 1720 S. Paolo Solbrito RIMOZIONE 

Tab. 8.11.7/A – Variante Rifacimento attraversamento ferroviario FR39.1 linea Torino – 
Genova – DN 550 (22”), MOP 64 bar 

 
8.11.8 Rimozione impianti 

Si dovrà procedere con i metodi sopraelencati, per quanto applicabili, allo 
scoprimento di tutte le tubazioni, le valvole e i pezzi speciali presenti; al taglio, 
trasporto e accatastamento di tutto quanto recuperato. 

Dovranno essere demoliti tutti i basamenti, i muretti di recinzione, i pozzetti in c.a. 
ecc. con il trasporto alle discariche autorizzate del materiale demolito, compresi i 
diritti di discarica. 
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8.12 Esecuzione dei ripristini 

La fase finale dei lavori di costruzione di un gasdotto a terra consiste in tutte le 
operazioni necessarie a riportare l'ambiente allo stato preesistente i lavori (vedi fig. 
8.12/A). Le opere di ripristino previste possono essere raggruppate nelle seguenti 
tipologie principali: 

• ripristini morfologici: si tratta di opere ed interventi mirati alla sistemazione 
dei tratti di maggiore acclività, alla sistemazione e al ripristino di strade e 
servizi incontrati dal tracciato ecc.. Nell’ambito di tali ripristini rientrano anche 
quelli relativi alle aree agricole, consistenti nella ricostruzione del profilo 
originario del terreno che avviene ricollocando il materiale di scavo, 
precedentemente accantonato in modo da rispettare il più possibile la 
stratigrafia originaria e ricoprendolo con lo strato humico superficiale. In 
questo modo vengono mantenute le caratteristiche pedologiche e di 
permeabilità dei terreni. A lavori conclusi tutti i terreni avranno riacquistato la 
morfologia originaria e saranno restituiti ai proprietari per le attività 
preesistenti.  

• ripristini idraulici: in progetto non è prevista la realizzazione di manufatti 
particolari in quanto non sono presenti corsi d’acqua. Per i fossi che 
verranno attraversati a cielo aperto è prevista la semplice riprofilatura delle 
sponde alle condizioni originarie. La costruzione del metanodotto potrà 
comunque comportare la realizzazione di opere di sostegno e/o 
contenimento in legname la cui ubicazione puntuale è determinata solo in 
fase di progetto esecutivo e di ripristino. Le opere saranno quindi progettate 
tenendo conto delle esigenze degli Enti preposti alla salvaguardia del 
territorio e della condotta. 

• ripristini vegetazionali: tendono alla ricostituzione, nel più breve tempo 
possibile, del manto vegetale preesistente i lavori nelle zone con 
vegetazione naturale. Le aree agricole saranno ripristinate al fine di restituire 
loro l'originaria fertilità. 
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Figura 8.12/A – Pista lavori a ripristini ultimati su un gasdotto in esercizio 

 

Al termine dei lavori, il metanodotto risulterà completamente interrato e la fascia di 
lavoro sarà interamente ripristinata. Gli unici elementi fuori terra saranno: 

• i cartelli segnalatori del metanodotto (vedi Disegni tipologici), i tubi di sfiato 
(dove previsti, vedi Disegni tipologici) in corrispondenza degli 
attraversamenti eseguiti con tubo di protezione/cunicoli in c.a. e gli armadi in 
vetroresina per il controllo della protezione; 

• le valvole di intercettazione, gli steli di manovra delle valvole, 
l’apparecchiatura di sfiato con il relativo muro di sostegno e la recinzione. 
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9 INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE, MITIGAZIONE E RIPRISTINO 

II contenimento dell'impatto ambientale provocato dalla realizzazione del 
metanodotto viene affrontato con un approccio differenziato, in relazione alle 
caratteristiche del territorio interessato. Tale approccio prevede sia l'adozione di 
determinate scelte progettuali, in grado di ridurre "a monte" l'impatto sul territorio, 
sia la realizzazione di opere di ripristino adeguate di varia tipologia.  

 

9.1 Interventi di ottimizzazione 

In generale, il tracciato di progetto di una condotta per il trasporto di gas metano 
rappresenta il risultato di un processo complessivo di ottimizzazione, cui hanno 
contribuito anche le indicazioni degli specialisti coinvolti nelle analisi delle varie 
componenti ambientali interessate dal gasdotto. Sono, di norma, adottate alcune 
scelte di base che, di fatto, permettono una minimizzazione delle interferenze 
dell'opera con l'ambiente naturale. 

Tali scelte a carattere generale possono così essere schematizzate: 

• ubicazione del tracciato lontano, per quanto possibile, dalle aree di maggiore 
pregio naturalistico; 

• interramento dell'intero tratto della condotta; 

• taglio ordinato e strettamente indispensabile della vegetazione, 
accantonamento dello strato humico superficiale del terreno; 

• accantonamento del materiale di risulta separatamente dal terreno fertile di 
cui sopra e sua ridistribuzione lungo la fascia di lavoro; 

• utilizzazione di aree prive di vegetazione naturale per lo stoccaggio dei tubi; 

• utilizzazione, per quanto possibile, della viabilità esistente per l'accesso alla 
fascia di lavoro; 

• utilizzazione, nei tratti caratterizzati da copertura boschiva, di corridoi che 
limitano il taglio di piante arboree adulte (pista ristretta); 

• adozione delle tecniche dell'ingegneria naturalistica nella realizzazione delle 
opere di ripristino; 

• programmazione dei lavori, per quanto reso possibile dalle esigenze di 
cantiere, nei periodi più idonei dal punto di vista della minimizzazione degli 
effetti indotti dalla realizzazione dell'opera sull'ambiente naturale. 

 

Alcune soluzioni sopracitate riducono di fatto l'impatto dell'opera su tutte le 
componenti ambientali, portando ad una minimizzazione del territorio coinvolto dal 
progetto, altre interagiscono più specificatamente su singoli aspetti e 
contribuiscono a garantire i risultati dei futuri ripristini ambientali. 

La seconda, ad esempio, unita al mascheramento degli impianti di linea, minimizza 
l'impatto visivo e paesaggistico; la terza, le cui fasi vengono descritte qui di 
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seguito, comporta la possibilità di un completo recupero produttivo dal punto di 
vista agricolo ed è presupposto fondamentale per la buona riuscita dei ripristini 
vegetazionali, in quanto, con il riporto sullo scavo del terreno superficiale, ricco di 
sostanza organica, garantisce il mantenimento dei livelli di fertilità; mentre la 
settima permette di ridurre al minimo la vegetazione interessata dai lavori. 

Per quanto riguarda le condotte da porre fuori esercizio sono state attentamente 
valutate tutte quelle condizioni per le quali risultava quantomeno inopportuna o di 
difficile realizzazione la rimozione delle stesse, per cui si è optato per 
l’intasamento.  

 

9.2 Interventi di mitigazione e ripristino 

Gli interventi di mitigazione e ripristino entrano in causa successivamente alla 
realizzazione delle opere previste e sono finalizzati a limitare il peso delle stesse 
sul territorio nonché a ristabilire nella zona d'intervento gli equilibri naturali 
preesistenti: essi sono sostanzialmente equivalenti sia per la realizzazione di un 
nuovo gasdotto come per la rimozione di uno esistente. 

Le opere previste nel progetto del metanodotto per il ripristino dei luoghi possono 
essere raggruppate nelle seguenti tre principali categorie: 

− ripristini morfologici ed idraulici; 

− ripristini vegetazionali; 

− mascheramento degli impianti di linea. 

 

Nella fase di rinterro della condotta viene utilizzato dapprima il terreno con elevata 
percentuale di scheletro e successivamente il suolo agrario accantonato, ricco di 
humus. 

In riferimento al tracciato in esame, quest'ultima operazione sarà effettuata su 
terreni agricoli od a colture arboree, con buon substrato pedogenetico. 

Si fa presente che, successivamente alle fasi di rinterro della condotta e prima 
della realizzazione delle suddette opere accessorie di ripristino, si procederà alle 
sistemazioni generali di linea, che consistono nella riprofilatura dell'area 
interessata dai lavori e nella riconfigurazione delle pendenze preesistenti, 
ricostituendo la morfologia originaria del terreno e provvedendo alla riattivazione di 
fossi e canali irrigui eventualmente interrotti, in accordo alle prescrizioni degli Enti 
interessati. 

Anche le strade di accesso temporanee saranno dismesse al termine della 
costruzione ed i luoghi temporaneamente occupati saranno ripristinati nelle loro 
originarie conformazioni. Le strade di accesso agli impianti saranno invece 
raccordate alla viabilità ordinaria ed opportunamente sistemate. 

 



 

PROGETTISTA COMMESSA 

NR/17122- R-L01 

UNITÀ 

00 

LOCALITA’ 
PROVINCIA DI ASTI SPC. 00-RT-E-5045 

PROGETTO / IMPIANTO 
 

MET. TORTONA-ALESSANDRIA-ASTI-TORINO 
TRONCO: CERRO TANARO-REVIGNANO - DN 550 (22") 

DP 64 bar 

Pagina 66 di 73 
Rev. 
1 

Rif. TFM: 011-PJ11-006-00-RT-E-5045

 

CENT.MDT.GG.GEN.09650 REV. 00                                                                                                            File dati: 17122-00-RT-E-5045_r1 
Documento di proprietà Snam Rete Gas. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. 

9.2.1 Ripristini morfologici ed idraulici 

I ripristini morfologici ed idraulici sono finalizzati a creare condizioni ottimali di 
regimazione delle acque e di consolidamento delle scarpate, sia per assicurare la 
stabilità all’opera da realizzare, sia per prevenire fenomeni di dissesto e di 
erosione superficiale. 

Lungo il tracciato della variante nel comune di Dusino S. Michele e S. Paolo 
Solbrito, non è prevista la realizzazione di particolari manufatti in quanto il 
metanodotto in progetto attraversa aree agricole caratterizzate da un andamento 
pianeggiante. Per le rogge e/o i fossi di piccole dimensioni che verranno 
attraversati a cielo aperto, è prevista la semplice riprofilatura delle sponde. 

La costruzione dei gasdotti potrà comunque comportare la realizzazione di opere 
di sostegno e/o contenimento in legname anche nei tratti non particolarmente 
acclivi, la cui ubicazione puntuale è determinata solo in fase di progetto esecutivo 
e di ripristino. Le opere saranno quindi progettate tenendo conto delle indicazioni 
degli Enti preposti alla salvaguardia del territorio. 

L'ubicazione degli interventi di mitigazione e ripristino previsti lungo il tracciato di 
progetto è riportata nella seguente tabella. 

In via preliminare, sono stati identificati i seguenti manufatti (M) indicati nella 
planimetria 1:10.000 allegata e nella seguente tabella. 

 

Num. 
ordine 

Progr. (km)  Comune Descrizione dell’intervento 

M1 
da 0+006 

a 0+125 
Dusino San 
Michele (AT) 

Opere di drenaggio del tipo: 

- letto di posa drenante 

- tubo drenante a fondo scavo 

- fascinate 

M2 
da 0+125 

a 0+350 
Dusino San 
Michele (AT) 

Opere di contenimento (palizzate) muri 
cellulari in legname lungo il versante a 
sinistra senso gas lungo la strada 

sterrata. 

M3 
da 0+350 

a 0+470 
Dusino San 
Michele (AT) 

Opere di contenimento (palizzate) lungo 
il versante a sinistra senso gas lungo la 

strada sterrata. 

M4 0+650 
Dusino San 
Michele (AT) 

Ripristino dell’attraversamento dell’affluente 
del torrente Traversola con difesa spondale 

con scogliera in massi. 

M5 1+600 
San Paolo  
Solbrito (AT) 

Ripristino dell’attraversamento dell’affluente 
del torrente Traversola con difesa spondale 

con scogliera in massi. 

M6 2+000 
San Paolo  
Solbrito (AT) 

Ripristino dell’attraversamento dell’affluente 
del torrente Traversola con gabbioni 

interrati. 
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Num. 
ordine 

Progr. (km)  Comune Descrizione dell’intervento 

M7 
da 2 + 000 

a 2+150 

San Paolo  
Solbrito (AT) 

Opere di drenaggio del tipo: 

- letto di posa drenante 

- tubo drenante a fondo scavo. 

M8 
da 2 + 420 

a 2 + 920 

San Paolo  
Solbrito (AT) 

Opere di contenimento (palizzate) lungo il 
versante a valle dell’attraversamento 

ferroviario. 

M9 2 + 485 
San Paolo  
Solbrito (AT) 

Opere di contenimento (palizzate) per 
fossetto affluente 

M10 
da 2 + 520 

a 2 + 675 

San Paolo  
Solbrito (AT) 

Opere di drenaggio del tipo fascinate 

 

M11 2 + 850 
San Paolo  
Solbrito (AT) 

Opere di contenimento (muro cellulare in 
legname a doppia parete) nel tratto finale 
della percorrenza del versante a valle 

dell’attraversamento ferroviario. 

Tab. 9.2.1/A – Manufatti – Variante Rifacimento attraversamento ferroviario 
FR39.1 linea Torino – Genova – DN 550 (22”), MOP 64 bar 

 

9.2.2  Ripristini vegetazionali 

Gli interventi di ripristino vegetazionale hanno lo scopo di ricostituire, in modo 
ottimale e rapido, le condizioni degli ecosistemi naturali presenti prima della 
realizzazione del metanodotto. 

 

Gli interventi di ripristino vegetazionale propriamente detto consisteranno di: 

•  Inerbimento;  

• Messa a dimora di alberi e arbusti; 

• Cure colturali; 

• Mitigazione degli impianti. 

 

La buona riuscita dei ripristini richiede preventivamente la corretta esecuzione 
delle fasi di apertura dell’area di passaggio con scotico e accantonamento del 
terreno superficiale ricco di humus e sementi. 
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Scotico e accantonamento del terreno vegetale 

La rimozione e l’accantonamento dello strato superficiale di suolo saranno 
effettuati prima della preparazione della pista e dello scavo per la trincea. 

In una prima fase verrà effettuato il taglio della vegetazione presente (naturale o 
antropica, forestale o agricola), in seguito si procederà all’asportazione dello strato 
superficiale di suolo, per una profondità pari alla zona interessata dalle radici delle 
specie erbacee. L’asportazione sarà eseguita con una pala meccanica in modo da 
mantenere inalterate le potenzialità vegetazionali dell’area interessata. 

Il materiale rimosso, ricco di elementi nutritivi, verrà accantonato a bordo pista e 
opportunamente protetto per evitarne il dilavamento e per non causare 
depauperamenti. 

Nella fase successiva si procederà allo scavo fino alla profondità prevista dal 
progetto per la posa della condotta (o per la sua rimozione). Il materiale estratto 
verrà accantonato separatamente dallo strato superficiale di suolo. 

Alla fine dei lavori tutto il materiale rimosso verrà ricollocato in posto, ripristinando, 
il profilo originario del terreno, collocando per ultimo lo strato superficiale di suolo. 

Il livello del suolo verrà lasciato qualche centimetro al di sopra del livello dei terreni 
limitrofi, tenendo conto del suo naturale assestamento una volta riposto in loco.  

Tutte le opere sotterranee, come fossi di drenaggio, impianti fissi di irrigazione 
ecc., eventualmente danneggiati durante l’esecuzione dei lavori di posa della 
condotta, verranno ripristinate alla fine dei lavori. 

 

 
Inerbimenti 

Gli inerbimenti sono eseguiti su tutte le aree caratterizzate da boschi o cenosi con 
vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea a carattere naturale o seminaturale. 

Terminate le operazioni di posa in opera della tubazione (o di rimozione) e 
ridistribuito il materiale proveniente dal preventivo scotico, si procederà 
all’operazione di inerbimento. 

Questa operazione risulterà fondamentale per la ricostituzione del manto erbaceo 
preesistente: tale operazione potrà essere effettuata attraverso la semina di 
fiorume, ovvero un miscuglio di semi prodotto a partire da un prato naturale o 
semi-naturale mediante trebbiatura diretta del fieno. Il materiale destinato alla 
trebbiatura dovrà provenire da aree che presentano una coltre erbacea analoga 
alle superfici da ripristinare, possibilmente adiacenti ad esse. 

In ogni caso, a garanzia di un pronto effetto, il fiorume andrebbe integrato con 
miscugli di specie erbacee commerciali adatte al contesto territoriale e pedologico 
in esame, integrati con le quantità di fiorume o sementi reperibile. 

Un possibile miscuglio adatto all’area di intervento potrebbe essere il seguente: 
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SPECIE ERBACEE % 

erba mazzolina  (Dactylis glomerata)  20 
festuca rossa (Festuca rubra) 15 
fienarola dei prati  (Poa pratensis)  15 
gramigna setaiola (Festuca ovina)  5 
trifoglio violetto  (Trifolium pratensis)  10 
trifoglio bianco (Trifolium repens) 10 
loietto (Lolium perenne) 15 
coda di topo (Phleum pratense) 5 
ginestrino  (Lotus corniculatus)  5 

TOTALE 100 

Tab. 9.2.2/A – Possibile miscuglio per inerbimento  
 

Messa a dimora di alberi ed arbusti 

Le aree lavoro necessarie alla realizzazione degli interventi previsti in progetto ed 
in rimozione interessano alcune aree boscate ed alcuni filari di ridotte dimensioni. 

Tutte le formazioni arboreo-arbustive sottoposte a taglio verranno ricostituite 
attraverso interventi di ripristino vegetazionale che consisteranno essenzialmente 
in posa a dimora di essenze forestali. 

In molti casi la vegetazione reale attuale risulta degradata a causa di infiltrazioni 
consistenti di specie alloctone che assumono carattere infestante, tuttavia per la 
scelta delle essenze si farà riferimento alla vegetazione potenziale dell’area, vale a 
dire Querco-carpineti planiziali, come riportato nella seguente tabella: 

SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE: QUERCO-CARPINETI 

Specie arboree % Specie arbustive % 

Carpinus betulus 20 Corylus avellana  15 

Quercus robur 20 Acer campestre 10 

Ulmus minor 10 Crataegus monogyna 5 

Prunus avium 5 Euonymus europaeus 5 

  Cornus mas 5 

  Cornus sanguinea 5 

Totale 55 Totale 45 

Tab.9.2.2/B – Percentuali di utilizzo e specie selezionate per le aree di intervento 
 

Va precisato che l’interferenza con formazioni arboreo/arbustive riguarda solo le 
condotte principali e non interessa gli allacciamenti o ricollegamenti connessi. 
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Cure colturali 

Le cure colturali saranno effettuate nelle aree di ripristino fino a quando le piante 
non saranno in grado di svilupparsi in maniera autonoma. 

Questo tipo di intervento sarà eseguito due volte l’anno, nel periodo più idoneo 
anche in funzione dell’andamento stagionale e comunque per almeno 5 anni.  

Tutte le operazioni relative alle cure colturali sono di seguito elencate: 

• sfalcio della vegetazione infestante: questo interesserà, a seconda delle 
scelte progettuali, o tutta la superficie della fascia di lavoro, o un’area intorno 
al fusto della pianta; 

• zappettatura: questa interesserà solo l’area intorno al fusto della pianta; 

• rinterro completo delle buche che per qualche motivo si presentino 
incassate, compresa la formazione della piazzetta in controtendenza nei 
tratti acclivi; 

• apertura di uno scolo nelle buche con ristagno d’acqua; 

• diserbo manuale, solo se necessario; 

• potatura dei rami secchi; 

• ogni altro intervento che si renda necessario per il buon esito dell’intervento 
di ripristino (riposizionamento materiali pacciamanti, protezioni in rete di 
plastica e metallica ecc.). 

 

Prima delle operazioni di cure colturali si dovrà rimuovere momentaneamente il 
disco pacciamante (se presente) che, una volta ultimati i lavori dovrà essere 
riposizionato correttamente. 

Durante le cure colturali bisogna individuare le piantine non attecchite e sostituirle 
nel periodo più idoneo. Per far questo bisogna riaprire le buche e ripetere tutte le 
operazioni precedentemente descritte. 

 

Mitigazione degli impianti di linea 

Negli interventi di mitigazione degli impatti è compreso anche il mascheramento 
dell’impianto in progetto. La finalità principale del progetto di mascheramento del 
punto di linea è quella di inserire con il minore impatto possibile il manufatto nel 
paesaggio circostante. 

Il mascheramento degli impianti verrà effettuato tenendo conto della destinazione 
d’uso del terreno in cui sono collocati e soprattutto delle caratteristiche ambientali, 
paesaggistiche e vegetazionali dell’area di inserimento. 

La scelta delle specie da utilizzare ha tenuto conto della vegetazione presente 
nelle aree limitrofe. 

L’intervento consisterà sostanzialmente nella realizzazione di filari misti di specie 
arboree e arbustive per le bordure sui quattro lati del manufatto, in cui la 
disposizione delle essenze verrà effettuata, per quanto su limitate superfici, in 
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modo più naturale e meno geometrico possibile: lo scopo è quello di ricreare la 
composizione delle siepi interpoderali o comunque delle formazioni vegetazionali 
spontanee presenti nelle aree adiacenti agli impianti.  

Il mascheramento riguarderà unicamente l’impianto da realizzarsi ex-novo, nel 
caso specifico il PIL (Punti di intercettazione di linea). Per una verifica 
dell’inserimento paesaggistico dello stesso nel contesto circostante si rimanda alle 
simulazioni fotografiche dei mascheramenti riportate negli elaborati allegati, dis. 
10-DT-D-5270. 

Le essenze arboree e arbustive previste nel progetto di mascheramento 
comprenderà specie comuni nelle siepi e nelle formazioni boschive planiziali e 
nelle formazioni vegetazionali igrofile prossime ad alcuni degli impianti in progetto, 
quali carpino bianco (Carpinus betulus), farnia (Quercus robur), acero campestre 
(Acer campestre), olmo campestre (Ulmus minor), sanguinello (Cornus 
sanguinea), biancospino (Crataegus monogyna) salici e pioppi (Salix e Populus 
spp.), ontano (Alnus glutinosa) ed altre specie autoctone. 
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10 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La compatibilità paesistico-ambientale dell’opera risiede nella particolare tipologia 
della stessa. Il metanodotto è infatti un’opera che per la quasi totalità del suo 
sviluppo lineare, una volta concluse le operazioni di posa e ripristino, non prevede 
cambiamenti di destinazioni d’uso ma unicamente una servitù volta ad impedire 
l’edificazione per una fascia di larghezza variabile a cavallo dell’asse della 
tubazione per l’intera lunghezza dell’opera.   

Il progetto prevede il completo interramento della condotta, evitando così effetti 
negativi sul paesaggio e sulla continuità del territorio. L’interramento, inoltre, viene 
effettuato ad una profondità tale da non interferire con il regolare sviluppo radicale 
delle piante che verranno messe a dimora, in sostituzione di quelle abbattute, né 
con le normali lavorazioni agricole. A tale proposito si sottolinea che le 
caratteristiche costruttive delle tubazioni impiegate permettono la coltivazione 
completa della fascia di lavoro, in quanto non sussiste il pericolo che le radici 
possano danneggiare il rivestimento della condotta. Una volta in esercizio, il 
metanodotto resterà pertanto completamente interrato, e le parti fuori terra sono 
rappresentate dai sfiati, paline e punti di intercettazione, come descritto al punto 7. 

Ciò significa che tutte le superfici boscate oggetto di taglio verranno ripristinate 
operando quindi una trasformazione unicamente temporanea delle stesse. 

In relazione alle caratteristiche del territorio attraversato, la progettazione 
dell’opera comprende anche interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica 
atti a minimizzare gli impatti sulle componenti ambientali interessate. 

Gli interventi di ripristino vegetazionale saranno progettati in modo da ricostituire, 
nel più breve tempo possibile, la copertura vegetale naturale e seminaturale 
presente prima della realizzazione dell’opera in progetto. 

Gli interventi di mascheramento dell’impianto di linea garantiranno infine 
l’inserimento dello stesso nel contesto paesaggistico e territoriale circostante. 

La realizzazione della variante del metanodotto in progetto, è prevista per circa il 
25% con tecnologia trenchless ( TOC e Microtunnel). Tale percentuale ricade 
totalmente in area boscata, pertanto l’impatto dell’opera sull’ambiente ed il 
paesaggio è relativo esclusivamente ai tratti realizzati con scavo a cielo aperto 
(metodo tradizionale), ed alle aree di cantiere temporanee, funzionali alla 
realizzazione dell’opera e che saranno ripristinate a fine cantiere. 

Dagli elaborati cartografici, riportati in allegato, si evince che circa il 45 % del 
territorio vincolato dal punto di vista paesaggistico viene interessato dall’opera in 
sotterraneo mediante TOC e Microtunnel. 

In base alle componenti paesaggistiche analizzate e alle caratteristiche progettuali 
si evidenzia che l’opera risulta compatibile con il contesto paesaggistico, in quanto, 
non emergono situazioni di particolare pregio naturalistico interferenti con l’opera 
in progetto. 
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