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1. Introduzione. 
 
Oggetto del presente contributo è la valutazione della documentazione presentata da Amag Reti 
Idriche per l’approvazione del progetto “ Riduzione delle perdite  potenziamento della rete di distri-

buzione servita dalla centrale di Cortemilia” in Comune di Serole (AT). 
 
 
2. Inquadramento generale. 

 

L'intervento in progetto è finalizzato alla risoluzione delle criticità idrauliche ed impiantistiche che 
allo stato di fatto interessano il sistema esistente dalla stazione di rilancio “Piani di Serole” sino al 
serbatoio principale “Bric Puschera”. 
 
Le opere, nello specifico, possono essere suddivise in due tipologie di intervento: manutenzione 
dell’edificio della stazione di rilancio Piani di Serole - rifacimento condotta di adduzione rilancio 
Piani di Serole-Bric Puschera con la rimozione della condotta esistente e l’interramento di una 
nuova condotta lungo il medesimo tracciato. 
 
Una parte di questo tracciato attraverserà un’area boscata. Non è prevista l’asportazione di piante, 
fatti salvi alcuni esemplari di piccole dimensioni che hanno invaso la sede stradale. 
 
Le aree forestali sulle quali sono previsti gli interventi non rientrano nelle perimetrazioni delle aree 
protette, dei siti della rete Natura 2000, dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di 
conservazione, delle zone di protezione speciale. 
 
 
 
3. Considerazioni conclusive. 

 

Gli interventi di potenziamento ed ammodernamento della rete di adduzione costituiscono un mi-
glioramento della rete idrica attuale. Valutata la documentazione trasmessa, la scrivente Agenzia, 
per quanto di competenza, ritiene che non sussistano impatti negativi e significativi sulle matrici e 
componenti ambientali interferite. È opportuno comunque che le possibili interferenze sulle matrici 
ambientali maggiormente interessate (polveri e rumore) siano limitate attraverso una gestione cor-
retta del cantiere. 
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