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1. Introduzione. 

Oggetto del presente contributo è la valutazione della documentazione presentata da “Gestione 
Acqua S.p.A.” per l’approvazione del progetto inerente l’intervento “Ristrutturazione serbatoi ac-

quedotto Arquata Scrivia - Gavi”. 
 

2. Caratteristiche progettuali sintetiche estrapolate dalla documentazione caricata nel sito 
web dell’Egato6. 

 
I lavori in progetto sono suddivisi in due lotti: “Lotto 1” e “Lotto 2” e interessano due aree diverse: 
 
Lotto 1: l’obiettivo di questo intervento consiste nel ripristino dell’accessibilità e fruibilità della va-
sca di accumulo denominata “Pistolino” situata in loc. Casale sul confine territoriale tra i Comuni di 
Arquata Scrivia e Gavi. In particolare, è prevista la realizzazione di una pista sterrata che permetta 
l’accesso diretto all’area della vasca “Pistolino”. Il tracciato individuato si svilupperà interamente 
nel Comune di Gavi, e prevede il collegamento alla strada comunale “Strada per Pratolungo”, sul 
versante verso il comune di Gavi. La nuova pista avrà una lunghezza di circa 200 m. per una lar-
ghezza di circa 3.00 m, e si svilupperà interamente su terreni privati, attualmente in fase di acqui-
sizione da parte di Gestione Acqua. È prevista, inoltre la demolizione del locale tecnico esistente e 
il rifacimento di un nuovo manufatto, con dimensioni inferiori, situato in corrispondenza 
dell’esistente. 
 
Lotto 2: questo intervento consiste nel ripristino dell’impermeabilizzazione e dell’integrità struttura-
le della vasca di accumulo denominata “Carrara” situata in via Carrara in Comune di Arquata Scri-
via. Si tratta di una vasca di compenso della rete acquedottistica intercomunale gestita da Gestio-
ne Acqua S.p.A., a servizio principalmente dei comuni di Arquata Scrivia e di Gavi. L’intervento in 
progetto si rende necessario in quanto l’attuale stato di degrado causa numerose fuoriuscite di ac-
qua lungo le strutture murarie. Sono previsti sia interventi sulle superfici interne sia interventi sulle 
superfici esterne. 
 

 

3. Considerazioni conclusive. 

In merito ai lavori in progetto di cui al Lotto 1, si evidenzia che la documentazione trasmessa non 
descrive le caratteristiche di uso del suolo attuale delle aree interferite dalla realizzazione delle 
opere. Laddove fossero interessate porzioni di territorio boscate con presenza di esemplari di pre-
gio o interesse naturalistico, si dovrà limitare al minimo indispensabile il taglio della vegetazione 
spontanea e si dovranno mettere in atto le più idonee misure di gestione del cantiere finalizzate al 
massimo contenimento degli impatti sulla matrice. 
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