


 

 

Spett.le 
AMAG Reti Idriche S.p.A. 

via Damiano Chiesa 18, Alessandria 
amagretiidriche@legalmail.it 

Prot. n.  
E p.c. 

Comune di Merana (AL) 
Bosio, 

Regione Piemonte 
Settore Biodiversità e Aree Naturali 

 
Area tecnica e di vigilanza dell’Ente APAP 

LORO INDIRIZZI E PEC 
 
OGGETTO: “Riduzione delle perdite e potenziamento della rete di distribuzione servita dalla centrale di 
Cortemilia” - Comune di Merana (AL). 
 
Proponente: AMAG Reti Idriche S.p.A. 
Comune: Merana (AL). 
Elementi sintetici dell’intervento: esterno al territorio della ZSC IT1180010 “Langhe di Spigno Monferrato” / 
Nuovo intervento. 
Procedura: Fase di verifica art. 43 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. 
Esito: Non assoggettamento alla Procedura per la Valutazione di incidenza.  
 
Con la presente, tenuto conto del quesito pervenuto all’Ente di gestione con nota prot. APAP n. 1589 del 
14/04/2021, sono a trasmettere in allegato le risultanze dell’istruttoria tecnica per la verifica di assoggettabilità 
alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. n. 19/2009 e s.m.i. in merito agli interventi in oggetto, 
previsti o interessanti il territorio della ZSCIT1180010 “Langhe di Spigno Monferrato”.  
Si ricorda che ai sensi dell’art. 43, comma 10 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., la presente costituisce presupposto 
necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, per la 
realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento, anche di competenza dell’Ente di gestione. 
La presente nota di conclusione del procedimento è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e sotto 
l’osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti norme di legge in materia di proprietà e legittimità dei 
beni oggetto di intervento.  
Si evidenzia inoltre che unitamente alle conclusioni della presente procedura si intendono interamente richiamate 
e applicate le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. 7 
aprile 2014, n. 54-7409 e s.m.i. 
 
Cordiali saluti. 

        IL DIRETTORE 
          (dott. Andrea De Giovanni) 

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

Il Responsabile del procedimento 
F.T. Gabriele Panizza 
 
Allegato: prot. APAP n. 1658 del 19/4/2021. 
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Lerma, 19/04/2021 
Quesito n. 1LS/2021 

Proponente: AMAG Reti Idriche S.p.A., via Damiano Chiesa 18, Alessandria  

Oggetto: “Riduzione delle perdite e potenziamento della rete di distribuzione ser-
vita dalla centrale di Cortemilia” 

• Quadro normativo 
La ZSC IT1180010 “Langhe di Spigno Monferrato” è dotata di Misure di Conservazione 
Sito specifiche (DGR n. 53-4420 del 19/12/2016)  

• Natura dell’intervento 
- Intervento finanziato con Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (Codice 
111_59_A_6) e con fondi art.8 c.4 L.R.13/97 (Ante 2013).  
- L’intervento in oggetto si inquadra nel contesto del Piano d’ambito EGATO 6 di Amag 
Reti Idriche Spa. 

1. Descrizione  

L’intervento consiste nel rinnovamento (manutenzione straordinaria) della parte di monte 
del sistema acquedottistico dei territori comunali di Cortemilia e Serole; l’impianto risulta 
infatti di datata realizzazione e presenta significative criticità idrauliche ed impiantistiche. 

La presente verifica di assoggettabilità alla Procedura per la Valutazione di incidenza 
viene espletata in virtù dei possibili effetti che al realizzazione dell’intervento può avere 
sul Sito Natura 2000 ZSC IT1180010 “Langhe di Spigno Monferrato”, in relazione agli 
Obiettivi di conservazione del medesimo. 

A) Localizzazione 

L’intervento si localizza interamente al di fuori dei confini del Sito.  

B) Analisi 

La scheda guida inoltrata dal proponente (prot. APAP n. 1589 del 14.04.2021) evidenzia come 
l’intervento si sviluppi principalmente su strade e piste preesistenti (un breve tratto di pista attra-
versa un’area boscata per circa 200 m), mentre alcuni tratti, per uno sviluppo complessivo di cir-
ca 250 m, interessano terreni agricoli a prato o a seminativo (attualmente non condotti). L’inter-
vento si configura come un’opera igienico sanitaria che non comporta la modifica permanente 
della morfologia dei terreni attraversati, né la realizzazione di opere civili fuori terra. Gli interventi 
previsti consistono in: interventi di sistemazione edile del manufatto; interventi di rinnovo dell’e-
quipaggiamento del rilancio; interventi di rinnovo dell’impianto elettrico di potenza e comando 
dell’impianto.  

	 	

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA   
PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA  

ZSC IT1180010 Langhe di Spigno Monferrato 
(DM 26 maggio 2017) 

RELAZIONE 

c.a. Direzione Ente di Gestione, Bosio (AL)

Sede Operativa via G.B. Baldo 29  
15070 Lerma AL IT  

0143877825 
gabriele.panizza@areeprotetteappenninopiemontese.it 

www.areeprotetteappenninopiemontese.it 
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Fig. 1: Localizzazione dell’intervento: il tracciato dell’acquedotto (in rosso) e il confine della ZSC 
IT1180010 (in giallo). 

2. Esito 

Quanto sopra premesso, si evidenzia quanto segue: 
Esaminata la fattispecie in oggetto, considerato come l’intervento in oggetto non sia 
passibile di provocare effetti negativi significativi sullo stato di conservazione di habitat o 
specie di interesse comunitario ricompresi negli elenchi di cui alla Dir. 92/43/ CEE (ALL. 
I e II), a fronte del rispetto delle norme vigenti, riguardante unicamente i possibili effetti 
derivanti dall’intervento sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse co-
munitario, e fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, non si considera ne-
cessario l’assoggettamento dell’intervento “Riduzione delle perdite e potenziamento del-
la rete di distribuzione servita dalla centrale di Cortemilia” alla Procedura per la Valuta-
zione di Incidenza (DIR. 92/43/CEE art. 6, c. 3; DPR 120/2003, art. 5; L.R. n. 19/2009, 
art. 43).  

L’esito di cui alla presente istruttoria è espresso senza pregiudizio dei diritti di terzi e sot-
to l’osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti norme di legge in materia di 
proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento. 
Si evidenzia inoltre che unitamente alle conclusioni sopra riportate si intendono intera- 
mente richiamate e applicate le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 
2000 del Piemonte approvate con D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 e s.m.i.  

                 Il Responsabile del Procedimento  

      F.T. Gabriele Panizza  (firmato digitalmente) 
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