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PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Acqui Terme intende avviare il procedimento relativo alla
definizione ed adeguamento del P.R.G.C. alle indicazioni del P.A.I. a garanzia della
sicurezza dei cittadini e del territorio in relazione alle problematiche idrogeologiche.
In questa prospettiva si sta rivelando, altresì, la necessità di rivisitare il P.R.G. vigente per
renderlo più efficace sia sul piano della fattibilità che su quello della coerenza delle
trasformazioni ai caratteri del territorio e agli obiettivi che il piano stesso esprime.
La Variante che questo documento propone si muove appunto in questa direzione per
approfondire

alcuni

aspetti

importanti

del

governo

delle

trasformazioni

che

condizioneranno lo sviluppo futuro della città e del suo territorio.
Si tratta del tessuto residenziale e del suo sistema normativo da verificare e modificare
sulla base dell’esperienza attuativa e dei risultati che si sono ottenuti; Soprattutto, si ritiene
di verificare e risolvere le esigenze di definizione e distribuzione di aree residenziali anche
per il recupero a tale destinazione delle aree del territorio comunale che, essendo
urbanizzate totalmente o parzialmente, possono essere oggetto di cambio di destinazione
d’uso, senza oneri aggiuntivi per la collettività Tali interventi dovranno essere in ogni caso
conformi alle esigenze espresse dalla collettività nell’ambito del quadro generale di
pianificazione territoriale definito dal vigente P.R.G.C.
Si tratta, inoltre, di un approfondimento e aggiornamento della disciplina di tutela dal
rischio idrogeologico tenendo conto degli interventi sin qui realizzati.
Si dovranno, quindi, definire oltre alle verifiche specifiche e puntuali dello stato di
attuazione degli interventi, le modalità operative da applicarsi nelle aree a rischio, che
tengano conto delle esigenze fondamentali degli abitanti, del corretto svolgimento delle
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attività esistenti e della tutela territoriale, mediante adeguamento del PRGC alle indicazioni
del P.A.I.
Si tratta ancora di porre attenzione allo stato di attuazione delle aree di tipo turistico
ricettivo e produttivo anche alla luce delle esigenze legate alle attività economiche che si
esplicano nel territorio comunale.
Tale obiettivo dovrà, altresì, considerare i grandi investimenti finanziari pubblici legati alla
ristrutturazione dei contenitori pubblici esistenti o in via di acquisizione per valorizzarne le
potenzialità operative e di sviluppo del settore turistico-termale, al fine di intervenire sulle
rigidità attuative ponendo la massima attenzione sulla forma, dotazione e organizzazione
urbana, paesaggistica e territoriale.
Si tratta, inoltre, di intervenire a tutela del patrimonio storico-artistico-archeologico
tendendo ad un graduale superamento del vigente sistema vincolistico mediante nuove
modalità di intervento rispettose dei valori ambientali e del contesto urbano; tali modalità
dovranno altresì coniugare le esigenze di celerità con la trasparenza nelle determinazioni
operative richieste dagli operatori del settore e dai cittadini.
Si tratta, infine, del normale aggiornamento dei riferimenti alle disposizioni vigenti nonché
di prevedere meccanismi operativi semplificati per garantire certezza e chiarezza
normativa a tutela della trasparenza. Tale obiettivo, anche con profonde modifiche
normative se necessarie, dovrà tendere a separare nettamente le scelte politiche dalle
decisioni gestionali.
Contenuti e percorsi di lavoro, questi, che configurano una Variante Strutturale parziale
(ex art. 17 comma 4 L.R. 56/77 s.m.i.) che, ai sensi della recente L.R. 1/2007, sarà
formata secondo la seguente procedura:
1. redazione tecnica del Documento Programmatico
2. adozione del Documento Programmatico da parte del Consiglio Comunale
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3. pubblicazione del Documento Programmatico a libera visione del pubblico per la
presentazione di osservazioni e proposte
4. convocazione della Conferenza di Pianificazione con illustrazione del Documento
Programmatico, prime valutazioni da parte dei soggetti partecipanti, con eventuale
richiesta di integrazioni degli elementi di riferimento ed eventuali richieste di proroga
dei trenta giorni della conferenza
5. chiusura della prima fase della Conferenza di Pianificazione con rilievi e proposte
dei partecipanti rispetto al Documento programmatico
6. redazione tecnica del Progetto Preliminare di PRG sulla base degli esiti della
Conferenza e delle osservazioni presentate al Documento Programmatico
7. trasmissione degli elaborati di carattere geologico all’ARPA, che deve esprimere il
suo parere nel termine perentorio di 60 giorni
8. definizione conclusive per la stesura del Progetto Preliminare, a seguito delle
valutazioni dell’Amministrazione Comunale e del parere dell’ARPA sugli elaborati di
carattere geologico
9. adozione del Progetto Preliminare della variante strutturale del PRGC
10. pubblicazione del Progetto Preliminare
11. raccolta delle osservazioni – controdeduzioni alle osservazioni al Progetto
Preliminare da parte del C.C.
12. convocazione della Conferenza di Pianificazione (per le valutazioni ed il parere sul
Progetto Preliminare controdedotto) nella quale si illustra, con ogni chiarimento e
precisazione richiesti, il Progetto Preliminare controdedotto
13. convocazione della seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione nella
quale si formulano la proposta di parere da approvarsi
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14. approvazione da parte del Consiglio Comunale della variante strutturale, come
controdedotta e perfezionata in accoglimento del parere della conferenza.

La presente relazione tecnica del Documento programmatico è quindi delineata in ordine
ai contenuti e alle definizioni richiesti ai sensi della L.R. 1/2007 e dei relativi regolamenti.
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SITUAZIONE URBANISTICA E ATTUAZIONE DEL PRG
La città di Acqui Terme è dotata di PRGC il cui iter procedurale ha inizio con l’adozione del
progetto preliminare (D.C.C. n. 53 del 26/09/1997) e si conclude con l’approvazione della
D.G.R. n. 16 del 29/07/02.
Prima di tale strumento urbanistico, il Comune di Acqui Terme faceva parte di un
Consorzio composto da otto comuni: Acqui, Bistagno, Grognardo , Morsasco, Prasco,
Strevi, Terzo e Visone, per il quale era stato redatto un Piano Regolatore Generale
Intercomunale rimasto in vigore sei anni.
Il Piano Urbanistico vigente, assoggetta molte zone a Strumenti Urbanistici Esecutivi,
poiché ritiene che la legislazione vigente individui, per mezzo di questi strumenti, una
corretta forma di controllo e di attuazione della pianificazione urbanistica.
Gli obiettivi che l’attuale P.R.G.C. si è proposto di raggiungere, sono sicuramente
ambiziosi e si propongono di porre le condizioni necessarie per migliorare la qualità della
vita nella città di Acqui Terme, salvaguardare il patrimonio naturale e architettonico
esistente e valorizzare la testimonianza di un’antica tradizione della città, ovvero l’attività
termale. Tra gli obiettivi:


L’Individuazione di aree per la realizzazione di nuove residenze in zone privilegiate
dal punto di vista paesaggistico;



L’individuazione di aree destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi;



L’individuazione di un’ampia zona destinata a parco nella collina circostante la zona
delle terme;



La valorizzazione dell’attrezzatura termale vera e propria e cioè del complesso sito
nei pressi del ponte sul Bormida “Carlo Alberto”;
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La valorizzazione del grande complesso sito nel centro storico della città: “Hotel
Nuove Terme”;



La riformulazione delle Norme Tecniche di Attuazione;



L’adeguamento del PRG ai vincoli individuati dal servizio geologico della Regione
Piemonte.

Molti di questi obiettivi sono stati raggiunti, anche se, la gestione dello strumento
urbanistico ha portato a numerosi interventi, atti a modificare e variare marginalmente le
indicazioni pianificatorie previste dallo steso, razionalizzando ancor più l’assetto urbano.
Tali variazioni, dovute alle mutazioni del contesto generale socio-economico e legate a
problematiche puntuali, sono state altresì, condotte e adottate con provvedimenti del
Consiglio Comunale, di seguito indicati:
• D.C.C. n° 68 del 20/12/01
• D C.C. n. 16 del 5.4.2003
• D.C.C. n° 20 del 22/05/03
• D.C.C. n° 27 del 26/06/03
• D.C.C. n° 33 del 01/08/03
• D C.C. n. 38 del 1/08/03
• D.C.C. n° 53 del 25/11/03
• D.C.C. n° 15 del 05/04/04
• D.C.C. n° 16 del 05/04/04
• D.C.C. n° 17 del 05/04/04
• D.C.C. n. 25 del 28/06/04
• D.C.C. n° 38 del 24/09/04
• D.C.C. n° 46 del 25/10/04
• D.C.C. n° 47 del 25/10/04
• D.C.C. n° 13 del 29/04/05
• D.C.C. n° 14 del 29/04/05
• D.C.C. n° 16 del 29/04/05
• D.C.C. n° 26 del 14/06/05
• D.C.C. n° 27 del 14/06/05
• D.C.C. n° 34 del 28/06/05
• D.C.C. n° 56 del 12/12/05
• D.C.C. n° 10 del 25/01/06
• D.C.C. n° 19 del 11/04/06
• D.C.C. n° 20 del 11/04/06
• D.C.C. n° 21 del 11/04/06
• D. C.C. n. 39 del 25/09/06
• D.C.C. n° 7 del 2/04/07
• D.C.C. n° 7 del 2/04/07
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• D.C.C. n° 8 del 2/04/07
• D.C.C. n° 31 del 28/11/07
• D.C.C. n. 32 del 28/11/07
• D.C.C. n° 11 del 31/03/08
• D.C.C. n° 14 del 31/03/08
• D.C.C. n° 21 del 25/06/08
• D.C.C. n° 22 del 25/06/08
• D.C.C. n° 24 del 25/06/08
• D.C.C. n° 25 del 25/06/08
• D.C.C. n° 25 del 25/06/08

Come emerge dalla attenta analisi dei principali e più significativi provvedimenti, di seguito
descritti, la costante attività di assestamento del PRGC negli ultimi anni di vigenza, ha
apportato in massima parte modifiche di perfezionamento e in qualche caso di
arricchimento, dell’assetto strutturale e normativo. Il Comune di Acqui Terme, inoltre, ha
provveduto all’aggiornamento della cartografia di piano e delle relative NTA.
•

D.C.C. n° 68 del 20/12/01

“Approvazione modifica al PRG ai sensi dell’art. 17 c.8 – L.R. 56/77 e s.m.i.:
modifica della localizzazione della scuola materna di Via G. Savonarola”
La modifica al PRG individua nell’area a servizi per parcheggio, posta in fregio a Via
Romita, a ovest della stessa via, su parte del complesso immobiliare facente parte
della ex Borma, l’area su cui rilocalizzare la scuola materna, invertendone la
destinazione da “area per parcheggio” ad “area per l’istruzione”, per una superficie
identica a quella occupata in Via Savonarola, ed operando la modificazione inversa
sull’area di Via Savonarola, ammessa in zona 3B del PAI.
•

D.C.C. n° 20 del 22/05/03

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.4
e c. 7 L.R. 56/77 e s.m.i., riguardante: riuso area ex Borma”
L’area Ex Borma ricade in aree normative che il PRG definisce “aree destinate ad
attività produttive in zona impropria (D/I)”. Il comparto interessato dalla variante
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parziale è individuato nella cartografia con il n. 1 (DI/1) e prevede un incremento di
superficie per attività economiche, pari a mq. 6.000, contenuto entro il limite
massimo consentito del 2% corrispondente a mq. 16.883 e la variazione dell’art. 50
delle NTA finalizzata a recepire le modifiche necessarie per conseguire l’obbiettivo
della variante stessa; ovvero, ridare identità a una parte della città al fine di far si
che presenti caratteristiche insediative proprie e consone a quelle della città storica
e consolidata circostante.
La variante riconferma la superficie coperta esistente e le altezze massime esistenti
valutate da Via Bagni (quota = ml 0,00) e da Via Romita (quota = ml 0,00), mentre
la SU max non potrà essere superiore a mq. 35.250 per destinazioni produttive,
commerciali, artigianali, direzionali.
•

D.C.C. n° 27 del 26/06/03

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.4
e c. 7 L.R. 56/77 e s.m.i., riguardante l’Area ferroviaria di Via Alessandria e del
relativo P.P.”
La variante prevede un incremento di superficie per attività economiche contenuto
entro il limite massimo consentito del 2% e la variazione delle NTA finalizzate a
recepire le modifiche necessarie per consentire l’inserimento di attività turistico
ricettiva e termale: tre quindi, le attività

ammesse nell’area di trasformazione

urbana.
•

D.C.C. n° 33 del 01/08/03

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.4
e c. 7 L.R. 56/77 e s.m.i., riguardante l’immobile ex Politeama Garibaldi”
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La variante provvede a rimuovere la destinazione per servizi e la dotazione
complessiva e residua di aree per servizi dal PRG; tale dotazione prevista, soddisfa
abbondantemente i limiti minimi imposti dall’art. 21 della L.R. L.R. 56/77 e s.m.i..
La variante attribuisce al fabbricato la destinazione di edificio del centro storico,
classificandolo come edificio di classe A3/B, assoggettato a Concessione
Convenzionata, come modificato dall’art. 43 NTA. In caso di intervento attuato
mediante concessione convenzionata è fatto obbligo di reperire all’interno
dell’immobile i seguenti standard urbanistici:


Parcheggio pubblico: mq 600, computati al lordo della proiezione del
sistema distributivo verticale;



Spazi per attività culturali: mq 600, da collocare nell’ultimo piano
dell’edificio.



E’ fatto obbligo altresì, sempre in caso di concessione convenzionata, di
assicurare il collegamento pedonale tra C. Bagni e Via Trucco attraverso
percorsi interni al cortile nord ed alla stessa struttura edilizia.

•

D.C.C. n° 53 del 25/11/03

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.4
e c. 7 L.R. 56/77 e s.m.i., riguardante un’area produttiva di regione Barbato”
•

D.C.C. n° 15 del 05/04/04

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.4
e c. 7 L.R. 56/77 e s.m.i., riguardante alcune aree di Reg. S. Caterina e Via
Maggiorino Ferrarsis”
La variante prevede la variazione di classificazione dell’area di Via Cassarogna,
sede dello stabilimento Grattarola – Cerini & C. s.p.a., da D/CL a D/I. Tale
variazione decadrà, con il conseguente ripristino della precedente destinazione, nel
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caso in cui decorsi 5 anni dalla data di approvazione di questa variante il Comune
non abbia provveduto all’adozione dei provvedimenti di propria competenza
necessari per formare ed adottare la variante al PRG.
La variante prevede altre variazioni di destinazione che non comportano aumento
della capacità insediativa residenziale.
•

D.C.C. n° 16 del 05/04/04

“Nuova approvazione di progetto definitivo di variante parziale al PRG in Via
Fontana D’Orto limitatamente alle nuove previsioni normativa introdotte dal CC con
Delibera n. 54 del 25/11/03”
Oggetto della variante sono aree site a Nord dall’abitato di Acqui Terme destinate
dal PRG a zone residenziali ed aree destinate a servizi.
La variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c. 7 L.R. 56/77 e s.m.i, ha il fine di
conservare la medesima capacità edificatoria del territorio di cui è oggetto (SU = mq
8.366), con un intervento di riperimetrazione e un ricalcolo degli indici di
sfruttamento (variazione dell’It. da 0,07 a 0,0565).
•

D.C.C. n° 17 del 05/04/04

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.4
e c. 7 L.R. 56/77 e s.m.i. e modifica ai sensi del c. 8 lett. F), riguardanti immobili di
Via Alessandria, Via Marengo e P.zza. Vittorio Veneto”
La variante, finalizzata a valorizzare le aree contigue alla Stazione ferroviaria e la
Stazione ferroviaria stessa, al fine di farne un luogo di eccellenza per l’accoglienza
turistica, prevede di trasformare parte dell’area ferroviaria destinata a parcheggio, a
scalo ferroviario e a binari dismessi, in area di trasformazione urbana e nel nuovo
nodo di interscambio gomma-rotaia “Movicentro”, con la nuova Stazione Autolinee,
realizzata nei capannoni ferroviari esistenti.
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Gli interventi rientrano nella fattispecie dell’art. 17 c. 8 lett. F) della L.R. 56/77 in
quanto comportano varianti molto limitate tra capacità insediativa ed aree destinate
a pubblici servizi. (0,8 mq standard per mq di SU, art. 21 L.R. 56/77 di cui 50% da
reperire e dimettere o asservire all’uso pubblico)
La variante prevede, inoltre, di istituire il nuovo articolo 50 bis delle NTA
denominato “area di trasformazione urbana” e di implementare l’art. 53 bis delle
NTA, denominato “aree ferroviarie”.
•

D.C.C. n. 25 del 28/06/04

“Approvazione dell’obbligo di formazione di piano di recupero, ai sensi dell’art. 8 c.4
delle NTA del vigente PRG, relativamente ad alcuni comparti localizzati nel centro
storico.”
Il C.C. delibera di rimuovere l’obbligo di formazione di P. di R. , previsto dal vigente
PRG dai fabbricati situati in corso Cavour, angolo Via Garibaldi, e P.zza Matteotti
ed individuato nelle tav. n. 3 e 9 del vigente PRG con le sigle “SUE via Garibaldi e
SUE P.zza Matteotti”. Su tali fabbricati sono possibili esclusivamente interventi di
restauro conservativo o di ristrutturazione.
•

D.C.C. n° 38 del 24/09/04

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.4
e c. 7 L.R. 56/77 e s.m.i., recante nuove previsioni normative relative all’ambito di
Moirano”
Si tratta di semplice variante normativa che non incide sui parametri urbanistici ed
edilizi e non modifica la capacità edificatoria prevista dal PRG.
La variante prevede, inoltre, la modifica dell’art. 45 delle NTA del vigente PRG
relativo alla voce “Abitato della frazione di Moirano”.
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•

D.C.C. n° 47 del 25/10/04

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.4
e c. 7 L.R. 56/77 e s.m.i., riguardante le aree turistico ricettive di Regione Bagni e
alcune aree produttive di Reg. Cassarogna”
La variante prevede:


la riclassificazione delle aree di proprietà della Soc. Terme da T/R o T/S a
T/SUE-PCC (aree T assoggettate a Strumento Urbanistico Esecutivo od a
Permesso di Costruire Convenzionato, inserendo nelle NTA apposito
articolo contenente la disciplina urbanistica ed edilizia relativa a ciascun
comparto individuato, quali:



-

comparto Regina

-

comparto Antiche Terme

-

Comparto Carlo Alberto

-

Comparto Nuovo Kursal;

un decremento di superficie per attività economiche produttive, poiché gli
incrementi degli indici di fabbricabilità previsti in zona Bagni sono
compensati dagli stralci operativi in regione Cassarogna (aree produttive
D/CC); l’eventuale variazione delle NTA finalizzate a recepire le modifiche
necessarie per consentire l’inserimento di attività turistico ricettiva e termale;



una ricollocazione delle aree per servizi, nello stesso ambito urbano senza
incremento o riduzioni;



l’eliminazione di aree destinate alla viabilità, trasformando tale destinazione
in una passeggiata pedonale.

•

D.C.C. n° 13 del 29/04/05
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“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.8
lett.c) L.R. 56/77 e s.m.i.: adeguamento di limitata entità del perimetro dell’area
sottoposta a SUE, situata tra Via S. Defendente e Via Fontana d’Orto, individuata
dal PRG con sigla - SUE C7”.
La variante prevede di modificare il perimetro dell’area di espansione residenziale
“C” assoggettata allo Strumento Urbanistico individuato dal vigente P.R.G.C. con la
sigla “SUE/c7”, escludendo dalla stessa alcune aree. Tale variante non comporta
ne aumenti ne diminuzioni alla capacità insediativa teorica prevista dal P.R.G.C., in
quanto, sia la precedente che la successiva destinazione urbanistica delle aree
perimetrate ex novo (da “B/R” a “SUE/c7”) sia la precedente che la successiva di
quelle escluse dalla perimetrazione stessa (da “SUE/c3” a “B/R”) hanno lo stesso
indice di utilizzazione fondiaria (0,30 mq/mq).
•

D.C.C. n° 14 del 29/04/05

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.
7 L.R. 56/77 e s.m.i.: adeguamento di limitata entità delle aree turistico ricettive e
termali di Reg. Monterosso.”
La variante prevede la modifica della destinazione urbanistica del comparto “C” di
espansione residenziale di Reg. Monterosso (area PEC n. 16) riclassificandola area
T/C ed il suo accorpamento all’adiacente comparto T/C assoggettato a SUE,
riguardante il compendio di Villa Ottolenghi. Tale soluzione consentirà di integrare
la superficie territoriale del comparto SUE T/C di mq. 7.220 consentendo in tal
modo la realizzazione di una maggior S.U. con destinazione turistico ricettiva per
mq. 1.444. L’incremento di mq. 7.220 di aree per attività economiche, attuato con
questa variante è reso possibile grazie alla residua disponibilità conseguente dallo
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stralcio di aree per attività produttive attuato in Reg. Cassarogna con la variante
parziale approvata con deliberazione C.C. n. 26 del 28/06/04.
•

D.C.C. n° 16 del 29/04/05

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.
7 L.R. 56/77 e s.m.i. riguardante il trasferimento di aree produttive da Regione
Cassarogna a Regione Barbato.”
•

D.C.C. n° 26 del 14/06/05

“Approvazione intervento di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 51L.
865/71. Località Via Fontana d’Orto. Consorzio Metacasa”
Con il presente atto il Consiglio Comunale del Comune di Acqui Terme, concede al
Consorzio METACASA che realizza abitazioni da assegnare in proprietà alle
famiglie dei lavoratori meno abbienti, la facoltà di realizzare delle unità immobiliari
conferenti sui terreni in Via Fontana d’Orto (sup. complessiva = mq 2.930), di cui il
Consorzio ha la proprietà.
•

D.C.C. n° 27 del 14/06/05

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.
7 L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento di limitata entità della localizzazione dell’area
produttiva di Regione Valle”
La variante prevede lo stralcio di una striscia di terreno, lungo il rio Valle larga circa
ml. 10,00 per la lunghezza di circa ml 243,00 e provvede inoltre, a suddividere in
due il comparto ( “PEC/D Valle 1” di St. = mq.14.790 ; “PEC/D Valle 2” di St. = mq.
8.130) al fine di separare le proprietà immobiliari interessate ad intervenire
nell’immediato da quelle non disponibili. Tale variante non comporta né incrementi
né riduzioni delle aree destinate ad attività economiche ma solo la loro parziale
ricollocazione in area più idonea sotto l’aspetto idrogeologico.
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•

D.C.C. n° 34 del 28/06/05

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.
7 L.R. 56/77 e s.m.i.: nuove previsioni normative riguardanti il commercio al
dettaglio in sede fissa.”
•

D.C.C. n° 56 del 12/12/05

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.
7 L.R. 56/77 e s.m.i: riduzione delle aree per servizi e riclassificazione della
destinazione d’uso dei relativi immobili, situati in Via Sottargine”
•

D.C.C. n° 10 del 25/01/06

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.4
e c. 7 L.R. 56/77 e s.m.i.: nuove previsioni normative riguardanti l’area di via
Maggiolino Ferrarsi Denominata TORRE (Palaorto)”
•

D.C.C. n° 19 del 11/04/06

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.8
lett. f) L.R. 56/77 e s.m.i.: modifica dei tipi d’intervento ammessi sul fabbricato di
Corso Cavour denominato - ex Bue Rosso.”
•

D.C.C. n° 20 del 11/04/06

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.8
lett. b) L.R. 56/77 e s.m.i.: adeguamento di limitata entità localizzazione area per
servizi prevista nel LOTTO N. 1 del PEC TARO – VALNERI.”
•

D.C.C. n° 21 del 11/04/06

“Adozione di provvedimento, ai sensi dell’art. 8, c. IV°, delle NTA del vigente PRG,
di rimozione dell’obbligo di assoggettamento a SUE di Regione Cassarogna
individuata con la sigla - SUE D/1”
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•

D.C.C. n° 7 del 2/04/07

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.
7 L.R. 56/77 e s.m.i.: variazioni riguardanti aree per attività produttive e
individuazione area per il depuratore di Lussito”
•

D.C.C. n° 8 del 2/04/07

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.8
lett. c) L.R. 56/77 e s.m.i.: modifica di limitata entità al perimetro dell’area
interessata dallo SUE C/7 di Via San Defendente – Via Fontana d’Orto. Frazione
del Comparto”
•

D.C.C. n° 31 del 28/11/07

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.
7 L.R. 56/77 e s.m.i.: varie zone del territorio comunale”
•

D.C.C. n° 11 del 31/03/08

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.
7 L.R. 56/77 e s.m.i. località Barbato (Ridefinizione fascia si rispetto pozzi
idropotabili.”
•

D.C.C. n° 14 del 31/03/08

“Approvazione variante parziale ai sensi dell’art. 17 c. 8 L.R. 56/77 e s.m.i.”
•

D.C.C. n° 21 del 25/06/08

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.
7 L.R. 56/77 e s.m.i.: variazione normativa PEC Via Palestro.”
•

D.C.C. n° 22 del 25/06/08

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 17 c.
7 L.R. 56/77 e s.m.i.: variazioni riguardanti viabilità di Via Crenna/P.zza M. Ferrars.”
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•

D.C.C. n° 24 del 25/06/08

“Adozione progetto preliminare di variante parziale in zona Polveriera ai sensi
dell’art. 17 c. 8 L.R. 56/77 e s.m.i..”
•

D.C.C. n° 25 del 25/06/08

“Approvazione progetto definitivo di variante parziale al PRG per il recupero
funzionale ai sensi dell’art. 17 c. lett. f) L.R. 56/77 e s.m.i. dell’immobile sito in P.zza
San Guido 11”
•

D.C.C. n° 25 del 25/06/08

“Individuazione area ai sensi dell’art. 51 L 865/71 per intervento di Edilizia
Residenziale Pubblica in Via Fontana d’Orto attuato dal Consorzio Cooperative
METACASA. Approvazione schema di convenzione.”
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OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE
LA TUTELA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Gli interventi di pianificazione del territorio devono soggiacere alle indicazioni degli
strumenti di pianificazione sovraordinata come previsto dalla vigente legislazione in
materia.
Si impone, pertanto, in particolare, l’adeguamento della strumentazione urbanistica locale
alle indicazioni del PAI al fine di tutelare la sicurezza delle persone e delle attività insediate
sul territorio comunale.
Per quanto concerne la città di Acqui, nei documenti allegati al PAI, Piano Assetto
Idrogeologico, una parte rilevante del concentrico, antistante il Rio Medrio, è stata
classificata come area ad elevato rischio di esondazione (Classe EEA).
Analogamente il Rio Ravasco è stato definito come corso ad elevato rischio di
esondazione lineare (Classe E e L).
I corsi d’acqua in parola, in passato hanno presentato infatti fenomeni di esondazione
areali e localizzati che hanno in effetti interessato il territorio urbano di Acqui, per cui gli
stessi, nel corso degli anni, sono stati oggetto di diversi interventi di sistemazione
idraulica.
Il Rio Medrio, nel tratto di attraversamento della città di Acqui, è stato integralmente
sistemato, con regolarizzazione ed ampliamento delle sezioni idrauliche in base a
successivi interventi susseguenti all’alluvione dell’Ottobre 1966, tra cui un apposito
“Progetto di sistemazione idraulica”, predisposto dal Comune di Acqui, corredato di
modello fisico realizzato dall’Istituto di Idraulica del Politecnico di Torino. Con tale modello
è stata testata la capacità di deflusso idraulico compatibile.
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In seguito, nel 1989, il Magistrato per il Po predispose un ulteriore primo lotto di lavori di
sistemazione, consistenti nella realizzazione di una camera di calma presidiata da una
briglia selettiva all’imbocco della sistemazione già realizzata in precedenza.
A seguito della realizzazione delle opere progettate, descritte nel seguito della presente
relazione, il Rio Medio non ha presentato fenomeni di alluvionamento nella città di Acqui.
Il Rio Ravasco, nel tratto terminale, è stato sistemato con una doppia canalizzazione
coperta per attraversare l’area delle Vecchie Terme e poter confluire regolarmente in
Bormida, anche nei periodi di piena di quest’ultima, mentre, nella parte a monte, è stato
stabilizzato con alcune briglie ed alcuni tratti di difesa spondale.
Dopo la realizzazione della doppia canalizzazione, nel tratto terminale non si sono più
verificate esondazioni, mentre lungo l’alveo a monte si sono verificati localizzati fenomeni
erosivi, in parte sanati, dopo il manifestarsi dell’evento, con le briglie e le difese sopra
indicate.
L’esistenza delle suddette opere idrauliche ed il lungo periodo di buon funzionamento delle
stesse,

hanno

suggerito

all’Amministrazione

Comunale

di

Acqui,

in

sede

di

programmazione urbanistica dello sviluppo della città, l’esigenza, peraltro prevista dal PAI
stesso, di effettuare un ulteriore studio idraulico di dettaglio che tenesse conto della
effettiva situazione attuale, per valutare gli eventuali rischi potenziali ancora esistenti e che
individuasse gli eventuali ulteriori interventi sistematori necessari per mitigare tali rischi
ancora presenti, al fine di consentire un sufficiente sicuro utilizzo del territorio urbano,
attualmente sede di molti insediamenti abitativi necessitanti di indispensabili interventi
manutentivi e di adeguamento agli standard abitativi attuali.
A tale scopo si affidava allo Studio Associato Ingegneri, Architetti Cavallero di Torino,
l’incarico di effettuare uno studio idraulico di dettaglio sul Rio Medrio, finalizzato a valutare
le attuali condizioni di rischio idraulico connesse ai deflussi di piena del suddetto Rio,
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anche in concomitanza di piene gravose nel fiume Bormida e ad individuare eventuali
interventi sistematori e normativi, per garantire un sicuro utilizzo dei territori latitanti.
Di tali studi si terrà conto nella definizione delle proposte progettuali di variante strutturale
non a carattere generale del P.R.G.C., definendone nel contempo l’adeguamento dello
strumento urbanistico alle indicazione del PAI.

IL RIDISEGNO DELLE PREVISIONI PER GLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

a) LO STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. PER LE DESTINAZIONI RESIDENZIALI

Il vigente P.R.G.C. ha individuato per la realizzazione di nuove aree a destinazione
residenziale, la zona più panoramica e meglio esposta del territorio acquese, che per sue
prerogative morfologiche si presta ad avere una vocazione residenziale di alta qualità: la
zona della bassa collina posta a nord della città ed esposta, quindi, verso sud.
E’ questa una zona a destinazione prevalentemente agricola che presenta alcune criticità,
soprattutto relativamente al sistema di smaltimento delle acque piovane, dovuto alla
cessazione di numerose attività agricole e del tutto priva di impianti infrastrutturali.
Questa zona non presenta particolari problemi dal punto di vista geologico, pur
evidenziando problematiche specifiche per quanto riguarda l’usabilità del territorio in
relazione alle dotazioni infrastrutturali (viabilità e servizi) e in relazione allo stato di
attuazione di infrastrutture di interesse generale.
Le aree destinate alla edificazione, di tipo “C”, sono sottoposte alla redazione di Strumento
Urbanistico

Esecutivo

a cura e

spese dei

privati

che

devono prevedere la

razionalizzazione del regime delle acque piovane, disciplinando tale regime attraverso
regolare convenzione. I parametri imposti con le NTA, mirano a garantire ottime condizioni
di abitabilità; a tal fine, nell’ambito dello strumento urbanistico vigente, è previsto che
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l’Amministrazione può imporre la realizzazione di aree verdi aperte al pubblico, ovvero
destinate all’uso privato, monetizzando in tal caso, la mancata cessione di questi spazi.
I dati raccolti dalla verifica di massima dello stato di attuazione del P.R.G.C. vigente sono
stati riportati in tab. n 1. - Zone “C” soggette a SUE, e hanno complessivamente messo in
evidenza come del volume realizzabile nelle aree destinate a nuova residenza, quindi di
tipo “C”, soggette a SUE e ubicate tutte nella zona prevista dal P.R.G.C. di nuova
espansione (posta a nord della città – Tav. 1), solo il 57% è stato realizzato, (pari a circa
MC. 57.486), contro il 43% “non attivo” (pari a MC 43.866).
Il PRGC del 2002 prevedeva, infatti una volumetria di nuova edificazione pari a MC
101.352,06.
Tab. 1 - Zone "C" soggette a SUE
Standard previsti dal P.R.G.C. in vigore
St. PREVISTA
It. (mq/mq)
(mq)
SUE C1
SUE C2
SUE C3
SUE C4
SUE C5
SUE C6
SUE C7
SUE C8
SUE C9
SUE C10a
SUE C10b
SUE C11
SUE C12
SUE C13
SUE C14
SUE C15
SUE C16
SUE C17
St. TOT. PREVISTA

20.700,00
148.065,00
17.630,00
36.640,00
20.240,00
6.490,00
42.600,00
24.400,00
7.390,00
12.836,00
12.530,00
23.550,00
19.070,00
8.250,00
13.975,00
18.533,00
7.220,00
9.500,00
449.619,00

Standard NON ATTIVI al giugno'08
VOLUMI
VOLUMI
St. NON ATTIVA
It. (mq/mq) NON ATTIVI
PREVISTI (mc)
(mq)
(mc)
4.347,00
24.874,92
120.618,00
0,06
20.263,82
7.933,50

0,07
0,06
0,15
0,07
0,07
4.250,40
0,07
1.362,90
0,20
25.560,00
0,07
5.124,00
0,07
1.551,90
0,07
2.695,56
0,07
2.631,30
0,07
4.945,50
0,07
4.004,70
0,07
1.732,50
0,07
2.934,75
0,07
3.891,93
0,07
1.516,20
0,07
1.995,00
St. TOT. NON ATTIVA

V. TOT. PREVISTO

101.352,06

5.954,00
6.424,00
8.632,00
8.620,00
7.390,00
12.836,00
12.530,00

0,07
0,07
0,20
0,07
0,07
0,07
0,07

1.250,34
1.349,04
5.179,20
1.810,20
1.551,90
2.695,56
2.631,30

11.750,00
8.250,00
13.975,00

0,07
0,07
0,07

2.467,50
1.732,50
2.934,75

216.979,00
V. TOT. NON ATTIVO

43.866,11

% di V. NON ATTIVO

43%

Nelle varianti condotte fino ad oggi gli interventi non hanno evidenziato aumenti
volumetrici di tipo residenziale, limitandosi a modificare localizzazione di servizi,
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perimetrazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi, modificazione di norme di attuazione,
piccoli incrementi delle aree destinate ad attività produttive e turistico ricettive.
L’analisi delle numerose varianti parziali attuate ai sensi dell’art. 17 c.7 della L.R. 56/77 e
descritte succintamente nel presente documento programmatico, evidenzia che non è
stato modificato l’impianto strutturale dello strumento pianificatorio vigente, poiché
nessuna di esse è intervenuta in modo sostanziale sull’impianto infrastrutturale generale
già previsto dal P.R.G.C..
Si può, infatti, complessivamente sostenere, rispetto alla capacità insediativa
originaria, che le previsioni sono state semplicemente assestate senza incidere in modo
significativo sui dati totali.
Dall’analisi dei contributi per Oneri di Urbanizzazione, percepiti dal Comune di
Acqui, risultano essere stati realizzati nel periodo 2002-2007, interventi di edilizia
residenziale per le seguenti consistenze rappresentate in Tab.

2, ove sono altresì

ricompresi gli interventi di ristrutturazione di edilizia ed urbanistica:
Tab. 2 - Superfici – Volumi costruiti nel periodo 2002/2007
RESIDENZIALE
2002

MQ

2003

MC

MQ

2004

MC

MQ

(Ip.: H=ml. 3)

2005

MC

MQ

2006

MC

MQ

2007

MC

MQ

MC

TOTALE
COSTRUITO NEL
PERIODO
2002/07 PER
DESTINAZIONE
MQ

23.105

12.131
69.315

9.266
36.393

19.660
27.798

27.424
58.980

86.491
82.272

MC

178.077
259.473

534.231

Valori dedotti dagli oneri di urbanizzazione

Da una prima verifica di massima dello stato di attuazione si evidenziano le capacità
residue residenziali (volume non attivo) relative alle Zone “B” e “C” soggette a SUE e delle
Zone “B” soggette a concessione diretta, del vigente strumento urbanistico come
individuate nella successiva tabella N.3:
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Tab. 3 VOLUMI RESIDENZIALI

VOLUME
PREVISTO

VOLUME REALIZZATO

MC

MC

%

VOLUME NON ATTIVO

MC

%

SUE B
SUE C
TOTALE (SUE B + SUE C)

24.792,00
101.352,06
126.144,06

0,00
57.485,95
57.485,95

0
57
46

24.792,00
43.866,11
68.658,11

100
43
54

ZONE B SOGGETTE A
CONCESSIONE DIRETTA

830.000,00

669.041,30

81

160.958,70

19

956.144,06

726.527,25

76

229.616,81
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VOLUME TOT.
RESIDENZIALE

Tali determinazioni risultano definite sulla base dei dati reali prodotti nel
quinquennio precedente e verificate sull’andamento degli oneri di urbanizzazione, accertati
dagli uffici comunali.
La misura dell’attuazione delle aree residenziali è un dato alquanto significativo
rappresentano il 76% delle possibilità ammesse dal Piano vigente.
La situazione di maggior rilievo è dato dall’incidenza del non attuato rispetto alle
volumetrie residenziali concesse nel triennio precedente, il cui trend, rappresentato dal
Grafico N.1, è assolutamente in aumento.
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Grafico N.1 - Trend Costruito - RESIDENZIALE
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Grafico 1/A - Trend costruito - RESIDENZIALE
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Il trend in aumento rispetto alle volumetrie residenziali, è altresì confermato,
dall’andamento delle attività nell’ambito delle costruzioni, riportato dal Grafico N. 2
allegato, costruito sulla base dei dati reali prodotti nel quinquennio precedente e forniti
dagli uffici comunali.
Si possono rilevare, sulla base dei dati forniti dall’ufficio tecnico comunale e riportati
nella Tav. n. 1 allegata, alcuni aspetti distributivi della situazione dei SUE che evidenziano
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una prevalenza di attivazione delle aree a nord dell’abitato, con mancate realizzazioni
dovute a specifiche realizzazioni locali che dovranno essere affrontate in sede di
definizione di Progetto Preliminare.
Per quanto concerne le aree a concessione diretta, si può in sede di prima valutazione,
affermare che lo stato attuato risulta essere pari al 81%, come evidenziato nella tabella
N. 3 allegata.
Codeste problematiche dovranno essere approfondite in sede di progetto preliminare.
Interessante è la disagregazione delle aree residenziali per tipologia di densità fondiaria
che evidenzia l’esigenza di articolare lo sviluppo territoriale in relazione alle infrastrutture
realizzate e ai servizi presenti con contenuti di aree residenziali di nuovo impianto.

b) LA DINAMICA DELLA POPOLAZIONE E DELLE COSTRUZIONI RESIDENZIALI

Alla luce dei dati diacronici di massima relativi sia alla popolazione che alle attività
di costruzione residenziale, rappresentati dal Grafico N 2, emergono in questa prima fase,
alcuni aspetti che potranno essere più approfonditi in sede di Progetto Preliminare.
Grafico N. 2 - Trend - COSTRUZIONI
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Le indicazioni emergenti dalla tendenza della variazione demografica della popolazione
residente, espressa nella Tab. N. 4, evidenzia una inversione di tendenza a decorrere
dagli anni 2000 con un incremento di oltre il 6% nel quinquennio precedente sia in termine
di popolazione che in termine di numero di famiglie. La tendenza al decremento della
popolazione nel ventennio precedente il 2000 e nel contempo l’incremento del numero
delle famiglie, denota la riduzione della media del nucleo famigliare confermando la
tendenza tipica dell’Italia del Nord che valuta il numero di componenti per famiglia pari a
2,15/2,17.

Tab. N. 4 –
Trend Popolazione
Popolazione

Inc. %

N° Famiglie

Inc. %

1981

21.736

8.782

1991

20.357

-6,34

8.539

-2,77

2001

19.184

-5,76

8.613

0,87

2008

20.434

6,52

9.702

12,64

Dinamica della popolazione fino al giugno 2008
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Il trend positivo della popolazione degli ultimi cinque anni, pari al 6,52%, ci suggerisce,
comunque che la città è sicuramente in espansione residenziale. Tale fatto è ancor più
evidenziato dalla tendenza generale nelle società ad alto reddito ad incrementare il
volume residenziale per ogni abitante la cui dimensione media può ragionevolmente
ritenersi attestata sui 190 mc per abitante (l’alloggio medio si attesta sostanzialmente
circa, sui 120 mq di sup. lorda).
Si evidenziano nelle indicazioni su citate, un incremento di popolazione nel prossimo
quinquennio successivo di 1.200 abitanti corrispondente ad un fabbisogno di base di
edilizia residenziale di mc. 45.600 per anno.
Tale fabbisogno si deve raddoppiare in ordine agli utilizzi tipici della destinazione
residenziale mista assegnando un ulteriore incremento del oltre del 20% in funzione di una
fisiologica situazione di inutilizzo di volumi residenziali esistenti e delle esigenze di
maggior spazio dei residenti già insediati.
Tali indicazioni determinano approssimativamente un fabbisogno di edilizia residenziale di
circa 110.000 mc. Per anno che dovranno essere attentamente valutati e definiti in sede di
Progetto Preliminare.

c) GLI ASPETTI PROBLEMATICI DA APPROFONDIRE

Alla luce dei trend di edificazione residenziali verificati e del fabbisogno residenziale
definito sull’andamento della popolazione e delle attività produttive si osserva che la
capacità insediativa teorica del PRG vigente risulta da rivedere rispetto alle effettive
potenzialità operative individuate dal Piano.
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Da una prima valutazione delle aree interessate dallo strumento urbanistico esecutivo
risulta che oltre il 40% delle aree previste dal piano non sono state attivate. Risultano
peraltro da una prima analisi sommaria delle indicazioni di piano notevoli rigidità che
impediscono l’attuazione di tale quota dovute ad una molteplicità di cause che nel progetto
preliminare della variante dovranno essere verificate e che sommariamente possono così
essere individuate:
•

Le verifiche di pericolosità idrogeologica sia riferite alla stabilità dei versanti che
alla esondabilità delle aree interessate;

•

Le contestuali realizzazioni di opere infrastrutturali e gli interventi stessi hanno
ridotto l’appetibilità di aree miste a scapito della destinazione residenziale;

•

La domanda di aree a bassa densità edilizia che non è soddisfatta dal PRG e
che solo in aree marginali o delle frazioni ha potuto essere soddisfatta peraltro
producendo consumi di suolo notevoli;

•

La riorganizzazione distributiva sulla base dell'economicità di costruzione e
gestione dei nuovi interventi cercando di avviare i molti strumenti urbanistici ed
esecutivi che ad oggi non hanno trovato attuazione per molteplici fattori
(mancanza di volontà, adeguamento infrastrutturale, ecc).

Alla luce di dette problematiche e verifiche la variante intende verificare le condizioni di
fattibilità delle aree edificabili ad oggi non edificate, l'assenza di pericolosità delle aree di
nuovo insediamento e la situazione originata dagli interventi in aree non edificate ma
comunque urbanizzate.
Tale verifica tenderà a dare un disegno ed un assetto funzionale dell'insieme,
ridistribuendo destinazione residenziale del PRG e consentendo modesti completamenti
nel contesto compromesso o già dotato di opere di urbanizzazione adeguate.
Vedi allegato 1
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IL RIDISEGNO DELLE PREVISIONI PER LE ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVE

a) LO STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

Il vigente P.R.G.C. prevede il completamento e l’espansione dell’area ubicata lungo la
direttrice per Savona già, per altro, densa di insediamenti produttivi ed individua nella
stessa zona:


Aree di completamento, nelle quali potranno insediarsi tutti i piccoli artigiani in
attesa di luoghi più idonei per lo svolgimento delle loro attività;



un’Area esplicitamente destinata ad insediamento di attività commerciali di grandi
dimensioni.

L’attuale strumento urbanistico generale individua, anche, nuove aree produttive di
espansione lungo la direttrice per Alessandria e precisamente prevede due zone una a
Sud, rispetto la direttrice stessa, e l’altra a Nord con le seguenti destinazioni:


L’Area a Sud è destinata agli insediamenti di consistente dimensione, oltre alla
possibilità di realizzare un insediamento per il riciclaggio dei rifiuti;



L’Area a Nord è destinata all’insediamento delle principali attività produttive ubicate
nel centro della città in luogo non idoneo.

La realizzazione di tali aree avviene per mezzo di Piani Integrati di riqualificazione urbana
ai sensi della L.R. n. 18/96.
I dati raccolti dalla verifica di massima dello stato di attuazione del P.R.G.C. vigente,
riportati nella Tab N. 4 e nei Grafici riferiti alle singole attività (Grafico N. 2; 3; 4;5; 6; 7), ha
complessivamente messo in evidenza come, escludendo “le Attività Agricole”, tali attività
siano sicuramente in crescita, determinando di fatto ricchezza e sviluppo territoriale con un
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trend previsionale che fa presuppore l’andamento residenziale sul territorio assolutamente
in crescita.
Tab. N. 4 - Attività Economiche

AGRICOLTURA
INDUSTRIA
COSTRUZIONI
COMMERCIO
ALBERGHI
ALTRI SERVIZI
ALTRI SERVIZI SOCIALI
ENERGIA
TRASPORTI
SERV. FINANZIARI
ISTRUZIONE
SANITA'
SENZA CODIFICA

TOTALE

DITTE

1999
383
244
293
797
141
153
131
2
146
72
8
8
52
2.430

2002
324
215
326
661
127
156
118
1
48
62
6
8
15
2.067

2003
325
209
331
649
134
117
117
2
48
60
5
10
13
2.020

2004
306
226
358
691
198
207
126
2
59
74
6
11
158
2.422

2005
302
226
365
679
155
220
129
2
58
72
7
9
153
2.377

2006
292
228
385
687
157
244
132
2
58
73
7
10
158
2.433

2007
274
215
403
680
160
255
134
2
54
75
7
9
137
2.405

Grafico N. 2 - Trend - ATTIVITA' AGRICOLE
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Grafico N. 3 - Trend - ATTIVITA' INDUSTRIALI
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Grafico 4 - Trend - ATTIVITA' COMMERCIALI
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Grafico 5 - Trend - ATTIVITA' ALBERGHIERA
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Grafico N. 6 - Trend - ALTRI SERVIZI
275

255
244

250

220
207

225
200

N. Attività

N. Attività

175

175

156

150

117
125
100
75
50
2002

2003

2004

2005

Periodo

34

2006

2007

Grafico N. 7 - Trend - ALTRI SERVIZI SOCIALI
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Per quanto riguarda l’attività turistico ricettiva, il vigente P.R.G.C. riconosce nel termalismo
la risorsa principe della città, sulla quale si basa l’economia della stessa e che da ad Acqui
Terme una precisa connotazione, ovvero quella di città “turistico – termale”.
Al fine di favorire il rilancio e lo sviluppo dell’attività termale, peraltro scopo condiviso sia
dall’Amministrazione Comunale che dalla “Società Terme di Acqui”, il Piano Urbanistico
vigente, prevede che tutte le aree che rientrano nel patrimonio della “Società Terme di
Acqui” siano sottoposte alle condizioni previste “dall’Accordo di Programma”. Inoltre, al
fine di incoraggiare il miglioramento delle strutture curative delle Terme di Acqui, il
P.R.G.C. attuale consente, mediante la redazione di relativo SUE, il riutilizzo a fini
residenziali delle aree “della Cascina” e “della Lavanderia” collocate ai margini del centro
storico della città; mentre per l’Hotel Nuove Terme”, ubicato nel centro della città, prevede
che possa essere parzialmente ristrutturato a fini residenziali, in parte a scopi commerciali,
pur rimanendo prevalentemente la destinazione di carattere alberghiero attualmente in
corso.
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Le previsioni del vigente P.R.G.C. non ritengono sia possibile il recupero delle vecchie
strutture alberghiere risalenti all’inizio del XX secolo, ubicate sulle colline a sud della
struttura termale, ed oggi in condizioni di notevole degrado ed abbandono.
Il P.R.G.C. prevede per questa zona la possibilità di radicale ristrutturazione urbanistica ed
edilizia, da programmare con la redazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi.
Il P.R.G.C. prevede, inoltre, tra gli interventi di riqualificazione ambientale atti a
promuovere l’attività termale, azioni volte a valorizzare la vegetazione secolare della zona
collinare al di sopra delle Terme. Questa è una vasta area che si snoda lungo i percorsi
stradali, destinata alla passeggiata e alla sosta. Si tratta di una zona che presenta alcuni
punti molto panoramici e che, secondo le previsioni del P.R.G.C., può diventare un
gradevole Parco Naturale, collocato nelle vicinanze della città.

b) LA DINAMICA DELLE ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVE

Dall'esame delle attività turistico ricettive sviluppatesi nel quinquennio precedente, emerge
un cambiamento di tendenza della domanda. Elementi rilevanti di riqualificazione
dell'offerta turistico ricettiva, nonché indicazioni specifiche in merito all'esigenza che
vengono ad evidenziarsi sulla scorta di tali indagini, denotano una domanda
qualitativamente sempre più alta pur nell'aumento della domanda stessa.
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Tab. 5 - Aziende Alberghiere

****

N. STELLE

***

2.000

**

*

TOTALE

7

10

10

27

2.005

2

10

10

5

27

2.008

3

9

8

2

22

Tab. 6 - Aziende Alberghiere

****

N. CAMERE
2.000

***

**

*

TOTALE

469

200

195

864

2.005

167

437

178

105

887

2.008

188

404

137

22

751

Tab. 7 - Aziende Alberghiere

****

N. POSTI
2.000

***

**

*

TOTALE

814

323

324

1.461

2.005

334

820

256

176

1.586

2.008

402

767

220

40

1.429

La dinamica delle trasformazioni induce a verificare in sede di Progetto Preliminare gli
elementi di rigidità dell'attuale pianificazione locale che ostacolano tali indicazioni
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favorendo con gli strumenti a disposizione (SUE, Convenzioni; Accordi, ecc...), l'attuarsi
del trend evolutivo emergente e rappresentato dal Grafico N. 5
Il Progetto Preliminare dovrà pertanto definire il fabbisogno aggiuntivo di edilizia turistico
ricettiva, la sua organizzazione, anche mediante la rilocalizzazione di aree non attivate,
valutando attentamente le implicazioni territoriali alla luce dei vincoli geologico-tecnici e
idrogeologici, conseguenti all'adeguamento dello strumento al PAI.

c) GLI ASPETTI PROBLEMATICI DA APPROFONDIRE

Alla luce delle indicazioni emergenti dallo stato di attuazione degli interventi di
connotazione turistico alberghiera termale e dalla dinamica delle trasformazioni in corso,
risultano problematiche da approfondire legate alla tipologia delle strutture, alle modalità
degli interventi e alla qualità infrastrutturale oggettivamente richiesta dalla domanda dei
servizi.
Tali aspetti dovranno essere valutati secondo i seguenti parametri:


Individuazione di localizzazioni territoriali pregevoli nel rispetto dell’indirizzo
strutturale del vigente P.R.G.C.



Localizzazione e strutturazione di ambiti ancorché degradati ma di favorevoli
posizioni territoriali per la riqualificazione urbana.



Definizione di strumenti operativi di nuova generazione che permettano l’attivazione
di processi di trasformazione coinvolgenti risorse pubbliche e private finalizzate
anche allo sviluppo del territorio.



Affinamento delle normative attuative per rendere operative e trasparenti le scelte e
le attività di trasformazione territoriale.
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Obbiettivo pertanto fondamentale sarà quello di proporre un assetto funzionale del
territorio nel rispetto dei suindicati indirizzi e dei vincoli legati alla sicurezza idrogeologica e
alla tutela delle emergenze storico artistiche archeologiche presenti, costituenti elemento
di sviluppo territoriale nonché risorse economiche rilevanti per la collettività locale.
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LE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI

Il riesame delle previsioni di PRG relativo ai nuovi insediamenti residenziali ed alle
problematiche relative all'aumento degli insediamenti turistico ricettivo terrà anche conto
del livello di infrastrutturazione del territorio comunale.
L'approfondimento dovrà riguardare sia l'insieme delle opere di urbanizzazione a servizio
degli insediamenti sia l'efficienza complessiva dei singoli sistemi urbanizzativi.
Tale approfondimento dovrà essere concluso prima della definizione delle scelte definitive
relative al progetto preliminare.
Le reti rappresentate nelle planimetrie che seguono, descrivono sommariamente lo stato
attuale delle informazioni, desunte e fornite dagli uffici comunali, che rappresentano il
punto di partenza per l'analisi puntuale delle carenze e delle problematicità che si
evidenzieranno nella definizione delle proposte del progetto preliminare.

a) VIABILITA'

Vedi allegato 2

b) ACQUEDOTTO

Vedi allegato 3

c) FOGNATURE

Vedi allegato 4

d) GAS

Vedi allegato 5

e) ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Vedi allegato 6

f) ACQUE PUBBLICHE

Vedi allegato 7
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LE LINEE GUIDA PER DEFINIZIONE DEI TEMI E DEI LUOGHI
DELLA VARIANTE

L'APPROFONDIMENTO E L'AFFINAMENTO NORMATIVO
Alla luce delle problematiche di gestione dell'apparato normativo del vigente strumento
urbanistico, il presente documento programmatico indica le possibili linee guida che
rappresentano il presupposto teorico per la predisposizione dei dispositivi normativi di
controllo sul territorio.
Le difficoltà gestionali nell'applicazione delle particolari tipologie di intervento potranno
essere risolte a livello normativo, operando una serie di revisioni del testo delle NTA per
quanto riguarda:
•

Contraddizioni normative specifiche riscontrate dall'ufficio tecnico comunale nella
corrente attività gestionale del piano;

•

Adattamenti generali delle tipologie di intervento per casistiche ripetibili sia di tipo
urbanistico che di tipo edilizio;

•

Adeguamento alla normativa generale di cambi di destinazione di uso anche in
relazione alla soluzione dei problemi di dotazione dei parcheggi (monetizzazione,
legge Tognioli, standard urbanistici, ecc..) alla luce della dotazione già in essere
delle aree a parcheggio e in relazione ai riflessi determinati dalla mobilità urbana,
tenendo in considerazione le aree pedonali le zone a traffico limitato, le piste
ciclabili, ecc...;
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•

Le rettifiche e gli aggiornamenti rispetto le normative sovra ordinate per orientare ed
eliminare le eventuali contraddizioni sorte sulla base di innovazioni legislative
introdotte a livello nazionale o regionale.;

•

Le puntuali segnalazioni di incoerenze normative o di errate scelte progettuali
operando sulla base delle indicazioni degli uffici tecnici comunali.

Tali interventi normativi presuppongono in molti casi di demandare su problemi specifici le
indicazioni al regolamento edilizio comunale che dovrà essere opportunamente adeguato.

LE MODIFICHE PUNTUALI
Le modifiche puntuali accompagnate dal ridisegno urbanistico delle aree edificabili del
PRG in relazione ai temi della variante saranno operate sulla base della valutazione di
efficienza della rete di urbanizzazione consolidata e dei progetti di sviluppo previsti
rispetto, alle aree utilizzate ed utilizzabili previste dal vigente PRG, al fine di
razionalizzarne la logica distributiva e definire un ottimale utilizzo delle urbanizzazioni e
delle risorse a ciò destinate.
La variante si cofigura pertanto come un assestamento del vigente PRG, alla luce delle
dinamiche attuative, volta a confermare la strategia del PRG nelle condizioni di oggi, in
parte mutate rispetto al periodo della sua redazione.
In termini operativi il progetto preliminare provvederà preliminarmente a:
•

Verificare le aree edificabili del previgente PRG; da tale verifica verranno individuati
i comparti con ridotta fattibilità di previsione di piano al fine di proporre puntuale
redistribuzione di aree a destinazione edificabile di tipo residenziale in zone già
dotate di urbanizzazione o di completamento per consentire un adeguato disegno
urbano;
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•

Valutazione dell'assetto edificatorio già realizzato al fine di definire modelli di
crescita che tendano a consolidare insediamenti organizzati anche a sviluppo
lineare e a favorire processi di saldatura tra gli aggregati edificati;

•

Rielaborazione mirata di alcune aree di frangia urbana con particolare attenzione di
riqualificazione degli accessi alla città al fine di ridisegnare lavorati la qualità del
tessuto urbano.

•

La verifica delle dotazioni delle infrastrutture urbanizzative delle aree residenziali
con la specifica valutazione di quelle aree non previste dal PRG a fini edificatori ma
già dotate di adeguate condizioni di infrastrutturazione.

In queste direzioni dovranno essere considerate le indicazioni di PTP riguardanti le
problematiche di consumo territoriale.
Le scelte dovranno pertanto tenere conto dei seguenti elementi:
•

Tutela dell'identità dei centri urbani con particolare attenzione alle zone di impianto
storico archeologico.

•

Razionalizzazione e limitazione del territorio non urbanizzato cercando di
completare le aree parzialmente urbanizzate mediante processi di crescita in
contiguità.

•

Integrazione del contesto ambientale e paesaggistico con particolare attenzione
all'adattamento delle tipologie insediative alla morfologia del territorio.

L'individuazione dei luoghi della variante dove verrà rivolta l'attenzione per le
predisposizioni delle definizioni progettuali del progetto preliminare determinerà i sistemi
territoriali di seguito specificati:
•

L'Area Urbana che costituisce il luogo più impegnativo dovendo coniugare sia gli
aspetti ambientali che le esigenze di completamento e di utilizzo delle strutture
esistenti.
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•

L'Area Collinare dove l'attenzione prevalente dovrà rivolgersi alle condizioni
geologiche e idrogeologiche ed ai modi di ammissibilità degli interventi di
trasformazione, tenendo conto delle dotazioni infrastrutturali e ponendo particolare
attenzione agli effetti paesaggistici.

L'obbiettivo sarà pertanto quello di individuare le porzioni del territorio utilizzabili per le
trasformazioni urbanistiche previste con le classificazioni opportune, sulla scorta delle
elaborazioni tematiche di tipo geologico ed idrogeologico della rete idrografica, delle opere
di difesa idraulica realizzate e della carta di sintesi di pericolosità geomorfologica e di
idoneità all'utilizzazione urbanistica.
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PREMESSA

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato a integrare, con
considerazioni di natura ambientale, il piano di variante strutturale del PRGC del Comune
di Acqui Terme, e si pone come fine quello di valutare gli effetti che i processi di
pianificazione e progettazione urbanistica che si intendono mettere in atto sul territorio
garantiscano un elevato livello di protezione dell'ambiente e promuovano lo sviluppo
sostenibile. Il Comune di Acqui Terme, accingendosi a predisporre una variante strutturale
che comprende anche l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI ( Piano Assetto
Idrogeologico), intende con la VAS definire gli effetti e gli impatti che tale variante produrrà
sul territorio; per questo motivo il processo di V.A.S. è contestuale alla redazione della
variante e si integra nel processo pianificatorio fin dalle fasi iniziali, per poter diventare un
decisivo fattore di governance e di legittimazione delle scelte.
Nonostante la vigente normativa regionale ( D.G.R. 12 – 8931 del 9/06/08 ) preveda, in
caso di variante strutturale formata ed approvata ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., la
verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. della variante stessa, l’Amministrazione
comunale di Acqui Terme considera imprescindibile la tutela ambientale del proprio
territorio e ritiene a priori necessaria la procedura valutativa della portata dei possibili
effetti derivanti dalla variante posta in essere su un ambiente sottoposto in passato a gravi
episodi di inquinamento ed a importanti dissesti idrogeologici ( alluvioni, frane).
A tale scopo è stato costituito un gruppo di lavoro intracomunale al quale partecipano, con
incarichi specifici, tecnici degli uffici Urbanistica, Commercio, Anagrafe ed Ecologia,
coordinati dai rispettivi Dirigenti, e che partecipano a riunioni periodiche di
programmazione e verifica per valutare l’avanzamento della procedura.

Struttura della VAS
La struttura della VAS, così come prevista dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, si
basa sulle seguenti fasi:
- scelta della metodologia per l’effettuazione delle indagini necessarie per la
valutazione.
In questa fase viene accertato il quadro normativo di riferimento, viene steso un rapporto
ambientale che fotografi la situazione attuale del Comune di Acqui Terme in relazione alle
principali criticità ambientali che lo caratterizzano, vengono organizzate conferenze di
valutazione e pianificazione in modo che il progetto preliminare di variante si sviluppi
parallelamente alla valutazione dei suoi effetti sull’ambiente;
-

Sintesi delle criticità ambientali che sono state individuate.

In questa fase viene effettuata un’analisi ad ampio spettro delle principali tematiche
ambientali, socio-economiche e territoriali con particolare riferimento a quattro macroaree:
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acqua, suolo, aria ed elettromagnetismo, rumore.
Le condizioni delle aree tematiche individuate possono essere considerate come
indicatore generali della qualità ambientale di un territorio e sulle aree stesse ricadono la
gran parte degli effetti prodotti dalla variante, i quali pertanto devono essere equilibrati
tenendo conto delle criticità già esistenti.
-

Raccolta dati, studio e monitoraggio degli impatti della variante in relazione ad
ognuna della quattro macro criticità individuate, che vengono poi messi a
disposizione dei tecnici che progettano la variante stessa.
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IL TERRITORIO

Il territorio della città termale di Acqui Terme, posta principalmente sulla riva sinistra dal
fiume Bormida e considerata il centro principale dell’alto Monferrato, ha una superficie
complessiva di ha. 3325, di cui 2725 ha per uso agricolo; l'altitudine è compresa fra 130 e
400 metri s.l.m. con oltre l'80% del territorio compreso fra 150m e 300m.
Le aree per spazi pubblici, parchi , giochi e sport occupano una superficie di ha 53,76 pari
a mq.25 circa per abitante, che sono 20118. Già conosciuta ai tempi dei Romani per
l’ottima qualità delle acque termali, è stata un importante centro anche nel periodo
medioevale ed è possibile reperire all’interno delle mura e sul greto del fiume
testimonianze dei tempi passati.
GLI ECOSISTEMI E LE RETI ECOLOGICHE
L’attuale paesaggio delle colline acquesi è caratterizzato da macchie boschive di alto fusto
a Roverella che caratterizzava originariamente questo territorio con il Cerro e il Frassino e
nel sottobosco Cornioli, Sambuco, Eriche, Ginestre e cespugli spinosi rosa selvatica edi
Biancospino. Alla periferia colture cerealicole, foraggiere. Lungo i corsi d’acqua Salici ,
Ontani, Olmi e Tife che sono un rifugio per molte specie faunistiche.
L’area urbana è particolarmente interessante perché coesistono elementi caratterizzanti,
diversi fra loro, ma che raccontano il passato, il recente e l’oggi : le testimonianze romane,
la naturalità dei giardini (delle Poste, del Castello con il Birdgarden, dei Bagni ecc), i viali
alberati della Stazione, di S. Defendente, dei Bagni, i giardini privati ecc, le aiuole, e poi le
rotonde e fontane, tutti elementi importanti per mantenere un buon grado di biodiversità e
di connettività con le aree marginali incolte e quindi con le aree agricole.
In particolare l’ecosistema boschivo è caratterizzato da un bosco situato su un piano
collinare caratterizzato da minime variazioni di altitudini. Le cenosi boschive rappresentate
sono di discreto valore naturalistico, con specie autoctone, tipiche della copertura originale
con Roverella, Farnia, Castagno , Acero, Carpino, Nocciolo, Frassino, Ciliegio selvatico.
Le aree ripariali del Bormida per la loro posizione geografica e per l’orientamento della via
d’acqua, costituiscono un importante corridoio di migrazione per l’avifauna. Il degrado di
tali ambienti, congiuntamente alla pressione venatoria, ha causato la scomparsa di varie
specie di vertebrati omeotermi. Le aree ripariali si presentano come filtro naturale che può
svolgere un’azione mitigatrice dell’inquinamento diffuso proveniente dal territorio
circostante, migliorando la qualità delle acque di drenaggio prima che raggiungano l’alveo
fluviale. Questa proprietà, che caratterizza le zone umide e le fasce vegetazionali che
costeggiano il corso del fiume Bormida, può essere sfruttata per creare degli “ecosistemi
tampone” (buffer zone) in grado di attenuare l’impatto delle attività antropiche sul fiume.
La frammentazioni del territorio boscoso periferico attuale non presenta particolare
incremento lasciando invariate le dimensioni medie delle aree naturali non frammentate
con nuove vie di comunicazione; è possibile anche verificare e impostare il verde pubblico
come rete ecologica di collegamento con il territorio limitrofo: giardini e parchi della città viali alberati che portano alla periferia - verde privato e aree con residui di bosco.
Siti per la fruizione naturalistica particolarmente importanti sono le pareti di arenaria di
strade periferiche (esempio Moirano) dove nidifica il gruccione (Merops apiaster) migratore
che sverna in Africa e le aree prative o di vigna di Lussito dove è possibile trovare in
5

primavera fioriture di Tulipa clusiana specie a protezione assoluta (l.r.2 novembre 1982
n.32)
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ACQUA
ACQUE SUPERFICIALI (reticolo idrografico principale e secondario)

L’elemento drenante principale di tutto il reticolo idrografico è costituito dal Fiume Bormida.
I suoi affluenti principali sono rappresentati, in sponda orografica destra, dal T. Ravanasco
ed, in sponda sinistra, dal Rio Valle dei Bruni, dal Torrente Medrio (nel quale confluiscono
il Rio Casate, il Rio dell’Usignolo ed il Rio della Faetta), dal Rio Gavanale e dal Rio della
Valle.
Immediatamente a monte di Acqui la Bormida riceve il T. Erro ed, oltre il limite
amministrativo comunale, vi confluisce, sempre sulla destra orografica, il T. Visone
L’alveo presenta una profondità media di 3,5 m ed una larghezza media di 30m.
La massima altezza raggiunta è rapportata alla piena del novembre 1994 in cui ha
superato il piano campagna di m.2.
Gli acquiferi, di modesta entità ed estensione, possono essere utilizzati solo per irrigazione
degli orti ; la falda freatica, presente in maniera discontinua, ha profondità che variano da
8 a circa 3 metri e spessore massimo di circa 6m.
La circolazione interna delle acque sotterranee è modesta e lo scorrimento avviene
sempre verso il fiume Bormida che ne rappresenta il ricettore locale.
APPROVIGIONAMENTO IDRICO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE
L’acqua viene prelevata dal torrente Erro; la società che gestisce il ciclo integrato
dell’acqua (captazione, potabilizzazione, distribuzione, fognature e depurazione) nel
Comune di Acqui Terme è l’AMAG ( Azienda Multiutility Acqua Gas) di Alessandria.
Attualmente il fabbisogno idrico della città di Acqui Terme nel giorno di massimo consumo
è di circa 9.000 m3/giorno pari ad una portata media di 105 l/secondo.
Le fonti di approvvigionamento dell'acquedotto sono costituite da:
- una presa che capta l'acqua del torrente Erro in località Lavinello in Comune di
Melazzo che, prima dell'emissione nella rete di distribuzione, viene trattata in un
impianto, situato a poca distanza dalla captazione, in località Quartino;
- nr. 3 pozzi situati in località Quartino di Melazzo in prossimità dell'impianto di
potabilizzazione dove viene trattata l'acqua derivata dal torrente Erro;
- nr. 2 pozzi in località Fontana d'Orto;
Le potenzialità massime di produzione delle diverse fonti sono:
- impianto di potabilizzazione 100 l/sec.;
- nr. 3 pozzi in località Quartino di Melazzo 20l/sec. complessivamente;
- nr. 2 pozzi in località Fontana d'Orto 3 l/sec. complessivamente.
Il collegamento con la falda di Predosa a circa 30 Km è stato realizzato per garantire un
approvvigionamento idrico alternativo all’attuale in quanto le fonti in ad uso idropotabile si
sono rivelate e si rivelano insufficienti alle richieste soprattutto nel periodo estivo sia per
l’aumento della popolazione che per i periodi di lunga siccità.
L’opera consiste in tre pozzi che prelevano acqua da una falda situata a 120 m di
profondità che risulta essere uno degli invasi più estesi in Piemonte; il prelievo è attivo dal
18 agosto 2008.
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Il depuratore di Acqui Terme si trova in Regione Fontanelle nei pressi del fiume Bormida.
Esso riceve le acque reflue provenienti dalla quasi totalità del territorio comunale e scarica
le acque depurate nel fiume Bormida.
il depuratore è costituito da tre linee identiche funzionanti in parallelo che trattano le acque
e dalla linea fanghi che tratta i fanghi.
Dati tecnici:
Potenzialità: 40.000 a.e.
Trattati: circa 20.000 a.e.
Portata: 4.000 - 5.000 mc/giorno
Fanghi prodotti: circa 1.000 ton/anno
CRITICITA’ E PRESSIONI SULLA COMPONENTE ACQUA da valutare con indicatori
specifici e concordati
1) tratto del fiume Bormida a valle della confluenza con il torrente Erro
Il Dipartimento Arpa di Alessandria, Università di Torino ha evidenziato nel tratto prima
della confluenza, un ‘alga, appartenente alla famiglia delle Diatomee. Didymosphenia
geminata invasiva delle acque dolci. alga che può dar luogo a importanti limitazioni
nell’uso delle acque dei torrenti interessati dalla sua presenza. problemi ambientali ed
economici. Si tratta di una specie che in origine era tipica di corsi d’acquefredde e ben
ossigenate del Nord Europa e del Nord America, ma che, a partire dagli anni 80, ha
cominciato ad assumere i connotati della tipica “specie invasiva”, ossia di specie che
ampliano il proprio areale di distribuzione, crescono in modo importante e rapido e che
sono in grado di competere con le specie originarie e in molti casi di sostituirsi
completamente ad esse.
2) Confluenza Bormida con rio Medrio : nel rio confluiscono affluenti minori con
possibili scarichi non depurati
3) confluenza Bormida con rio Ravanasco: nei periodi di piogge intense trasporto
solido (alberi secchi, ecc.) critico nella parte finale incanalata
4) confluenza Medrio con rio Usignolo : nei periodi di piogge intense trasporto solido
(alberi secchi, ecc.) che impedisce il normale deflusso
5) confluenza Medrio con rio Faetta: nei periodi di piogge intense trasporto solido
(alberi secchi, ecc.) che impedisce il normale deflusso
6 ) confluenza Medrio con rio Botti : nei periodi di piogge intense trasporto solido
(alberi secchi, ecc.) che impedisce il normale deflusso
7) confluenza Bormida con rio Valle nei periodi di piogge intense trasporto solido
(alberi secchi, ecc.) che impedisce il normale deflusso
La numerazione è la stessa utilizzata sulla carta del territorio e delle criticità
ambientali
Presenza residua di inquinamento della Bormida
1882 A Cengio sorge lo stabilimento industriale di esplosivi S.I.P.E.
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1912 La S.I.P.E. viene rilevata dall’ ACNA (Azienda Coloranti Nazionali Affini) che inizia
una nuova produzione con conseguente estensione dell’ inquinamento.
2000 il 4 dicembre viene firmato un Accordo di programma tra Regione Piemonte,
Regione Liguria, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Industria, Commercio e
Artigianato, Ministero della Sanità e ACNA ( di proprietà Enichem) riguardante le
procedure di bonifica da avviare.
2000 – 2004 Procede l’attività di bonifica : sono stati rimossi 59.000 tonnellate di residui
estratti dai bacini di lagunaggio, mentre sono ancora in attesa di essere rimossi 140.000
metri cubi di rifiuti salini; Sono già stati asportati 126.000 metri cubi di rifiuti e terreni
contaminati ed è stato costruito il 45% del muro d’argine che delimiterà l’area più
contaminata.
Negli anni passati seri problemi ambientali furono causati ai suoli e al territorio di Acqui per
gli scarichi diretti nelle sue acque di sostanze chimiche assai tossiche (benzene , fenolo, e
molti altri derivati di lavorazione del petrolio), tanto da renderlo biologicamente morto per
più di una ventina di Km.
E ancora, nonostante il miglioramento di qualità delle acque superficiali, le falde acquifere
profonde della Bormida a partire da Cengio e sino e oltre Acqui Terme, potrebbero
contenere tracce di inquinanti tossici (benzene , fenolo, e molti altri derivati di lavorazione
del petrolio), e metalli pesanti non facilmente rilevabili e classificabili; anche se le indagini
ARPA hanno rilevato un costante miglioramento della qualità dell’acqua, l’ordinanza
prefettizia di divieto di uso irriguo non è mai stata revocata formalmente.
Area di scarico del depuratore monitorata da ARPA e ASL22:
si presenta come punto critico ma costantemente controllata dagli organi tecnici proposti.

ACQUE TERMALI
Gli affioramenti termali principali si trovano nella zona pedecollinare , su entrambe le
sponde del F. Bormida. Mentre sull’orografica sinistra si trova soltanto la sorgente
conosciuta come “La Bollente”, gli altri affioramenti sono localizzati sulla sponda destra,
nel tratto compreso tra il ponte sul Bormida di Acqui e l’abitato di Visone.
Le sorgenti termali:
“Fontanino dell’Acqua Marcia”, si trova a ca. 400 m Sud dal Lago delle Sorgenti, sulla
sponda sinistra del T. Ravanasco.
“La Bollente”, ubicata nel centro di Acqui è l’emergenza più importante; la sua portata è di
ca. 9 l/sec, mentre la temperatura risulta nell’intorno di 71° ÷ 74,5° C.
“Fontanino dell’Acqua Tiepida”, si trova presso il Lago delle Sorgenti; risulta captata, ma
le sue acque non sono utilizzate.
“Lago delle Sorgenti”, ubicato sulla sponda orografica destra del F. Bormida, è costituita
da numerose polle emergenti sul fondo di un invaso antropico.
Gli elementi che caratterizzano il sistema idrotermale possono essere così indicati:
1) Zona di alimentazione idrica
2) Circuito di discesa
3) Riscaldamento o vera origine
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4) Mineralizzazione
5) Circuito di risalita
E’ in atto da parte del Comune e dell’Università degli Studi di Alessandria un progetto di
studio e ricerca sul bacino idrotermale per verificarne l’estensione, la capacità di
trasformarsi in energia e per individuare tutti i sistemi idonei allo sfruttamento razionale
della risorsa assicurandone al contempo la tutela.
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ARIA
LA QUALITA’ DELL’ARIA
I maggiori fattori di pressione inerenti la qualità dell’aria sono determinati dal traffico
veicolare nelle aree non soggette a vincoli (Acqui Terme raggiunge il 20% di ZTL), dalle
emissioni industriali che in zona sono quasi assenti e dal riscaldamento delle abitazioni
civili. I principali agenti aereodispersi sono rappresentati dal biossido di azoto (NO2), dal
biossido di zolfo (SO2), dall’ossido di carbonio (CO), dall’ozono (O3), a cui si aggiungono i
derivati dal traffico auto veicolare quali il benzene, e la frazione respirabile del particolato
con diametro inferiore a 10µ(PM10).
La rete di monitoraggio nella provincia di Alessandria si inserisce in quella generale
della Regione Piemonte che agisce su oltre 40 Comuni con analizzatori automatici.
La città di Acqui Terme, a lungo monitorata tramite il laboratorio mobile, ha costantemente
evidenziato quelle esatte sequenze dei valori di Ozono che venivano riscontrate nell’intera
Regione. Analogamente le polveri fini, che mostrano massimi di incidenza nei periodi
autunnali ed invernali quando nell’atmosfera non si verificano fenomeni di rimescolamento,
vengono misurate in continuo in vari siti fra cui Alessandria, centralina di Piazza della
Libertà, che rappresenta la stazione di riferimento provinciale.
I valori riscontrati ad Alessandria per le polveri sottili possono essere indicativi anche per
Acqui, anche se la cittadina termale è considerata assimilabile a stazione suburbana
rispetto ad Alessandria, stazione urbana.

IL MONITORAGGIO AD ACQUI TERME
Dal luglio 2002 è attiva presso la città di Acqui Terme una stazione di rilevamento della
qualità dell’aria gestita dall’ARPA di Alessandria che ha lo scopo di fornire informazioni,
nell’ambito della rete di rilevamento regionale, sull’ozono e sul biossido di azoto e del
PM10 per la verifica continua dei parametri inquinanti di natura urbana.
Per il biossido di azoto (NO2) non emergono particolari criticità, l’andamento è risultato
caratteristico, via via crescente, dai mesi estivi a quelli invernali e non particolarmente
suscettibile di apporti di particolare consistenza.
La media annuale, il valore massimo orario e le medie delle tre ore consecutive risultano
piuttosto contenute.
Dai dati del 2004 comparati con gli anni precedenti risulta che per l’ozono si sono
evidenziati superamenti orari della soglia di informazione (180µg/mc come media di
un’ora) in numero inferiore all’anno precedente eccezionalmente caldo e assolato; non
vengono evidenziati superamenti dei livelli di allarme ai sensi della Dir 2002/3 /CE”.
Continua la relazione dell’ARPA: “l’ozono si conferma come fenomeno a dimensione
nazionale ed europeo, sul quale interventi unicamente locali non possono che sortire
effetti del tutto marginali, di fatto quasi ininfluenti. Si ritengono però produttive le
raccomandazioni da impartire ai cittadini in caso di particolare criticità”.
Le concentrazioni dell’ozono anche su base regionale non mostrano una tendenza netta
sia in diminuzione sia in aumento, almeno nell’ultimo quinquennio e l’analisi dei dati relativi
all’Europa nel periodo 1993-2003 (12 anni) mette in relazione i superamenti dei limiti non
tanto con altri inquinanti precursori quanto con la temperatura e l’ irraggiamento estivo
considerevoli.
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I livelli massimi di concentrazione si sono verificati in genere verso mezzogiorno e nei
mesi più caldi dell’anno, per la forte insolazione; alta pressione e scarsa ventilazione ne
favoriscono il ristagno.

Per le criticità e per eventuale monitoraggio si prendono quindi in considerazione i
seguenti parametri e si comparano per verificarne l’andamento:
Benzene
Polveri fini PM10
Monossido di Carbonio (CO)
Biossido di Azoto (NO2)
Biossido di Zolfo (SO2)
Ozono (O3)
Contemporaneamente si dovranno definire i fattori di pressione :
produzione di energia e riscaldamento
mezzi immatricolati
auto circolanti
e si rapportano all’andamento meteoclimatico
Le emissioni delle attività industriali non pesano in particolar modo sulla qualità dell’aria in
quanto non vi sono poli industriali di rilievo

ELETTROMAGNETISMO
Recentemente è stato avviato lo studio dell’emissione elettromagnetica nell’ambiente sul
territorio comunale, incominciando a prendere in considerazione gli impianti fissi di
telecomunicazione per telefonia radiocellulare mobile.
A tale scopo sono stati predisposti ed attuati uno strumento di calcolo e una campagna di
rilevazioni sul territorio: con il primo, sulla base delle caratteristiche elettriche ed
elettromagnetiche degli impianti è stato possibile effettuare il calcolo di predizione della
distribuzione della massima potenzialità di emissione elettromagnetica, comprensiva di un
livello di fondo per tenere conto anche di altre sorgenti elettromagnetiche nel campo di
frequenza delle telecomunicazioni; con il secondo è stato possibile effettuare un
monitoraggio della effettiva esposizione elettromagnetica a cui è sottoposta la
popolazione, nel campo di frequenze tipiche dei diversi tipi di sistemi di
elettrocomunicazioni, compresi quelli per la telefonia radiocellulare.
Lo studio condotto in questo lavoro ha riguardato una parte di tutto il territorio comunale,
che va dal quartiere di San Defendente e Mombarone fino all’altro capo della città oltre la
stazione ferroviaria e delimitato a Nord e a Sud rispettivamente dalle direzioni di Via M.
Ferraris, Corso Roma e inizio di Via Nizza e dalle direzioni di Via Moriondo e via Galilei.
I risultati di questo studio hanno messo in evidenza che, per tutto il territorio preso in
considerazione, i limiti fissati dalla normativa vigente (DPCM 08/07/2003, G.U. nr. 199 del
28/08/2003) sono ampiamente verificati, non soltanto nei valori misurati ma anche rispetto
alla massima potenzialità di emissione prodotta dal calcolo.
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Inoltre, una volta estesa l’analisi a tutto il territorio, sarà possibile avere uno strumento
completo per il controllo sul territorio delle emissioni elettromagnetiche individuando,
grazie alla simulazione numerica della distribuzione della massima potenzialità, come già
avvenuto nel presente lavoro per le zone considerate, un insieme di punti di riferimento
per il monitoraggio permanente dell’esposizione elettromagnetica della popolazione.
Infine con tale studio sarà possibile, ai fini del Regolamento Comunale per la
localizzazione degli impianti, caratterizzare elettromagneticamente sia i siti “sensibili” che
quelli di “attrazione” e utilizzare così un ulteriore strumento per una valutazione
quantitativa di qualunque nuova eventuale installazione.
Saranno considerati per eventuali simulazioni e per l’impostazione di una carta delle aree
sensibili:
- densità impianti di teleradiocomunicazioni;
- sviluppo linee elettriche per tensione;
- censimento siti sensibili (scuole – asili nido e parchi in riferimento)

ELENCO IMPIANTI DI TELEFONIA
OPERATORE
SIGLA IDENTIFICATIVA

INDIRIZZO
H3G

H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8

Piazza Martiri delle Foibe 4
Corso Viganò 23
Via Capitan Verrini
Via della Salita 1
Via Nizza 160
Frazione Lussito
Piazza Italia 1
TELECOM Italia Mobile

T1
T2
T3
T4
T5

Via della Salita 1
Piazza Matteotti 31
Via Carlo Marx 7
Via O. Morelli 27
Via Goito 58/60
WIND e SIEMENS per
WIND

W
S1
W

Via Cassarogna
Via O. Morelli 2
Corso Cavour (nano-cellula)
VODAFONE

V1
V2

Corso Dante
Via San Defendente
RTI (Reti Televisive
Italiane S.p.A.

B1

Via Carlo Marx 7 (c/o T3)
3ELETTRONICA

E1

Frazione Lussito (c/o H7)
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Episodio di superamento dei limiti di C.E.M. nell’area di Montestregone.
Mentre la maggior parte degli impianti di telefonia cellulare risultano ubicati nel contesto
urbano, quasi tutti gli impianti radiotelevisivi sono installati su Montestregone a mt. 401
s.l.m. (numero di riferimento cartografico 8).
Durante una campagna di monitoraggio effettuata nel gennaio 2006 dall’ARPA di Ivrea,
nell’ambito del progetto regionale finanziato dalla Fondazione Ugo Bordoni, veniva
riscontrato un valore di campo elettromagnetico ( C.E.M.) superiore al valore di attenzione
di 6 V/m previsto dalla normativa vigente.
A seguito di sopralluoghi congiunti effettuati con i tecnici comunali e quelli dell’Ispettorato
del Ministero delle Comunicazioni, l’Arpa di Ivrea segnalava dieci emittenti radiofoniche
che contribuivano a creare il superamento.
Il Comune emetteva quindi, a carico delle emittenti, provvedimenti di riduzione a
conformità; la verifica di ottemperanza a tali provvedimenti, effettuata da ARPA alla
scadenza dei termini concessi, ha permesso di riscontrare la diminuzione del C.E.M.
prodotto nell’area, che risulta ad oggi essere entro il limite previsto dalla normativa di
settore.
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SUOLO

Dalla carta del territorio si evidenzia che nel comune di Acqui Terme le aree naturali non
frammentate, soprattutto nelle fasce altimetriche più elevate, occupano quasi la metà
dell’intera superficie comunale.
I processi pedogenetici su substrati di natura ed età diversa hanno determinato la
formazione di suoli ad attitudine e capacità d’uso che sono stati definiti nella Carta
Regionale sulla Capacità d’Uso dei Suoli della Regione Piemonte (IPLA) come
appartenenti alle classi II e IV :
Classe II - Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture
o possono richiedere pratiche colturali per migliorare le proprietà del suolo. Possono
essere usati per colture agrarie erbacee o arboree. Sono suoli fertili da piani ad ondulati,
interessati da moderate limitazioni quali: moderata pregressa erosione, profondità non
eccessiva, ristagno solo in parte modificabile con drenaggi.
Classificazione: suoli bruni calcarei lievemente lisciviati
Attitudini agricole e forestali: come classe I ma con produzioni inferiori
Classe IV- Suoli con molte limitazione che riducono la scelta e la produzione delle colture
e richiedono accurate pratiche agronomiche. Se coltivati è necessaria una gestione più
accurata e le pratiche di conservazione sono più difficili da applicare e da mantenere..
Questi suoli possono essere usati per colture agrarie(erbacee ed arboree) pascolo,
arboricoltura. Sono suoli anche fertili, ma posti generalmente su pendici con medie e forti
con limitazioni dovute alla pendenza, erosione idrica, superficialità del suolo, bassa
capacità di ritenuta idrica. Particolari trattamenti e pratiche colturali sono necessarie per
evitare l’erosione del suolo per conservare l’umidità e mantenere la produttività.

Segnalazioni dei dissesti (frane e alluvioni)
La memoria storica degli eventi che hanno dato origine all’evoluzione geomorfologia del
territorio risale al secolo XV, come si evince dai dati contenuti nella pubblicazione :
COPPO, OBERTI, TRUCCO, ZILIANI, 1994 – Elaborazione dati d’archivio relativi ai
processi idrogeologici del comune di Acqui Terme.
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FRANE:

1902

Monte Stregone

C.na Ghiglia Le abbondanti piogge primaverili determinarono nella parte alta di Monte Stregone un
distaccarsi di numerose frane
locali che determinarono danni vari nei pressi delle Cascine Ghiglia, Pagnoli, Malfatti,
Miroglio,
Restelli
e
Americano.

1905

Monte Stregone

C.na
stro

1907
6 aprile

Monte Stregone

Regione
Froncino

Frana di 25.000 mc. interrompe la viabilità Acqui-Visone, travolge fabbricato causando 5 vittime.

1917
maggio

Strada
Luss.-Ovrano

Beneficio
Parrocc.le

Una frana interessa la strada
Lussito-Ovrano presso il Beneficio Parrocchiale dove la
strada risulta “abbassata” per
circa 40 metri.

1917
maggio

Moirano

C.na
Bogliona

Quattro scoscendimenti danneggiano vigneto e campi.

1917
maggio

Lussito

Scuole

Una frana provoca il crollo di
un muro di confine tra il cortile
delle scuole e la pro-prietà
Pesce.

1917
maggio

Regione
Montagnola

C.na
Arbuà

Grossa frana provocata dalle
piogge si estende a Ponente
da un massimo di 140 metri
ad un minimo di 60 metri ed in
direzione da N a S si sviluppa
più di 200 metri sino al
T.Sabbieto.

1917
maggio

Regione
Bruni

Regione
Bruni

Persistenti piogge producono
numerose frane nella Regione Bruni, che rendono impraticabili le strade di accesso ed
arrecano gravi danni all’abitato.

1917
maggio

Strada
Luss.-Ovrano

C.na
Palestro

Una frana interessa la strada
Lussito-Ovrano per una lunghezza di metri 25 circa
presso la C.na Palestro.

1917
maggio

Strada AcquiRicaldone

Regione
Rocchè

Causa persistenti piogge una
frana ostruisce la strada Acqui-Ricaldone presso la località Rocchè.

1917
maggio

Moirano

Valle
Castagneto

Una frana lunga più di 50 metri, larga ed alta circa 20
metri, staccatasi di fronte alle
Case Vallegra in Regione
Prato, invade il Rio Casta-

Pale- Nella primavera, a sud di Lussito, sotto la C.na Pale-stro, si
distaccò una frana considerevole con direzione da WSW
ad ENE.
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gneto.
1917
maggio

Moirano

C.na Prato

Una frana provoca lesioni alla
C.na Prato.

1917
maggio

Strada
Acqui-Lussito

Strada
Acqui-Luss.

Alcune frane danneggiano, in
diversi punti, la strada AcquiLussito.

1917
maggio

Strada
Acqui-Moirano

Strada
Acqui-Moir.

Due frane interessano il sedime stradale per la larghezza di 10-19 metri ciascuna.

1926
novemb.

Strada
Acqui-Lussito

Beneficio
Parrocc.le

Presso il Beneficio Parrocchiale, le abbondanti piogge
provocano una frana che interessa un area di circa 500
mq per una profondità di circa due metri.

1928
29 genn.

Regione
Valle

Proprietà
Timossi

Frana di circa 1000 mc. si
abbatte su un fabbricat rustico causando tre vittime.

1951
novemb.

Strada
rosso

1958
22 nov.

Strada
Acqui-Savona

Rocche
di Terzo

Frana di crollo miete una vittima.

1963

Strada
Lussito-Ovrano

Km. 3+480

Due grosse frane, sulla strada
Acqui-Lussito-Ovrano, hanno
danneggiato grave-mente il
piano viabile ed il corpo stradale.

1966
15
ottobre

Reg. Prele

Strada
Moirano

Frana ai margini della strada
crea un vuoto di circa m.18
danneggiando pollaio e cisterna sottostanti al numero
31 di Regione Prele.

1969
aprile

Strada Moir.-Ca- Valle Boidi
stelrocch.ero

Strada
Moirano-Castelrocchero: Ampio movimento franoso interessa la strada comunale ed una vasta zona
coltivata a vigneto.

1972
febbraio

Reg. Bruni

Casc. Bruni

Febbraio-marzo 1972: frana
di mq. 80 danneggia la viabilità ed un fienile.

1972
febbraio

Strada Acqui
Ricaldone

Strada Ac- Febbraio-marzo 1972: due
qui-Rical.
frane di mq. 800 e 600 danneggiano la viabilità.

1972
febbraio

Regione
giora

1972
febbraio

Regione
Valloria

Cascina
La Ghiona

Febbraio-marzo 1972: Frana
di mq. 1500 danneggia una
cascina, il cortile e la cantina,
nei pressi di Cascina La
Ghiona

1972
febbraio

Reg.Moirano

Bricco
Moirano

Febbraio-marzo 1972: Frana
di mq.12000 distrugge una
ca-scina, danneggia un rusti-

Monte- Rocca

Mag- Cascina
Maggiora

Causata da abbondanti piogge una grossa frana ostruisce
la strada. Un’altra frana staccatasi a valle copre la strada
per un tratto di oltre 30 metri.

Febbraio-marzo 1972: Frana
di mq.400 danneggia rustico e
terreno circostante.
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co e la strada d’accesso, la linea elettrica e FF.SS. per
Nizza Monferrato.
1972
febbraio

Regione
Vallerana

Regione
Vallerana

Febbraio-marzo 1972: Causa
movimento franoso in Regione Vallerana vengono sgomberati 5 fabbricati (due situati
nella particella 66 del foglio n°
16 del N.C.E.U. ed i rimanenti
ai numeri civici 20, 29 e 94).

1972
febbraio

Strada
Luss.- Ovrano

Cascina
Feriola

Febbraio-marzo 1972: Frana
danneggia strada Lussito-Ovrano presso cascina Feriola.

1972
febbraio

Strada
Acqui-Lussito

Strada
Acqui-Lussito

Febbraio-marzo 1972: Frane
diffuse danneggiano la strada
Acqui-Lussito in diversi punti.

1972
febbraio

Strada
Acqui-Ponzone

Cascina
Chiabrera

Febbraio-marzo 1972: Frana
danneggia la strada AcquiPonzone.

1972
febbraio

Rio della Valle

R. Valle

Febbraio-marzo 1972: Frana
ostruisce il Rio.

1972
febbraio

Strada
Maggiora

C.na
Cappella

Febbraio-marzo 1972 - Strada per la Maggiora - Frana
arreca lesioni ad un fabbricato nei pressi di Cascina
Cappella.

1972
febbraio

Regione
Bossalesio

Villa
Gardini

Febbraio-marzo 1972: frana
di mq. 300 danneggia la careggiabile.

1972
febbraio

Strada
Moirano-Cast.

Valle Boidi

Strada
Moirano-Castelrocchero (febbraio-marzo 1972):
frana di mq. 11.200 danneggia strada e campi limitrofi.

1972
febbraio

Regione
Maggiora

C.na Rose

Febbraio-marzo 1972: frana
di 30.000 mq. (nel territorio
compreso tra Cascina Rose e
Cascina Ivana) danneggia
Cascina, magazzino, rustico,
strada d’accesso, due cortili e
acquedotto.

1972
febbraio

Regione
Valle

Regione
Valle

Febbraio-marzo 1972: causa
movimento franoso viene
sgomberato un fabbricato in
Regione Valle n°14.

1972
febbraio

Regione
Monterosso

Cascina
Ivaldi

Febbraio-marzo 1972: frana
di mq.37000 (territorio entro il
quale sono situate le Cascine
Ivaldi, Ghiazza, ed i Cascinotti Foglino e Roveda) ha
danneggiato i due cascinotti,
6 pozzi, la linea elettrica, la
linea telefonica, un rustico e
due cortili. Hanno l’Ordinanza
di Sgombero le proprietà
Ghiazza e Ivaldi.

1972
febbraio

Regione
Cavalleri

Cascina
Cavalli

Febbraio-marzo 1972: frana
di 1500 mq. danneggia la
viabilità presso Cascina Cavaleri.

1972
febbraio

Rio Casale

Villa
Ottolenghi

Febbraio-marzo 1972: frana
di 900 mq. danneggia casci-
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na, stalla e cortile.
1972
febbraio

Prato Giannoni

Prato
Giannoni

Regione Prato dei Giannoni
(Febbraio-marzo 1972): frana
di mq.54000 danneggia gravemente Cascina Prato dei
Giannoni, la strada di accesso e la linea elettrica.

1972
febbraio

Strada AcquiMoirano

Regione
Prele

Una frana verificatasi nella
proprietà Sobrero Teresa, si è
nuovamente mossa ed è ora
a 25 m dalla casa.

1972
febbraio

S.S.456

Paganona

Ampio movimento franoso minaccia la S.S.456 Asti-Acqui
in località Paganona fra il
Colorificio Romano e la strada
Ghidone.

1972
febbraio

Regione
Bossalesio

Regione
Bossalesio

Frana investe un fabbricato in
Regione Bossalesio n.41, il
Sindaco ne ordina lo sgombero.

1972
febbraio

R. Medrio

Acqui T.

Un violento temporale causa
lo straripamento del Rio Medrio allagando alcune case
all’ingresso della città e nella
parte bassa di Via Moriondo.

1977
7 ottobre

Acqui T.

Acqui T.

Nei giorni 7-8 ottobre un
evento alluvionale di eccezionale gravità provoca danni
estesi un po' ovunque in particolare sono stati colpiti terreni
agricoli, case, strade a tutti i
livelli, acquedotti, elettrodotti,
oleodotti, infrastrutture agricole, zootecniche ed altro.

1978

Lussito

Passeggiata ai Colli

Una frana minaccia la strada
(passeggiata ai Colli) nei
pressi di C.na Masseria.

1978
settemb.

Vallerana

Villaggio
Valleverde

A monte del complesso denominato “Villaggio Valleverde”, si sono staccati alcuni
massi dalle parete rocciosa
sovrastante ed altri minacciano di staccarsi.

1979
14 ottob.

Strada AcquiLussito

Frazione
Lussito

L’alluvione dell’ottobre 1979
riattiva il movimento franoso
lungo l’accesso per Lussito.

1982
21 ottob.

Lussito

Cimitero

Le abbondanti precipitazioni
causano movimenti franosi
danneggiando il muro di sostegno del Cimitero.

1982
21 ottob.

Moirano

Cimitero

Le abbondanti precipitazioni
causano movimenti franosi
con cedimenti e lesioni al
muro di sostegno del Cimitero.

1985
febbraio

Strada
Ravanasco

Strada
Ravanasco

Le piogge persistenti del Febbraio-Marzo hanno riattivato
un movimento franoso originatesi in seguito all’alluvione
di ottobre del 1977.

1985

Località Faetta

Località

Una frana minaccia un edi-
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9 marzo

Faetta

ficio in località Faetta.”
Una frana minaccia un edificio in località Bossale-sio.”

1985
9 marzo

Località
Bossalesio

Località
Bossalesio

1986

Località
M. Stregone

Tutto il versante settentrioLocalità
M. Stregone nale del M. Stregone è inStab. Bagni teressato da una vasta zo-na
di paleofrana e frana più
recente.

1986

Località
Località
Ampia porzione del versante
C.na Marchiolli
Marchiolli
settentrionale della collina di
C.na Roccasorda Roccasorda Roccasorda è interessata da
estesa paleofrana. Enorme
paleo-frana a NE della vetta
Roccasorda, con superficie di
ca. 7 Ha, forma planimetrica
subconcoidale. Assai probabile coinvolgimento del substrato roccioso. In Regione
Rocca-sorda parecchie ville
giacciono sopra gli instabili
depositi di antiche frane.”

1987
24
agosto

Località
Case Froncino

Località
Case
Froncino

Un movimento franoso ha
lesionato un capannone per
usi artigianali.

1988

Località
Case Froncino

Località
Case
Froncino

Un movimento franoso ha
lesionato un capannone per
usi artigianali.
Una colata ha distrutto un
gabbione.

1988

Località

Località

Agogna

Agogna

1990

Località
Case Froncino

Località
Case
Froncino

Un movimento franoso, più
vasto di quello sopramenzionato, si è innescato durante i lavori di realizzazione
di muro di sostegno.

1991
5
febbraio

Località
Case Froncino

Località
Case
Froncino

Il dissesto ha lesionato un
capannone per usi artigia-nali.

1994
febbraio

Località
Angogna

Località
Angogna

Un edificio, peraltro disabitato, minacciato nella zona di
piede. La strada di accesso
alla frazione Agogna minacciata dal possibile arretramento della nicchia di distacco.

1994
5-6
novemb.

Località
Angogna

Località
Angogna

Frana per colata viscosa ha
interessato versante. Si è
aperta, inoltre, una frattura ad
arco a monte di un muro di
sostegno.
Successiva riattivazione del fenomeno con
mobilitazione di pochi metri
cubi.

2001

Località
Montagnola

Località
Montagnola

2005

Località
Faetta

Località
Faetta

Riattivazione rotazionale
di un paleomovimento per
scivolamento
traslazionale
Frana di crollo di medie
dimensioni
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ALLUVIONI

1900 - settembre - Fiume Bormida
La Bormida ingrossò notevolmente trascinando piante sradicate sulle rive, attrezzi rurali e
persino pedanche che rimasero grosso bottino ai soliti raccoglitori.
Notizie della Bormida in piena si hanno anche per i mesi di agosto e novembre.
1914 - settembre - Fiume Bormida
Incalcolabili i danni prodotti dallo straripamento del Bormida che, straripando le sue acque
limacciose, allagò campi e villaggi, cagionando danni d’ogni sorta.
1922 - 3 settembre - Torrente Ravanasco
Un violentissimo nubifragio provoca la piena dei rio Ravanasco che scalza le fondazioni
del ponte provinciale presso Acqui.
1935 - 25 agosto – Ravanasco / Medrio / Caramagna
Nel pomeriggio di domenica 25 agosto i torrenti Ravanasco e Medrio, in seguito a piogge
torrenziali cadute nello spazio di poco più di due ore e cioè dalle 14 alle 16, si sono
ingrossati cagionando danni non indifferenti alle proprietà adiacenti, stabilimenti termali,
case e terreni.
1947 – 22 e 23 agosto – Torrente Ravanasco
Il nubifragio del 23 agosto provoca gravi danni alle strade comunali di accesso alle
frazioni, all’interno dell’abitato ed alcune case coloniche ed ai terreni agricoli.
1949 – 8 luglio – Torrente Ravanasco
L’alluvione del 18 luglio ha paralizzato l’attività della zona termale demaniale d’oltre
Bormida, arrecando danni imponenti e pregiudizio gravissimo alla appena iniziata stagione
di cura.
1963 – 29 agosto – Torrente Medrio
Un violento nubifragio causa la piena del rio Medrio con parziale esondamento,
minacciando nuovamente di alluvionare l’abitato cittadino.
1966 – 15/16 ottobre – Torrente Medrio (Regione Prele)
Un violentissimo nubifragio avvenuto tra il 15 e 16 ottobre nella media Valle Bormida
provoca lo straripamento del Torrente Medrio ed un rigonfiamento della Bormida, con
conseguenze disastrose per il territorio.
1994 - 5 novembre
A monte di Acqui, il Mulino Bisio è stato allagato da 1,30 m. d’acqua; in corrispondenza
del meandro di C. Pistone l’acqua ha invaso alcune abitazioni (1 m.). La stessa località nel
1992 è stata allagata da 150 cm d’acqua; allora furono gli apporti del Bormida di Spigno e
dell’Erro a provocare gli allagamenti. La statale in corrispondenza di Acqui nel 1992 fu
raggiunta dall’acqua mentre nel 1994 il limite dell’area inondata si è tenuto molto più
basso.
Appena a monte del ponte per i Bagni, alcune abitazioni sono state interessate da 0,4-2,0
m. d’acqua, mentre a valle dell’opera, in destra, gli alberghi e le abitazioni poste al limite di
un piccolo terrazzo hanno avuto le autorimesse allagate da 70 cm d’acqua circa. In sinistra
alcuni capannoni sono stati allagati da 1,70 m. d’acqua.
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A valle di Acqui la piena riattivato paleomeandri ed ha provocato l’allagamento delle
cascine prossime al fiume (40-70 cm.)
Fascia di esondazione: Si è evidenziato sulla carta di sintesi delle criticità il limite
massimo dell’area esondabile del fiume Bormida ( numero di riferimento 9)
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RUMORE
•

La zonizzazione acustica
La legge quadro 447/95 prevede che i Comuni esercitino competenze di carattere
programmatico e decisionale.
Al Comune spetta provvedere alla classificazione ( zonizzazione ) acustica del territorio,
suddividendolo in sei possibili tipi di zone, in funzione della vocazione residenziale
presente. Poiché la Legge definisce queste zone con delle declaratorie un po’ generiche,
alcune regioni (fra cui il Piemonte) hanno emanato delle linee guida per aiutare a definire
la zonizzazione sulla base di alcuni parametri oggettivi, quali ad esempio la densità della
popolazione, delle attività industriali, delle attività commerciali, associati secondo opportuni
criteri.
In aggiunta ai limiti di immissione (già introdotti con il DPCM 1/3/91), sono stati introdotti
dalla Legge 447/95 i limiti di emissione, nonché i valori di attenzione e di qualità.
Come si può notare, i Comuni assumono un ruolo centrale in merito al problema
dell’inquinamento acustico; infatti, la conoscenza delle specifiche problematiche locali è un
presupposto indispensabile per l’espletamento di azioni relative ad una materia così
strettamente legata alla realtà territoriale.
La Legge quadro 447/95 obbliga ad una preventiva documentazione su possibili effetti di
disturbo conseguenti alla realizzazione di alcune opere (aeroporti, eliporti, autostrade,
strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento e di quartiere,
strade locali, discoteche, impianti sportivi, ferrovie).
Invece per alcune tipologie di insediamenti particolarmente protetti (scuole, asili nido,
ospedali, case di cura, parchi pubblici, nuovi insediamenti residenziali) si richiede una
valutazione previsionale del clima acustico.
Il Comune di Acqui Terme ha predisposto una proposta di zonizzazione acustica con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 25/11/2003 ( la notizia di avvio del
procedimento è stata pubblicata sul BUR Piemonte n. 50 del 11/12/2993) ed ha
approvato la zonizzazione acustica definitiva con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 22 del 28 giugno 2004 ( l’avviso di adozione del provvedimento
definitivo è stato pubblicato sul BUR Piemonte n. 33 del 19/8/2004 ).

Per definire le aree sensibili si tiene conto dei seguenti indicatori di pressione:
Infrastrutture stradali
Infrastrutture ferroviarie
Flussi di traffico
Densità luoghi di intrattenimento
Mezzi in transito suddivisi per tipologia (pesanti – leggeri – ciclomotori)
Impatti sulla salute umana
Controlli effettuati dall’ARPA – ispezioni – monitoraggi campionamenti
Stato di attuazione del piano di zonizzazione acustica comunale
Interventi per la riduzione delle emissioni e degli impatti
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LE POLITICHE ENERGETICHE
NEL QUADRO DELLA TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO
Poiché la V.A.S. rappresenta lo strumento per analizzare i probabili effetti che la
variazione di alcuni fattori di pressione prodotti dalla variante al PRG mettono in moto
(popolazione, trasporti, consumi energetici, attività industriali, commerciali e agricole)
rispetto alle aree ambientali critiche ( aria, acqua, suolo, rumore, biodiversità e paesaggio),
è necessario indicare le linee di orientamento della politica energetica comunale.
L'impegno del Comune di Acqui Terme, che già nel 2001 ha sottoscritto la “Carta di
Aalborg “ sulle città europee sostenibili, è volto alla ricerca e alla promozione dell’uso di
risorse energetiche rinnovabili ed a basso impatto ambientale.
Sul piano pratico questo impegno si è già concretizzato nel progetto pilota del Centro
Congressi Comunale, attualmente in via di completamento : il progetto ha dimostrato di
poter fornire tutta l’energia necessaria al complesso congressuale utilizzando fonti
rinnovabili quali l’energia solare sia per impianti fotovoltaici che per il riscaldamento
dell’acqua sanitaria e l’energia geotermica.
Primi studi sulla potenzialità del bacino geotermico di Acqui Terme hanno dato notevoli
risultati: nella zona Bagni una prima sonda geotermica di prova ha evidenziato a 200 m.
una temperatura di 38,5°(in superficie all'esterno 13°, e quindi a 200 m. avrebbe dovuto
essere 19°). Calore quindi che deriva dalla circola zione delle acque termali nelle vie
secondarie di risalita e che viene sfruttato tramite l’impiego di pompe di calore
geotermiche che scambiano in modo diretto il calore con energia.
Il passo successivo che l’Amministrazione Comunale intende intraprendere è l’adozione di
un Piano Energetico Comunale, che è lo strumento di collegamento tra le strategie di
pianificazione locale (PRG) e le azioni di sviluppo sostenibile relativo all’utilizzo delle fonti
energetiche disponibili.
Il Piano deve contenere un’analisi dell’evoluzione dei consumi energetici comunali,
individuare i settori di intervento strategici e fornire indicazioni circa le azioni da
intraprendere per aumentare l’efficienza del sistema energetico nel suo complesso,
privilegiando l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed a basso impatto ambientale.
Pertanto l’Amministrazione comunale ha di recente sottoscritto con Environment Park,
società per azioni a capitale pubblico, nata nel 1997 su iniziativa della Regione Piemonte,
Provincia di Torino e Comune di Torino, un accordo di collaborazione finalizzato alla
stesura del Piano Energetico Comunale, utilizzando le competenze maturate da
Environment Park per tradurre in proposte concrete il progetto politico di valorizzazione
energetica ed ambientale del territorio e del patrimonio edilizio comunale.
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SINTESI

RISORSE
TERRITORIO

ACQUA

ARIA

CRITICITA’

Gli ecosistemi delle aree
periferiche sono in buona
condizione trofica; il nucleo
abitato dispone di ampi
spazi verdi pubblici e privati
in connessione fra loro e
con l’esterno
Miglioramento costante
della qualita’ delle acque del
fiume Bormida
Collegamento
dell’acquedotto con i pozzi
di Predosa

Pressione delle colture
agricole
Impatto antropico su fasce
riparali

I rii e i torrenti del territorio
non sono tutti regimati;
alcuni sono incanalati e
presentano nelle piene
abbondante trasporto solido
Particolare attenzione alla
confluenza con il torrente
Erro per eventuale presenza
alga Didymo
L’ozono,per la conformità
Sono nella norma Benzene
del territorio, aumenta con
Polveri fini PM10
Monossido di Carbonio (CO) l’aumento della temperatura
Biossido di Azoto (NO2)
dei mesi estivi.
Biossido di Zolfo (SO2)
Area di monte Stregone:
possibile inquinamento
ambientale da radiazioni a
radiofrequenze e microonde
per la concentrazione di
impianti di teleradiocomunicazioni

SUOLO

RUMORE
ENERGIA

La copertura boschiva del
suolo presenta aree naturali
non frammentate soprattutto
nelle fasce altimetriche più
alte che occupano quasi la
metà dell’intera superficie
comunale
Carta della zonizzazione
acustica
Possibilità di utilizzo di
energia rinnovabile, tra cui
solare e geotermico.
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Il dissesto idrogeologico
(frane e alluvioni) e la fascia
di esondazione hanno un
notevole peso sulla
componente come si può
dedurre dalla memoria
storica degli eventi

