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Prima parte
Inquadramento normativo e programmatico
1. Inquadramento normativo
La D.G.R. 12 – 8931 del 9 giugno 2008 avente ad oggetto “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ‘Norme in materia
ambientale’. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale
strategica di piani e programmi” disciplina i piani ed i programmi che rientrano nel processo decisionale
relativo all’assetto territoriale che devono essere studiati ed organizzati sulla base delle analisi di compatibilità
ambientale per essere successivamente adottati ed approvati con riferimento alle informazioni e valutazioni
ambientali dallo stesso previste ed alla luce delle osservazioni che qualunque soggetto (pubblico o privato) può
presentare in merito nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di riferimento.
La norma regionale configura, pertanto, un iter decisionale del quale sono parte integrante obiettivi e
considerazioni ambientali e la consultazione del pubblico nella sua accezione più ampia possibile, in coerenza
con la direttiva 2001/42/CE, che considera la valutazione ambientale strumento di integrazione delle
valutazioni ambientali nel processo di formazione ed approvazione di piani e programmi e pone il principio
fondamentale del massimo coinvolgimento possibile dei soggetti interessati.
In particolare, per quanto concerne la predisposizione, l’adozione e l’approvazione di piani particolareggiati
con contestuale variante al piano regolatore, formati ed approvati ai sensi dell’art. 40, commi 6 e 7 della L.R.
56/77 e s.m.i., l’allegato II, contenente “indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica”, prevede la verifica
preventiva di assoggettabilità alla valutazione, stabilendo in particolare che l’Amministrazione comunale, prima
di procedere all’adozione della variante, facendo riferimento ai criteri individuati dall’allegato I del d.l.gs. n.
4/2008 correttivo del d.lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati
necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della
variante di piano e la invia alla Regione ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti
opportuni. I soggetti competenti in materia ambientale, nei successivi trenta giorni, trasmettono il loro parere
all’Amministrazione comunale ed alla Regione che, tenuto conto delle considerazioni pervenute, decidono in
accordo circa la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante. In caso di attivazione del processo
valutativo, sulla scorta delle osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale, vengono
definiti i contenuti da inserire nel Rapporto ambientale.
Mediante il procedimento di VAS si attua pertanto un percorso finalizzato a definire gli effetti e gli impatti che
tale variante produrrà sul territorio; per questo motivo il processo di V.A.S. è contestuale alla sua redazione e
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si integra nel processo pianificatorio fin dalle fasi iniziali, per poter diventare un decisivo fattore di governance
e di legittimazione delle scelte.
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: acqua, suolo, aria ed elettromagnetismo, rumore. Le condizioni
delle aree tematiche individuate possono essere considerate come indicatori 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.

2. I procedimenti di variante strutturale al PRG con contestuale valutazione
ambientale strategica (VAS) avviati dal Comune di Acqui Teme ed attualmente
in corso.

Il Comune di Acqui Terme ha attualmente in atto due distinti procedimenti di variante strutturale non generale
al proprio PRG vigente:
•

il primo, svolto ai sensi della L.R. 1/2007, è riferito all’intero teritorio cittadino e comprende anche
l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI ( Piano Assetto Idrogeologico),

•

il secondo, invece, svolto ai sensi degli art. 39 e 40 della L.R. 56/1977, interessa solo una porzione
del nostro territorio, essendo riferito ad un’area di circa 60.000 metri quadri, denominata “area ex
Borma ed attigue”.

Per quanto concerne il primo procedimento (quello cioè riferito all’intero territorio cittadino), nonostante la
citata D.G.R. 12 – 8931 del 9 giugno 2008 preveda, in caso di variante strutturale formata ed approvata ai
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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 ha considerato imprescindibile la tutela ambientale del proprio
territorio e ha ritenuto 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 (in
particolare del fiume Bormida) e ad importanti dissesti idrogeologici (alluvioni, frane). Per tali ragioni, con
deliberazione del 28 settembre 2008, nell’approvare il “Documento programmatico”, propedeutico all’avvio
della variante, il Consiglio comunale ha adottato un contestuale documento di indirizzi per la valutazione
ambientale strategica, i cui contenuti descrittivi del contesto generale in cui è collocato il territorio
dell’acquese, saranno ampiamente utilizzati nella redazione del presente rapporto ambientale.
Per quanto concerne il secondo procedimento (quello cioè riferito all’area denominata “ex Borma ed attigue”),
è stato avviata la preliminare fase di verifica di assoggettabilità a VAS, del cui esito di dirà infra e che ha
evidenziato il sussistere delle condizioni per un approfondimento dal punto di vista ambientale e paesaggistico,
da prevedersi nell’ambito delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica.

3. Il modello valutativo utilizzato
Sulla scorta della normativa sopra citata, tenuto conto delle peculiarità dell’intervento oggetto della variante
strutturale non generale con contestuale piano particolareggiato esecutivo ex art. 40 della L.R. 56/1977, si
provvede dunque alla redazione del Rapporto ambientale, inteso come presupposto per la definizione delle
scelte di Piano, secondo il seguente modello valutativo:
Analisi di contesto:

•

Descrizione del Teritorio e delle diverse matrici;

•

Selezione di indicatori (Stato / Pressioni);

•

Individuazione delle criticità / Punti di forza;

•

Analisi dei determinanti / pressioni;

•

Individuazione di obiettivi ambientali;

Valutazione ambientale:

•

Individuazione degli obiettivi e delle priorità;

•

Valutazione della coerenza (esterna/interna);

•

Identificazione delle alternative;
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•

Valutazione degli effetti ambientali;

•

Individuazione dselle misure di mitigazione.

Definizione del piano di monitoraggio
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Parte seconda
Inquadramento generale dell’intervento

1. Un piano particolareggiato con contestuale variante al piano regolatore
dell’area denominata “ex Borma e zone attigue”: descrizione dell’intervento
nella sua formulazione iniziale.

L’Amministrazione comunale della città di Acqui Terme, da alcuni mesi, ha avviato il processo di formazione
di un piano particolareggiato con contestuale variante al piano regolatore, ai sensi dell’art. 40, commi 6 e 7
della L.R. 56/77 e s.m.i. relativo ad un’area di importanza strategica per lo sviluppo della città, denominata
area ex Borma ed attigue, collocata in zona sud – est, in prossimità del fiume Bormida, in naturale
prosecuzione con il tessuto urbano e che, attraverso il ponte Carlo Alberto, rappresenta l’elemento di
continuità di questo con il cosiddetto “Borgo Bagni” ove sono ubicate le principali strutture termali cittadine.
Il procedimento di formazione di piano particolareggiato con contestuale variante al piano regolatore dell’area
ha preso avvio a seguito dell’istanza pervenuta in data 17 novembre 2008 da parte dell’Immobiliare
Costruzione Piemonte s.r.l. di Acqui Terme, nella sua qualità di proprietaria della maggior parte dei sedimi
facenti parte dell’area medesima.
Si tratta di un complesso immobiliare che è stato sede per oltre mezzo secolo di una importante azienda
industriale, che al tempo si collocava in posizione urbana semiperiferica, ma baricentrica fra il centro cittadino
ed il Borgo Bagni.
Ad oggi, a seguito della variante parziale, approvata con DCC n. 20 del 22 maggio 2003 (Riuso area ex
Borma), il vigente PRG prevede all’art. 50 della NTA, le seguenti destinazioni urbanistiche:
•

direzionali;

•

commerciali;

•

turistico ricettive;

•

per servizi;

e prescrive, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione funzionali al nuovo insediamento, pubbliche e
private, la realizzazione di interventi relativi a:
•

sistemazione della viabilità esterna: adeguamento di sezioni, costruzione di rotatorie;

•

rilocalizzazione scuola materna di Via Savonarola;
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•

costruzione (in area comunale attualmente impegnata dalla scuola materna) di parcheggio pubblico
multipiano con soletta di copertura (a quota di Corso Bagni) sistemata a verde e belvedere;

•

costruzione di un piano sopraelevato per ampliamento del parcheggio di Via Malacarne;

•

restauro di parte della palazzina liberty e cessione gratuita al Comune per attività di interesse
collettivo.

Il quadro d’insieme, che scaturisce avendo come base di partenza la proposta di ridistribuzione delle
destinazioni d’uso presentata dalla Immobiliare Costruzione Piemonte s.r.l. in data 17 novembre 2008 e
successivamente implementata e rivista da parte dell’Amministrazione comunale, risulta il seguente:
Usi direzionali

Il dimensionamento complessivo della funzione direzionale è stato proposto in mq 6.950 circa di superficie
utile, distribuito in quote e tipologie diverse nei vari lotti che compongono l’area;
Usi commerciali

Il dimensionamento complessivo della funzione commerciale (L1) è proposto in mq 5.000 circa di superficie
utile (oltre le unità di vicinato), distribuite in quote e tipologie diverse in alcuni lotti;
Usi turistico recettivi

Il dimensionamento complessivo della funzione ricettiva è stato proposto in mq. 10.500 circa di superficie
utile, conseguito nel lotto centrale, attraverso la realizzazione di un complesso ricettivo articolato in
“Hotel&SPA”;
Usi residenziali

Il dimensionamento complessivo della funzione residenziale di nuova introduzione (oggetto pertanto di
variazione strutturale di PRG) è stato proposto in mq. 25.500 circa di superficie utile, distribuito per 15.500
circa sulle aree ex Borma e per mq. 10.000 circa sull’area di nuova individuazione ad est di Via Romita);
Usi collettivi e per servizi

La proposta ha individuato una dotazione di aree e spazi pubblici o di uso pubblico quantificabile in circa mq.

17.500 di parcheggi pubblici in superficie e in silos e circa 7.700 mq. di aree verdi, spazi aperti, percorsi
pedonali attrezzati, ecc, nonché circa 8.000 mq di aree per istruzione, oltre ai parcheggi privati funzionali alle
destinazioni d’uso introdotte nelle misure di legge.
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Il dimensionamento complessivo risultante dalle definizioni preliminari sopra descritte è pari a mq. 52.300
circa di superficie utile su di una superficie territoriale in proprietà pari a mq. 52.981, con ciò rispettando
l’utilizzazione territoriale prevista per l’area in questione da parte del vigente PRG.
Per quanto attiene gli aspetti di valenza più marcatamente di interesse pubblico della proposta del 17 novembre
scorso, si deve rilevare che l’insieme degli interventi relativi alla sistemazione della viabilità si fondano sulle
seguenti linee guida:
•

il riconoscimento del ruolo già consolidato di Corso Bagni, quale asse portante dell’integrazione
funzionale fra il nuovo quartiere e la città, sia centrale che oltre Bormida, con accentuazione del ruolo
di “porta d’ingresso” alla città;

•

l’assegnazione a via Romita di un ruolo complementare con la previsione di interventi di
riqualificazione, ricalibratura ed infrastrutturazione di tale asse viario, ciò anche in relazione ai nuovi
scenari della mobilità urbana configurati con la realizzazione del Movicentro e di ulteriore
trasformazione di ampi comparti di aree limitrofe, tra cui quella destinata ad ospitare il nuovo Polo
scolastico;

•

la previsione di nuovi tratti stradali interni all’area riqualificata dell’ex Borma, non solo a livello
secondario di quartiere, ma tali da integrare le reti primarie e favorire la fruibilità sia degli spazi aperti
centrali in progetto per l’area, sia degli spazi propri delle differenti attività di zona di nuovo impianto,
residenziali e di servizio.

Nell’ambito delle aree di proprietà della Società acquese, oltre via Romita, la proposta di PPE presentata il 17
novembre 2008 ha individuato inoltre un comparto di aree destinato alla realizzazione del nuovo Polo
scolastico. Tale previsione ha trovato peraltro conferma nell’ambito dell’atto unilaterale d’obbligo già
sottoscritto dalla stessa con questa Amministrazione in data 13 novembre 2008.
Da una preliminare analisi, tale comparto, per una superficie territoriale pari a circa mq.8.000, è risultato in
grado di consentire la realizzazione in un unico ambito territoriale di due servizi scolastici, nella loro specificità
funzionale ed organizzativa, ma con evidenti economie di impianto e di gestione, in primo luogo relativamente
alle più innovative soluzioni tecnologiche mirate al risparmio energetico. In proposito, si segnala che è stata
presentata, in data 22 giugno 2009, da parte dell’Amministrazione comunale di Acqui Terme la propria
candidatura finalizzata all’ottenimento di un finanziamento nell’ambito del bando 2009 relativo
all’incentivazione e alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici
(Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione – F.E.S.R. 2007/2013, Asse II
“Sostenibilità – Attività II. 1.3 “Efficienza energetica”.
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L’atto unilaterale sottoscritto dal proponente privato il 13 novembre dello scorso anno appena richiamato
prevede in dettaglio:
a) la cessione a titolo gratuito a favore del Comune delle aree destinate al Polo scolastico, comprese nella
dotazione dello standard urbanistico da conseguire con l’intervento proposto;
b) la realizzazione diretta a carico della Proponente di edificio completo ad uso Scuola materna, al fine di
rilocalizzare quella esistente in Via Savonarola;
c) la realizzazione a carico della Proponente di opere strutturali per edificio destinato a scuola media.

2. Gli approfondimenti successivi alla presentazione della proprosta del 17
novembre 2008 da parte dell’Immobiliare Costruzione Piemonte s.r.l. di Acqui
Terme.

I contenuti della proposta del 17 novembre 2008, descritti nel paragrafo che precede, sono stati
preventivamente assentiti con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 28 novembre scorso ed hanno
dato quindi vita ad una nutrita serie di approfondimenti che si sono sviluppati prevalentemente in due
direzioni:
•

la compatibilità delle destinazioni commerciali proposte nell’area “ex Borma” con gli
strumenti attualmente vigenti;

•

la compatibilità delle aree con il Piano di zonizzazione acustica, ai sensi dell’art. 5, comma
4, della L.R. 52/2000.

Per quanto attiene la compatibilità delle destinazioni commerciali, si rileva che il Comune di Acqui Terme non
ha, al momento della redazione del presente Rapporto ambientale, adeguato il proprio piano commerciale ai
sensi della D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006. Questo fatto ha pertanto reso necessario l’avvio del
procedimento di cui alla D.C.R. appena richiamata, le cui risultanze saranno racchiuse nel provvedimento
consiliare adottato contestualmente al progetto preliminare di variante per il riuso dell’area ex Borma e che
consentono di allineare le previsioni di questa alle indicazioni dei criteri commerciali così riadattati. Soprattutto
permettono una maggiore possibilità di valutazione e di conseguente scelta della collocazione delle due
strutture commerciali previste sull’area “ex Borma”, anche alla luce degli effetti ambientali che le medesime
possono produrre sia nell’ambito dell’area stessa che sull’intorno circostante.
Per quanto attiene invece la verifica di compatibilità dell’area con il vigente Piano di Zonizzazione acustica, si
osserva che l’Amministrazione comunale, già nell’ambito del procedimento di VAS, svolto ai sensi della L.R.
1/2007 e riferito all’intero teritorio cittadino, aveva posto in essere la revisione complessiva del medesimo. In
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questo quadro, pertanto, ha operato uno stralcio, finalizzato alle necessarie verifiche ed alle conseguenti
modifiche da apportare alla zonizzazione acustica del comparto in esame, di cui si darà conto nel proseguo del
presente Rapporto ambientale.

3. Il procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS del piano
particolareggiato con contestuale variante al piano regolatore dell’area
denominata “ex Borma e zone attigue”.

Come già accennato e conformemente alle previsioni di cui all’allegato II della D.G.R. 12 – 8931 del 9 giungo
2008, è stato avviato il processo di verifica preventiva di assoggettabilità della redigenda variante strutturale
non generale con contestuale piano particolareggiato esecutivo dell’”area ex Borma e attigue”, attraverso la
predisposizione della relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della
probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di piano, trasmessa
all’Organo tecnico regionale con nota prot. 1151 del 27 gennaio 2009.
Con successiva nota del Comune di Acqui Terme prot. n. 3713 del 9 marzo 2009, è stata convocata una
conferenza di servizi in data 19 marzo, nel corso della quale è stato ulteriormente consegnato ulteriore
documentazione integrativa di quanto trasmesso il 27 gennaio 2008.
Inoltre, in data 14 maggio, il Comune di Acqui Terme ha trasmesso i seguenti pareri per la verifica di
assoggettabilità a VAS della variante in argomento:
•

Comune di Acqui Terme – Settore Tecnico / Ufficio ecologia, prot. 673 del 27 aprile 2009;

•

Provincia di Alessandria – Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture, Servizio VIA, VAS,
prot. n. 60814 del 4 maggio 2009;

•

ASL, prot. n. 52782 dell’11 maggio 2009;

•

ARPA Piemonte, prot. n. 48461/SC 07 del 5 maggio 2009.

A conclusione del procedimento valutativo, l’Organo tecnico regionale, con decisione del 10 giugno 2009, in
considerazione del contesto ambietale e paesaggistico che costituisce il territorio di Acqui Terme, visti in
contenuti della Varainte strutturale proposta, che tendono alla riqualificazione ambientale d‘un’area ex
produttiva attualmente in disuso, ha ritenuto sussistere le condizioni per un approfondimento dal punto di vista
ambientale e paesaggistico, da prevedersi nell’ambito delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica.
La nota richiamata evidenzia, in particolare, le seguenti considerazioni:
•

aspetti ambientali
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o il procedimento di bonifica del sito deve conformarsi alle disposizioni normative vigenti
(D.Lgs. 152/2006 e decreto correttivo n. 4/2008) e dovrà, se necessario, essere attivata
anche per l’area limitrofa agli ex stabilimenti industriali, sulla quale è prevista la realizzazione
del nuovo Polo scolastico;
o considerato il tempo di esecuzione degli interventi di durata decennale, è necessario sia
attivata contestualmente un’efficace azione di monitoraggio degli effetti del piano con
riferimento alla fase realizzativa (cantiere) e degli effetti indotti (inquinamento atmosferico ed
acustico);
o considerato l’importante aumento di abitanti insediabili, circa il 4% della popolazione attuale,
occorre verificare la coerenza di tale previsione con le previsioni elaborate al momento
dell’adozione del PRGC e con i trends demografici effettivamente riscontratesi nel lasso di
tempo intercorso;
o è richiesto l’inserimento di temi riguardanti la sostenibilità energetica degli edifici ed in
particolare per quanto concerne il risparmio, come definito dalla L.R. n. 13/2007;
o è richiesto inoltre di tenere in debita considerazione gli aspetti di gestione del territorio
riguardanti il tema raccolta rifiuti (piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla DCR n. 436
– 11546 del 30 luglio 1997 e L.R. del 24 ottobre 2002, n. 24,) in relazione alla sua
sostenibilità sia ambientale, sia finanziaria;
o deve essere preso in considerazione l’incremento dell’approvvigionamento idrico, lo scarico e
la depurazione delle acque reflue generato dall’aumento della popolazione.
•

aspeti territoriali e paesaggistici
o è richiesta la determinazione di criteri per l’inserimento paesaggistico dell’impianto
insediativo e dei manufatti, attraverso la definizione della tipologia dei materiali e delle finiture
esterne, sia per quanto riguarda la previsione di opere di mitigazione attraverso l’impianto di
essenze arboree ed arbustive da realizzare nelle aree di pertinenza, con modalità di impianto
che tendano alla massima naturalità;
o è evidenziata la necessità di qualificare l’intervento attraverso la scelta di soluzioni compositive
ed architettoniche di elevata qualità, valutando alternative che consentano la conservazione del
fabbricato posto in fregio al viale;
o occorre garantire, nell’ottica della riqualificazione dell’area produttiva dismessa, la
connessione tra la trama delle zone edificate esistenti e quelle oggetto delle nuove previsioni;
o occorre inserire nel PRGC adeguate norme a tutela della compatibilità fra le azioni proposte e
le vulnerabilità esistenti sul territorio, ponendo attenzione alla salvaguardia delle visuali con
l’intorno;
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o è evidenziata l’opportunità di studiare adeguate soluzioni progettuali per evitare interferenze
tra le diverse funzioni previste, in particolar modo per quanto riguarda i flussi di traffico ed i
parcheggi, tenendo conto la necessità di prevedere suoli permeabili;
o è necessario definire e precisare le nuove destinazioni d’uso dell’area attualmente occupata
dalla scuola materna di Via Savonarola;
o è necessario salvaguardare il viale alberato di Corso Bagni nella sua interezza, quale elemento
scenico caratterizzante la porta d’ingresso della città;
o è necessità di curare la progettazione delle opere connesse agli assi stradali di penetrazione
all’abitato in funzione del miglioramento della qualità ambientale.

5. La fase di specificazione (scooping)

Al termine del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del procedimento in esame, nel corso della
riunione tenutasi a Torino, in data 17 giungo 2009, presso la sede dell’Organo tecnico regionale per la VAS,
alla presenza dei responsabili regionali e della Provincia di Alessandria, oltre che del Comune di Acqui Terme,
si è provveduto a definire le informazioni da inserire nel Rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle
analisi e delle informazioni necessarie alla valutazione ambientale dell’intervento.
In particolare è stato convenuto che il livello di definizione dei contenuti del Rapporto ambientale, in relazione
alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati, è stato
adeguatamente inquadrato nel corso della verifica e deve rispondere agli aspetti ambientali e paesaggistico /
territoriali esplicitati nella nota dell’Organo tecnico regionale per la VAS del 10 giugno scorso e richiamati nel
paragrafo che precede.
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Parte terza
IL TERRITORIO DI ACQUI TERME

1. Premessa
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.
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2. Gli ecosistemi e le aree 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 e di 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, le aiuole, e poi le rotonde e le 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
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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 primavera fioriture di Tulipa clusiana specie a protezione
assoluta (l.r.2 novembre 1982 n.32)
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3. Acqua
3.1 Acque superficiali (reticolo idrografico principale e secondario)

L’elemento principale di tutto il reticolo idrografico è costituito dal Fiume Bormida. I suoi affluenti principali
sono rappresentati, in sponda orografica destra, dal Torrente Ravanasco e, 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 Torrente Erro e,
oltre il limite amministrativo comunale, vi confluisce, sempre sulla destra orografica, il Torrente 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 varia 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.
Le portate di piena massime calcolate per il Fiume Bormida vengono indicate nella tabella sottostante
(fonte: Piano di Assetto Idrogeologico del Po), in cui sono evidenziate le portate massime calcolate in funzione
di tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni nelle sezioni di riferimento (Acqui Terme e Cassine).
Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Po individua, sulla base dei tempi di ritorno delle
portate di piena, le seguenti Fasce Fluviali:
•

Fascia A di deflusso della piena; è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena
di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante
gli stati di piena;

•

Fascia B di esondazione; esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da
inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento (tempo di ritorno 200 anni)). Con
l’accumulo temporaneo in tale fascia di parte del volume di piena si attua la laminazione dell’onda di
piena con riduzione delle portate di colmo.
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•

Fascia C di inondazione per piena catastrofica; è costituita dalla porzione di territorio esterna alla
precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più
gravosi di quelli di riferimento (tempo di ritorno di 500 anni).

I tempi di ritorno per le diverse Fasce fluviali sono i seguenti:
A. aree ad alta probabilità di inondazione con tempo di ritorno TR =20-50 anni (Ee)
B. aree a moderata probabilità di inondazione con TR = 100-200 anni (Eb)
C. aree a bassa probabilità di inondazione con TR = 300-500 anni (Em)
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3.2 Approvvigionamento idrico e depurazione delle acque reflue

L’acqua viene prelevata dal torrente Erro, di recente affiancata dall’interconnessione con i pozzi di Predosa; 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;

•

l’interconnesione con i pozzi di Predosa.

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.

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.
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 e si caratterizza con i seguenti dati tecnici:
Potenzialità: 40.000 a.e.
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Trattati: circa 20.000 a.e.
Portata: 4.000 - 5.000 mc/giorno
Fanghi prodotti: circa 1.000 ton/anno
Per quanto riguarda la qualità delle acque del Bormida, vengono utilizzati come riferimento i dati indicati nel
Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (approvazione marzo 2007). Nelle stazioni prossime ad
Acqui Terme, lo Stato Ambientale del Bormida risulta variabile tra le classi buona e sufficiente.
Estratto carta del PTA (tav. 3_k-2) con indicazione classe fiume Bormida nei pressi di Acqui
Terme (tavola sottostante)
Si rimarca che negli anni passati seri problemi ambientali furono causati anche nel territorio acquese dagli
scarichi dell’ACNA di Cengio. Nonostante la bonifica in corso ed il miglioramento di qualità delle acque
superficiali, le falde acquifere profonde, sino ad oltre Acqui Terme, potrebbero contenere inquinanti e metalli
pesanti. I monitoraggi ARPA fanno rilevare comunque un costante miglioramento della qualità dell’acqua.
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3.3 Criticità e fattori di pressioni

Di seguito vengono riepilogate le principali criticità e fonti di pressione in relazione alla matrice acqua:
1)

tratto del fiume Bormida a valle della confluenza con il torrente Erro:

Il Dipartimento Arpa di Alessandria, 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 ad
importanti limitazioni nell’uso delle acque dei torrenti interessati dalla sua presenza, oltre che problemi
ambientali ed economici. Si tratta di una specie che in origine era tipica di corsi di acque fredde 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 amplia il proprio areale di distribuzione, cresce in
modo importante e rapido e che è in grado di competere con le specie originarie e in molti casi di sostituirsi
completamente ad esse.
2)

Confluenza fiume Bormida con rio Medrio :

Nel rio confluiscono affluenti minori con possibili scarichi non depurati.
3)

Confluenza fiume Bormida con rio Ravanasco:

Nei periodi di piogge intense si registra trasporto solido (alberi secchi, ecc.), particolarmente critico nella parte
finale incanalata;
4)

Confluenza rio Medrio con rio Usignolo:

Nei periodi di piogge intense si registra trasporto solido (alberi secchi, ecc.) che impedisce il normale deflusso.
5)

Confluenza rio Medrio con rio Faetta:

Nei periodi di piogge intense si registra trasporto solido (alberi secchi, ecc.) che impedisce il normale deflusso.
6)

Confluenza rio Medrio con rio Botti :

Nei periodi di piogge intense si registra trasporto solido (alberi secchi, ecc.) che impedisce il normale deflusso.
7)

Confluenza fiume Bormida con rio Valle:

Nei periodi di piogge intense si registra trasporto solido (alberi secchi, ecc.) che impedisce il normale deflusso.
8)

Area di scarico del depuratore monitorata da ARPA e ASL22:

Si presenta come punto critico ma risulta costantemente controllata dagli organi tecnici proposti.
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La numerazione sopra riportata è la stessa utilizzata sulla carta del territorio e delle criticità ambientali.

3.4 Cenni all’inquinamento del Fiume Bormida

La breve cronistoria che segue ha lo scopo di riepigare le tappe salienti che hanno caratterizzato l’inquinamento
della Valle Bormida in cui il territorio dell’acquese si colloca.
1882: A Cengio sorge lo stabilimento industriale di esplosivi S.I.P.E.
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 chilometri.
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.
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4. Acque termali

Gli affioramenti termali principali si trovano nella zona pedecollinare su entrambe le sponde del Fiume
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.

4.1 Le sorgenti termali

Le sorgenti termali che connotano la città di Acqui Terme e rappresentano la risorsa di maggiore pregio per lo
sviluppo del proprio tessuto economico si distinguono come segue:
“Fontanino dell’Acqua Marcia”: si trova a circa 400 metri a sud del Lago delle Sorgenti, sulla sponda
sinistra del rio 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 Fiume Bormida, è costituito 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
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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5. 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), dal riscaldamento delle abitazioni civili e, in minima
misura, dalle emissioni industriali che sono quasi assenti.
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.
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.
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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 mette
in relazione i superamenti dei limiti non tanto con altri inquinanti precursori quanto con la temperatura e
l’irraggiamento estivo considerevoli.
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.

6. 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
dell’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).

6.1 Elenco impianti di telefonia
OPERATORE
SIGLA

INDIRIZZO
H3G

H2

Piazza Martiri delle Foibe 4

H3

Corso Viganò 23

H4

Via Capitan Verrini

H5

Via della Salita 1

H6

Via Nizza 160

H7

Frazione Lussito

H8

Piazza Italia 1
TELECOM Italia Mobile

T1

Via della Salita 1
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T2

Piazza Matteotti 31

T3

Via Carlo Marx 7

T4

Via O. Morelli 27

T5

Via Goito 58/60
WIND e SIEMENS per WIND

W

Via Cassarogna

S1

Via O. Morelli 2

W

Corso Cavour (nano-cellula)
VODAFONE

V1

Corso Dante

V2

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

B1

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

E1

Frazione Lussito (c/o H7)

Sono stati registrati episodi 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
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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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7. 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 modeste 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
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.
In calce si riporta la cronologia dei dissesti (frane ed alluvioni) che hanno caratterizzato il territorio comunale a
partire dal secolo scorso.
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8. Rumore

Ai sensi della legge quadro 447/95 e della L.R. n. 52/2000, al Comune spetta provvedere alla classificazione
(zonizzazione) acustica del territorio, suddividendolo in sei possibili tipi di zone, in funzione delle diverse
destinazioni d’uso.
Il Comune di Acqui Terme ha predisposto il piano 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 11/12/2003) 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 ).
Conformemente al disposto normativo, nella definzione delle aree sensibili si è tenuto 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.
Nell’ambito della predisposizione della variante strutturale non generale al vigente PRG, relativa all’intero
territorio comunale ed avviata ai sensi della L.R. 1/2007, questa Amministrazione ha ritenuto indispensabile
procedere alla revisione del vigente piano di zonizzazione acustica, attribuendo uno specifico incarico a
professionisti esperti nel settore, in quanto non dispone al proprio interno di professionalità adeguate allo
scopo. In tale contesto, ha richiesto ai professionisti in questione di procedere alla redazione di un primo
stralcio, riferito specificatamente alla classificazione acustica dell’”area ex Borma ed attigue”, i cui esiti saranno
riportati nelle parti che seguono.
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9. Clima

La quasi totalità del distretto di Acqui Terme è inserita nella fascia climatica temperata sub-continentale, con
escursioni termiche abbastanza elevate e da un regime pluviometrico sub litoraneo appenninico.
Il valore di precipitazione medio annuo è di circa 782 mm, con piovosità concentrata in primavera ed autunno.
Precipitazioni nevose sono attese da novembre a marzo, con altezza massima del manto intorno ai 50 cm.
Dall’analisi delle temperature si evidenziano, a gennaio, medie minime con valori intorno ai 3 °C, a luglio, di
16 °C; le medie massime, a gennaio, hanno valore 13 °C mentre a luglio di 34 °C.
I valori minimi di umidità giornaliera sono intorno al 73% a luglio e al 98 % a gennaio.
La pressione atmosferica ha massimo in gennaio con 1003mbar, e minimo in giugno 991 mbar.

10. Le politiche energetiche nel quadro della tutela del territorio

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 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°), calore quindi che deriva dalla circolazione delle acque 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
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energetico nel suo complesso, privilegiando l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed a basso impatto
ambientale.
Pertanto l’Amministrazione comunale ha già 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.

11. Classificazione sismica del territorio acquese, ai sensi dell’O.P.C.M. n.
3431/2005

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 61-11017 del 17/11/2003, ha recepito la classificazione sismica per
ciascun comune così come individuata dall’allegato A dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3431/05.
Ciascuna zona è individuata da valori di accelerazione di picco orizzontale al suolo (ag) ( ), con probabilità di
superamento del 10% in 50 anni, secondo lo schema seguente:
Zon
1
2
3
4

Accelerazione orizzontale con probabilità
superamento pari al 10 % in 50 anni
[ag/g]
> 0.25
0.15 – 0.25
0.005 – 0.15
< 0.05

Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro d
risposta elastico (Norme Tecniche OPCM 3274/03)
[ag]
0.35⋅g
0.25⋅g
0.15⋅g
0.05⋅g

In particolare l’area in esame ricade in zona sismica 4 cui corrisponde un valore di ag = 0.05

g.

11.1 Verifica di suscettibilità alla liquefazione

La Normativa O.P.C.M. n. 3431/05 prevede che sia verificata la suscettibilità alla liquefazione dei terreni
sottoposti all’azione di un evento sismico. Nel caso in esame la valutazione del pericolo alla liquefazione viene
condotta, in via preliminare, con due diverse metodologie: il regolamento europeo (EC8), e il metodo
statunitense, derivato dal Regolamento della Commissione per l’energia nucleare.
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I dati di ingresso presi in considerazione sono:
•

parametrizzazione dei terreni relativa ad indagini effettuate;

•

parametrizzazione NSPT relativa ai sondaggi geognostici;

•

terremoto di progetto di intensità Richter pari a 8;

•

accelerazione sismica pari a 0,05 g.

La tabella seguente riporta la sintesi dei dati di input e output relativa alle risultanze della stratigrafia riscontrata
presso l’area per i due metodi e i relativi grafici mostrano nel piano “Rapporto della tensione di taglio ciclica
(CSR)” – “NSPT corretto N1(60)” la posizione dei punti calcolati rispetto alla linea che definisce la zona critica;
a sinistra della linea vi è pericolo di liquefazione, a destra no.
Le linee che definiscono tale campo sono due: quella relativa ad una magnitudo 7,5 e quella relativa alla
magnitudo 8 (di calcolo).
Le determinazioni di verifica evidenziano che i terreni esaminati non risultano suscettibili di liquefazione: i
coefficienti di sicurezza FS alle differenti profondità risultano superiori al valore minimo imposto dalla
normativa e pari a 1.25.
SUSCETTIVITA’ ALLA LIQUEFAZIONE
Dati di ingresso:
Profondità falda: -5.50 m;
Substrato: terreno tipo A
N. strati

H (m)

γ (KN/mc

NSPT

FC (%)

1 (limi)

5

17

5

55

2 (ghiaie)

2.5

18

25

5

3 (marne)

2.5

20

70

70
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11.2 Risultati metodo statunitense

N

Depth (

γ (KN/

%F

u (kP

σv (kP

σ'v (k

NS

N1(60

DN

CS

CRRm

F.

1

2.5

17.0

55

0.00

42.5

42.5

5

12.8

7.2

0.03

0.20

5.0

2

6.25

18.0

5

7.36

107.5

100.

25

23.2

0.0

0.03

0.34

5.0

3

8.75

20.0

70

31.8

155.0

123.

70

65.8

7.2

0.04

5.00

5.0

F.S. > 1.00 No potenziale liquefazione

Rapporto tensione di taglio (CSR) – NSPT corretto N1(60)
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11.3 Risultati metodo EC8

N.

Depth

γ (KN/

σv (kP

σ'v (kP

1

2.5

17.

-

0.00

42.5

2

6.25

18.

-

7.36

3

8.75

20.

-

31.88

%F

u (kP

NS

N1(6

DN

CSR

CRR

F.S

42.5

6

10.

-

0.0

0.08

2.3

107.5

100.1

2

41.

-

0.0

2.00

5.0

155.0

123.1

6

105

-

0.04

2.00

5.0

-F.S. > 1.25 No potenziale liquefazione

Rapporto tensione di taglio (CSR) – NSPT corretto N1(60)
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Parte quarta
L’AREA “EX BORMA” ED ATTIGUE - ANALISI DI CONTESTO

Capitolo I - Descrizione del territorio e delle diverse matrici

1. Descrizione del territorio

L’area oggetto di variante strutturale non generale, con contestuale piano particolareggiato esecutivo, redatta
ai sensi dell’art. 40 della L.R. 57/1977, ricomprende:
•

una zona non edificata, a nord di Via Romita, attualmente con destinazione urbanistica in parte a
servizi, in parte ad attività produttive;

•

una zona a sud di Corso Bagni, comprendente l’area denominata “Passeggiata Piola” di rilevante
interesse paesaggistico, nonché una porzione di area classificata a rischio di esondabilità sulla quale è
attualmente presente la Scuola materna di Via Savonarola e per la quale è prevista la rilocalizzazione
nell’ambito delle previsioni del redigendo piano particolareggiato esecutivo nella zona a nord di Via
Romita;

•

una zona centrale, tra Via Romita e Corso Bagni, denominata “Ex Borma”, consistente in un sito
industriale dismesso sul finire del secolo scorso.

Le tre zone sommariamente descritte costituiscono l’area “ristretta” dell’intervento urbanistico in oggetto.
Ai fini di una valutazione più accurata degli effetti ambientali conseguenti alle previsioni di riutilizzo di questa
porzione di territorio, si prende in considerazione inoltre un’area “vasta”, di circa 500 metri di raggio, in grado
di ricomprendere tutti i ricettori sensibili alle possibili ricadute derivanti sia dalla fase di esecuzione delle
opere, sia dalla fase di successivo esercizio.
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2. Le precedenti e le attuali destinazioni d’uso dell’area oggetto dell’intervento
urbanistico.

Prima di procedere alla descrizione delle singole matrici ambientali che caratterizzano il territorio così come
sopra individuato, pare utile procedere preliminarmente ad una breve cronistoria delle precedenti destinazioni
d’uso, in quanto risultano significative ai fini delle scelte future.
Per quanto riguarda la zona a nord di Via Romita, si è in presenza di un’area non edificata, in sostanziale stato
di abbandono, circondata da una serie di insedimenti produttivi in fase di riqualificazione e/o di
rilocalizzazione, di non elevato pregio architettonico. La vicina area cimiteriale (ex Cimitero degli Ebrei) ha
certamente condizionato le scelte progettuali dell’area in esame, interessata nella parte prospiciente Via
Salvadori dal vincolo dell’area di rispetto. In tale fascia (di circa 1.250 metri quadrati nella porzione nord – est)
è escluso qualsiasi intervento di nuova costruzione, mentre sono consentiti tutti gli interventi di sistemazione
esterna, realizzazione di parcheggi e di nuovi percorsi.
Peraltro, l’intera porzione di territorio a monte, proseguendo Via Salvadori, è oggetto di riordino urbanistico,
anche in ragione del fatto che recentemente l’Amministrazione comunale ha attribuito una differente
destinazione d’uso (residenziale in luogo di “a servizi”) all’area di proprietà denominata “ex Merlo”,
attualmente in fase di alienazione. Questa nuova destinazione d’uso si inserisce nella riqualificazione in atto di
un sedime di circa 9.700 metri quadri, oggi occupato dagli uffici economali e dai magazzini tecnici comunali, di
prossima riallocazione e si presenta come naturale prosecuzione della confinante zona residenziale (quartiere
denominato “Le Meridiane”), di buon pregio urbanistico.
In merito all’area ubicata tra Corso Bagni ed il Fiume Bormida, si deve rilevare che si tratta di un’area
compisita, caratterizzata da un viale alberato di circa 450 metri in totale, che si allarga nella passeggiata “Piola”
di circa 170 metri che, a sua volta, si affaccia sulle aree sottostanti, rivierasche rispetto al Fiume Bormida. Si
tratta di una porzione di territorio particolarmente apprezzato nel corso dei tempi come luogo di passeggio e di
svago da parte della cittadinanza acquese, nonché dei turisti e degli utilizzatori degli stabilimenti termali. Il
corso svolge inoltre la funzione di arteria di connessione con il Borgo “Bagni”, al di là del ponte Carlo Alberto,
gravato tuttavia da un importante traffico veicolare. Peraltro, è delimitato da una edilizia residenziale di pregio,
sviluppata prevalentemente in altezza con immobili di sei – sette piani, alcuni di recente costruzione.
A valle della passeggiata “Piola”, nelle vicinanza della scuola materna della cui ricollocazione si è detto, è
presente un’area di proprietà comunale, adibita a verde (con coltivazione di orti) oltre che ruderi ed edilizia
privata di scarso pregio. In questa porzione di territorio passa il rio Medrio intubato nel sottosuolo fino alla
foce con il Fiume Bormida.
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Per quanto attiene infine la zona centrale, ossia quella propriamente denominata “ex Borma”, si deve osservare
che si è in presenza di un sito industriale dismesso.
L’attività vetraria di Acqui Terme nacque nel 1905 ad opera della Società Anonima “Il Vetro” con sede in
Torino, per la produzione di damigiane; nell’anno successivo, venne avviato il forno per la produzione di
bottiglie. L’area occupata dallo stabilimento era inizialmente di circa 33 mila metri quadrati, di cui 10 mila
coperti con alcuni edifici destinati ad ospitare circa 200 operai dei 400 lavoratori della fabbrica. Dal 1920 la
Società “Il Vetro” confluì nella MIVA (Manifattura Isolatori Vetro Acqui), e nello stabilimento venne avviata
dapprima la produzione di isolatori; successivamente iniziò la fabbricazione di vetro Pyrex. Nel febbraio 1942,
la vetreria MIVA ha chiuso per mancanza di carbone. Negli anni Cinquanta e Sessanta si assiste ad un periodo
favorevole per l’industria acquese e la vetreria, con i suoi quasi 600 operai è la maggiore fabbrica presente sul
territorio. Nei primi anni Settanta la vetreria MIVA diventa di proprietà della Borma S.p.A. e vengono previsti
ampliamenti ed ammodernamenti nell’impianto; l’area occupata dallo stabilimento è ampliata ed arriva così a
circa 50.000 mq.
Ai primi di marzo del 1975, a causa della fermata del forno che produceva vetro Pirex, sono stati licenziati 90
addetti di tale reparto.
La crisi emersa nei primi anni Ottanta ha portato a poco a poco al declino della fabbrica, nonostante
l’incorporazione della Borma nell’AVIR e di quest’ultima nella Owen Illinois, una multinazionale americana. A
seguito di tali fusioni lo stabilimento acquese ha concentrato la produzione nel settore degli isolatori fino alla
chiusura dell’impianto, avvenuta nel giugno 1999.
La Società Immobiliare Costruzioni Piemonte s.r.l. è entrata in proprietà dell’impianto produttivo dismesso,
con trasferimento di quote societarie, in data 18/04/2007 con rogito notaio Mambretti di Torino (rep. n.
180953/18188) – parte alienante Soc. Nordicom s.r.l.
L’area “Ex Borma” è delimitata da Corso Bagni e Via Romita. Sul lato verso il centro urbano è confinante con
un’edilizia residenziale privata di scarso pregio architettonico (verso Via Romita) e con la chiesa della
“Pellegrina” (verso Corso Bagni), edificata negli anni ’50. Sul lato verso il fiume Bormida (Via Rosselli) sono
attualmente presenti immobili di sette piani con architettura anni ’60, che costituiscono l’angolo di
congiunzione tra Via Rosselli e Corso Bagni mentre, proseguendo da Via Rosselli verso via Romita si rinviene
un’area attualmente in stato di degrado (ex macello), già oggetto di un intervento edilizio di recupero
autorizzato mediante PEC recentemente sottoscritto.
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3. I vincoli paesaggistici, archeologici e culturali dell’area oggetto
dell’intervento e dell’“area vasta”.

L’area oggetto dell’intervento urbanistico in esame risulta, per la parte a valle di Corso Bagni (Passeggiata
“Piola” e area attualmente occupata dalla scuola materna), sottoposta al vincolo previsto dalla legge
1497/1939, dalla legge 431 dell’8 agosto 1985 (Galasso), nonché dalla L.R. n. 20 del 1989. Si tratta di un’area
a rischio di esondazione del fiume Bormida, rischio in particolare dovuto alla confluenza nelle vicinanze del rio
Medrio.
L’area in questione è inoltre sottoposta per intero al vincolo archeologico di cui alla legge n. 1089/1939: in
particolare, il vigente PRG la classifica come zona soggetta a controllo preventivo in occasione di ogni
intervento che comporti l’esecuzione di scavi. Si tratta di un’area indiziata per la possibile presenza di reperti
archeologici da salvaguardare, soprattutto in considerazione della vicina presenza dei resti dell’acquedotto
romano. Pertanto, in relazione al progetto di variante strutturale non generale in essere ed al contestuale
piano particolareggiato esecutivo, è stata coinvolta la competente Soprintendenza Archeologica, allo scopo di
definire gli approfondimenti necessari nelle varie fasi di intervento.
Per quanto concerne i vincoli a valenza culturale non si segnalano nell’area presenze significative, ad eccezione
di una palazzina liberty, ubicata nel complesso del sito industriale, dismessa da tempo ed in cattivo stato di
conservazione. Il solo elemento di pregio risulta la facciata prospiciente su Corso Bagni.
Si segnala ancora la presenza, nella porzione ad est di Via Romita, la presenza del vincolo di rispetto dell’area
cimiteriale, che interferisce sul sedime in esame per circa 1250 metri quadrati.
Per quanto concerne l’area “vasta”, sono presenti due tipi di vincolo archeologico:
- il primo, di classe A, riferito ad aree interessate da importanti e documentati ritrovamenti, ossia ai sedimi ove
sono ubicati i resti dell’acquedotto romano;
- il secondo, di classe B, riferito ad aree fortemente indiziate per la possibile presenza di reperti archeologici da
salvaguardare, ossia a tutta la fascia di 300 metri dalle sponde del Fiume Bormida.
Nell’arco dei 500 metri di raggio considerati come area vasta è inoltre presente il vincolo paesaggistico riferito
alle fasce di rispetto del Fiume Bormida, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 490/1999, in cui la possibilità di
edificazione è subordinata all’ottenimento di apposita autorizzazione ex L.R. 20/1989 e s.m.i.

48

4. La classificazione geomorfologica dell’area oggetto dell’intervento e
dell’intorno (“area vasta”).

La maggior parte dell’area costituente l’intervento urbanistico (con esclusione della parte ad ovest, a valle di
Corso Bagni) ricade in classe IIa della carta di sintesi di pericolosità geomorfologica, riferita a porzioni di
territorio con condizioni di moderata pericolosità, che possono essere superate attraverso l’adozione ed il
rispetto di accorgimenti tecnici da eseguire nelle aree di intervento in fase di progetto esecutivo.
In particolare si tratta di un territorio in cui i fattori penalizzanti sono costituiti da acque di esondazione a bassa
energia. Il rischio idraulico risulta basso e comunque associato ad eventuali ostruzioni degli alvei e/o dei
manufatti, ad opera di materiale trasportato dalle acque, che può comportare una diminuzione delle sezioni di
deflusso. Gli elaborati progettuali, pertanto, allegati all’istanza di permesso di costruire, dovranno essere
corredati di relazione geologica e geotecnica, riferiti ad un intorno significativo delle aree oggetto di utilizzo.
Dovranno inoltre essere verificati, dal punto di vista dell’efficienza e dello stato di manutenzione, i manufatti di
difesa esistenti.
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Al contrario, l’area ad ovest, a valle di Corso Bagni, ricade in classe IIIb della carta di sintesi di pericolosità
geomorfologica, in quanto trattasi di porzione di territorio nella quale gli elementi di pericolosità sono tali da
imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico, a tutela del patrimonio urbanistico
esistente. In assenza e/o durante la realizzazione delle opere di riassetto di cui sopra, saranno consentite solo
trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Nuove opere e nuove costruzioni saranno ammesse solo
a seguito dell’attuazione degli interventi di riassetto e dell’avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della
pericolosità.
Per quanto attiene la classificazione geomorfologica (carta di sintesi di pericolosità) del territorio ricompreso
nel raggio dei 500 metri di area vasta considerata, si segnala la presenza della classe I nella zona nord – est,
della classe II nelle zone nord ed est, della classe IIIb1 nella zona sud – est, della classe IIIb nella zona ovest e,
infine, della classe IIIa nella zona sud.
Sotto il profilo delle fasce definite dal PAI, già inserite nel vigente PRG, nell’ambito dei 500 metri considerati,
a valle del Ponte Carlo Alberto, sono presenti le fascie A, B e C.

5. Descrizione delle matrici ambientali peculiari dell’area “ristretta”

Di seguito, vengono esaminate le componenti ambientali bersaglio, in particolare, suolo, sottosuolo, acqua,
acque sotterranee, in quanto risultano risentire in modo specifico delle precedenti attività e destinazioni.
Le altre matrici verranno analizzate nel successivo paragrafo, dedicato all’area “vasta”, su cui gli effetti
ambientali derivanti dall’intervento possono avere ricadute.

5.1 Suolo e sottosuolo

Nel territorio comunale è presente quasi esclusivamente la serie dei depositi prepliocenici del Bacino Terziario
Piemontese.
Nel settore meridionale del distretto in corrispondenza del confine ligure, affiora la serie dei complessi
cristallini, mentre nelle fasce alluvionali del Fiume Bormida, affiora il complesso dei depositi alluvionali
olocenici.
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L’area di indagine è ubicata in corrispondenza del margine meridionale della spianata superiore di un terrazzo
pleistocenico posto in sinistra orografica del Fiume Bormida caratterizzato da morfologia sub pianeggiante e
quote che si aggirano intorno a 157 m. s.l.m.
La zona è interessata da una copertura alluvionale, potente mediamente 6-7 m circa, costituita da limi sabbiosi,
sabbie limose e localmente da limi argillosi nella parte superiore, e da sabbie e ghiaie nella parte inferiore,
poggiante su substrato terziario, riferibile alla porzione sommitale delle sequenze litostratigrafiche della
Formazione delle Marne di Cessole.
Si tratta di depositi flyscioidi di ambiente emipelagico costituiti da marne sabbiose grigiastre con intercalazioni
straterelli arenacei. Le sequenze in esame fanno parte dei depositi marini di colmamento del B.T.P. e sono
databili al Miocene medio - inferiore (Langhiano).
Sotto il profilo idrogeologico i depositi alluvionali sono sede di modesta falda idrica a drenaggio ritardato che
alimentava il pozzo individuato nei pressi del magazzino isolatori lungo il lato Nord e che forniva acqua agli
impianti unitamente al Pozzo “Garbarino”, in località Sott’argine.
Sulla base dei dati derivanti da precedenti indagini, è possibile distinguere i seguenti complessi omogenei per
caratteristiche idrogeologiche:
•

Alluvioni postglaciali e del fluviale recente, strato superiore limoso argilloso K
strato inferiore ghiaioso - sabbioso K

•

1010m s 8 9 /,

104 106 m/ s .

Substrato marnoso, marnoso siltoso - argilloso compatto a stratificazione poco evidente, a cui può
essere attribuita conducibilità idraulica K
mediamente permeabili K

109 1011 m/ s ; presenza di livelli di sabbie medio-fini

107 108 m/ s .

5.1.1 Qualità del suolo

A fronte della destinazione d’uso pregressa (sito produttivo dismesso), è stata sviluppata un’indagine
ambientale preliminare finalizzata all’individuazione delle eventuali potenziali sorgenti di inquinamento, delle
possibili vie di dispersione e dei potenziali ricettori della contaminazione sulla base dell’attività storica del sito,
di informazioni reperibili sulla sua attività e tramite sopralluoghi e indagini in sito.
A tal proposito sono state inizialmente raccolte testimonianze verbali di persone che hanno lavorato all’interno
della vetreria e che hanno fornito informazioni utili a ricostruire le attività svolte e l’ubicazione dei diversi
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comparti della lavorazione nel tempo. In seguito è stato svolto un esame del materiale cartografico e storico
ancora reperibile all’interno dell’area Ex Borma e finalizzato all’individuazione di aree di stoccaggio, serbatoi di
combustibili, fosse biologiche, locali interrati, macchinari contenenti sostanze pericolose.
Ogni dato è stato successivamente validato sulla base delle evidenze emerse in corso di sopralluogo al fine di
ottenere un quadro dello stato attuale del sito, comprendendo anche eventuali sorgenti di contaminazione
presenti in loco in passato e rimosse a seguito di precedenti interventi di bonifica. E’ noto infatti che nel 1999,
poco prima della chiusura dello stabilimento, è stata effettuata un’attività di bonifica del sito prospiciente C.so
Bagni per effetto di dispersione di indrocarburi conseguenti a perdite delle vasche. In tale occasione sono stati
anche rimossi alcuni serbatoi e bonificato il terreno.

5.1.2 Produttori potenziali di inquinamento

Serbatoi di idrocarburi
La prima fonte di potenziale contaminazione individuabile sul sito è relativa alla presenza di cisterne per
idrocarburi che consentivano il funzionamento dell’impianto prima della sua riconversione a gas metano
avvenuta presumibilmente nel 1974.
Nel settore nord ovest dell’area ex Borma, lungo Corso Bagni, erano presenti quattro serbatoi cilindrici in
lamiera la cui costruzione risale alla fine degli anni ’50.
A seguito di comunicazioni intercorse tra la società AVIR, il Comune di Acqui T. e la Provincia di Alessandria
nel 1999 è stato predisposto un primo intervento di bonifica destinato alla rimozione delle vasche in lamiera di
ferro che, a causa del progressivo deterioramento, avevano rilasciato idrocarburi in falda e nel terreno.
Non risulta disponibile la certificazione ufficiale e la documentazione dell’esito dell’intervento.
Lungo il lato nord dell’officina meccanica sono presenti altri due serbatoi cilindrici interrati, in calcestruzzo,
successivamente alla loro costruzione, l’interno dei serbatoi è stato probabilmente vetrificato, per limitare le
perdite di nafta nel terreno sottostante.
E’ inoltre riscontrabile la presenza di quattro ulteriori vasche sospese, che servivano per il rilancio della nafta ai
bruciatori dei forni.
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Impianto forno di produzione
Nella zona produzione è presente il forno per la fusione del vetro in materiale refrattario, l’ultimo ancora
funzionante alla data di chiusura dello stabilimento e destinato alla produzione di isolatori e bottiglie.
Durante il suo funzionamento il forno veniva alimentato da un carrello spinto da un argano a filo metallico e
forniva vetro a due feeder distinti, uno per gli isolatori ed uno per le bottiglie. La linea delle bottiglie era
collegata ad una macchina I.S. 6 DG e ad un forno di ricottura dal quale poi i manufatti finiti erano destinati alla
scelta, al controllo ed al confezionamento. Il feeder degli isolatori era invece collegato ad una macchina P.A.
410, ad un forno di omogenizzazione e ad una macchina soffiatrice per la tempera.
In corrispondenza del lato ovest dell’edificio è visibile il basamento della ciminiera demolita, i cui detriti di
laterizi e refrattari sono evidenti a terra per almeno una sessantina di metri, parallelamente a Corso Bagni in
direzione S.
La ciminiera, ad oggi ancora in elevazione, presenta una base esagonale sulla quale poggia il camino che
raggiunge un’altezza di circa 50 m. Essa consentiva lo scarico dei fumi provenienti dai forni destinati alla
produzione del vetro Pirex e del vetro Hardex attraverso due condotti interrati che partivano dall’estremità dei
forni.

Trasformatori AT/MT
Sull’area erano presenti alcuni trasformatori trifase AT/MT potenziale fonte di contaminazione da PCB/PCT
che sono stati regolarmente smaltiti da ditta specializzata (Elma Servizi Industriali srl) . Due di essi erano posti
nella sala compressori, altri 3 trasformatori lungo la parete sud che delimita la sala compressori.
Un ulteriore trasformatore era situato nella cabina a 30.000 V, a fianco del locale adibito a spogliatoio.

Pozzo di raccolta residui oleosi di lavaggio
Nel settore sud dell’area, dove è presente lo scheletro metallico dell’edificio adibito a magazzino, è presente
un piccolo fabbricato in muratura di forma quadrata originariamente adibito al lavaggio con idrocarburi degli
stampi e dei macchinari.

53

Eternit coperture
Sul sito ex Borma è stata eseguita nell’ottobre 2005 la bonifica delle lastre di copertura in “eternit”, contenenti
fibre di amianto, con smaltimento del materiale presso discarica autorizzata. L’intervento ha interessato
inizialmente tutte le coperture dei fabbricati ad esclusione delle due tettoie centinate poste alla sinistra
dell’ingresso principale dello stabilimento, sotto le quali erano stati depositati materiali inerti provenienti da
altro cantiere. A seguito del conferimento di tali materiali in un sito autorizzato è stato portato a termine lo
smaltimento delle coperture nel giugno 2006.
A conferma della regolare esecuzione dei lavori di smaltimento delle coperture sul sito è presente agli atti un
verbale di sopralluogo redatto da tecnici ARPA in data 06 ottobre 2006.

Materie prime e lavorati
Nel reparto composizione sono ancora ben visibili 22 silos di cui 18 di grandi dimensioni ed altri quattro più
piccoli, che servivano allo stoccaggio dei componenti contenuti nella mescola di fusione quali rottami di vetro,
sabbia, dolomite, soda, barite e carbone i quali erano poi dosati, miscelati e convogliati al forno da un nastro
trasportatore. Non tutti i silos risultano attualmente accessibili ed ispezionabili ma appare evidente come alcuni
di essi contengano ancora del materiale, in particolare quelli per lo stoccaggio del rottame di vetro.
Numerosi pallets con sacchi di diversi componenti sono stoccati in vari punti dell’area. In particolare, nella
zona produzione a lato del forno, vi sono pallets contenenti nero minerale LCL extra (Laviosa Chimica
Mineraria con sede in Livorno), usato come colorante per la fabbricazione del vetro verde.
Nei pressi del limite sud dell’area, nel locale magazzino sono stoccati alcuni pallets con sacchi di sostanze
differenti tra cui nero minerale LCL extra, carbonato di potassio granulare 98-99% (Altair Chimica S.p.A. di
Saline di Volterra – PI), carbonato di potassio (Diversey S.p.A. di Bagnolo C. – CR), cloruro di potassio
contenente ossido di potassio K2O al 60 – 62% proveniente dalle miniere di potassio in Alsazia e di un
granulare nero.
Lungo il muro che delimita l’area sono invece presenti sacchi di carbonato di potassio, di zolfo e di polvere
rossa.
In adiacenza al reparto composizione si rileva la presenza di 4 pallets ancora con nero minerale LCL extra e
sacchi di solfato anidro di sodio (Gruppo Crimidesa di Madrid – Spagna).
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Materiali diversi stoccati su pallets sono individuabili anche a lato dello scivolo per lo scantinato forni; si tratta
principalmente di cementi liquidi e materie prime utilizzate in particolare nel ciclo produttivo per la
cementazione degli isolatori, tra cui magnesite (Ankerpatch TW60 – Austria), cemento refrattario Thermisol
(Societé Belge des Produits Refractaires, division: Ciments et pises speciaux – Tertre – Belgio), firelite
(Thermal Ceramics, Dusseldorf – Germania), cemento refrattario silico alluminoso contenente Al2O3 al 4244% (Sanac – Genova), sigillanti (Silicoplast ed Erplast271 prodotto dalla SEPR), sacchi di Coulis SHT (Societé
Belge des Produits Refractaires, division: Ciments et pises speciaux – Tertre - Belgio), fustini di cemento
liquido Bondlok L (Sanac S.p.A.) e di Air set cement.
Occorre infine ricordare che nel magazzino posto lungo Via Romita sono ancora imballati numerosi isolatori di
vetro (rif. 22), ultima produzione dello stabilimento AVIR alla chiusura degli impianti.
Per le suddette materie prime è in corso il piano di smaltimento e riuso.

5.1.3 Indagini geognostiche preliminari

Al fine di acquisire i parametri litostratigrafici e ambientali sono state eseguite indagini geognostiche
comprendenti sondaggi geognostici a carotaggio continuo a diverse profondità, installazione di piezometri a
tubo aperto, test di conducibilità idraulica in situ, campionamenti di terreni e acque di falda e relative
determinazioni di laboratorio.

5.1.4.Analisi chimiche

Dall’esame dei risultati derivanti dalle analisi chimiche si osserva la presenza di idrocarburi pesanti in
concentrazioni superiori alla norma con concentrazione massima rilevata al sondaggio S3 campione C2 presso
la ciminiera.
Le indagini svolte sui metalli pesanti hanno individuato concentrazioni del parametro Cromo Totale superiori
al valore della Tabella A (limite csc = 150 mg/Kg ss) ed inferiori alla Tabella B (limite csc = 800 mg/Kg ss)
nell’ambito dell’unità ghiaioso-sabbiosa, sia all’interno dell’area industriale ristretta che del settore SE
utilizzato come riferimento ambientale naturale.
Analisi di confronto sono state estese anche alle coperture limoso argillose dove il parametro Cromo non
supera il limite della csc di Tabella A. E’ probabile quindi che la concentrazione dell’elemento sia per la sua
distribuzione “areale”, sia per il tenore rilevato anche nel settore esterno all’area ristretta di produzione, vista
la scarsa mobilità dell’elemento nel terreno, possa ritenersi un valore di fondo naturale ed associato ai chimismi
delle unità metabasitiche comprese nei depositi alluvionali pleistocenici del Fiume Bormida.
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Per quanto riguarda il parametro Pb i valori di concentrazione rilevati sono inferiori alla Tabella A (limite csc =
100 mg/Kg ss).
Al fine di fornire una distribuzione spaziale delle concentrazioni di contaminanti è stata redatta una mappa di
isoconcentrazione riferita agli idrocarburi mediante triangolazione con interpolazione lineare dei dati relativi ai
singoli campioni.
L’area contaminata da idrocarburi pesanti (C>12) comprende il settore occidentale allineato lungo il margine
di C.so Bagni per un fronte di ampiezza media 50-60 m. dal settore delle vasche lato N fino al reparto
composizione, con picco nella zona centrale tra S3-S1.
Tale area durante la realizzazione dei nuovi interventi edilizi sarà oggetto di scavo e smaltimento, presso centri
autorizzati, dei terreni intrisi da idrocarburi, al fine di concludere la fase di bonifica iniziata dalla Avir nel 1999.

5.1.5 Modello concettuale preliminare

Dalle indagini ambientali preliminari è stata evidenziata un’area con concentrazioni di idrocarburi nel terreno
superiori alla norma per effetto di perdite delle vasche interrate dei combustibili dello stabilimento.
La concentrazione di idrocarburi, individuabile nell’area prospiciente lungo corso Bagni, può portare ad
identificare, quali sorgenti di inquinamento, i 4 serbatoi interrati e le relative tubazioni di adduzione. Tali
vasche, caratterizzate ciascuna da un volume di 100 m3, contenevano la nafta utilizzata nei bruciatori dei forni
fino alla riconversione dell’impianto a gas metano, avvenuta presumibilmente nel 1974.
Il quantitativo del rifornimento giornaliero degli impianti era particolarmente significativo: n. 2
autotreni/giorno con una riserva fissa presente presso gli impianti di autocisterne per le emergenze, in quanto i
forni dovevano operare a ciclo continuo.
Le quattro cisterne poste in adiacenza a Corso Bagni erano costituite da una lamiera metallica dello spessore di
6 – 7 mm, che, col tempo, potrebbe aver subito un progressivo deterioramento fino a fessurarsi; a
testimonianza di tale fenomeno, si ha notizia di significative perdite di idrocarburi verificatesi nel 1999 a
seguito delle quali venne effettuato, nel giugno dello stesso anno, un primo intervento di bonifica sul sito ex
Borma, con rimozione dei 4 serbatoi interrati fuori uso, e relativa chiusura delle tubazioni di adduzione e
rimozione di circa 100 m3 di terreno immediatamente sottostante ed a contatto con i serbatoi stessi.
Due vasche interrate sono presenti inoltre lungo il lato nord dell’officina meccanica, dove è stato rilevato dai
sondaggi uno spessore di circa 50 – 60 cm di acqua e presenza di ridotto battente di fase di idrocarburi
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surnatante. Si è a conoscenza anche di un intervento di vetrificazione delle pareti interne delle vasche,
probabilmente finalizzato a impedire la fuoriuscita di combustibile dalle fessure.
Perdite di nafta e idrocarburi sono state più volte segnalate durante il periodo di attività dello stabilimento,
tanto che era stata predisposta la costruzione di un dreno e una canaletta di raccolta acque e morchie a tergo del
muro che segna il limite di proprietà lungo Corso Bagni, dove i sondaggi e le analisi chimiche svolte eseguite
hanno evidenziato la contaminazione.
Il sondaggio dove si registra il maggior spessore e concentrazione dell’inquinante è il sondaggio S3 (campione
C2 con oltre 15.000 mg/Kgss), posto nel settore intercluso tra le due ciminiere ed in adiacenza alla palazzina
della direzione. E’ ipotizzabile che le fondazioni profonde dei camini, che raggiungono il substrato (7 m dal
p.c.) e la presenza dello scantinato dell’edificio della produzione e della direzione abbiano, almeno in parte,
contribuito a circoscrivere l’espansione degli idrocarburi provocando una sorta di effetto “barrage” nel settore
maggiormente contaminato. Infine occorre osservare che proprio in corrispondenza del sondaggio S3 è
presente un’anomalia piezometrica, che può essere indicativo di una ricarica di fluido ad opera, per esempio, di
collettori fognari interrotti.
Le analisi chimiche svolte sul terreno e nelle acque di falda (Pb, Cr, PCB) hanno escluso contaminazione per
questi elementi, alcuni impiegati nel ciclo produttivo, altri collegati alla presenza di numerosi trasformatori
AT/MT presso il sito. Occorre tuttavia precisare che numerosi trasformatori sono stati spostati dalla
localizzazione di funzionamento in occasione della chiusura dello stabilimento ed è possibile riscontrare, a
livello puntuale, una contaminazione da PCB dovuta alla accidentale fuoriuscita dei liquidi di raffreddamento.
Pertanto nelle successive fasi operative occorrerà prestare particolare attenzione per il definitivo smaltimento
negli impianti specifici.

5.2 Acqua

5.2.1 Acque superficiali

Di seguito si riporta uno stralcio della Tavola di delimitazione delle fasce fluviali del PAI - Scala 1:25.000 FOGLIO 194 SEZ. III - Acqui Terme/ BORMIDA dal quale si evince che l’area Ex Borma risulta esterna alle
fasce fluviali del Fiume Bormida.
Estratto Tavola : delimitazione fasce fluviali - PAI - foglio 194/3 (tavola 3)
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5.2.2 Acque sotterranee

Idrogeologicamente, l'area risulta interessata da falda idrica che satura la parte inferiore dei depositi alluvionali.
La soggiacenza rilevata è compresa tra un massimo di – 4.70 m p.c. al sondaggio S3, e un minimo di -6.20 al
sondaggio S12, fatto eccezione il foro S14 dove è risultata assente in più misurazioni successive.
Per quanto riguarda l’elaborazione delle isopiezometriche la carta elaborata in occasione dell’indagine del
maggio 2007 evidenzia un trend di deflusso S-SE con drenaggio da parte del Fiume Bormida a gradiente
idraulico medio 0.6%.
Nel settore compreso tra la palazzina uffici e l’area industriale forni si evidenzia un’anomalia con un alto di
potenziale 152.9-152.7 m s.l.m. in S1-S3 ed un minimo in S15 attribuibile probabilmente all’effetto drenaggio
della sorgente di Corso Bagni. Questo settore rappresenta la maggiore complessità nell’area per la presenza di
locali interrati dell’ex stabilimento, le fondazioni circolari delle ciminiere incastrate nel substrato e le
fondazioni del fabbricato civile che raggiungono la quota inferiore a Corso Bagni.

6. Descrizione delle matrici ambientali dell’area “vasta”

Qui di seguito sono riprese le matrici considerate nel paragrafo che precede ed estese all’area “vasta”. Al tempo
stesso, sono approfondite le altre componenti ambientali che, per loro natura, caratterizzano l’area vasta
considerata.

6.1 Suolo
Il territorio che circoscrive l’area ristretta e su cui sono possibili ricadute dovute agli impatti degli interventi si
estende intorno all’ex Borma su un areale di cica 500 metri di raggio e arriva a nord, all’inizio di corso Bagni, a
sud alla piscina comunale, a est al complesso delle Meridiane, a ovest oltre il Bormida alla lavanderia delle
Terme.
L’uso del suolo ha definito nel corso degli anni la trasformazione del territorio agricolo in antropico con tutti
gli sfruttamenti collegati. Non sono presenti aree naturali non frammentate ad eccezione di aiuole, viali e
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piccoli giardini annessi alle abitazioni. Nelle porzioni di territorio e di aree ruderali in cui il suolo si manifesta,
questo appare rimaneggiato e degradato; non si segnalano dissesti o superfici di aree di frana; la qualità del
suolo, ad eccezione dell’area precedentemente descritta, non presenta contenuti in metalli pesanti o altro.
La superficie delle infrastrutture viarie delimita quartieri a differente vocazione e, in minima parte, si
inseriscono nella Z.T.L. ambientale (via Salvadori). In costante miglioramento, collegato alla ritrovata buona
qualità dell’acqua del Fiume Bormida, sono i suoli delle aree ripariali e quindi gli ecosistemi delle rive del
fiume Bormida.

6.2 Acqua

Per quanto concerne l’appovvigionamento idrico dell’area vasta, come del resto dalla città, si fa rinvio alle
notizie già fornite in dettaglio nell’ambito della descrizione della matrice acqua riferita all’intero territorio
comunale. Il Bilancio ambientale del Comune di Acqui Terme, redatto dall’ARPA Piemonte, per il 2007,
definisce lo stato della componente acqua di qualità “media”.

6.3 Approvvigionamento idrico, depurazione acque reflue.

In merito alla descrizione della situazione esistente in ambito cittadino, si fa rinvio alle informazioni riportate
nella parte III del presente rapporto ambientale, descrittiva dell’intero territorio comunale.
Per quanto di interesse nel presente paragrafo, si evidenzia che l’area ristretta coinvolta dalla variante
strutturale non generale, con contestuale piano particolareggiato esecutivo, è attualmente priva di insediamenti
abitativi e produttivi in esercizio. La sola presenza antropica è rappresentata dalla scuola materna di Via
Savonarola, che risulta ospitare mediamente, oltre al personale, una quarantina di bambini per dieci mesi
all’anno.
Tale struttura, collegata con il sistema di depurazione delle acque cittadino, con un consumo idrico, computato
in mc. 300 anno, sarà riallocata, come detto, nella parte a nord di Via Romita, con un dimensionamento
sostanzialmente analogo a quello attuale.
Per quanto concerne l’area “vasta” si deve segnalare la previsione di n. 2 ulteriori insediamenti residenziali, la
cui fase di realizzazione potrebbe risultare anticipata rispetto alla definizione urbanistica dell’intervento in
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esame. Si tratta, in particolare, dei due interventi di cui si è già accennato, rispettivamente previsti in area “ex
Merlo” e in Via Rosselli, i quali, ancorché la fase di progettazione esecutiva sia ancora da definire, racchiudono
una potenzialità di circa un centinaio di nuove abitazioni.
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6.4 Aria

L’area di interesse per il presente Rapporto ambientale non presenta variazioni sostanziali rispetto al contesto
cittadino.
Come già segnalato, la presenza di Corso Bagni, in quanto arteria principale di collegamento tra il centro della
città e il Borgo “Bagni” (e attraverso di questo, con le strade statali che congiungono la città con l’ovadese e con
il Sassello), costituisce un elemento di criticità per la qualità dell’aria di questa specifica porzione di territorio
cittadino, in particolare per le polveri sottili derivanti dall’usura dell’asfalto e degli scarichi delle autovetture.
Per fronteggiare, almeno in parte, tale problema, nell’individuare le zone a traffico limitato,
l’Amministrazione comunale ha incluso Via Salvadori tra le vie cittadine da sottoporre a restrizioni veicolari.
Nessuna problematica di rilievo è invece rappresentata dalle residue attività produttive ancora presenti ad est di
Via Romita, trattandosi di insediamenti che non presentano particolari criricità dal punto di vista emissivo.
Per quanto attiene i fumi immessi in atmosfera da parte degli impianti di riscaldamento di cui le abitazioni sono
dotate, si deve rilevare che le medesime risultano coerenti con le caratteristiche di tutto il territorio cittadino.
Peraltro, v’è da segnalare che l’Amministrazione comunale ha recentemente affidato la gestione ed il
potenziamento della esistente rete di teleriscaldamento alla società “Acqui Energia” s.r.l., costituita con
partecipazione maggioritaria di “Egea s.r.l.” di Alba. Tale nuova implementazione, che è attualmente in corso,
porterà nel prossimo triennio anche nella zona in esame le condutture principali di collegamento. In proposito
risultano in corso contatti tra la società gestrice e la società proprietaria dell’area ex Borma per l’estensione
della rete anche agli insediamenti previsti di futura costruzione.

6.5 Rumore

Come già accennato nella parte terza del presente elaborato, l’Amministrazione comunale sta procedendo alla
nuova classificazione acustica del proprio territorio in concomitanza con la redazione della variante strutturale
non generale ex L.R. 1/2007, riferita all’intero comune e finalizzata all’adeguamento al PAI del vigente PRG.
In tale contesto, si è ritenuto procedere con un primo stralcio di adeguamento, riferito all’area in questione.
Ad oggi, dell’area “ristretta” la maggior parte del territorio è inserita in classe IV, mentre la zona ad est di Via
Romita e quella ad ovest di Corso Bagni ( in particolare, nella parte ove è ubicata la scuola materna, oltre a
“passeggiata Piola”) sono inserite in classe I.
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L’area “ristretta” così classificata si inserisce in un contesto di area “vasta” connotata da classi che vanno dalla II
alla III, che ricalcano, per lo più, la destinazione urbanistica esistente.
La nuova classificazione messa a punto nello stralcio fin qui elaborato si propone il superamento degli
accostamenti critici e riesce a risolverli integralmente nell’ambito dell’area “ristretta”. Non riesce, invece, a
superare quelli che permangono sulle aree limitrofe, non essendo la variante strutturale in fase di redazione ai
sensi dell’art. 40 della L.R. 56/1977 e relativa all’area “ex Borma e attigue” in grado di incidere sulle
destinazioni urbanistiche del territorio immediatamente a ridosso.
Peraltro, sono state compiute misurazioni per la verifica del clima acustico attuale della zona nella quale si avrà
l’accostamento critico, fra le classi IV esistenti e la futura classe I nella quale sorgerà il Polo scolastico. Dai
rilevamenti effettuatri di pressione sonora equivalente ponderata A sugli ambienti interessati dalle variazioni
urbanistiche, soprattutto sul confine del sito destinato a Polo scolastico (quindi classe I), si evince che
l’immissione rumorosa derivante dalle confinanti attività produttive (quindi classe IV) non superano i 50
dB(A), limite richiesto per la classe acustica I.
Tale situazione conferma la particolare natura dell’area produttiva adiacente la porzione di terreno interessata
dal PPE. Si tratta, infatti, di un’area caratterizzata da insediamenti a basse immissione rumorose, che sarà
oggetto di intervento e riclassificazione nell’ambito della redigenda variante strutturale ex L.R. 1/2007,
riferita all’intero teritorio comunale. In quella sede, dunque, sarà operata la necessaria revisione urbanistica
finalizzata, tra l’altro, al superamento degli accostamenti critici che nella fase attuale persistono
inevitabilmente.

6.6 Ecosistemi e biodiversità

Analisi faunistica, vegetazionale e floristica
L’area “vasta” presa in esame ha le caratteristiche tipiche delle zone ad elevato livello di trasformazione
antropica.
Di seguito si evidenziano i caratteri salienti delle componenti vegetazionali e faunistiche con particolare
attenzione alla flora e fauna dell’area vasta.
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La vegetazione e la flora
Lo stato di fatto denota profonde trasformazioni antropiche per l’inserimento nella matrice originaria
dell’insediamento abitativo e dell’ex Miva con conseguente degrado della risorsa ambiente naturale valutato in
perdita di fruibilità per la presenza di attività e di infrastrutture che ne impediscono il recupero a sistema
naturale ed ostacolano il ripristino delle relazioni biologiche originarie.
L’areale interessato, inserito in rapporto al clima ed alla vegetazione nel “distretto padano della provincia
alpina”, non presenta caratteri floristici particolarmente rilevanti; in base alla carta della vegetazione l’area, pur
trasformata, potrebbe evolvere verso un climax a foresta caducifolia submontana (del Quercion pubescentis
petreae) con querceti, boschi misti e castagneti; in particolare appartiene al livello-climax della Farnia, Ontano
e Pioppo.
Le essenze arboree e arbustive appartengono ai generi: Acer campestre (acero) Populus alba (pioppo) Robinia
pseudoacacia (robinia) Quercus peduncolata (farnia) Alnus incana (ontano) Rosa canina (rosa canina) Sambucus
nigra (sambuco) Crataegus monogyna (biancospino)

La fauna
Il patrimonio faunistico della zona è stato limitato dal forte impatto antropico rispetto alle potenzialità tipiche
delle zone collinari dove le modificazioni dirette ed indirette non sono state così drastiche.
Potenzialmente l’area è abitata da volpi, lepri donnole, faine, scoiattoli ed altri piccoli roditori, chirotteri,
insettivori, ecc., che si possono ancora trovare nelle aree boscate.
Ritenendo impossibile una valutazione globale faunistica perché in stretto rapporto con le trasformazioni
drastiche e talvolta irreversibili che sono state indotte dall’antropizzazione, si è cercato di evidenziare le specie
presenti a livello del terreno e si è focalizzata l’attenzione sull’avifauna visivamente apprezzabile e con possibità
di censimento anche in relazione con la vicinanza del fiume Bormida.
Si evidenziano le specie Coturnix coturnix (quaglia) Phasianus colchicus (fagiano) Columba palumbus
(colombaccio) Streptotelia turtur (turtur) Streptotelia turtur (turtur) Apus apus (rondone) Hirundo rustica
(rondine) Erithaculus rubecula (pettirosso) Parus major (cinciallegra)
Da considerare la vicinanza di aree protette, quale la fascia fluviale del Po e la Garzaia di Valenza, dove si
evidenziano l’Ardea cinerea (airone cinerino), l’Ardea purpurea (Airone rosso), il Botaurus stellaris (tarabuso),
oltre a molte specie di anatidi, oche, falchi, pescatori, spatole, uccelli di ripa quali pittime, pantane,
combattenti e piro-piro.
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Tipiche specie nel passo o nidificanti presenti anche sono la garzetta (Egretta egretta) e la nitticola (Nyticorax
nyticorax).
Tra i mammiferi di piccola taglia, a livello del terreno, degni di nota sono il riccio (Erinaceus europaeus), il
ghiro (Glis glis), la lepre (Lepus europaeus), incerti il tasso (Meles meles) e la volpe (Vulpes Vulpes).
Numerosi gli insetti che si inseriscono nell’ambiente con i loro cicli vitali, talvolta sconvolti dalle pratiche
agricole e dagli insetticidi; inoltre a livello del suolo larve di vario tipo, ragni ed acari.
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Analisi complessiva
Ai nostri fini, tre sono gli elementi che si discostano dal contesto generale e presentano caratteristiche
interessanti perché la biodiversità si inserisce e coesiste con trasformazioni indotte, anche molto rilevanti:
•

la vegetazione spondale del fiume Bormida, che offre un micro habitat umido lungo le sponde. Questo
ambiente ripariale offre rifugio ad una fauna interessante ed abbastanza diversificata, composta in
particolare da uccelli acquatici, dove è possibile osservare sia specie di passo che stanziali, come
Germani reali, Aironi cenerini, Garzette. Limitati sono i nuclei di vegetazione autoctona del bosco
planiziale e ridotta la fitocenosi del Salici – Viburnetum;

•

il verde pubblico presente in zona, che si riduce al viale di Corso Bagni, con essenze arboree di pregio,
quali magnolie, che si presentano particolarmente ben strutturate nel primo tratto, da Via Moriondo
verso Corso bagni. Nel secondo tratto, si sostituiscono alle magnolie i tigli, i pruni e gli aceri. Gli
impianti sono stati eseguiti in aiuole rettangolari, che costeggiano i marciapiedi, con arbusti (rose,
viburni, ecc.) e tappezzanti, in un contesto erbaceo (attualmente è in corso la riqualificazione e la
rinaturalizzazione);

•

il viale alberato di essenze arboree di pregio (quali magnolie, tigli ed aceri) che costituisce la
passeggiata Piola, con terrazzo panoramico con presenze monumentali ed aree di sosta inserite in
aiuole con arbusti sempreverdi.

6.7. Il paesaggio

L’area in esame è caratterizzata da un mix paesaggistico alquanto diversificato, che passa da elementi di
altissimo pregio archeologico, tali da rappresentare uno degli emblemi della città (quali i resti dell’acquedotto
romano), a situazioni di degrado e di abbandono (quali appunto i resti industriali dell’ex complesso produttivo
denominato “ex Borma”), da aree adibite a verde “costruito” di notevole qualità (quali la passeggiata Piola ed il
viale alberato di Corso Bagni) ad un tessuto edificato nell’intorno alquanto variegato (con 15 edifici oltre i 16,5
metri di altezza, con 12 edifici di 7 piani ed oltre, con la presenza di attività produttive e commerciali definite
in zona impropria – D/1 – per le quali sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, oltre che di risanamento conservativo o regolarizzazione degli impianti esistenti e per i quali è
incentivata la rilocalizzazione).
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Capitolo II - Selezione di indicatori (Stato/pressioni)

Di seguito si riporta la selezione degli indicatori stato/pressioni secondo le elaborazioni sviluppate nell’ambito
del Bilancio ambientale per il Comune di Acqui Terme da parte di ARPA Piemonte – Dipartimento di
Alessandria, in collaborazione con la Provincia di Alessandria e la partecipazione dell’Università del Piemonte
Orientale.
Selezione di indicatori (stato / pressioni)

L’istogramma contiene dati aggiornati al 2007 e individua le fonti attraverso descrittori valutati in termini
quantitativi.
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L’istogramma contiene dati aggiornati al 2007 ed individua le fonti di pressione ambientale, consentendo di
focalizzare i carichi potenziali che insistono sul territorio in analisi.
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La tabella individua i descrittori specifici che permettono l’analisi del settore produttivo preso in
considerazione.
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Le fonti di pressione risultano essere medio – alte e si articolano prevalentemente su un utilizzo agricolo e
produttivo, unitamente ad un prelievo significativo di risorse idriche sotterranee e ad un’area urbanizzata di
estensioni notevoli rispetto alla superficie comunale.
Risulta, inoltre, particolarmente elevato il valore della densità abitativa rispetto al valore regionale (574
abitanti per Kmq).
Le pressioni risultano essere medio - alte, come conseguenza della presenza delle sopraelencate fonti di
impatti.
Lo stato risultante è complessivamente medio – alto con medio livello della qualità dell’aria. Il territorio
comunale ricade, in parte, all’interno delle fasce PAI di tipo A, B, C, e ciò aumenta la vulnerabilità delle sue
zone di pianura. Il pregio del territorio è medio – basso e la sensibilità agli impatti è medio – alta.
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Capitolo III - Individuazione delle criticità / punti di forza

1. Premessa

Si intendono per criticità ambientali situazioni di particolare rilevanza, dovute sia al degrado della risorsa, sia al
grado di vulnerabilità della stessa.
Per punti di forza, invece, si vogliono evidenziare situazioni di particolare qualità ambientale che potranno
costituire un elemento da rafforzare in prospettiva futura.
Infine vengono rilevate le “risposte”, in genere di tipo normativo.

2. Principali criticità ambientali e paesaggistiche

Dalla descrizione del territorio e delle diverse matrici ambientali dell’area “ex Borma ed attigue” emerge un
quadro urbanistico ed ambientale complessivamente problematico: alla vocazione paesaggistica, archeologica e
culturale, tipica di un ambito che ha le potenzialità di sviluppo in sintonia con la peculiarità termale della città e
con la valorizzazione del tessuto cittadino esistente, si contrappone un sedime post industriale in stato di
abbandono che, a sua volta, ha fino ad oggi condizionato la riqualificazione dell’intorno.
Il perdurare di tale condizione non consente peraltro di intervenire sulle principali criticità ambientali già
emerse dall’esame che precede e che qui di seguito si esplicitano:

a) Bonifica del sito
Viene in primo luogo in evidenza la necessità di porre in essere interventi definitivi di bonifica del sottosuolo. Il
piano di caratterizzazione in fase di redazione e di ulteriori aggiornamenti evidenzia la necessità di un
complesso di opere di non trascurabile impatto economico che l’attuale proprietà, ancorché si qualifichi come
soggetto non responsabile, si dichiara disponibile ad eseguire nell’ambito della fase realizzativa.
Tale criticità ambientale necessita evidentemente di una soluzione in tempi adeguati che si configuri come
azione finalizzata a restituire alla fruizione una porzione di territorio che, nel secolo scorso, ha rappresentato
per la città una componente essenziale del suo tessuto economico.
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b) Smaltimento dei rifiuti e dei manufatti presenti nell’area industriale dismessa, nonché della matrice
sottosuolo compromessa dall’inquinamento
Anche per quanto attiene alla fase di rimozione e conseguente smaltimento sia dei cumuli di rifiuti, sia dei
rottami di manufatti ad oggi ancora presenti sul sedime (in prevalenza materiali ferrosi e latterizzi), la necessità
di “bonifica” complessiva del soprasuolo si impone come attività da compiersi in un lasso di tempo
possibilmente breve, con il ricorso a discariche autorizzate e con trasporti accuratamente valutati in
considerazione degli impatti possibili sulla matrice aria. Il perdurare della situazione di abbandono è, al
momento, “mitigato” attraverso una perimetrazione accurata dell’area industriale dismessa, che deve, in ogni
caso, essere periodicamente controllata al fine di evitare possibili intrusioni.
Per quanto concerne lo smaltimento della matrice sottosuolo compromessa dall’inquinamento, risulta evidente
che presto dovrà essere previsto nel quadro degli interventi e modulato secondo le tempistiche che saranno
previste nell’ambito dell’analisi di rischio.

c) La sofferenza della rete viaria
La presenza dell’area “ex Borma” come un complesso unico, in attesa di riqualificazione, ha impedito fino ad
oggi di mettere a punto interventi ormai indispensabili di riordino della viabilità della parte meridionale della
città, che necessita di avviare la ridistribuzione del traffico veicolare soprattutto in funzione del necessario
alleggerimento su Corso Bagni.

d) Paesaggio del sito industriale dismesso
L’area “ex Borma” si presenta all’osservatore come il tipico paesaggio del sito industriale dismesso, in stato di
abbandono ormai decennale, in un contesto urbano particolarmente strategico per la città, di fatto annullando
l’attrattiva turistica che l’intorno nel suo complesso presenta e menomando la possibilità di fruizione di parte
dell’area vasta, in particolare del vicino fiume Bormida, dell’area archeologica con i resti dell’acquedotto
romano, della stessa passeggiata Piola e di Corso Bagni, oggi “protetti” dalla vista del degrado solo da un
muraglione di contenimento dell’area ex Borma.
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e) La classificazione in zona a rischio di esondazione della scuola materna di Via Savonarola
Come osservato in altra parte del presente Rapporto ambientale, il vigente art. 50 delle NTA del PRG pone a
carico degli interventi di riqualificazione urbana dell’ex area Borma l’onere di riallocazione della scuola
materna in argomento, attualmente in zona classificata IIIb.

f) L’impermeabilizzazione dei suoli e l’alterazione del deflusso superficiale
L’attuale occupazione del suolo da una platea cementizia pressoché continua, peraltro in molti punti
ammalorata, comporta di fatto una pressoché generalizzata impermeabilizzazione del suolo dell’area ex Borma,
problematica che trova la sua parziale compensazione nel fatto che, in questo modo, si limita il dilavamento del
sottosuolo inquinato da idrocarburi.

g) Accostamenti critici in materia di clima acustico
Sotto il profilo acustico, l’area in esame presenta ad oggi accostamenti critici al proprio interno, in particolare
tra l’area ad ovest di Corso Bagni (classe I) e l’area ex Borma propriamente detta (classe IV), tra quest’ultima e
l’area a est di Via Romita (classe I).

3. Punti di forza

L’attuale situazione dell’area in esame consente di prevedere un intervento urbanistico radicale, finalizzato al
suo reinserimento nel tessuto edilizio esistente.
Dal punto di vista ambientale, la situazione di degrado non consente di identificare elementi particolari che
possano essere qualificati quali punti di forza rispetto all’esistente.

4. Risposte

L’Amministrazione comunale sta adottando alcuni provvedimenti che possono essere considerati come
“risposte” alle problematiche prima citate. Tra queste, di particolare rilevanza è l’avvio del procedimento, già
menzionato, finalizzato alla redazione di una variante strutturale non generale ex L.R. 1/2007, nell’ambito
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della quale, oltre al previsto adeguamento al PAI del vigente PRG, troverà soluzione la problematica degli
accostamenti critici evidenziati nell’attuale piano di zonizzazione acustica.
Con la variante in argomento sarà inoltre valutata in modo approfondito la viabilità di tutto il territorio
comunale e, in particolare, di questa porzione che sarà interessata anche dalla previsione di realizzazione di un
secondo ponte sul Fiume Bormida.
Per quanto concerne la bonifica del sottosuolo, si precisa che sono in atto valutazioni con l’attuale proprietà,
finalizzate alla messa a punto del piano di caratterizzazione previsto ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006
e del successivo decreto correttivo n. 4/2008, nonché delle fasi successive così come indicate nella normativa
stessa. La conclusione dell’intero procedimento dovrà essere preliminare all’avvio dei cantieri e le opere di
bonifica potranno, se assentito dagli organi competenti, essere realizzati a lotti, secondo il crono programma
dei singoli interventi.
Gli aspetti energetici dell’intervento in esame possono beneficiare di una rete di teleriscaldamento che
l’Amministrazione comunale ha in fase di realizzazione dallo scorso mese di aprile e che già nella prossima
stagione invernale sarà in grado di assicurare in città l’implementazione delle utenze private.
Nella fase di cantiere e nella fase di esercizio si presuppone una variazione dei volumi di acqua utilizzati e
scaricati nella pubblica fognatura e trattati nel depuratore comunale.che saranno costantemente monitorati al
fine di verificare la possibilità di essere sopportate dalle attuali strutture deputate all’approvvigionamento.
L’aumento della popolazione e delle attività produttive in fase di esercizio sarà compensato dalla richiesta del
riutilizzo delle acque nel ciclo produttivo, se possibile, e da certificazione ambientale EMAS-ISO.

75

Capitolo IV - Analisi dei Determinanti / Pressioni

1- Premessa

Il presente capitolo è redatto tenendo conto delle informazioni, dei dati puntuali e delle analisi conseguenti
elaborate da ARPA Piemonte, nell’ambito del Bilancio ambientale del distretto geografico relativo ai Comuni
dell’acquese.
In particolare, vengono analizzate le singole fonti di pressione incidenti sul territorio cittadino, con dettaglio –
laddove possibile – riferito all’area vasta presa in esame dal presente Rapporto ambientale.

2. Attività produttive e produzione energetica

La città di Acqui Terme si pone nel panorama industriale provinciale come realtà industriale non
particolarmente rilevante, essendo prevalente la vocazione turistico – termale del suo territorio.
La presenza di aziende è computabile in circa 170, con una prevalenza del settore alimentare (59%), seguita da
cartiere e legno (19%), da plastica chimica (15%), da tessile e conceria (5%), da mineraria e metallurgica
(1%).
Nel distretto di Acqui Terme non vi sono industrie a rischio di incidente rilevante, né centrali elettriche e
termoelettriche.
Nonostante la presenza di nulerosi corsi d’acqua, al momento non sono presenti centrali idroelettriche.
Sono invece presenti reti di distribuzione, in particolare di media tensione.
Si possono quindi identificare le seguenti pressioni derivanti dalla presenza di attività produttive, che si
ripercuotono sulle componenti ambientali:
•

emissioni di inquinanti atmosferici;

•

inquinamento delle acque superficiali da scarichi diretti;

•

alterazione dei bilanci delle risorse idriche;

•

consumo di suolo;

•

produzione di rifiuti solidi;

•

consumo di materie prime e di risorse naturali non rinnovabili;
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•

danni alla flora e fauna locali;

•

danni agli ecosistemi acquatici;

•

inquinamento termico della risorsa idrica per il rilascio delle acque di raffreddamento;

•

riduzione di connettività ecologica;

•

modifica del paesaggio per l’introduzione di elementi negativi sul piano estetico;

•

emissione di rumore;

•

emissione di vibrazioni.

3. Turismo

La tipologia turistica maggiormente rappresentata nel distretto di Acqui Terme si distingue soprattutto per la
presenza delle fonti termali.
Nel corso del 2008 si sono registrate n. 71.430 (nel 2007 n. 65.857) presenze in Acqui Terme, con arrivi pari
a n. 23.922 (nel 2007 n. 23.427), dati che pongono Acqui Terme fra le città maggiormente turistiche della
Provincia di Alessandria.
Il turismo, rappresentato sia da visite occasionali che da veri e propri periodi di soggiorno, rappresenta
certamente la fonte di reddito e di sviluppo economico della città più significativo. Costituisce, tuttavia, anche
una fonte di pressione variabile sul territorio, proprio in considerazione dei flussi stagionali.
La presenza del turismo, infatti, soprattutto per quanto concerne gli ambienti naturali, rappresenta un fattore
d’impatto locale, per la produzione di diversi disturbi che, seppure di scala limitata, possono diventare rilevanti
in corrispondenza di elevate frequenze di fruizione. E’ in ogni caso un fattore positovo se, ad esso, corrisponde
una attenta gestione del territorio.
Si possono quindi identificare le seguenti pressioni derivanti dalla presenza turistica, che si ripercuotono sulle
componenti ambientali:
•

emissioni dovute ai gas di scarico (trasporti);

•

occupazione di suolo ed alterazione del paesaggio, connesse alla realizzazione delle strutture ricettive;

•

produzione di rifiuti;

•

disturbo della flora e della fauna locali;

•

emissioni di rumore.
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4. Traffico automobilistico e ferroviario

Il traffico che interessa il distretto acquese si sviluppa principalmente nelle zone di collina. L’area che ruota
intorno ad Acqui presenta un’importante via di comunicazione l’ex Strada Statale 30, che unisce Alessandria,
Acqui Terme e Savona.
Non sono presenti autostrade.
La presenza di linee ferroviarie è localizzata nelle zone di collina del distretto acquese, sul quale insistono 56,12
Km di binari ferroviari.
Si possono quindi identificare le seguenti pressioni derivanti dalla presenza di infrastrutture viarie e ferroviarie,
che si ripercuotono sulle componenti ambientali:
•

emissioni di gas di scarico;

•

produzioni di polveri;

•

modifiche del reticolo idrografico naturale;

•

modifiche del drenaggio e della circolazione idrica della falda superficiale;

•

inquinamento delle acque superficiali per dilavamento del manto stradale;

•

consumo di territorio naturale e agrario;

•

innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico;

•

danni alla vegetazione legati ad inquinamento atmosferico;

•

danni alla fauna riduzione della connettività ecologica;

•

emissione di rumore;

•

emissione di vibrazioni;

•

modifica dxel paesaggio per l’intrduzione di elementi negativi sul piano estetico;

•

foto inquinamento.

5.Agricoltura
Nell’area in esame,dove è possibile per la vocazione dell’uso del suolo, viene confermata l’importanza primaria
delle coltivazioni a seminativi e prati avvicendati.
Si possono quindi identificare le seguenti pressioni derivanti delle attività agricole che si ripercuotono sulle
componenti ambientali:
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•

rilascio e percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee;

•

erosione e compattazione del suolo;

•

introduzione nell’atmosfera e nelle acque profonde di pesticidi o di composti di sintesi potenzialmente
tossici;

•

produzione di rifiuti;

•

riduzione della componente floristica e faunistica naturale;

•

riduzione della connettività e degli habitat;

•

emissione di rumori;

•

alterazione del paesaggio;

•

consumi idrici.

6.Zootecnia

Si osservano nel distretto di Acqui Terme modesti livelli di concentrazione di allevamenti con pressione
ambientale dovuta allo smaltimento dei liquami potenzialmente alta.
Si possono quindi identificare le seguenti pressioni che si ripercuotono sulle componenti ambientali:
•

infiltrazione di nutrienti nelle acque sotterranee;

•

eutrofizzazione delle acque superficiali;

•

spandimento dei liquami sul suolo;

•

erosione e compattazione del suolo;

•

alterazione degli ecosistemi e dei suoi componenti;

•

emissione di rumore.

7.Rifiuti
La produzione dei rifiuti negli ultimi anni è cresciuta costantemente con conseguente aumento dei consumi con
minor durata dei beni prodotti.
La produzione pro capite di Acqui Terme ad oggi risulta di 1, kg.
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Attualmente è in fase di costruzione un nuovo impianto di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti e
raccolti da parte della società di gestione Econet S.r.l.
La raccolta differenziata si attesta al 40% di media con il porta a porta che è stato avviato nel corso del 2008.
Si possono quindi identificare le seguenti pressioni che si ripercuotono sulle componenti ambientali:
•

emissione di gas e polveri in atmosfera causata dal traffico indotto;

•

inquinamento delle acque di falda;

•

consumo di suolo;

•

danni alla vegetazione, fauna e flora della zona;

•

trasformazione del paesaggio;

•

rischi di percolato;

•

alterazione del bilancio idrico sotterraneo.
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Capitolo V – Individuazione dei trends e Analisi scenario 0

1. Analisi dei trends

Nell’ambito del “Documento programmatico” approvato dal Consiglio comunale il 28 settembre 2008,
propedeutico all’avvio della variante strutturale non generale ex L.R. 1/2007, sono stati raccolti i dati
concernenti l’attuale assetto cittadino e valutati nella logica delle sue possibili evoluzioni, al fine di prevedere i
futuri scenari. Qui di seguito vengono richiamati gli elementi ritenuti più significativi per la porzione di
territorio in esame.

2. Analisi delle destinazioni residenziali
In particolare, si evidenzia che, dalla verifica di massima dello stato di attuazione del PRGC vigente, del
volume realizzabile nelle aree destinate a nuova residenza – quindi di tipo “C” soggette a SUE e ubicate tutte
nella zona prevista di nuova espansione a nord della città – solo il 57% è stato realizzato (pari a circa mc.
57.486), contro il 43% “non attivo” (pari a circa mc. 43.866). Il PRGC approvato nel 2002, infatti, prevedeva
una volumetria di nuova edificazione pari a mc. 101.352,06.
Nelle varianti condotte fino ad oggi, gli interventi non hanno evidenziato aumenti volumetrici di tipo
residenziale, limitandosi a modificare localizzazione di servizi, perimetrazione di Strumenti Urbanistici
Esecutivi, modificazione di norme di attuazione, piccoli incrementi delle aree destiante ad attività produttive e
turistico – recettive.
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
pari a mc. 229.616,81, corrispondenti al 24% del volume residenziale totale previsto (mc. 956.144,06).
La situazione di maggior rilievo è dato dall’incidenza del non attuato rispetto alle volumetrie residenziali nel
triennio precedente, il cui trend, rappresentato dai grafici n. 1 e n. 1/A è assolutamente in aumento.
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Grafico N.1 - Trend Costruito - RESIDENZIALE
100.000
86.491

Superficie (MQ) - valori dedotti da oneri

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
27.424

30.000
23.105
19.660
20.000
12.131
9.266
10.000
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Periodo

Grafico 1/A - Trend costruito - RESIDENZIALE
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Grafico N. 2 - Trend - COSTRUZIONI
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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 grafino n. 2, costruito sulla base dei dati reali prodotti nel
quinquennio precedente a disposizione degli uffici comunali.

Tab. N. 1 – 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

Per quanto concerne la dinamica della popolazione, dall’esame del grafico 2 e dalla tabella n. 1, emerge la
tendenza della variazione demografica della popolazione residente che evidenzia un’inversione di tendenza a
decorrere dagli anni 2000, con un incremento di oltre il 6% nel quinquennio precedente, sia in termine di
popolazione, sia in temini di numero di famiglie. La tendenza al decremento della popolazione nel ventennio
precedente il 2000 e nel contempo l’incremento del numero delle famiglie denotano la riduzione della media
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del nucleo familiare, confermando la tendenza tipica dell’Italia del Nord, che attesta il numero dei componenti
per famiglia da 2,15 a 2,17.
Il trend positivo della popolazione degli utlimi cinque anni, pari al 6,52%, suggerisce comunque che la città è
sicuramente in espasione 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/abitante (l’alloggio medio in Acqui Terme si attesta
sostanzialmente circa sui 120 mq di superficie lorda).
Dalle indicazioni sopra riportate, pertanto, si evidenzia una previsione di incremento di popolazione nel
prossimo quinquennio 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 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.
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3. Analisi delle destinazioni produttive, con particolare riferimento a quelle
recettive

Il trend previsionale delle attività produttive di interesse per il presente lavoro è riepilogato nei grafici che
seguono.
Grafico 5 - Trend - ATTIVITA' ALBERGHIERA
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Grafico 4 - Trend - ATTIVITA' COMMERCIALI
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Grafico N. 3 - Trend - ATTIVITA' INDUSTRIALI
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Grafico N. 6 - Trend - ALTRI SERVIZI
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Per quanto riguarda l’attività turistica – recettiva, il vigente PRGC riconosce nel termalismo la risorsa
principale della città, sulla quale si basa l’economia della stessa e che offre ad Acqui Teme una precisa
connotazione, ovvero quella di città turistico – termale.
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. 2 - Aziende Alberghiere
N. STELLE

****

2.000

***

**

*

TOTAL

7

10

10

27

2.005

2

10

10

5

27

2.008

3

9

8

2

22

****

***

**

*

TOTAL

469

200

195

864

Tab. 3 - Aziende Alberghiere
N. CAMERE
2.000
2.005

167

437

178

105

887

2.008

188

404

137

22

751

****

***

**

*

TOTAL

814

323

324

1.461

Tab. 4 - Aziende Alberghiere
N. POSTI
2.000
2.005

334

820

256

176

1.586

2.008

402

767

220

40

1.429
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4. Analisi dello scenario 0 con particolare riferimento alle dotazioni
infrastrutturali

Le reti rappresentate nelle planimetrie che si allegano, descrivono sommariamente lo stato attuale delle
informazioni, desunte e fornite dagli uffici comunali, che rappresentano il punto di partenza per l'analisi
puntuale delle problematiche e delle conseguenti soluzioni che si evidenzieranno nella definizione delle
proposte del progetto preliminare.
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a) VIABILITA'

89

b) ACQUEDOTTO

90

c) FOGNATURE

91

d) GAS

92

e) ILLUMINAZIONE PUBBLICA

93

f) ACQUE PUBBLICHE
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5. In particolare: il sistema viario ed il trasporto pubblico attuale

La città di Acqui Terme è dotata di un articolato sistema di infrastrutture stradali e ferroviarie di accesso al
centro urbano.
Gli accessi stradali sono cinque:
1) da e verso Nizza Monferrato (per Via Nizza);
2) da e verso Alessandria (per Via Alessandria);
3) da e per Ovada (per Viale Einaudi);
4) da e verso Sassello (per Corso Bagni)
5) da e verso Savona (per Corso Divisione Acqui).
Non sono al momento presenti collegamenti autostradali. E’ però prevista la realizzazione di una bretella di
collegamento con il futuro casello di Predosa: tale infrastruttura risulta particolarmente attuale nella sua fase di
predisposizione programmatica, soprattutto a seguito del completamento della circonvallazione di Strevi che è
stata recentemente aperta al traffico.
La rete viaria di Acqui Terme è caratterizzata da una notevole varietà di situazioni e di geometrie (differenze di
sezione, discontinuità, presenza di sosta o meno) che ne condiziona la capacità di deflusso.
In Acqui Terme è presente un servizio di trasporto pubblico che assolve alle principali esigenze di collegamento
da e per la stazione ferroviaria (dalla primavera 2008 è attivo il Movicentro) e da e verso l’ospedale, entrambi
collocati ai lati opposti della città.
La città è inoltre servita da linee di trasporto collettivo extraurbano su gomma che presentano tutte un
attestamento in corrispondenza del Movicentro, in Piazzale della stazione ferroviaria.
La fluidità del traffico nelle vie cittadine è agevolata dalla presenza di rotatorie in tutti gli incroci principali, con
qualche evidente difficoltà generalmente coincidente con le mattinate di martedì e venerdì in cui si svolge il
mercato nelle vie e nelle piazze del centro urbano.
Peraltro, gli attuali schemi della circolazione primaria sono il risultato di un continuo processo di
“stratificazione” di operazioni di riordino e di ottimizzazione, soprattutto in conseguenza della situazione
orografica della città, incuneata tra il Fiume Bormida e le colline retrostanti.
Oggi, la circolazione primaria, che interessa il centro della città, è di fatto un “accumulatore di traffico”, con
flussi veicolari elevati in movimento in alcune ore di punta.
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Il centro storico cittadino è, quasi per intero, zona pedonale, mentre nelle restanti parti numerosi sono i tratti
sottoposti a limitazione del traffico (Acqui Terme supera il 20% di ZTL), conformemente agli indirizzi
regionali in materia.
Al raggiungimento dell’obiettivo di maggiore efficienza del traffico urbano concorre anche lo sforzo di gestire
la sosta sia attraverso la realizzazione di nuovi parcheggi (peraltro resa particolarmente complessa in
conseguenza della specificità archeologica del sottosuolo cittadino), sia attraverso l’adozione di regole e
provvedimenti per il governo della sosta in determinate aree della città.
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6. In particolare: i parcheggi
L’attuale dotazione di parcheggi è gestita in modo differenziato a seconda delle diverse tipologie di domanda:
•

la domanda di sosta dei residenti è di regola garantita in prossimità delle abitazioni, al fine di ridurre al
minimo i percorsi iniziali e/o terminali degli spostamenti (si tenga conto che Acqui Terme ha
un’estensione relativamente limitata e che il centro della città può essere agevolmente attraversata
anche a piedi);

•

la domanda di sosta a rotazione, ad esempio per acquisti e servizi, è soddisfatta di norma in prossimità
del luogo di destinazione, con percorsi pedonali che possono raggiungere i 300/400 metri;

•

la domanda di sosta pendolare è prevalentemente assicurata all’esterno delle aree centrali e di pregio
con parcheggi nelle aree limitrofe o ubicati all’ingresso della città.

Queste diverse tipologie vengono attuate principalmente con la regolamentazione della sosta mediante
l’applicazione di tariffe ovvero la previsione di sosta a rotazione.
La situazione nel suo complesso non può comunque definirsi ottimale, soprattutto nel periodo primavera –
estate, in concomitanza cioè con il maggior afflusso turistico. Per tale ragione sono in corso interventi che si
propongono di migliorare l’attuale assetto.
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Capitolo VI – Individuazione di obiettivi ambientali

1. Cenni in merito alle previsioni di riqualificazione urbanistica dell’area “ex
Borma ed attigue”

La previsione di riuso di una vasta area produttiva dismessa in località urbana classificata dal Piano urbanistico
generale fra l’ ambito semicentrale e quello semiperiferico, può rappresentare per il soggetto pubblico e quello
privato l'occasione per “progettare” una condivisa “politica” di sviluppo della città, anche in funzione di
programmi ecosostenibili. Ciò a partire dalle determinazioni concertate di riuso di aree produttive in sede
impropria, dalle azioni di sistemazione e di riqualificazione dei suoli necessarie per rendere i siti idonei a nuovi
insediamenti, verso una proposta di riutilizzo strutturato su un mix funzionale di attività urbane ad elevata
centralità (commercio, uffici, luoghi pubblici, ricettività ed abitazioni), anche attraverso linee di azione che si
qualifichino per il riferimento a criteri di progettazione urbana innovativi nell’approccio di sostenibilità
ambientale e di implementazione delle risorse proprie non solo della città ma anche del territorio.
Di seguito, si definiscono pertanto obiettivi e linee di azione, in aderenza alle esigenze emergenti ed integrate
nel tema di ri-progettazione urbana, fra l’altro mirato specificamente a modulare l’innovazione anche in campo
energetico e la continuità nello sviluppo urbano di Acqui Terme.
A tali aspetti si vuole applicare – quale principale obiettivo ambientale - il fattore della sostenibilità, che
consiste nel coordinare queste analisi e dedurne le interazioni, per evitare gli errori indotti da una valutazione
settoriale del problema. Ad una tradizionale indagine del territorio, basata sulla descrizione degli aspetti che lo
caratterizzano, viene dunque affiancata la valutazione ambientale nelle diverse componenti strategiche (aria,
acqua, suolo, ecc), necessarie per individuare le scelte opportune.
La decisione di procedere alla redazione di una variante strutturale al P.R.G. vigente è strettamente finalizzata
al bilanciamento di destinazioni d’ uso e di funzioni già assegnate all’ area, “attualizzandone” il riparto – ma
soprattutto il valore in termini di processo di trasformazione urbana e paesaggistica - anche in relazione
all’introduzione delle destinazioni previste. Trattasi infatti di aree parzialmente urbanizzate, “strategiche” al
fine di favorire processi di saldatura fra parti della città, nonché per la riqualificazione degli accessi alla città.
In tal senso, la variante specifica deve condurre ad una approfondita “rilettura” del ruolo dell’ area ex Borma,
entro una possibile strategia complessiva, ormai indispensabile per la riqualificazione del settore meridionale
della città.
L’ area si colloca infatti nel nodo critico di due sistemi urbani: uno, lineare, già consolidato e ad elevata
polarità, costituito dalla direttrice di sviluppo urbano nord-sud incentrata su corso Bagni e proiettata oltre
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Bormida, alla quale fanno riferimento molteplici funzioni urbane a valenza prettamente centrale; l’altro,
diffuso e potenziale, leggibile fra le maglie di isolati (e zonizzazioni urbanistiche) che costituiscono l’arco
meridionale della città che si espande.
Le linee guida cui la progettazione urbanistica si ispira sono pertanto così sintetizzabili:
•

diversificazione delle scelte funzionali per l’ area ex Borma, secondo le specificità degli obiettivi che si
intendono cogliere, delineate con forti elementi di eccellenza (la ricettività turistica di qualità, il
direzionale ad elevati requisiti prestazionali, la diversificazione dell’offerta residenziale, ecc) in una
griglia di “regole” di sviluppo sostenibile e di efficienza energetica;

•

definizione di assetti determinanti aree di nuove “centralità” per la città che possano innescare effettive
convenienze e più ampi processi di riqualificazione (si potrebbe dire di “rigenerazione” urbana) ed il
conseguimento di elevati standard urbani, di servizi ma anche di un ambiente in cui coesistano l’abitare
ed il lavoro.

Pertanto, i criteri di fondo assunti per la progettazione urbana del nuovo quartiere sono ricondotti, pur nella
valutazione iniziale di differenti assetti proponibili, ai seguenti elementi urbanistici che connotano la
progettazione:
•

la mobilità sostenibile;

•

il sistema degli spazi aperti e del verde;

•

l’edilizia sostenibile e la gestione efficiente delle risorse;

•

l’adozione di soluzioni progettuali coerenti con le più moderne modalità di raccolta differenziata;

•

l’individauzione di dotazioni tese a garantire la sicurezza dei cittadini;

•

la ricerca di inserimento paesaggistico dell’intervento in coerenza con gli elementi caratterizzanti
questa porzione di territorio.

Su questi obiettivi si incentrano le scelte di pianificazione esecutiva, di modulazione delle destinazioni d’uso,
private e pubbliche, di organizzazione degli standard urbanistici, di qualità ambientale e “tecnologica”.

2. Analisi delle principali conseguenze ambientali dell’intervento (criticità)

L’intervento appena accennato nel paragrafo che precede (per un dettaglio maggiore degli elementi progettuali
che lo compongono si fa rinvio alla relazione illustrativa del progetto ed agli elaborati progettuali ad esso
allegati) pone in evidenza alcune conseguenze ambientali che si ritiene necessario introdurre prima
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dell’individuazione degli obiettivi ambientali che sono ad esso correlati. Tali criticità sono individuate come
segue:
•

per quanto attiene alla matrice acqua, si rileva che la prevista riqualificazione urbanistica dell’area
oggetto di intervento comporta una maggiore richiesta di consumo della risorsa, associata ad una
maggiore necessità di depurazione della acque reflue, in conseguenza dell’implementazione degli
insediamenti abitativi;

•

per quanto attiene le acque sotterranee si segnala, nel corso degli scavi e dei movimenti di terra nella
fase di cantiere, la possibilità di interferenza con le acque di falda ed eventuali sorgenti presenti;

•

la matrice aria evidenzia la possibilità, sempre in fase di cantiere, di subire alterazioni per quanto
riguarda le polveri sottili; in fase di esercizio, i parametri collegati alle emissioni da riscaldamento
potranno registrare un aumento, in considerazione dei nuovi impianti termici che saranno predisposti.
La matrice in esame potrà inoltre subire alterazioni dal traffico indotto da parte della nuova viabilità;

•

la matrice suolo muta nei fatti la propria conformazione con compattamenti e scavi, mentre particolare
attenzione dovrà essere attribuita al sottosuolo in ragione dell’accertato inquinamento del terreno
sottostante, che verrà rimosso per essere collocato in discariche autorizzate;

•

la zonizzazione acustica presenta alcuni accostamenti critici che potranno essere superati in fase
successiva, con l’adozione di una variante strutturale non generale ex L.R. 1/2007 in fase di
redazione.

Poiché non esistono ecosistemi nell’area di particolare pregio, in quanto altamente antropizzata, non si
evidenziano stress significativi.
Per quanto attiene il paesaggio nel suo insieme, si osserva che attualmente questo si presenta in condizioni
eterogenee e di degrado, con un sito industriale dismesso, inserito in contesto cittadino. Proprio in
considerazione della sua posizione strategica, in un ambito a vocazione termale, necessita di una completa
riqualificazione, rispettosa della vocazione del territorio.
Si segnala inoltre che la valenza archeologica di tutto il territorio comunale comporta, anche per quest’area,
una particolare attenzione negli scavi, al fine di non interferire con possibili ritrovamenti.
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3. I punti di forza dell’intervento

L’intervento consente di procedere alla effettuazione degli interventi di bonifica del suolo e del sottosuolo, con
la conseguente rimozione di un inquinamento ormai ventennale che rischia di compromettere le altre
componenti ambientali, primo fra tutte le sottostanti acque di falda. Al contempo, migliora l’aspetto
paesaggistico, uniformando la zona al contesto generale e riqualificando un’area da tempo dismessa e
degradata, a ridosso di resti archeologici di pregio e del Borgo Bagni a vocazione turistico – termale.
La previsione di realizzare una edilizia biosostenibile presuppone il ricorso a fonti energetiche alternative ed al
teleriscaldamento, con evidente beneficio sulla qualità dell’aria.
L’inserimento di aree destinate a verde pubblico e barriere fonoassorbenti sono concepite in funzione della
riqualificazione dell’area nel suo contesto, inserendola nel paesaggio circostante in modo armonico.
La nuova rete viaria è dimensionata in modo da permettere flussi di traffico più agevoli e scorrevoli con
soluzioni alternative che avranno ricadute positive sulla qualità dell’aria.
La previsione di riallocare la scuola materna di Via Savonarola, in un nuovo contesto, con servizi, parcheggi e
viabilità idonei, consente di eliminare una criticità di particolare rilevanza, quale un edificio pubblico inserito in
zona sondabile.

4. Gli obiettivi ambientali dell’intervento

Sulla scorta degli indirizzi sottesi alla redazione del piano particolareggiato esecutivo (contestuale alla variante
strutturale non generale ex. L.R. 56/1977) espressi nel primo paragrafo del presente capitolo e tenuto in
considerazione le criticità ambientali ed i punti di forza sopra descritti, si individuano come obiettivi ambientali
rilevanti dell’intervento:
•

la definizione di una soluzione urbanistica che comporta l’eliminazione del terreno contaminato;

•

il cambio della destinazione d’uso, da attività impattante a meno impattante;

•

la riduzione dell’impermeabilità dei suoli;

•

il potenziamento della rete viaria;

•

l’utilizzo di soluzioni costruttive ecoefficienti;

•

l’adozione di soluzioni efficienti sotto il profilo del risparmio energetico;

•

l’uso di fonti rinnovabili (geotermia, solare termico, fotovoltaico);
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•

la razionalizzazione delle dotazioni per la raccolta dei rifiuti;

•

il miglioramento della qualità dell’aria.

•

l’inserimento paesaggistico dell’intervento in coerenza con gli elementi caratterizzanti l’area ristretta e
l’area vasta considerata.

Tali obiettivi saranno analiticamente valutati nell’ambito del capitolo relativo all’identificazione delle
alternative nella parte VI che segue.
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Inserire tabella crono programma
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Parte quinta
L’AREA “EX BORMA” ED ATTIGUE - VALUTAZIONE AMBIENTALE

Capitolo I - Individuazione degli obiettivi e delle priorità

1.Cenni in merito alle motivazioni sottese alla decisione di procedere alla
riqualificazione urbanistica delle aree “ex Borma ed attigue”.

Le attuali destinazioni urbanistiche previste per l’area “ex Borma ed attigue” non hanno fino ad oggi consentito
di avviare il processo di rilancio e di riqualificazione della medesima. Le motivazioni possono essere ricercate,
oltre che nelle logiche di mercato che caratterizzano questo particolare momento storico, nella possibile
inadeguatezza degli strumenti urbanistici che la qualificano prevalentemente come area destinata a servizi ed a
commerciale.
Del resto, l’estensione dell’area, la sua ubicazione e le sue caratteristiche morfologiche hanno fino ad oggi
giocato un ruolo deterrente rispetto al suo riuso, finalizzato alla fruizione di un areale che, seppur inserito in un
contesto di pregio, è da alcuni decenni sottratto alla vivibilità dei cittadini.
Appare dunque necessario ripensare in modo coerente le sue attuali destinazioni d’uso, nella logica di una
programmazione urbanistica che dia vita ad un nuovo quartiere, efficiente, funzionale, abitato, programmato
con criteri di sicurezza ed inserito in un contesto urbano tendente ad impatto zero, che diventi luogo di
attrazione e, al tempo stesso, in grado di offrire residenzialità, servizi e verde pubblico.
Anche la necessità di provvedere alla sua bonifica rappresenta un elemento economico di notevole rilievo e
che, se non opportunamente programmato, rischia di vanificare gli innumerevoli sforzi finora compiuti
dell’Amministrazione per il rilancio complessivo della città.
Del pari, l’ipotesi di ubicare su un sedime a nord – ovest il Polo scolastico mette in chiara evidenza le ragioni
dell’interesse pubblico all’avvio del processo di riqualificazione urbanistica: oltre alla già in più occasioni
menzionata ed indispensabile riallocazione della scuola materna (attualmente in zona esondabile, classificata
IIIb), nell’area è infatti prevista anche la realizzazione della scuola media cittadina, attualmente dislocata su due
sedi, distanti tra loro, la prima in affitto, in Via Romita, la seconda in locali della ex Caserma “Cesare Battisti”,
sede che necessita di continui interventi manutentivi, senza tuttavia mai raggiungere standard ottimali di
sicurezza.
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Questo breve quadro di sintesi consente di ben focalizzare la reale importanza che la riqualificazione
complessiva dell’area riveste per il futuro della città e, dunque, per l’Amministrazione comunale che coglie la
disponibilità del privato come un’importante occasione per soddisfare esigenze di pubblico interesse di alto
profilo.
Di qui la necessità di aggiornare il vigente PRG, mediante una variante strutturale non generale ex art. 40 della
L.R. 56/1977, con contestuale piano particolareggiato esecutivo, che corrisponda alle finalità appena illustrate,
certamente strategiche per lo sviluppo di Acqui Terme.

2. L’attuale assetto urbanistico

L’art. 50 delle norme tecniche di attuazione del vigente PRGC rappresenta la prima tappa verso la ridefinizione
urbanistica dell’area ex Borma che da sito industriale dismesso nel 1999 è stata riclassificata, a seguito della
variante parziale, approvata con DCC n. 20 del 22 maggio 2003 (Riuso area ex Borma), con le seguenti
destinazioni urbanistiche:
•

direzionali;

•

commerciali;

•

turistico ricettive;

•

per servizi;

E’ espressamente esclusa la destinazione residenziale.
L’articolo in argomento prescrive inoltre, oltre alle opere di urbanizzazione funzionali al nuovo insediamento,
pubbliche e private, la realizzazione di interventi relativi a:
•

sistemazione della viabilità esterna: adeguamento di sezioni, costruzione di rotatorie;

•

rilocalizzazione scuola materna di Via Savonarola;

•

costruzione (in area comunale attualmente impegnata dalla scuola materna) di parcheggio pubblico
multipiano con soletta di copertura (a quota di Corso Bagni) sistemata a verde e belvedere;

•

costruzione di un piano sopraelevato per ampliamento del parcheggio di Via Malacarne;

•

restauro di parte della palazzina liberty e cessione gratuita al Comune per attività di interesse
collettivo.
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Dal 2003 l’area è rimasta inutilizzata e nello stato di abbandono descritto nelle pagine che precedono e ciò
nonostante la sua collocazione in un ambito territoriale di particolare pregio e strategica rispetto alla trama
urbana.
Tale situazione determina una grave anomalia in un contesto generale cittadino che può dirsi nel suo complesso
riqualificato, causando una sorta di vulnus al tessuto urbano sia sotto il profilo paesaggistico, sia sotto il profilo
ambientale.
Si tratta, infatti, di un’area che si connota come una sorta di porta d’ingresso alla città che, affacciata alla riva
del fiume Bormida, traguarda sul lato opposto la zona termale per eccellezza della città, rappresentata da Borgo
Bagni, caratterizzata da un’importante piscina, dagli stabilimenti termali dell’Hotel Regina, dal Centro
Congressi di ormai prossima apertura, dal complesso denominato “Antiche Terme” oggetto di un consistente
intervento di ristrutturazione ad opera della società Terme di Acqui s.p.a. e finalizzato a dare finalemente
rilancio e sviluppo al termalismo cittadino.
Al tempo stesso, le problematiche ambientali, riferite soprattutto alla matrice sottosuolo ed acque sotterranee
(di cui si è detto nelle pagine che precedono), sono fino ad oggi rimaste in attesa di soluzioni definite e
definitive: al di là di alcuni interventi di messa in sicurezza realizzati da ormai oltre un decennio, non sono stati
registrati interventi risolutivi, in un territorio ad elevata sensibilità, stante la vicinanza del fiume Bormida.
Parallelamente, risultano senza seguito le previste realizzazioni, connesse alle indicazioni di cui all’art. 50
precitato. Tra tutte, quella che riveste maggiore significato sotto il profilo della sicurezza è la rilocalizzazione
della scuola materna di Via Savonarola, che risponde ad evidenti ragioni di tutela dal rischio idrogeologico. Ma
non secondario è l’aspetto viabilistico della zona con Corso Bagni che con il Ponte Carlo Alberto costituisce
oggi la principale via d’accesso alla e dalla città verso un territorio che ha in Acqui Terme un importante centro
di riferimento (verso la valle Erro, il Sassello e quindi il savonese da un lato; verso Visone, il Cremolino,
l’ovadese ed il genovese dall’altro).
La mancata attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti in un’area di tale strategicità ha indotto pertanto
l’Amministrazione comunale ad interrogarsi sulle azioni da intraprendere per favorire il suo riuso, per renderlo
più efficace sul piano della fattibilità. Di qui, la proposta, di concerto con il privato, di avviare un
procedimento di variante strutturale non generale del vigente piano regolatore comunale con contestuale piano
particolareggiato esecutivo, nell’intento di conformare le destinazioni oggi previste per l’area in argomento alle
esigenze espresse dall’investitore privato con i bisogni della collettività, in un quadro generale di pianificazione
territoriale che tenga conto delle necessità di sviluppo della città.
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3. La proposta di variante strutturale non generale con contestuale PPE del 17
novembre 2008

L’iniziale proposta di riuso dell’area “ex Borma ed attigue” è stata tratteggiata in breve nella parte iniziale del
presente lavoro ed è stata accolta dall’Amministrazione comunale come un approccio concreto al superamento
della fase di stallo appena descritta. Per tale ragione ha costituito la base di partenza per successivi
approfondimenti.
In particolare è stata oggetto della verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, conclusasi con l’espressione del
parere da parte dell’Organo tecnico regionale in data 10 giugno scorso, secondo il quale “in considerazione del
contesto ambientale e paesaggistico che costituisce il territorio di Acqui Terme, visti i contenuti della variante
strutturale proposta, che tendono alla riqualificazione ambientale di un’area ex produttiva attualmente in
disuso, alla luce delle considerazioni emerse, degli esiti dell’incontro tenutosi il 19 marzo 2009 e del
sopralluogo effettuato il 28 aprile 2009, paiono sussistere le condizioni per un approfondimento dal punto di
vista ambientale e paesaggistico, da prevedersi nell’ambito delle procedure di Valutazione Ambientale
Strategica”.
Il progetto di variante in argomento si riferisce alla porzione di territorio di circa 50.000 mq. ad est di Corso
Bagni ed evidenzia i seguenti interventi, che si riepilogano in sintesi:
•

Realizzazione di fabbricati ad uso residenziale, terziario, commerciale e turistico;

•

Realizzazione di strade e parcheggi;

•

Previsione di nuovo verde pubblico e privato.

L’obiettivo della variante risulta essere il risanamento dell’area produttiva dismessa, più propriamente
denominata “ex Borma” per circa 50.000 mq., con la previsione di realizzare nuove aree residenziali per circa
800 abitanti, una importante struttura ricettivo – turistica, due aree commerciali e un nuovo Polo scolastico,
con la rilocalizazione della scuola materna, attualmente ubicata in area sottoposta a vincolo idrogeologico.
Indubbiamente, si tratta di una proposta valutata dall’Amministrazione comunale con grande interesse, in
quanto in grado di rispondere all’esigenza di rilancio dell’area e, dunque, della città, e al tempo stesso
considerata come utile riferimento per procedere ad approfondimenti, finalizzati al miglioramento delle
soluzioni progettuali, anche avvalendosi dei contributi ricevuti dai vari livelli istituzionali cui la proposta di
progettazione è stata sottoposta.
Dalle valutazioni fin qui operate, la proposta d’intervento, così come prospettato il 17 novembre dello scorso
anno, ha reso evidente la necessità di:
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•

verificare la coerenza degli insediamenti abitativi (circa il 4% delle popolazione totale) con le
previsioni elaborate al momento dell’adozione del vigente PRGC, con i trends demografici
effettivamente riscontratisi nel lasso di tempo intercorso e con l’impostazione generale del
“Documento programmatico” predisposto ed approvato dal Consiglio comunale il 28 settembre 2008,
propedeutico alla variante strutturale non generale ex L.R. 1/2007, in corso di redazione e finalizzata
in modo specifico all’adeguamento al PAI;

•

coordinare le previsioni progettuali per quanto concerne le nuove destinazioni commerciali con il
piano commerciale cittadino;

•

conformare il vigente piano di zonizzazione acustica alle nuove destinazioni ed, in particolare, alla
previsione di nuovo inserimento del Polo scolastico;

•

assicurare per quest’ultimo il rispetto della vigente normativa in materia di edifici scolastici, ricercando
soluzioni progettuali e di accordo consensuale con il privato finalizzate alla realizzazione di un
complesso adeguato alle esigenze ed al tempo stesso architettonicamente modulato in funzione delle
necessità di esercizio del medesimo;

•

qualificare l’intervento attraverso la scelta di soluzioni compositive ed architettoniche di elevata
qualità, valutando alternative che consentano la conservazione del fabbricato posto in fregio al viale che
presenta caratteri architettonici di pregio;

•

adottare scelte di pianificazione che pongano particolare considerazione alla qualità complessiva della
progettazione e ad eventuali misure di mitigazione degli impatti paesaggistico – ambientali;

•

inserire nel PRGC adeguate norme a tutela della compatibilità tra le azioni proposte e le vulnerabilità
esistenti sul territorio;

•

valutare, in relazione alla sistemazione delle aree oggetto degli interventi che prevedono la creazione di
tre terrazzamenti, adeguate scelte progettuali che garantiscano l’ottimale interconnessione tra i diversi
ambiti e tra questi ed il tessuto urbano esistente;

•

individuare adeguate soluzioni progettuali che evitino interferenze tra le diverse funzioni previste
(residenziale, terziario, commerciale e turistico), in particolar modo per quanto riguarda i flussi di
traffico veicolare – pedonale e le aree destinate a parcheggio;

•

includere nella componente normativa indicazioni circa le modalità di realizzazione del verde, nonché
delle aree a parcheggio, al fine di limitare l’impatto determinato dall’impermeabilizzazione dei suoli;

•

precisare le nuove destinazioni d’uso per l’area ove oggi è ubicata la scuola materna, tenuto conto dei
vincoli idrogeologici che la medesima registra;
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•

analizzare la possibilità di coesistenza dell’impianto progettuale con i filari alberati attualmente presenti
in Corso Bagni, in considerazione del rilievo paesaggistico dell’ambito in esame, alla ricerca di
soluzioni che consentano di salvaguardare il viale nella sua interezza quale elemento scenico
caratterizzante la porta di accesso alla città;

•

valutare conseguentemente alternative di viabilità di accesso all’area che, oltre a consentire il
mantenimento delle quinte arboree esistenti, assicuri la massima funzionalità e fluidità del traffico,
(previsto in incremento non solo in considerazione del previsto nuovo insediamento abitativo, ma
anche in conseguenza della futura realizzazione del Polo scolastico che comporterà, inevitabilmente, in
particolari e predefiniti orari della mattinata, notevoli flussi di veicoli in transito);

•

curare la progettazione delle opere connesse agli assi stradali di penetrazione all’abitato, considerato
che queste avranno un effetto importante in merito al miglioramento della qualità ambientale e
dell’aria.

Queste sono le principali tematiche su cui si è focalizzata l’attenzione della progettazione della variante
strutturale in esame del cui esito si darà conto nel paragrafo che segue e che hanno consentito di ricalibrare le
scelte progettuali medesime in funzione della complessità delle esigenze paesaggistiche ed ambientali fin qui
emerse.

4. Il progetto preliminare di variante strutturale non generale con contestuale
PPE rielaborato sulla scorta degli approfondimenti e delle valutazioni poste in
essere da parte dell’Amministrazione comunale

Si è dunque proceduto a riprogettare la variante strutturale in esame, ridefinendo in primo luogo il suo ambito.
Alle aree ad est di Corso Bagni, la nuova perimetrazione aggiunge anche quelle ad ovest, comprensiva cioè
della “Passeggiata Piola” e del sedime ove oggi è ubicata la scuola materna di Via Savonarola.
Tale scelta è stata motivata dalle seguenti considerazioni:
•

si tratta di aree che hanno diretta incidenza sulla zona ad est, ove è prevista la ricollocazione della
scuola materna;

•

il sedime che sarà reso libero dallo spostamento della scuola materna, unitamente all’area ad esso
prospiciente, può essere confermato nella sua destinazione a parcheggio pubblico, così come peraltro
prevede l’attuale PRGC;

•

la possibilità di includere tale area nel computo degli standard urbanistici al cui rispetto sono vincolati
gli interventi previsti in area “ex Borma” consente un miglior uso del territorio e, soprattutto, evita la
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necessità di prevedere la realizzazione di importanti opere di sbancamento per la realizzazione di
parcheggi sotterranei;
•

la Passeggiata Piola, sottoposta a vincolo paesaggistico, sul finire di Corso Bagni, prima dell’imbocco
con il ponte Carlo Alberto, è in stretta connessione ambientale e paesaggistica con l’area sottostante,
caratterizzata peraltro da naturalità mediocre (bosco di invasione a prevalenza Robinia), eccezion fatta
per la presenza di un’essenza arborea, particolarmente sviluppata e suscettibile di tutela;

•

l’inserimento paesaggistico degli interventi previsti in area “ex Borma”, così come richiesto dalla nota
del 10 giugno scorso da parte dell’Organo tecnico regionale per la VAS, risulta meglio valutabile in
contesto più ampio, che consideri la Passeggiata Piola parte integrante della variante in esame e del
contestuale PPE.

In secondo luogo, si è ritenuto opportuno ripensare alla viabilità, soprattutto laddove era inizialmente prevista
la costruzione di una rotatoria che di fatto avrebbe interrotto la linearità che caratterizza Corso Bagni. Tale
scelta soddisfa peraltro la necessità di valutare soluzioni viarie alternative che sono state individuate nella
prosecuzione di Via Salvadori e nel suo congiungimento con la sottostante strada statale 30 per Alessandria che,
in previsione del raddoppio del ponte sul fiume Bormida (previsione che sarà contenuta nella redigenda
variante strutturale non generale predisposta ai sensi della L.R. 1/2007), potrà costituire una fondamentale
infrastruttura di alleggerimento del traffico da e per Borgo Bagni.
In terzo luogo, è stato rivisto il sedime destinato ad ospitare il Polo scolastico: il suo ulteriore ampliamento
rappresenta infatti un altro obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale che ritiene imprescindibile la
realizzazione di una struttura coerente con gli standard previsti dalla vigente normativa in materia scolastica.
L’ampliamento in esame sarà tale da assicurare peraltro una viabilità nell’intorno del Polo più adeguata alle
esigenze di fruibilità del presidio scolastico.
Per quanto concerne la presenza di un manufatto dei primi del ‘900, denominato “Palazzina liberty”, inserito
nel muro di contenimento in pietra verde locale, si è ritenuto opportuno individuare soluzioni progettuali
finalizzate a preservare la facciata del medesimo attraverso il suo inserimento nell’architettura futura del
previsto complesso ricettivo. Al tempo stesso, dovendo rimodellare il terreno sovrastante Corso Bagni, per
una più facile fruibilità delle strutture inserite sui tre livelli che saranno opportunamente contenuti e
salvaguardati con opere di ingegneria naturalistica, si rende necessario confermare la demolizione del muro di
contenimento in quanto non presenta caratteristiche di pregio. All’atto della demolizione si dovrà comunque
valutare la qualità delle lastre che lo compongono ed eventualmente stoccarle in una cava limitrofa per il loro
riuso.
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Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, che nell’ambito della nota del 10 giugno scorso sono stati
sollecitati dall’Organo tecnico regionale per la VAS come elementi da sviluppare nell’ambito del Rapporto
ambientale con un maggiore livello di approfondimento, si segnala che la progettazione ha preso in accurato
esame tale componente, connotando in modo chiaro e progettualmente forte la proposta urbanistica in esame,
in particolare:
•

a nord, il paesaggio semiperiferico non ordinato, discontinuo nelle forme e nei materiali, che ha
sollecitato la determinazione di ricompattamento, attraverso una cortina edificata formante isolato
urbano definito dal boulevard;

•

ad ovest, il paesaggio naturale già

valorizzato dalla Passeggiata Piola, da “introdurre” più

profondamente nell’ambito dell’ingresso urbano, con la previsione di un parco che sfuma aspetti più
naturalistici in parti più organizzate a giardino belvedere, ampliando le percorrenze della passeggiata ed
introducendo ulteriori momenti di fruizione;
•

verso est, il paesaggio “costruito” della via “verde”, che porta il parco tra gli edifici, lo collega alle
nuove piazze e le rende diversamente percepite da una via che sale;

•

ancora più ad est, il paesaggio assolutamente discontinuo e degradato di un ambito periferico, lungo la
via Romita, tutto da riprogettare, mitigando gli impatti negativi dell’intorno ed innescando un radicale
processo di riqualificazione, anche con introduzione di funzioni urbane polarizzanti.

5. Le azioni di piano

L’intervento prevede la creazione di tre terrazzamenti, di cui uno a livello di corso Bagni, uno a livello di via
Romita ed uno a livello intermedio; su tali livelli si prevede la realizzazione di edifici residenziali, commerciali,
e ad uso uffici (si prevede una progettazione innovativa in termini di efficienza energetica dell’involucro,
l’utilizzo di fonti rinnovabili, il recupero delle acque meteoriche, raccolta rifiuti).
Dal punto di vista della viabilità si prevede l’inserimento di un nuovo asse di penetrazione (il Boulevard) che
collega in pendenza Corso Bagni a Via Romita proseguendo in Via Salvadori, il raddoppio di Via Romita, la
razionalizzazione degli incroci esistenti e la realizzazione di rotatorie; un ampio percorso ciclopedonale
permette di attraversare il quartiere e muoversi da Corso Bagni fino al Polo scolastico.
L’intervento è completato dalla realizzazione di aree di verde pubblico e privato.
Le azioni di piano sono quindi così raggruppabili e riassumibili:
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•

Demolizioni e sbancamenti

•

Realizzazione di strade e parcheggi

•

Realizzazione di fabbricati ad uso residenziale e terziario

•

Realizzazione di fabbricati ad uso commerciale

•

Realizzazione di fabbricati ad uso turistico

•

Verde pubblico e privato
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Capitolo II - Valutazione della coerenza (interna / esterna)

1. Valutazione della coerenza normativa (interna)

Sotto il profilo della coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione del comune,
l’aggiornamento dell’art. 50 delle NTA del piano regolatore vigente è predisposto tenendo in debito conto:
•

il fatto che deve risultare coerente con l’altra variante strutturale non generale ex L.R. 1/2007 già
avviata ed avente la finalità precipua di procedere all’adeguamento del vigente PRG al PAI, in modo da
costituire un tutto organico con l’esistente. Si è dunque in presenza di una modifica che può dirsi
“puntuale”, accompagnata e seguita dal ridisegno urbanistico dell’intero contesto cittadino ad opera di
un altro procedimento di valenza altrettanto strategica;

•

la compatibilità delle destinazioni commerciali proposte nell’area “ex Borma” con i criteri commerciali
adottati ai sensi della vigente normativa regionale in materia;

•

la riclassificazione delle aree nell’ambito del Piano di zonizzazione acustica, ai sensi dell’art. 5, comma
4, della L.R. 52/2000.

Il progetto preliminare oggetto della presente valutazione ambientale è stato redatto con riferimento sia alla
revisione della zonizzazione acustica dell’area in esame (la deliberazione consiliare di adozione del progetto di
variante contiene, tra l’altro, l’adozione della modifica al vigente piano acustico cittadino), sia ai criteri
commerciali ridefiniti secondo la DCR del 2006, che sono approvati dal Consiglio comunale con
provvedimento contestuale all’adozione del progetto di variante medesimo.
Per quanto concerne la viabilità, il Comune di Acqui Terme dispone attualmente del PGTU (Piano Generale
del Traffico Urbano), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28 settembre 1999, ai
sensi del D.Lgs 285/1992, nonché di un successivo documento di lavoro redatto dall’Ing. Caposio Guido cui
fare riferimento e che sarà a sua volta oggetto di aggiornamento e di adeguamento ai nuovi flussi di traffico
indotti dalle nuove previsioni di insedimenti nell’ambito dell’”area ex Borma ed attigue”. Con riferimento a
detto documento, pertanto, il progetto di variante in esame con contestuale PPE, analizza la compatibilità
dell’intervento nel suo insieme in rapporto ai flussi di traffico ed al trasporto pubblico esistente, in previsione
della mobilità indotta dagli insedimenti previsti, al fine di verificarne la compatibilità in rapporto alla mobilità
complessiva dell’area inquadrata nel comparto cittadino.
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2. Valutazione della coerenza normativa (esterna)

Lo strumento in esame si prefigge di garantire la coerenza con quelli sovraordinati. In particolare con i
seguenti:
•

il PTP della Provincia di Alessandria (approvato con D.C.R. n. 223 – 5714 del 19 febbraio 2002, i cui
elaborati sono stati adeguati alle modifiche richieste dalla Regione Piemonte in sede di approvazione,
con deliberazione del Consiglio provinciale n. 73 / 101723 del 2 dicembre 2002), cui sarà inoltrato
una volta adottato il progetto preliminare;

•

il PTR vigente (variante integrativa approvata con DGR 13 – 8784 del 19 maggio 2008 e nuovo PTR
adottato con DGR n. 16 – 10273 del 16 dicembre 2008;

•

il Piano di tutela delle acque;

•

il Piano di risanamento della qualità dell’aria;

•

gli strumenti di programmazione della gestione dei rifiuti;

•

il Piano paesaggistico regionale;

•

il Piano strategico regionale per il turismo

nonché con la normativa generale di cambio di destinazione di uso, anche in relazione alla soluzione dei
problemi di dotazione dei parcheggi (monetizzazione, legge Tognoli, standards 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.
Tali interventi normativi presuppongono di modificare, su specifici problemi, le indicazioni contenute nel
regolamento edilizio comunale che è contestualmente adeguato.

3. Valutazione della coerenza paesaggistica, ambientale, archeologica e
sismica.

L’intervento normativo, poi, tiene conto, nelle scelte progettuali e programmatiche, dell’integrazione del
contesto ambientale e paesaggistico, con particolare attenzione all’adattamento delle tipologie insediative alla
morfologia del territorio, ponendo al contempo in essere la tutela dell’identità del futuro quartiere con quella
del centro urbano cittadino, con particolare attenzione all’impianto storico – archeologico dell’intorno che non
si esclude possa interessare l’area in esame.
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In particolare, come sottolineato dall’Organo tecnico regionale per la VAS nell’ambito della verifica preventiva
di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (nota del 10 giugno 2009), il contesto paesaggistico e
territoriale oggetto di intervento si colloca in un’area di particolare interesse, in quanto si configura come
porta d’ingresso alla città, posta in fregio ad ambito sottoposto a vincoli di natura paesaggistica (Zona
all’imbocco del Ponte Carlo Alberto sul fiume Bormida – D.M. 24 gennaio 1953) e di notevole interesse
archeologico, dato dal sito posto in area oltre il fiume Bormida, prospiciente all’area oggetto di variante. Il
contributo regionale citato, sottolinea quindi la delicatezza e la criticità dell’intervento rispetto al suo
inserimento sia dal punto di vista paesaggistico, sia in relazione all’integrazione della nuova area urbana
proposta nel tessuto edilizio esistente.
Se per quanto concerne gli aspetti archeologici, si è operato affinché l’intervento risulti assistito dai necessari
pareri e contributi da parte della competente Sovrintendenza secondo le previsioni normative in materia,
l’inserimento paesaggistico del nuovo impianto insediativo e dei manufatti è stato fin qui oggetto di
innumerevoli valutazioni in merito alla definizione delle tipolgie, dei materiali e delle finiture esterne.
Inoltre, in recepimento delle indicazioni fornite dall’Organo tecnico regionle per la VAS sopra richiamate,
risultano inserite nel PRGC adeguate norme a tutela della compatibilità tra le azioni proposte e le vulnerabilità
esistenti sul territorio. In dettaglio, vista la localizzazione rispetto al fiume Bormida e la necessità di tutelare la
qualità naturalistica della fascia fluviale, è posta grande attenzione alla salvaguardia delle visuali ed alla qualità
della progettazione degli interventi, al fine di garantire la percezione degli stessi in armonia con le
caratteristiche paesaggistiche dell’intorno.
Sotto il profilo della prevista bonifica del sito, la stessa è in corso di avvio nel rispetto delle prescrizioni che
saranno impartite nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 242 del D.Lgs 152/2006 e dal successivo
decreto correttivo 4/2008 e la progettazione dei singoli interventi dovrà tenere in debita considerazione i
vincoli che le attività di bonifica potranno determinare.
Inoltre, è prevista un’efficace azione di monitoraggio degli effetti del piano complessivo di intervento, con
riferimento alla fase realizzativa (cantiere), nonché degli effetti indotti (inquinamento atmosferico ed acustico).
Si tiene conto anche della classificazione sismica del territorio e della recente normativa in materia con
applicazione delle prescrizioni ivi contenute.
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Capitolo III - Identificazione delle alternative

1. Premessa

Il presente capitolo, dedicato alla individuazione delle possibili alternative, prende a riferimento le soluzioni
prospettate dal terzo scenario, delineato nel capitolo I della parte V ed analizza le possibili alternative
perseguibili per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti dalla variante e riepilogati
nel sesto capitolo della parte quarta.

2. Analisi delle possibili alternative perseguibili per il raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti dalla variante e motivazioni delle
scelte effettuate

a) Bonifica del sito contamianto
Per quanto concerne l’obiettivo di definire una soluzione urbanistica in grado di risolvere la problematica
relativa alla bonifica del suolo e del sottosuolo, risulta evidente la necessità di inquadrare l’intervento
nell’ambito del procedimento di cui al D.Lgs 152/2006 e al decreto correttivo 4/2008 e che, a partire dal
piano di caratterizzazione (in avanzata fase di redazione), dovrà stabilire le fasi di esecuzione delle opere.
Nell’ambito della presente valutazione ambientale sono state analizzate le diverse possibilità di realizzazione
delle operazioni di sbancamento e ciò soprattutto in funzione del crono programma dei lavori, che risulta di
durata decennale.
L’ipotesi di intervenire con le attività di bonifica sull’intero sedime contaminato appare non adeguata in
quanto, oltre alle operazioni di sbancamento, dovrebbero essere considerate anche quelle di ricopertura,
indispensabile per assicurare la sicurezza dei luoghi e dei singoli lotti che, una volta completati, devono poter
essere immediatamente fruibili. Oltre alle conseguenze di natura economica, la previsione di uno sbancamento
in un’unica soluzione comporterebbe anche una movimentazione mezzi di indubbio rilievo, con ricaduta
negativa sulla viabilità, sulla qualità dell’aria e sulla salute pubblica.
Anche dal confronto con analoghe esperienze in provincia di Alessandria, appare dunque più consona una
programmazione che tenga conto di tutti i fattori sopracitati, soprattutto in considerazione del fatto che il
soggetto interessato all’esecuzione delle opere di bonifica potrà in ogni caso avvalersi del disposto dell’art. 246
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che gli offre la possibilità, una volta approvata l’analisi di rischio, di definire
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tempi e modalità di esecuzione degli interventi mediante la stipula di un accordo di programma in
interlocuzione con le autorità ambientali competenti.

b) Cambio di destinazione d’uso
In merito al cambio di destinazione d’uso, da attività impattante a meno impattante, si osserva che la variazione
apportata dal progetto preliminare di variante, oggetto della presente valutazione ambientale appare
certamente notevole rispetto all’originaria che qualificava l’area come zona a vocazione industriale. Rispetto
invece alla previsione del vigente art. 50 delle N.T.A. in precedenza richiamato, si registra un’ulteriore
diversificazione delle scelte funzionali, secondo obiettivi specifici con forti elementi di eccellenza, quali la
ricettività turistica di qualità, il direzionale ad elevati requisiti prestazionali, la diversificazione dell’offerta
residenziale, l’inserimento di un Polo scolastico indispensabile per la città, il tutto inserito in un progetto
globale di sviluppo sostenibile e di efficienza energetica.
La decisione di mantenere le attuali destinazioni d’uso non appare consona ad innescare effettive convenienze
da parte dell’investitore privato e, conseguentemente, più ampi processi di riqualificazione dell’area vasta
considerata, né consente di attuare interventi strategici per la collettività, come la riallocazione della scuola
materna.
Nell’ambito della individuazione degli asseti urbanistici all’interno del area “ex Borma” sono state prese in
esame alcune ipotesi alternative di allocazione delle singole funzioni e, in particolare, di quella commerciale,
inizialmente disposta sul lato sud, verso il fiume Bormida. E’ stato valutato che tale ipotesi rendeva inevitabile
la sistemazione della maggior parte della funzione commerciale con sbocco viario direttamente su Corso Bagni,
determinando un ulteriore aggravio sulla viabilità del medesimo. Di qui, la valutazione dello spostamento
degli insediamenti commerciali verso il lato di Via Romita, in modo da convogliare il traffico conseguente in
un’arteria appositamente dimensionata, che sarà collegata direttamente con la adiacente circonvallazione.

c) Impermeabilità dei suoli
Per quanto concerne l’obiettivo di riduzione dell’impermeabilità dei suoli, si rileva che la situazione esistente
vede l’intero sedime – peraltro adeguamente cintato ed in sicurezza - pressoché interamente ricoperto da
manufatti e da pavimentazione cementizia, in stato di alterazione, a sua volta ingombrato da cumuli di macerie,
di rifiuti e di materiale insaccato e stoccato.
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La trasformazione urbana prevista dal progetto prevede la sistemazione delle pendenze, in modo da non avere
brusche variazioni orografiche, rimodellata in tre terrazzamenti, ottenuto con l’utilizzo di terreno di risulta
(ovviamente integro da contaminazioni), che sarà opportunamente compattato e sistemato, grazie anche ad
interventi di ingegneria naturalistica.
Gli ampi spazi destinati al verde, che occupano più del 20% dell’intero sedime, saranno connessi fra di loro e
con il verde circostante, affinché siano impostati i necessari corridoi naturalistici per la salvaguardia della fauna
e per la naturale omogeneità dell’ecosistema, con particolare attenzione alla disposizione delle masse verdi in
funzione delle esigenze percettive ed auto ecologiche.
E’ indubbio che tale previsione progettuale è sensibilmente migliorativa rispetto alla situazione esistente ed è in
ogni caso funzione di un riuso dell’area ex Borma consono rispetto alle esigenze di rilancio complessivo della
città.
Discorso diverso è invece quello relativo all’area sopra via Romita, attualmente lasciato ad area prativa
incustodita. E’ evidente che la previsione di insedimenti abitativi e delle strutture scolastiche peggiora
sensibilmente il livello di assorbimento delle acque meteoriche e la composizione della qualità dell’aria,
problematiche che potranno essere contenute con oculate opere di minimizzazione.

d) Rete viaria
In merito all’obiettivo avente la finalità del potenziamento della rete viaria, il progetto di variante in esame si
propone di risolvere le criticità che caratterizzano attualmente la viabilità cittadina ed i flussi di traffico relativi,
in coordinamento con la variante strutturale non generale ex L.R. 1/2007 di prossima stesura, il cui
“Documento programmatico” individua la possibilità di un secondo ponte sul fiume Bormida, che migliori i
collegamenti con il Borgo Bagni e l’oltre Bormida, nonché di un raccordo autostradale con il futuro casello di
Predosa, in grado – quest’ultimo - di garantire una ben diversa accessibilità all’abitato di Acqui Terme, oltre
che al quartiere che nascerà.
In merito alla viabilità interna prevista nell’area in esame, si deve constatare l’utilizzo di materiali idonei al
deflusso delle acque superficiali e ad un parziale inerbimento, in modo da ridurre al minimo la copertura
asfittica del terreno. Le previste alberature e bordure di verde autoctono permetteranno l’instaurarsi di una
fascia microclimatica, addirittura migliore di quella attualmente presente nell’intorno.
Le scelte progettuali operate nell’area ex Borma ricercano la massima facilità di percorrenze, ottimizzando i
collegamenti alle diverse strutture. Dopo innumerevoli valutazioni, si è optato per il superamento
dell’alternativa iniziale di realizzazione di una rotonda su Corso Bagni in quanto, oltre a non risolvere in modo
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ottimale i problemi di circolazione e di immissione del nuovo traffico sul medesimo, è stata reputata
eccessivamente impattante dal punto di vista paesaggistico, perché coincidente con l’inizio di Passeggiata Piola.
Optando per l’alternativa di potenziare Via Salvadori, come già detto, la situazione viaria risulta più fluida,
soprattutto in relazione ad uno dei nodi di traffico più significativo, quale è, per l’appunto, il Polo scolastico.
Tale soluzione, peraltro, si prospetta inoltre positiva per il miglioramento dei parametri della qualità dell’aria.

e) Risparmio energetico
Gli obiettivi di utilizzo di soluzioni costruttive ecoefficienti, l’adozione di soluzioni efficienti sotto il profilo del
risparmio energetico, l’uso di fonti rinnovabili (geotermia, solare termico, fotovoltaico) sono prioritari per
l’Amministrazione comunale che, nel proprio vigente regolamento edilizio, ha già introdotto forme di
incentivazione al riguardo. Nel progetto preliminare in esame, pertanto, sono state previste specifiche norme
relative al raggiungimento di parametri di bioedilizia e di efficienza energetica di alto livello.
Particolare attenzione è stata riservata alla struttura del Polo scolastico ed in particolare della parte destinata
alla scuola media. La progettazione di massima dell’edifico prevede il massiccio ricorso all’energia prodotta da
fonti rinnovabili, oltre che al teleriscaldamento cittadino, in fase di ampliamento. Si ritiene pertanto di aver
esplorato e quindi previsto l’attuazione delle soluzioni tecnicamente più efficienti tra quelle oggi disponibili.

f) Raccolta rifiuti
In merito alla razionalizzazione del sistema di raccolta rifiuti, oltre all’applicazione della raccolta differenziata
già in uso in città e potenziata con il porta a porta a partire da gennaio 2007, il nuovo quartiere prevede la
dotazione di soluzioni con un monitoraggio continuo, in rapporto alla realizzazione dei singoli lotti abitativi.
Particolare cura è stata dedicata alla schermatura delle isole ecologiche con barriere arbustive sempreverdi,
soprattutto in prossimità dei centri commerciali, del Polo scolastico e della struttura recettiva, che saranno
dotati di impianti dedicati.

g) Qualità dell’aria
Il ricorso all’energia pulita in tutte le sue forme, le barriere verdi filtranti di essenze adatte allo scopo, la
notevole superficie destinata a verde, la revisione della viabilità esistente ed il miglioramento dei flussi di
traffico rappresentano elementi sinergici per il miglioramento effettivo della qualità dell’aria rispetto alla
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situazione esistente e che sarà quantificato attraverso il monitoraggio in sede di realizzazione e di esercizio
dell’area.
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Capitolo IV - Valutazione degli effetti ambientali

1. Analisi degli impatti potenziali

La valutazione degli effetti sull’ambiente costituisce l’aspetto determinante per la scelta della soluzione di
progetto ottimale, in considerazione delle caratteristiche ambientali (fisiche e paesaggistiche) del territorio.
L’analisi viene effettuata formulando un giudizio d'impatto su una serie di fattori che tiene conto dell’esigenza
di approdare ad un quadro di riferimento il più possibile esente da lacune significative per quel che concerne
l’impatto sull’ambiente inteso nell’accezione più ampia del termine.
Questa sezione si propone di illustrare, accanto ai fattori ambientali, gli effetti che la realizzazione dei lavori
previsti può causare su di essi.

1.1 Fattori ambientali
La caratterizzazione del sistema ambientale avviene, come precedentemente citato, sulla base di una serie di
componenti opportunamente scelte.
Tali componenti ambientali fanno riferimento alle caratteristiche dell'ambiente "interno" già descritto e
scaturiscono dalle indicazioni contenute nella vigente normativa in materia.
Ai fini del presente lavoro, l'ambiente è pertanto distinto nelle seguenti catego¬rie:

AMBIENTE NATURALE

VEGETAZIONE
FLORA
FAUNA

AMBIENTE FISICO

ATMOSFERA
ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
SUOLO E GEOMORFOLOGIA
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AMBIENTE ANTROPICO

SICUREZZA E INQUINAMENTO ACUSTICO
ASSETTO URBANISTICO

PAESAGGIO

INSERIMENTO DELLE OPERE
FRUIZIONE DELLE OPERE

1.2 Fasi di realizzazione (le azioni di progetto)
Il piano particolareggiato esecutivo, con contestuale progetto di variante strutturale non generale ex L.R.
1/2007, prevede la realizzazione di opere che possono ricondursi alle seguenti fasi:

Impianto

dei

cantieri

e

-Recepimento

delle

risultanze

individuazione dei singoli lotti di

progetto di bonifica

intervento

-Rilievi topografici, prospezioni.

Demolizione dei manufati esistenti

del

- Opere di demolizione;
- Trasporto a discarica dei materiali

di

risulta
OPERAZIONI
-Impianto

PRELIMINARI
Impianto dei singoli cantieri e
preparazione del sito

del

cantiere,

depositi,

attrezzature
-Allacciamento servizi (acqua, luce,
telefono)

-Scavi a cielo aperto, sbancamenti, scavi i
Movimenti di terra

scavi di fondazione
-Discariche o cave di prestito
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-Trasporto dei materiali e/o formazione
dei rilevati
Opere d’arte

-Opere d’arte, muri di sostegno
-Opere minori
-Opere di difesa idraulica

-Produzione di stabilizzati, calcestruzzi e
altre attività

cgl bituminosi
-Trasporti
-Deviazione/interruzione traffico

FASE DI

Traffico

-Chiusura del cantiere
-Traffico leggero

COSTRUZIONE

-Traffico pesante

(suddivisa per lotti di
intervento)
Aree verdi

- Verde pubblico
- Verde privato degli insediamenti fra
loro collegati

-Insediamenti
Manutenzione

abitativi,

commerciali,

direzionali, ricettivi
-Collegamenti, svincoli, accessi

Polo scolastico
FASE DI ESERCIZIO
Hotel

-

Manutanzione ordinaria

-

Manutenzione straordinaria
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Strutture commerciali
Verde pubblico

Le operazioni preliminari e la fase di costruzione seguiranno il crono programma allegato che distribuisce in un
decennio l’esecuzione degli interventi.
La fase di esercizio, pertanto, deve tener conto della gradualità con cui i singoli lotti saranno ultimati e
coesisterà inevitabilmente con quella di costruzione.

2. Analisi degli impatti potenziali in relazione all’ipotesi di variante strutturale
non generale dell’area “ex Borma ed attigue” ed alla luce delle attività
descritte nel paragrafo che precede.

Nelle pagine che precedono sono descritti gli interventi e le attività previsti a seguito dell’approvazione della
variante urbanistica in esame.
Le loro conseguenze sull’ambiente sono distinti in effetti diretti ed effetti indiretti, e quindi sono analizzati in
base ad un certo numero di componenti ambientali ed individuati mediante l’esame dei cosiddetti “impatti
elementari”, come di seguito richiamati:
•

effetti di sostituzione

•

effetti di rottura/ostacolo

•

aria

•

suolo

•

acqua

•

rumore

•

impatto visivo

2.1 Gli effetti diretti

2.1.1 Effetti di sostituzione
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Le trasformazioni indotte dagli interventi si inseriscono in un territorio con ampie zonizzazioni inserite con
finalità specifiche, che da tempo hanno trasformato la matrice originaria con interventi antropici a fruizione
finalizzata e con inserimento di rade colture specifiche rispetto all’ecotessuto originario.
a) Ambiente naturale
Particolare rilevanza è da attribuirsi alla valutazione delle conseguenze su tempi brevi o lunghi delle operazioni
di cantiere e di tutte le azioni legate all’esecuzione dell’opera, con la sostituzione di territorio che interessa
soprattutto aree antropizzate.
L’inserimento di aree di cantiere, l’apertura di strade di servizio, di piazzole per depositi temporanei per le
discariche di materiale, la compressione del soprassuolo non determinano perdita di naturalità (vegetazione,
flora, fauna). Minima è la distruzione della copertura vegetale considerando il territorio già inserito in contesto
antropizzato.
b) Ambiente fisico
L’opera si inserisce in un territorio con evidenti trasformazioni indotte dall’antropizzazione con conseguente
uso del suolo .
Assume importanza la variazione della regimazione e la probabile alterazione delle acque superficiali
conseguente all’introduzione di nuove sostanze prodotte da possibili nuovi inquinanti chimici (sale, ecc.) che,
in sospensione nell’atmosfera, si riflettono anche sui parametri climatici.
La sostituzione di porzioni di suolo, anche se già antropizzato ed in stato di degrado, con aree di cantiere, con
manufatti in genere, determina conseguenze anche sui meccanismi globali di equilibrio interno. Ciò comporta
la determinazione di ricerca di aree di stoccaggio del materiale di scavo da riutilizzare per compenso e la
determinazione di una tempistica di costruzione che limiti al minimo le aree e i tempi di sostituzione.
Sull’ambiente idrico superficiale la sostituzione è in relazione alla permeabilità generalmente bassa del substrato
e all’alterazione momentanea delle canalizzazioni di scorrimento e deflusso verso il fiume Bormida.
c) Ambiente antropico
Per l’ambiente antropico, la sostituzione di un’area il cui degrado si ripercuote oggi negativamente
sull’intorno, offre la possibilità di riqualificazione e, quindi, di fruizione a breve, medio e lungo termine.
In particolare sono i punti di forza del nuovo assetto urbanistico:
•

la previsione di una nuova viabilità;

•

l’inserimento di aree verdi e di piste ciclabili di connessione;
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•

la riallocazione della scuola materna di cui si è già sottolineata l’importanza, nell’ambito di un Polo
scolastico attrezzato;

•

la realizzazione di strutture destiante a commercio, uso direzionale e turistico – ricettivo, ad oggi del
tutto assenti nel quartiere.

d) Il paesaggio
Già a seguito delle prime realizzazioni, il paesaggio, con la sostituzione di aree abbandonate, riceve un
importante contributo di riqualificazione nel suo complesso, nonché di valorizzazione dell’intorno e, in
particolare, dell’unica zona di pregio ambientale rappresentata dal viale di Corso Bagni e della Passeggiata
“Piola”.
Oggi, sotto il profilo paesaggistico, l’area in esame è un esempio di paesaggio industriale dismesso, in
involuzione.
Di seguito si tratteggiano le sensazioni che un osservatore può avvertire passando nelle vicinanze.
Si considera, quale punto di partenza per l’osservazione, l’ultimo alto palazzo di Corso Bagni prospiciente la
gradonata della Chiesa della Pellegrina e, come percorso, la parte finale di Corso Bagni, la Via Rosselli e Via
Romita fino al limite dell’area ex Borma.
Si scende lungo il Corso Bagni, verso Sud: sulla destra si percorre la passeggiata Piola, dove è possibile fermarsi
presso il belvedere che guarda le colline; sulla sinistra corre il vecchio muraglione dell’ area abbandonata che ha
ospitato per decenni le attività manifatturiere del vetro.
Tra la vegetazione incolta fa mostra di sé la vecchia ciminiera, simbolo dello stabilimento industriale in attività.
Giunti presso la rotonda che conduce al Ponte Carlo Alberto, si costeggia il lato sinistro percorrendo il
marciapiede vicino agli edifici anni cinquanta senza quasi riuscire a percepire la presenza del Fiume.
Vicino all’incrocio di via Sottargine l’insegna seminascosta di un bar spunta al piano terra di un palazzo da sette
piani; si vede a fatica mentre l’osservatore cerca una traiettoria sicura in un ambiente non creato per i pedoni.
La blanda salita, a tratti sprovvista di banchina, porta verso edifici industriali in disuso da decenni, nascosti dal
muro di recinzione della vecchia vetreria.
Nell’intorno tutto è fermo.
Un’immagine di desolazione ed abbandono colpisce il nostro osservatore, sbirciando attraverso i pochi varchi
esistenti…. Nudi scheletri metallici rivelano gli interventi di rimozione di materiali dannosi, circondati da
erbacce, cresciute sull’asfalto del piazzale tra mucchi di calcinacci.
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Ai fianchi, edifici industriali e spiazzi malamente recintati fanno affrettare il passo verso il nuovo quartiere
residenziale che si può scorgere poco più in alto.

2.1.2 Effetti di rottura:

a) sull’ambiente naturale
Le alterazioni ambientali non si ripercuotono se non in minima parte, in quanto la componente fauna risulta,
come già sottolineato, per la maggior parte tipica di zona antropizzata.
Per i parametri vegetazionali, se negativa è la diffusione di polveri e inquinanti che si depositano sulle lamine e
sul terreno, un recupero con l’inserimento di ecocellule originali di vegetazione autoctona può far evolvere
verso una dinamica vegetazionale positiva.
Sono inceve da considerare le alterazioni delle condizioni di stabilità, acclività e natura del substrato in rapporto
agli interventi con scavi e riporti, in quanto la morfologia è tale da suggerire particolari attenzione nei
movimenti di terra.

Impatto sulla fauna
Fase di cantiere:
I movimenti di terra, i rumori, le vibrazioni e le polveri alterano le normali condizioni di vita provocando
tensioni e stress che si esauriscono in parte con la fine lavori e in parte sono assorbiti dall’ecosistema in un
tempo più o meno breve in rapporto alle capacità di adattamento delle singole specie.
Fase di esercizio:
Le alterazioni e i livelli di impatto per le specie animali non risultano particolarmente significativi, in quanto la
componente fauna è presente in limitata quantità. Da prendere in considerazione le variazioni di traffico
automobilistico che potrebbero essere fonte di disturbo.
Non si ipotizzano nel tempo riduzioni numeriche di micromammiferi in quanto l’opera non presenta effetti di
rottura tali da alterare ulteriormente un ecosistema già trasformato.

Impatto sulla vegetazione
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In rapporto all’inserimento dell’intervento così come previsto nella sua interezza, si possono definire due tipi
di impatto:
Fase di cantiere:
Le polveri e le sostanze aeriformi, depositandosi sulle parti aeree dei vegetali, interferiscono con le normali
funzioni fisiologiche della pianta e, veicolate dall’acqua, si allontanano ricadendo sul terreno, talvolta
producendo una cotica asfittica che altera il normale assorbimento.
Le essenze arboree presenti non determinano una copertura tale da poter variare l’equilibrio interno dell’area e
pertanto la loro diversa distribuzione non determina nessun genere di impatto (un numero di esemplari anche
maggiore può essere usato da barriera filtro).
Fase di esercizio:
Ad opere ultimate gli impianti fitosociologici presenti possono subire danni dal traffico, per modifiche della
chimica dell’aria e variazioni conseguenti del microclima o dalle alterazioni della composizione delle acque
superficiali per la veicolazione, danneggiando i processi vitali.
Con un intervento di recupero ambientale mirato si può ottenere l’effetto di minimizzare l’impatto sulla
vegetazione e flora limitrofe e migliorare la situazione preesistente; in particolare si sottolinea l’esigenza di
realizzare una barriera di specie particolarmente filtranti ed anche fonoassorbenti, usando essenze autoctone
specifiche di più facile attecchimento.

b) sull’ambiente fisico
Durante le operazioni conseguenti la messa a dimora dei cantieri e le varie azioni conseguenti, si creano
variazioni modeste per ciò che riguarda la composizione chimica dell’atmosfera; di maggior entità, ma
localizzati e temporanei, risultano gli impatti relativi alla diffusione di polveri e degli scarichi dei mezzi pesanti.
Maggior attenzione è necessaria per il reticolo idrografico superficiale in quanto si incide sulla capacità di
trasporto solido e su alterazioni del pH.
Assume anche importanza la variazione dell’aspetto morfologico con conseguenti modifiche alla litologia
superficiale, all’acclività e all’interruzione di continuità del suolo.
In fase di esercizio, esclusi gli eventi eccezionali di cui si parlerà in seguito, le alterazioni per il traffico che si
ripercuotono sui flussi idrici con immissione di scarichi o conseguenti modifiche al pH e alterata presenza di

128

ioni sono numericamente controllabili con una rete di monitoraggio, onde intervenire tempestivamente per
impedire danni all’ambiente.
Le alterazioni morfologiche e l’inserimento di elementi estranei determinano infine variazioni degli ecosistemi,
caratterizzati però dalla marcata antropizzazione del territorio e dall’adattamento delle specie presenti.

2.1.3 Aria

E’ da valutare il processo interattivo che si origina fra la componente atmosfera e i nuovi inserimenti con
l’instaurarsi in loco di una fascia microclimatica di estensioni superiori alla reale volumetria occupata, con
parametri diversificati rispetto al circostante.
Il tipo e il livello di mutazioni ambientali prodotte dalla pianificazione e dallo sviluppo delle opere, si
trasferiscono con una domanda di trasformazione indotta dal differente irraggiamento e inerzia termica dei
materiali introdotti e dai nuovi moti convettivi che si creano. Ne conseguono effetti pur minimi di cui tener
conto nelle scelte pianificatorie di mitigazione, considerando che al crescere delle condizioni di stabilità
atmosferica vengono favoriti i moti delle masse d’aria orizzontali rispetto a quelli verticali, con aggiramento dei
nuovi ostacoli o canalizzazione all’interno piuttosto che il superamento degli ostacoli.

2.1.4 Suolo

La sottrazione di suolo da parte dell’opera è in diretta correlazione all’utilizzo del territorio dove è ubicato
l’insediamento.
Il recupero di aree di suolo al verde organizzato, mediante la ricostruzione di suolo artificiale in adiacenza alle
nuove costruzioni, permette di inserire nuclei di vegetazione autoctona in potenziale espansione.

2.1.5 Acqua

Il reticolo idrografico superficiale, anche in relazione al ruscellamento delle acque meteoriche, potrebbe essere
alterato dall’introduzione di elementi estranei con le opere in fase di costruzione con conseguente variazione
della capacità di trasporto solido e alterazione del pH, dovuta all’immissione di nuove sostanze quali metalli
pesanti, polveri, grassi, oli, CO2, NH3, ecc.).
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Le interferenze con l’ambiente idrico profondo assumono importanza sia per eventuali inquinamenti da eventi
eccezioni sia, al momento delle fondazioni, per le eventuali interruzioni di continuità con l’inserimento di
elementi di rottura estranei che ostacolano per un arco di tempo variabile, i normali flussi, variando anche la
permeabilità del substrato.
Di seguito, sono presi in considerazione i principali processi di alterazione dell’ambiente a causa di sostanze
inquinanti.
•

Inquinamento prodotto dal traffico veicolare

L’origine di tale inquinamento può essere nei gas di scarico della combustione che rilasciano tra l’altro piombo
e idrocarburi incombusti; nei metalli e ossidi metallici derivanti dall’usura delle parti componenti gli
autoveicoli e degli elementi di sicurezza, quali guard-rail, recinzioni, etc. (ferro, cromo, nickel, cadmio,
zinco); negli oli minerali e grassi che gocciolano sull’asfalto; nelle polveri originate dall’usura del manto
asfaltato e dei pneumatici.
•

Inquinamento prodotto dal sale usato come fondente chimico nei mesi invernali

Particolare attenzione si deve porre per i terreni circostanti la sede viaria che ricevendo schizzi di acque e neve
miste a sale, sono destinati a diventare via via più elevate. Per essi risulta necessaria la messa a dimora di
essenze arboree salsoresistenti.
•

Inquinamento prodotto dallo spargimento accidentale di sostanze tossiche

Per la prevenzione dei danni è necessario dotare i punti critici dell’intervento (per esempio, in prossimità delle
aree di carico e scarico delle merci) di sistemi di raccolta dei liquidi pericolosi in grado di convogliarli verso
apparati di contenimento che ne impediscono il rilascio nell’ambiente circostante.
•

Danni causati alle acque dagli inquinanti

Le polveri scaricate nel Fiume Bormida possono rimanere in sospensione aumentando così la torbidità o
depositarsi sul fondo causando problemi alla flora e alla fauna che vi sono ospitate. Esse, inoltre, possono
contenere alte concentrazioni di sostanze inquinanti che vengono lentamente rilasciate in acqua; in particolare
si ricordano i metalli pesanti in grado di essere assorbiti dall’organismo dei pesci, dei crostacei, etc. e pertanto
molto pericolosi per gli animali che vivono in acqua e, conseguentemente per la catena alimentare che ne
propaga gli effetti.

2.1.6 Rumore
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Particolare rilievo assume il rumore generato dal traffico stradale, la cui entità è fondamentalmente funzione
del volume di traffico, della tipologia dei veicoli che lo compongono, della condotta di guida.
L'obiettivo di riduzione del rumore prodotto dal traffico stradale coinvolge anche il progettista
dell'infrastruttura viaria, nel senso che dovrà tenere conto, a livello di progetto del tracciato, del contesto
abitativo dell'area interessata e dunque eseguire gli opportuni interventi in termini di scelta del tracciato più
idoneo, delle opere di difesa integrate nella struttura viaria e così via.
Ciò posto, il calcolo di previsione del rumore può essere condotto facendo ricorso ad uno dei vari modelli
matematici disponibili.
Per quanto attiene, invece, al fenomeno fisico della propagazione del rumore da traffico, occorre tenere conto
dell'influenza di numerosi fattori ambientali e meteorologici, tra i quali si ricordano i più importanti:
l'attenuazione dovuta alla distanza fra l'asse stradale ed il punto di ricezione, l'interazione fra l'onda sonora e la
superficie del terreno, gli effetti schermati degli ostacoli naturali e artificiali (colline, terrapieni , muri, edifici,
ecc.), gli effetti della vegetazione e del vento, e così via.

2.1.7 Impatto visivo

L’impatto visivo è l’aspetto più immediato che la realizzazione di un progetto provoca nell’osservatore esterno.
Nel corso del nostro studio questo parametro è stato preso in considerazione secondo due punti di vista:
l’inserimento e la fruizione.
Per inserimento si intende il risultato del nuovo passaggio con l’opera realizzata, osservato da chi vive o
attraversa il territorio; il luogo di osservazione viene sempre caratterizzato dalla “frequentabilità”: si tratta
quindi dell’impatto visivo giudicato dalla parte dell’ambiente che accoglie.
Per fruizione si intende il risultato egualmente nuovo del paesaggio da parte di chi vive o percorre il territorio;
il luogo di osservazione è generalmente la strada e quindi, in tal senso, l’impatto visivo è giudicato dalla parte
di chi, dalla strada, guarda l’ambiente circostante: è dunque un’occasione di conoscenza, di valorizzazione,
oppure di indifferenza o negatività.
Nel caso specifico l’area, come esaminato in precedenza, dovrà essere valutata soprattutto in termini di
inserimento e ciò in funzione delle potenzialità fruitive e visive.
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Ciò che potrà aumentare la sensibilità dell’area sotto il profilo paesaggistico è l’indole che spontaneamente
possiede l’area, che manifesta la compenetrazione di elementi urbani a destinazione urbanistica differenziata.
Inserita in una zona declive, la progettazione degli insediamenti e della viabilità dovrà pertanto valutare con
ogni attenzione possibile l’inserimento armonico dei manufatti nel contesto urbano che caratterizza l’intorno.
Elementi emergenti come i palazzi di futura costruzione e la prevista struttura ricettiva dovranno essere
collocati in un contesto caratterizzato da frequenti schermature arboree, affinché la percezione degli stessi sia
una componente paesaggistica gradevole.

2.2 Gli effetti indiretti

Particolare attenzione è necessaria nel gestire gli effetti indiretti degli influssi reciproci tra uomo e ambiente
trasformato, studiando l’inserimento di una nuova informazione ambientale nella rete preesistente e
analizzando le dimensioni sociali dell’individuo inteso come soggetto che si muove in questo suo habitat
naturale, distinguendo quindi l’impatto naturale dall’impatto sociale; si deve tener conto delle interferenze tra
home e pubblico e delle invasioni a beneficio di collettività esterne.
L’ambiente fisico di conseguenza può subire effetti indiretti difficili da quantificare e valutare soprattutto se
non vengono adottate con serietà le misure di recupero e minimizzazione stabilite.
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3. Effetti ambientali delle scelte di piano
A fronte della attuazione delle scelte di piano precedentemente descritte, è possibile prevedere le ricadute sui
fattori ambientali caratterizzanti il sito di studio.
Nell’analisi di quali possano essere gli effetti ambientali legati al Piano, si ritiene necessario distinguerli in due
categorie:

Effetti legati alla realizzazione (R)
N.

EFFETTI AMBIENTALI

R1

modificazioni morfologiche

R2

rimozione suolo contaminato

R3

rumore generato da automezzi

R4

rumore generato da attività di cantiere

R5

incremento del traffico di mezzi pesanti

R6

rifiuti da scavo e demolizione

R7

rifiuti speciali da terre contaminate

R8

rifiuti da attività edile

R9

emissioni automezzi

R10 emissioni polveri

Effetti legati alla fruizione e alle attività da insediare all’interno dell’area (F).
N.

EFFETTI AMBIENTALI

F1

consumi energetici

F2

riduzione isola di calore

F3

riduzione impermeabilizzazione suolo

F4

consumo di suolo

F5

uso di concimi

F6

inquinamento di acque meteoriche

F7

consumo acqua ad uso civile
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F8

consumo acqua per irrigazione

F9

scarichi civili nella fognatura

F10

Incremento bio diversità

F11

rumore da traffico

F12

incremento del traffico

F13

produzione rifiuti urbani e assimilati

F14

rifiuti da imballaggio

F15

emissioni impianti termici

F16

emissioni automezzi

F17

riduzione CO2

F18

miglioramento della qualità del costruito

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Fase di esecuzione
Azioni di piano
Demolizioni e
sbancamenti
Realizzazione di strade
e parcheggi
Realizzazione di
fabbricati
Verde pubblico e
privato

Fattori ambientali
clima

suolo e
sottosuolo

acque

ecosistema

rumore

rete viaria

elettromagn
etismo

rifiuti

aria

paesaggio

-

R1,R2

-

-

R3,R4

R5

-

R6,R7

R9,R10

-

-

-

-

R3,R4

R5

-

R8

R9,R10

-

-

-

-

R3,R4

R5

-

R8

R9,R10

-

-

-

R3,R4

R5

-

-

R9,R10

-

-

R1

LEGENDA
impatto

positivo

impatto

neutro

impatto

negativo

N.

EFFETTI AMBIENTALI

DESCRIZIONE

MITIGAZIONI

R1

modificazioni morfologiche

il progetto prevede la creazione di tre livelli
altimetrici al fine di insediare in maniera
idonea i fabbricati e le loro funzioni e pone
particolare attenzione alle situazioni di
margine con raccordo ai livelli di contesto
costruito

-
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R2

rimozione suolo eventualmente
contaminato

gli scavi effettuati prevedono la totale
rimozione del suolo contaminato, dopo
eventuale bonifica

-

R3

rumore generato da automezzi

emissioni sonore generate dai mezzi in
ingresso e in uscita dal cantiere

orari di lavoro in periodi
idonei,

R4

rumore generato da attività di
cantiere

emissioni sonore generate dalle attività
edile di cantiere

orari di lavoro in periodi idonei

R5

incremento del traffico di mezzi
pesanti

presenza di mezzi pesanti di cantiere per il
trasporto materiali e lo smaltimento delle
terre

studio di percorrenza di
cantiere idonea

R6

rifiuti da scavo e demolizione

produzione di rifiuti a seguito delle
operazioni di scavo e demolizione

separazione materiali di risulta
e differenziazione

R7

rifiuti speciali da terre
eventualmente contaminate

le terre contaminate derivanti dallo scavo
rappresentano rifiuti speciali pericolosi

gestione dei rifiuti come
previsto dal DLgd 192/03 e
s.m.i.

R8

rifiuti da attività edile

produzione di rifiuti connessi all'attività
edile

separazione materiali di risulta
e differenziazione

R9

emissioni automezzi

aumento delle emissioni generate dal
traffico a causa del transito dei veicoli da e
per il cantiere

programmazione delle attività
in periodi diurni opportuni

generazione di polveri da scavo e
demolizione e da accumuli di terre e sabbie.

idonee modalità di
demolizione, in particolare
nelle zone più vicine ad altri
edifici. Copertura dei cumuli.

R10 emissioni polveri

In particolare, si evidenzia quindi quanto segue:
•

il terreno risulta inquinato da idrocarburi, ma si tratta di inquinamento storico, oggetto di messa in
sicurezza nel 1999, ed al momento non si rileva una propagazione di inquinanti. Si prevede la completa
rimozione in sede di realizzazione dell’opera;

•

la falda è presente, di portata scarsa, pseudostatica, con depositi permeati da idrocarburi, già oggetto di
messa in sicurezza dal 1999. Se ne prevede la bonifica definitiva in sede di esecuzione;

•

presenza di Cr tot distribuito nel suolo in maniera incoerente che non risulta riconducibile a nessun
tipo di lavorazione, è pertanto da ritenersi di natura geologica; si risolverà in sede di esecuzione
mediante la rimozione del terreno previo campionamento e analisi.

La nuova destinazione urbanistica dell’area “ex Borma” consentirà pertanto di porre rimedio alla criticità
ambientale con la completa bonifica dei terreni intrisi da idrocarburi, permeati dalle vecchie vasche di
stoccaggio interrate, durante l’attività dello stabilimento.
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Il progetto, attraverso la completa demolizione delle strutture presenti e lo scavo della parte ovest almeno fino
a quota di C.so Bagni, consentirà di asportare progressivamente i terreni contaminati che verranno smaltiti
presso centri autorizzati in applicazione delle norme ambientali vigenti.

FRUIZIONE
Fase di fruizione
Azioni di piano

Fattori ambientali
clima
suolo e
sottosuolo

Realizzazione di strade e
parcheggi
Realizzazione di fabbricati
ad uso residenziale e
terziario

acque

-

F4

F1

F4

F7

Realizzazione di fabbricati
ad uso commerciale

F1

F4

Realizzazione di fabbricati
ad uso turistico-ricettivo

F1

F4

Verde pubblico e privato

F2

F3,F5

ecosistema rumore

rete viaria

elettromagn rifiuti
etismo

aria

paesaggio

-

F11

F12

-

-

F16

-

F9

-

F11

F12

-

F13

F15

F18

F7

F9

-

F11

F12

-

F14

F15

F18

F7

F9

-

F11

F12

-

F13

F15

F18

F10

F11

-

-

-

F17

-

F6

F8

LEGENDA
impatto

positivo

impatto

neutro

impatto

negativo

N.

EFFETTI AMBIENTALI

DESCRIZIONE

MITIGAZIONI

F1

consumi energetici

aumento dei consumi legati all'incremento
della popolazione nell'area

realizzazione di edifici a basso consumo
energetico; utilizzazione di pannelli
solari e geotermia

F2

riduzione isola di calore

l'aumento dei consumi aumenta la
comunque modesta isola di calore urbana

la presenza di aree verdi maggiori
permette una riduzione degli effetti

F3

riduzione
impermeabilizzazione
suolo

l'area Borma è quasi completamente
asfaltata o edificata. L'area di progetto
prevede ampie zone a verde

l'aumento delle aree verdi aumenta la
superficie permeabile disponibile

F4

consumo di suolo

l'area è già completamente urbanizzata e
l'intervento in progetto prevede una
minore cementificazione

l'intervento prevede un incremento
delle aree verdi rispetto al terreno
urbanizzato attuale

F5

uso di concimi

la presenza di aree verdi comporta l'uso di
concimi

utilizzo di concimi naturali e non
chimici
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F6

inquinamento di acque
meteoriche

La realizzazione dei parcheggi può
comportare la contaminazione delle acque
piovane liberamente circolanti nei piazzali
da parte delle autovetture

collettamento delle acque meteoriche e
trattamento prima dell'immissione in
fognatura/recupero

F7

consumo acqua ad uso
civile

aumento della popolazione comporta
aumento di consumi

strategie di riutilizzo di acque bianche e
utilizzo di macchinari e componenti a
basso consumo

F8

consumo acqua per
irrigazione

la presenza di aree verdi comporta
l'irrigazione delle stesse

riutilizzo delle acque piovane

F9

scarichi civili nella
fognatura

l'aumento della popolazione comporta
l'aumento degli scarichi civili

l'attuale dimensionamento del
depuratore è in grado di coprire
l'incremento di reflui legato alla nuova
area residenziale

F10

Incremento bio diversità

l'aumento delle aree a verde è favorevole
ad un incremento della biodiversità

-

F11

rumore da traffico

l'incremento del traffico automobilistico
comporta un aumento del rumore

presenza di zone filtro e di barriere
vegetali

F12

incremento del traffico

l'incremento della popolazione residente e
delle attività in zona prevede un
incremento del traffico

raddoppio di via romita, creazione di
nuovo ampio viale alberato,
razionalizzazione degli incroci e delle
rotonde

F13

produzione rifiuti urbani e
assimilati

aumento della popolazione prevede
aumento dei rifiuti

rafforzamento della raccolta
differenziata

F14

rifiuti da imballaggio

con l'aumento del commercio si prevede
un aumento dei rifiuti da imballaggio

rafforzamento della raccolta
differenziata

F15

emissioni impianti termici

I nuovi insediamenti generano emissioni di
carbonio da parte degli impianti termici

riduzione dei consumi e utilizzo di
caldaie a bassa emissione di inquinanti e
alto rendimento

F16

emissioni automezzi

L'incremento del traffico comporta un
aumento delle emissioni degli automezzi

interventi atti a favorire il trasporto
pubblico e l'intermodalità negli
spostamenti casa-scuola/casa-lavoro

F17

riduzione CO2

cattura del carbonio per effetto delle
alberature d'alto fusto

presenza di aree verdi con
piantumazioni autoctone in
corrispondenza di aree a forte impatto
antropico

F18

miglioramento della
qualità del costruito

il piano prevede la demolizione di vecchi
edifici industriali e l'edificazione di nuovi
edifici

realizzazione di edifici di elevata qualità
sia in termini di fruizione che in
termini di prestazioni ambientali; si
prevedono inoltre edifici a valenza
pubblica

Gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione del piano sono sostanzialmente riconducibili al attività di cantiere
ordinarie per quanto riguarda la fase di realizzazione e agli impatti connessi ad usi residenziali, commerciali,
ricettivi, direzionali, oltre che per il Polo scolastico, nella fase di fruizione.
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Tale tipologia di impatti, pur incidente sulle condizioni del contesto (scarichi civili, consumi idrici ed
energetici, rifiuti urbani, emissioni atmosferiche, ecc.) comporta una variazione differenziale della qualità dei
fattori ambientali che, grazie all’adozione di soluzioni progettuali proposte tese all’ecoefficienza (bioedilizia,
gestione dei rifiuti, opere di mitigazione), può considerarsi tendente a zero.
L’obiettivo di riqualificazione connesso all’attuazione del Piano comporta benefici sia in termini di recupero
della naturalità dei luoghi e dell’estetica del costruito sia soprattutto per la risoluzione dell’esistente
contaminazione dei terreni legata all’uso industriale pregresso.
Ne deriva il bilanciamento tra effetti e interventi di riqualificazione connessi all’attuazione del piano.
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Capitolo V - Individuazione delle misure di mitigazione

1. Ricadute normative e previsionali

In considerazione delle condizioni di qualità del suolo e delle contaminazioni rilevate legate all’attività
industriale pregressa e oggi dismessa, si ritiene possibile prefigurare che l’attuazione e lo sviluppo delle scelte
di piano si coordinino con la realizzazione delle opere di bonifica secondo le modalità previste dal D.Lgs
4/2008 titolo V parte IV.
La scelta degli interventi e delle migliori tecniche dovrà essere effettuata in conformità ai contenuti
dell’allegato 3 al titolo V della parte IV del Decreto.
Le operazioni di bonifica dovranno essere pianificate tramite un cronoprogramma in rapporto allo sviluppo
dell’attività edilizia.
Sono inoltre previste:
Misure per il verde:
•

fissazione di una superficie minima del 20% dell’area da adibire a verde pubblico e privato;

•

piantumazione arborea di alto fusto come barriere perimetrali alla sub-area e di arredo alla viabilità
interna.

Misure per la riduzione dei consumi di risorse non rinnovabili:
•

adozione di tecniche realizzative eco-compatibili (risparmio energetico, recupero delle acque, utilizzo
di prodotti meno inquinanti);

•

predisposizione di doppia rete di adduzione idrica per la separazione dell’acqua potabile da quella non
potabile, consentendo il riutilizzo delle acque reflue in sito per usi delle acque che richiedono bassa
qualità (es. irrigazione, scarichi).

Misure per la gestione delle acque superficiali:
•

adozione di pavimentazioni permeabili (es. alveolari) nei piazzali;

•

trattamento delle acque di prima pioggia preventivamente allo scarico.

Misure per la gestione dei rifiuti:
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•

individuazione di modalità di recepimento ed organizzazione delle aree di deposito che possano
facilitare ed incentivare ulteriormente la raccolta differenziata porta a porta.

Misure per il controllo del traffico veicolare:
•

predisposizione di rotonde stradali;

•

previsione piste ciclabili e pedonali.

1.1 In particolare: opere di sistemazione ambientale

Nell’ambito delle stesse opere di sistemazione ambientale è opportuno operare una distinzione, anche quando
siano legate tra loro, fra le opere a livello unitario e quelle a livello particolare, che entrano più nel dettaglio.
Per quanto riguarda le opere a livello unitario si rimanda alle direttive generali di riferimento dell’intervento,
volte ad evidenziare continuità e coerenza nel progetto.
Ad esempio, si raccomanda l’uso degli stessi materiali costruttivi in presenza delle medesime opere d’arte, non
solo perchè ciò garantisce un’identità di risultato visivo ma anche perchè testimonia un uso corretto del
linguaggio architettonico.

2. Interventi di ordine generale finalizzati alla minimizzazione dell’impatto
sull’ambiente

Le opere di sistemazione ambientale che si prevedono si suddividono in:
1) Opere di tipo naturalistico
2) Rimodellamento morfologico
3) Opere di difesa dal rumore

1) Opere di tipo naturalistico
I criteri adottati per intervenire in modo adeguato, ma soprattutto per inserirsi positivamente nell’ambiente,
sono:
•

Analisi dettagliata degli ecosistemi presenti
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•

Valutazione delle naturali involuzioni subite e dei potenziali impatti antropici presenti

•

Ristrutturazione dell’ecotessuto di base dove è possibile, tenendo conto della permeabilità fra le
membrane dei diversi elementi del paesaggio

•

Definizione delle serie di vegetazione e dei diversi stadi successionali, tenendo presente la loro capacità
di recupero e conservazione, con evidenti effetti positivi sulla fauna locale

•

Disposizione delle masse verdi in funzione delle esigenze percettive e autoecologiche.

2) Rimodellamento morfologico
Si provvede alla sistemazione delle pendenze in modo tale da non avere brusche variazioni orografiche
conseguenti ad aree di discontinuità; eccessive variazioni di pendenza possono essere addolcite da "banche" o
"gradoni", utilizzando terreno di risulta degli scavi opportunamente compattato e sistemato grazie
all'ancoraggio con stoloni ecologici e terreno vegetale seminato.
Dalle analisi svolte emerge che non vi sono punti particolarmente critici e non esistono problemi per il deflusso
delle acque superficiali; sono però necessari sistemi di drenaggio superficiale affiancati da drenaggi profondi che
garantiscano lo smaltimento delle acque d'infiltrazione.
Nei casi in cui l’intervento, presenti impatti nei confronti della percezione del paesaggio, si prevedono opere in
verde per migliorare l’inserimento .

3) Opere di difesa dal rumore
Si può agire fondamentalmente secondo due direttrici:
•

ridurre alla fonte la produzione di rumore (prestazione attiva)

•

assorbire, per quanto possibile, l'energia acustica prodotta e/o isolare la zona da proteggere rispetto
alla zona di produzione del disturbo (prestazione passiva).

Interessa, in questa sede, fornire qualche cenno della prestazione passiva citando i principali provvedimenti
costruttivi suscettibili di limitare la propagazione del suono, e cioè:
•

modificazione della pavimentazione stradale attraverso la formazione di un manto stradale di usura di
elevata porosità che riduca il rumore prodotto dal rotolamento delle ruote;
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•

predisposizione di schermature o barriere anti-rumore e cioè ostacoli, opportunamente progettati e
posizionati, idonei a modificare la propagazione delle onde sonore; le stesse possono essere, di
massima, distinte in: fonoisolanti-fonoassorbenti, prevalentemente fonoisolanti.

Si citano:
•

barriere naturali (vegetali), costituite da vegetazione specializzata per tipo di essenza e disposizione sul
terreno dell'infrastruttura o nelle zone critiche;

•

barriere artificiali, costituite da pannelli di diversi materiali (cemento, legno, alluminio, acciaio,
materie plastiche, ecc.), montati su supporti infissi nel terreno o collegati alle opere d'arte ed ai
manufatti;

•

barriere miste, formate da supporti artificiali (calcestruzzo, acciaio, legno) tali da consentire lo
sviluppo di essenze vegetali appropriate.

142

SCHEDA TECNICA RIEPILOGATIVA
ARGOMENTO

DESCRIZIONE
Funzione:
Mascheramento

Alberi: Quercus robur - Carpinus betulus Ulmus campestre - Tilia parviflora
Arbusti: Cotoneaster spp - Prunus avium Crataegus oxyacantha - Cornus mas

Funzione:
Consolidamento

Alberi: Quercus robur - Salix alba - Acer
campestre - Alnus glutinosa - Fraxinus
excelsior
Arbusti: Crataegus monogyna - Rosa canina Viburnum lantana

Minimizzazione impatto
ambientale tramite essenze arboree
ed arbustive da piantumare

Funzione:
Filtro

Alberi: Acer campestre - Alnus glutinosa Carpinus betulus - Prunus avium - Fraxinus
excelsior
Arbusti: Cornus mas - Ligustrum volgare Rosa canina - Evonymus europaea - Viburnum
lantana - Corylus avellana

Funzione:
Ornamento

Alberi: Carpinus betulus - Tilia parviflora Acer campestre - Prunus avium
Arbusti: Crataegus monogyna - Rosa canina –
Corylus avellana
Alberi: Acer campestre - Prunus avium

Arbusti: Cornus mas - Corylus avellana Evonymus europaea - Ligustrum vulgare Viburnum lantana
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PARTE VI
Definizione del piano di monitoraggio

1. Il monitoraggio dei singoli “progetti unitari”

Si premette che un sistema di monitoraggio del piano esecutivo (P.P.E.) è già sotteso dalla specifica normativa
urbanistica, che prevede un continuo processo di controllo dell’attuazione del piano esecutivo in fase di
realizzazione dello stesso, e ciò attraverso “Progetti Unitari” di ambito esteso, che valutano la coerenza tra
singolo intervento edilizio e linee guida di Piano.
Risultando derivate proprio da obiettivi di sostenibilità le più significative linee guida del piano, entro il sistema
di monitoraggio “urbanistico” potrà essere posto l’accento su indicatori di sostenibilità ambientale, con ricerca
di interventi correttivi qualora emerga il mancato o non soddisfacente perseguimento degli obiettivi sullo stato
dell’ambiente.
Gli indicatori sotto riportati, per il monitoraggio degli effetti di piano, rappresentano una prima ipotesi da
aggiornare con la conclusione del presente processo valutativo.
In ogni caso, si prende in considerazione fin da subito un monitoraggio “ex post” coordinato con ARPA (che
potrà riguardare la qualità dei terreni interessati da contaminazione e della falda, i flussi di traffico e il rumore
generato, la qualità dell’aria, la raccolta differenziata dei rifiuti).
In definitiva, per ogni “Progetto unitario” (relativo al singolo intervento edilizio), si propone l’adozione dei
seguenti indicatori:
N.

INDICATORI

U.D.M.
progetto
unitario

U.D.
M.
piano

I1

carico antropico effettivo, in rapporto alla capacità insediativa teorica di
piano

n. persone

%

I2

parco veicolare indotto, rispetto al parco veicolare stimato

n. veicoli

%

I3

superficie delle aree pedonali e ciclabili urbane

mq

%

I4

superficie di eventuali zone a traffico limitato

mq

%

I5

volumetrie di materiale contaminato asportato (laddove pertinente)

mc

%
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I6

superficie di verde pubblico e privato

mq

%

I7

superficie impermeabilizzata

mq

%

I8

volumetrie edilizie con caratteristiche di alto rendimento energetico

mc

%

I9

quota di fonti rinnovabili utilizzate

%

%

I10

presenza di dotazioni per il recupero delle acque (piovane e di scarico,
previo trattamento)

n. utenti

%

I11

presenza di dotazioni per la raccolta dei rifiuti rispetto agli utenti per
singola postazione

n.
dotazioni

%

I12

presenza di dotazioni per la riduzione dell'impatto acustico (es. filtri o
barriere)

ml

%

I13

area di sosta per fermate mezzi pubblici

n. aree

%

Il quadro sinottico derivante dalla lettura integrata dei singoli progetti unitari consentirà la valutazione
dell’attuazione del Piano in relazione agli obiettivi di sostenibilità prefissati.
L’efficacia delle soluzioni sostenibili dei progetti unitari (e pertanto del piano nel suo complesso) possono
essere controllate tramite:
•

il controllo in continuo del consumo di energia termica (e le emissioni correlate) tramite
telerilevamento;

•

il controllo in continuo del consumo di energia elettrica tramite l’installazione di un contatore relativo
all’intero comparto oppure un accordo con il gestore del servizio pubblico per la comunicazione
annuale al comune di Acqui dei dati mensili dei consumi energetici;

•

accordo con il gestore del servizio pubblico per la comunicazione annuale al comune di Acqui dei dati
mensili dei consumi idrici.

2. Il monitoraggio dell’intervento nel suo complesso

Per quanto attiene, invece, il controllo degli effetti ambientali in relazione alle singole fasi di cantiere e di
esercizio previste nell’ambito dell’intervento complessivo ed in relazione al crono programma dei lavori,
nonché sulla scorta delle analisi fin qui compiute, si individuano di seguito gli indicatori ritenuti utili per
monitorare le criticità della componente ambientale dell’area “ex Borma ed attigue”, inserita nell’area “vasta”,
così come in precedenza individuata e descritta.

145

ACQUA
Sono presi in considerazione e monitorati i seguenti parametri:
•

fabbisogno attività produttive, commerciali, ricettive;

•

fabbisogno del Polo scolastico;

•

fabbisogno della struttura ricettiva.

Indicatori acque superficiali
INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTI DATI

Attività produttive
Scarichi
Centrali idroelettriche
Portata derivazioni per uso industriale/Consumi
annuali
Stato ecologico SACA
Indice biotico esteso IBE
Livello inquinanti macrodescrittori LIM
Stato chimico
Portate caratteristiche dei corsi d’acqua
Indice di funzionalità fluviale IFF
Impianti di depurazione
Aziende dedite ad agricoltura biologica
Mantenimento Deflusso Minimo Vitale D.M.V.
Riutilizzo delle acque nel ciclo produttivo
Aziende con certificazione ambientale EMAS ISO
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Indicatori acque sotterranee
INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTI DATI

Quantità acqua estratta
Discariche
Analisi chimiche microbiologiche DPR 236/88
Vulnerabilità dell’acquifero
Profondità dell’acquifero
Qualità acqua potabile
Controlli effettuati dall’ARPA – ispezioni –
monitoraggi campionamenti
Riutilizzo delle acque nel ciclo produttivo
Popolazione servita da acquedotti

ARIA ED EMISSIONI
Sono presi in considerazione e monitorati i seguenti parametri:
•

Benzene

•

PM10

•

Monossido di Carbonio (CO)

•

Biossido di Azoto (NO2)

•

Biossido di Zolfo (SO2)

•

Ozono (O3)

Indicatori aria
INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTE DATI

Mezzi immatricolati
Auto circolanti
Dati meteo climatici
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RIFIUTI
Sono presi in considerazione e monitorati i seguenti parametri:
•

Produzione totale e pro capite di rifiuti solidi urbani (RSU) e studio della composizione merceologica
relativa;

•

Aspetti qualitativi dei rifiuti urbani;

•

Il sistema di raccolta differenziata nel comune di Acqui Terme;

•

Produzione di rifiuti speciali

•

Smaltimento in discarica

Indicatori rifiuti
INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTI DATI

Rifiuti urbani: produzione totale e pro capite
Rifiuti speciali pericolosi: produzione totale – per
tipologia di rifiuti (CER) e per settore di attività
ISTAT
Rifiuti speciali non pericolosi: produzione totale –
per tipologia di rifiuti (CER) e per settore di attività
ISTAT
Rifiuti speciali prodotti un rapporto al PIL e al
numero di addetti
Produzione di imballaggi
Consorzi di smaltimento
Rifiuti smaltiti in discarica totale e per tipologia di
rifiuti (CER)
Piani di gestione rifiuti
Rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
Raccolta differenziata per singolo materiale
Rifiuti speciali recuperati per tipologia di recupero
Azioni per incentivare il compostaggio
Quantità di rifiuti inviati al compostaggio
Azioni per sviluppare tecnologie pulite
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SUOLO
Sono presi in considerazione e monitorati i seguenti parametri:
•

Uso del suolo

•

Rischi naturali

•

Siti inquinati

Indicatori suolo
INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTI DATI

Frammentazioni: dimensioni medie delle aree
naturali non frammentate (particelle boscate
contigue) – superficie di infrastrutture varie che
intercettano particelle boscate)
Segnalazioni di dissesto (frane e alluvioni)
Aree di rischio idrogeologico molto elevato
Aree di rischio sismico
Verde pubblico
Superficie aree inondate
Superficie aree di frana
Qualità del suolo – Analisi dei contenuti in
metalli pesanti D.M. 471/1999
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ENERGIA
Sono presi in considerazione e monitorati i seguenti parametri:
•

Consumi di energia elettrica

•

Consumi di gas naturale

•

Consumi di carburanti

•

Composizione parco impianti termici cittadino

•

Numero di distributori di carburante

•

Censimento fonti di emissione

•

Progetti di teleriscaldamento

Indicatori
INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTI DATI

Vendita di energia elettrica (totale e pro capite)
Vendita di energia elettrica per PIL al prezzo di mercato
Distribuzione di gas metano (quantità e popolazione
servita)
Vendita di benzina
Vendita di benzina senza piombo
Vendita di gasolio da motori
Vendita da gasolio da riscaldamento
Vendita di gasolio agricolo
Vendita di olio combustibile
Vendita di G.P.L.
Produzione di energia per fonte (termoelettrica –
idroelettrica)
Produzione di energia elettrica da combustibili fossili sul
totale energia prodotta
Utilizzo dei vari combustibili per la produzione di energia
termoelettrica
Emissioni di gas serra da processi energetici
Brillanza relativa del cielo notturno
Costi esterni della produzione di energia
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Volumetrie servite dal teleriscaldamento
Iniziative per il risparmio energetico
Iniziative contro l’inquinamento luminoso

NATURA E BIODIVERSITA’
Sono presi in considerazione e monitorati i seguenti parametri:
•

Tutela degli habitat e pianificazione ambientale: analisi ecosistemica

•

Area urbana

•

Area extraurbana

•

Considerazioni finali

Indicatori natura e biodiversità
INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTI DATI

Eventi inquinanti (alluvioni – frane – dissesti
idrogeologici)
Regime pluviometrico - precipitazione nevosa
annua - temperatura media annua
Territorio interessato da sperimentazione di OGM
Pressione esercitata dal turismo
Pressione venatoria
Qualità della vegetazione
Qualità della fauna
Qualità degli habitat
Indice di naturalità diffusa per gli ecosistemi
Abbondanza di abita naturali, seminaturali e
antropizzati
Frammentazioni del territorio: dimensioni medie
delle aree naturali non frammentate (particelle
boscate contigue) – superficie di infrastrutture
varie che intercettano particelle boscate)
Frammentazione del territorio – porosità
dell’ecomosaico
Varietà faunistica corpi idrici
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Indice IBE
Indice IFF
Qualità delle fasce riparali
Indice di biodiversità
Aree umide
Siti per la fruizione naturalistica (biotopi di
interesse didattico – birdwatching)
Verde pubblico
Alterazioni ecosistemi
Indice di impatto antropico su fasce riparali
Alterazione habitat e popolamenti sensibili
Controlli effettuati dall’ARPA – ispezioni –
monitoraggi campionamenti
Reti ecologiche
Zone sottoposte a vincolo paesistico
Progetti LIFE Natura per tematica

RADIAZIONI NON IONIZZANTI
Sono presi in considerazione e monitorati i seguenti parametri:
•

La realtà locale

•

Le misurazioni

Indicatori radiazioni non ionizzanti
INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTI DATI

Densità impianti di teleradiocomunicazioni
Sviluppo linee elettriche per tensione
Potenza impianti di TRC per tipologia
Intensità di campo elettrico
Intensità di campo magnetico
Censimento “siti sensibili” (scuole – asili nido e
parchi in riferimento all'esposizione a campi ELF
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Esposti ricevuti
Collocazione ripetitori in “siti sensibili”
Tasso di ricoveri per leucemia infantile (0 – 14
anni)
Controlli effettuati dall'ARPA (ispezioni monitoraggi)
Pareri rilasciati
Estensione rete elettrica con cavi interrati

RUMORE
Sono presi in considerazione e monitorati i seguenti parametri:
•

Le sorgenti del rumore ambientale

•

Gli indicatori

•

La realtà locale

•

La zonizzazione acustica del Comune di Acqui Terme

Indicatori rumore
INDICATORE

DESCRIZIONE

FONTI DATI

Infrastrutture stradali
Infrastrutture ferroviarie
Flussi di traffico (pedaggi autostradali – partenze treni
– voli aerei)
Traffico aeroportuale
Attività commerciali
Attività industriali e artigianali
Impianti sportivi
Densità luoghi di intrattenimento
Cantieri aperti
Manifestazioni
Livelli equivalenti di pressione sonora diurna Leq(d) e
notturna Leq(n)
Popolazione esposta
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Mezzi in transito suddivisi per tipologia (pesanti –
leggeri – ciclomotori)
Quantità di merce movimentata su strada
Traffico per modalità di trasporto (su gomma – su
rotaia)
Lunghezza tratti stradali in rapporto alla tipologia di
manto stradale (lastricato – asfaltato o
fonoassorbente)
Esposti ricevuti
Impatti sulla salute umana
popolazione infastidita dal rumore
popolazione con disturbi del sonno determinati dal
rumore
Costi per piano di risanamento
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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Documentazione fotografica
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158

159

160

Foto n. 11
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ALLEGATO N. 1
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.

FRANE:
1902

Monte
Stregone

C.na Ghiglia

1905

Monte
Stregone

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

1907

Monte
Stregone

Regione

1917
maggio

Strada

Beneficio

Luss.-Ovrano

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

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

C.na

Montagnola

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

Regione

Bruni

Bruni

1917
maggio

Strada

C.na

Luss.-Ovrano

Palestro

1917

Strada Acqui-

Regione

6 aprile

Froncino

Le abbondanti piogge primaverili determinarono nella parte alta di Monte Stregone un distaccarsi di numerose frane
locali che determinarono dan-ni vari nei pressi delle Cascine Ghiglia, Pagnoli, Malfat-ti, Miroglio, Restelli e
Americano.

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

Bogliona

Persistenti piogge producono numerose frane nella Regione Bruni, che rendono impra-ticabili le strade di accesso ed
arrecano gravi danni al-l’abitato.
Una frana interessa la strada Lussito-Ovrano per una lunghezza di metri 25 circa presso la C.na Palestro.
Causa persistenti piogge una frana ostruisce la strada Acqui-
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maggio

Ricaldone

Rocchè

Ricaldone presso la lo-calità Rocchè.

1917
maggio

Moirano

Valle

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-gneto.

1917
maggio

Moirano

C.na
Prato

Una frana provoca lesioni alla C.na Prato.

1917
maggio

Strada

Strada

Acqui-Lussito

AcquiLuss.

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

1917
maggio

Strada

Strada

Castagnet
o

Acqui-Moirano AcquiMoir.

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

1926
Strada
novemb
Acqui-Lussito
.

Beneficio
Parrocc.le

Presso il Beneficio Parrocchiale, le abbondanti piogge
provocano una frana che in-teressa un area di circa 500 mq
per una profondità di cir-ca due metri.

1928

Regione

29
genn.

Valle

Proprietà
Timossi

Frana di circa 1000 mc. si abbatte su un fabbricat rusti-co
causando tre vittime.

1951

Strada Monterosso

Rocca

Causata da abbondanti piog-ge una grossa frana ostruisce la
strada. Un’altra frana stac-catasi a valle copre la strada per
un tratto di oltre 30 metri.

1958

Strada

Rocche

Frana di crollo miete una vittima.

22 nov.

Acqui-Savona

di Terzo

1963

Strada

Km.
3+480

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

Strada

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

novemb
.

LussitoOvrano
1966

Reg. Prele

15
ottobre

Moirano

1969
aprile

Strada Moir.Castelrocch.ero

Valle
Boidi

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

1972
febbrai
o

Reg. Bruni

Casc.
Bruni

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

1972
febbrai

Strada Acqui

Strada Ac- Febbraio-marzo 1972: due frane di mq. 800 e 600 danqui-Rical. neggiano la viabilità.
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o

Ricaldone

1972
febbrai
o

Regione Maggiora

Cascina

1972
febbrai
o

Regione

Cascina

Valloria

La Ghiona

1972
febbrai
o

Reg.Moirano

Bricco

1972
febbrai
o

Regione

Regione

Vallerana

Vallerana

1972
febbrai
o

Strada

Cascina

Luss.- Ovrano

Feriola

1972
febbrai
o

Strada

Strada

Acqui-Lussito

AcquiLussito

1972
febbrai
o

Strada

Cascina

1972
febbrai
o

Rio della Valle

R. Valle

Febbraio-marzo 1972: Frana ostruisce il Rio.

1972
febbrai
o

Strada

C.na

Maggiora

Cappella

Febbraio-marzo 1972 - Stra-da per la Maggiora - Frana
arreca lesioni ad un fabbri-cato nei pressi di Cascina
Cappella.

1972
febbrai
o

Regione

Villa

Bossalesio

Gardini

1972
febbrai
o

Strada

Valle
Boidi

1972
febbrai
o

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
febbrai

Regione

Regione

Maggiora

Moirano

Acqui-Ponzone Chiabrera

Moirano-Cast.

Febbraio-marzo 1972: Frana di mq.400 danneggia rustico e
terreno circostante.
Febbraio-marzo 1972: Frana di mq. 1500 danneggia una cascina, il cortile e la cantina, nei pressi di Cascina La Ghiona
Febbraio-marzo 1972: Frana di mq.12000 distrugge una cascina, danneggia un rusti-co e la strada d’accesso, la li-nea
elettrica e FF.SS. per Nizza Monferrato.
Febbraio-marzo 1972: Causa movimento franoso in Regione Vallerana vengono sgom-berati 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).
Febbraio-marzo 1972: Frana danneggia strada Lussito-Ovrano presso cascina Feriola.
Febbraio-marzo 1972: Frane diffuse danneggiano la strada
Acqui-Lussito in diversi punti.

Febbraio-marzo 1972: Frana danneggia la strada AcquiPonzone.

Febbraio-marzo 1972: frana di mq. 300 danneggia la careggiabile.
Strada Moirano-Castelroc-chero (febbraio-marzo 1972):
frana di mq. 11.200 danneg-gia strada e campi limitrofi.

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

Valle

Valle

1972
febbrai
o

Regione

Cascina

Monterosso

Ivaldi

1972
febbrai
o

Regione

Cascina

Cavalleri

Cavalli

1972
febbrai
o

Rio Casale

Villa

1972
febbrai
o

Prato Giannoni Prato

1972
febbrai
o

Strada Acqui-

Regione

Moirano

Prele

1972
febbrai
o

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
febbrai
o

Regione

Regione

Bossalesio

Bossalesio

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

1972
febbrai
o

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

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.

Lussito

Passeggiata ai Colli

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

1978
Vallerana
settemb
.

Villaggio

A monte del complesso denominato “Villaggio Valleverde”,
si sono staccati alcuni massi dalle parete rocciosa sovrastante
ed altri minaccia-no di staccarsi.

1979

Strada Acqui-

Frazione

14

Lussito

Lussito

Ottolengh
i

Giannoni

7
ottobre
1978

Valleverd
e

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.
Febbraio-marzo 1972: frana di 1500 mq. danneggia la
viabilità presso Cascina Ca-valeri.
Febbraio-marzo 1972: frana di 900 mq. danneggia casci-na,
stalla e cortile.

Regione Prato dei Giannoni (Febbraio-marzo 1972): frana
di mq.54000 danneggia gravemente Cascina Prato dei
Giannoni, la strada di acces-so e la linea elettrica.
Una frana verificatasi nella proprietà Sobrero Teresa, si è
nuovamente mossa ed è ora a 25 m dalla casa.

L’alluvione dell’ottobre 1979 riattiva il movimento franoso
lungo l’accesso per Lussito.
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ottob.
1982

Lussito

Cimitero

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

Moirano

Cimitero

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

1985
febbrai
o

Strada

Strada

Ravanasco

Ravanasco

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

1985

Località Faetta

Località
Faetta

Una frana minaccia un edi-ficio in località Faetta.”

Località
Bossalesio

Località
Bossalesio

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

Località

Località

M. Stregone

M.
Stregone

Tutto il versante settentrio-nale del M. Stregone è interessato da una vasta zo-na di paleofrana e frana più
recente.

21
ottob.
1982
21
ottob.

9 marzo
1985
9 marzo
1986

Stab.
Bagni
1986

Località

Località

C.na
Marchiolli

Marchiolli

C.na
Roccasorda

Roccasord
a

1987

Località

Località

24
agosto

Case Froncino

Case
Froncino

1988

Località

Località

Case Froncino

Case
Froncino

Località

Località

Agogna

Agogna

Località

Località

Case Froncino

Case
Froncino

1988

1990

Ampia porzione del versante settentrionale della collina di
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 Roccasorda parecchie ville giacciono sopra gli instabili depositi di
antiche frane.”
Un movimento franoso ha lesionato un capannone per usi
artigianali.

Un movimento franoso ha lesionato un capannone per usi
artigianali.

Una colata ha distrutto un gabbione.

Un movimento franoso, più vasto di quello sopramenzionato, si è innescato du-rante i lavori di realizzazione di
muro di sostegno.
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1991

Località

Località

5
febbrai
o

Case Froncino

Case
Froncino

1994

Località

Località

febbrai
o

Angogna

Angogna

1994

Località

Località

5-6
Angogna
novemb
.

Angogna

2001

Località

Località

Montagnola

Montagno
la

Località

Località

Faetta

Faetta

2005

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

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

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.

Riattivazione rotazionale di un paleomovimento per
scivolamento traslazionale

Frana di crollo di medie dimensioni

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.
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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
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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.
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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