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PREMESSA 

Facendo riferimento al Lotto 2 del progetto “Razionalizzazione delle opere di captazione, degli 

impianti di trattamento, dei serbatoi di accumulo, e delle dorsali di distribuzione dei comparti 

Scrivia, Borbera, Spinti, Curone e Grue ” nella presente relazione ambientale al fine di fornire una 

panoramica delle zona interessata sono stati raccolti i dati ambientali ed impiantistici, ed è stata 

effettuata la loro analisi critica ed integrazione, con speciale riguardo alle compromissioni territoriali 

in atto onde prevederne il superamento. 

I dati e le informazioni raccolte durante questa fase rappresentano uno “screening” di informazioni 

e di dati disponibili presso gli organismi e gli enti competenti che sono stati via via verificati ed 

integrati nel corso dell’elaborazione dello studio. 

La zona a cui si farà particolarmente riferimento è sita nel territorio comunale di Vignole Borbera 

alla sinistra idrografica del T. Borbera, ad una quota di circa 280,00 m s.l.m.. 

ASPETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI E IDROLOGICI 

Geologia e litologia 

L’area investigata è ubicata in corrispondenza dell’ampia spianata alluvionale esistente in sponda 

orografica sinistra del T. Borbera, a Est del concentrico di Variano Inferiore.  

E’ compresa nel foglio “Alessandria”, N. 70, della Carta Geologica d’Italia 1:100.000 e nella 

sezione 195080 della Carta Tecnica Regionale 1:10.000.  

Gli affioramenti locali sono costituiti da depositi continentali e marini che rappresentano la fase più 

recente del colmamento avvenuto nel Terziario e nel Quaternario del bacino Ligure-Piemontese. 
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Dal punto di vista geolitologico l’area oggetto di analisi si colloca in corrispondenza dei depositi 

alluvionali appartenenti al Fluviale recente, consistente in materiali ghiaiosi, sabbiosi, e, in 

particolare argillosi a granulometria fine con modeste alterazioni. 

Il substrato geologico presente al letto del fluviale è invece costituito da litotipi appartenenti alla 

Formazione di Variano. Essi consistono in marne argillose e sabbie e talora conglomerati e 

arenarie passanti inferiormente a marne argillose verdine senza intercalazioni, appartenenti al 

miocene inferiore. 

Si riporta qui di seguito un estratto della carta geologica d’Italia. 

 

Foto 1: Estratto della Carta geologica d’Italia –Foglio 70 “Alessandria” 

Geomorfologia e idromorfologia 

L’area di interesse è collocata al di fuori dell’alveo fluviale in corrispondenza di settori 

normalmente destinati ad attività agricola e risulta avere un andamento con quote topografiche 

progressivamente degradanti verso N. I fenomeni esondativi del T. Borbera interferiscono sull’area 

in modo marginale e con tempi di ritorno estremamente lunghi. 
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Attualmente l’area in esame si trova in una situazione di sostanziale equilibrio; è lontana dai rilievi 

a Sud e dalla incisione del T. Borbera a Nord. Si possono escludere problemi di stabilità per l’area 

oggetto di indagine. 

Idrogeologia 

Dal punto di vista idrogeologico i depositi fluviali presenti nelle vicinanze sono caratterizzati da una 

permeabilità primaria da media a medio-elevata, con valori del coefficiente K compresi tra 10 –3  

10 –6 cm/s. 

La litofacies pelitica e pelitica-arenacea della Formazione di Variano, costituente il substrato, può 

manifestare riduzioni di permeabilità determinate dalla presenza di livelli pelitici intercalati alle 

masse arenacee. Si tratta pertanto di depositi a permeabilità medio-bassa per fessurazione e per 

porosità, con valori del coefficiente K dell’ordine di 10-4 ÷10-6 cm/s.  

Interferenze 

Non sussistono interferenze tra le opere previste e le infrastrutture esistenti.  

ASPETTI PAESISTICO-AMBIENTALI 

Vegetazione potenziale 

Secondo la Carta della Vegetazione Forestale Potenziale d’Italia (Tomaselli, 1973), queste zone 

dovrebbero essere colonizzate, nella parte collinare, da formazioni boscate dominate da Quercus 

pubescens Willd. e/o Quercus cerris L., accompagnate da altre specie quali Ostrya carpinifolia 

Scop., Acer campestre L. e Fraxinus ornus L., mentre, nella parte di pianura, da formazioni con 

dominanza di Quercus robur L e Carpinus Betulus. 

Contesto di inserimento 

L’area in cui si localizza l’intervento è caratterizzata per la maggior parte da zone agricole con 

campi e zone incolte a prato o bosco. Lungo il greto del Torrente Borbera è presente qualche 

relitto di vegetazione ripariale arbustiva, caratterizzata nello strato legnoso da Populus nigra L., 

Phalaris arundinacea, Robinia pseudacacia L. e Corylus avellana L., con esemplari sparsi di Salix 

purpurea. Alcune delle specie sono esotiche o comunque cosmopolite, indice di un ambiente che 

risente fortemente dell’influsso antropico. 

Nelle parti collinari non coltivate sono presenti alcune formazioni boscate, caratterizzate dalla 

presenza nello strato arboreo di Ostrya carpinifolia dominante, accompagnate da Fraxinus ornus L. 

e Acer campestre L. Si osserva inoltre la presenza di una vegetazione erbacea dei calanchi. Sulle 

ampie pareti di arenarie a precipizio nelle fessurazioni e nelle piccole sacche di terreno si rileva 

una vegetazione ascrivibile all’associazione del Potentillo pusillae-Caricetum liparocarpi. 
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ASPETTI FAUNISTICI 

I dati relativi ai popolamenti animali presenti in zona si riferiscono prevalentemente a quanto 

riportato su pubblicazioni consultate, a carattere scientifico, relative all’area di interesse. 

Le specie descritte non devono essere relegate ad un determinato ambiente ma semplicemente 

caratterizzanti di un’area più vasta rispetto a quella di intervento. 

Avifauna 

L’area di indagine appare fortemente banalizzata e spesso priva di quelle valenze ambientali utili 

e, a volte necessarie, al fine di consentire un apprezzabile sviluppo della fauna. L’area appare 

uniforme a livello strutturale con conseguente banalizzazione dei popolamenti faunistici. Sono 

presenti sia aree completamente antropizzate, quindi poco inclini ad ospitare una fauna selvatica, 

sia aree prevalentemente di tipo agricolo o a pascolo caratterizzate prevalentemente da fauna 

minore.  

Le specie più comuni tra gli uccelli sono Columba livia Gmelin, Columba palumbus L., Streptopelia 

turtur L. e Streptopelia decaocto Friv., presenti anche nelle zone antropizzate, e Cuculus canorus 

L., raramente visibile ma facilmente individuabile per il suo canto, la raramente visibile Ficedula 

albicollis. 

Dal punto di vista faunistico le Strette del Borbera ospitano alcune specie dell’avifauna rare 

localizzate in Piemonte.Dodici specie sono inserite nell’All. I della D.U., di cui 6 nidificanti; esse 

sono: la calandrella (Calandrella brachydactyla), il calandro (Anthus campestris), l’averla piccola 

(Lanius collurio) e l’ortolano (Emberiza hortulana), la rondine rossiccia (Hirundo daurica). 

 
Mammalofauna  

Secondo il Progetto di Piano Faunistico – Venatorio della Provincia di Alessandria, nella zona 

sono presenti specie cacciabili quali Phasianus colchicus L., Lepus europaeus Pallas e Sus scrofa 

L.. 

Ittiofauna 

Visto le caratteristiche delle opere previste e i possibili riflessi sull’ecologia dei diversi corsi 

d’acqua considerati, vengono fornite delle informazioni di dettaglio relative alla ittiofauna presente.  

Dall’indagine svolta per la redazione della CARTA ITTICA della provincia di Alessandria, si 

osservano una serie di campionamenti condotti su alcuni dei fiumi di maggior importanza, tra cui 

anche il bacino del torrente Scrivia, che comprende anche il torrente Borbera. Nel dettaglio, il 

campionamento su questo torrente è stato effettuato in località Grondona. Nel tratto campionato la 
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portata stimata è inferiore a 100 l/sec, la profondità media è di 15 centimetri, la massima non 

supera 70 centimetri. 

Dal campionamento effettuato risulta che per le caratteristiche idromorfologiche, il tratto in oggetto 

è adatto a ospitare comunità articolate e ben strutturate di ciprinidi reofili. Nel dettaglio, sono 

presenti Barbo plebejus Bonaparte, Leuciscus cephalus L., Podogobius martensi Günther, 

Leuciscus souffia Risso e Chondrostoma genei Bonaparte; di questi, solo Chondrostoma genei 

Bonaparte è presente con comunità numericamente inferiori rispetto alle altre specie. 

CAPACITA’ D’USO DEI SUOLI 

La classificazione del territorio regionale in capacità d’uso dei suoli e loro limitazioni è stato 

elaborato nel 1961 dal Soil Conservation Service del Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti 

d’America e adottato dalla FAO nel 1974. La definizione delle singole classi di capacità d’uso ha 

subito, comunque, sostanziali modifiche e adeguamenti, al fine di renderla adatta a rappresentare 

la situazione ambientale piemontese. 

La delimitazione delle aree deriva dall’interpretazione di dati rilevati (derivazione) e disegno su 

cartografia IGM 1:100.000, utilizzando foto aeree, riprese a colori del 1979-1980 (province di 

Torino e Cuneo) e 1976-1978 (le altre province). 

In generale le classi di riferimento sono 8, identificate con un numero di riferimento. La classe 9, 

indicata come “acque” è definita solo in corrispondenza di corpi idrici con estensione tale da 

essere visibili come aree alla scala 1:250.000 (fiumi e laghi principali) sulla cartografia IGM. 
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Foto 2 – capacità di uso del suolo relativo all’area oggetto d’intervento (Variano) e ad un suo intorno. 

Le classi individuate sono:- 4                ,- 6  

Descrizione delle classi di capacità d’uso del suolo  

Classe 4  

Suoli con molte limitazioni che restringono la scelta 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 mantenere. Possono essere usati per colture agrarie (erbacee e 

arboree), pascolo, arboricoltura da legno e bosco. Sono suoli anche fertili ma posti generalmente 

su pendici con media acclività. L’utilizzazione per le colture è limitata a causa degli effetti di una o 

più caratteristiche permanenti, quali: pendenza, forte suscettibilità all’erosione idrica e agli 

smottamenti, forti effetti delle erosioni pregresse, superficialità del suolo, bassa capacita di ritenuta 

idrica, umidità eccessiva anche dopo interventi di drenaggio, clima moderatamente sfavorevole 

per molte colture agrarie. Particolari trattamenti e pratiche colturali sono richiesti per evitare 
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l’erosione del suolo, per conservarne l’umidità e mantenerne la produttività con applicazioni 

abbastanza intense e frequenti. 

Classe 6 

Suoli con limitazioni molto forti. Il loro uso è limitato al pascolo o al bosco. Le limitazioni di 

carattere climatico o pedologico sono più diffuse che nelle classi precedenti e riguardano: 

degradazione del suolo, forti pendenze, superficialità del suolo, pietrosità rocciosità, inondabilità, 

clima alquanto sfavorevole. Le caratteristiche fisiche sconsigliano interventi di miglioramento dei 

pascoli. 

Uso del suolo nel bacino imbrifero  

Per il bacino, data la notevole estensione, non è stato possibile fornire un inquadramento di 

dettaglio degli aspetti naturalistici in essere. Al fine, comunque, di fornire una caratterizzazione 

generale delle realtà presenti, sono stati considerati i dati derivanti dalla CARTA DI USO DEL 

SUOLO della Regione Piemonte, le cui classi tematiche derivano da fotointerpretazione di foto 

aeree (voli a colori del 1976-1979) e rilievo diretto eseguito nel 1986. 

Di seguito viene riportato un grafico in cui è evidenziata la percentuale di copertura delle diverse 

classi tematiche di uso del suolo presenti nel bacino. Le stesse classi vengono descritte 

successivamente, utilizzando soprattutto la caratterizzazione delle realtà vegetazionali presenti nei 

TIPI FORESTALI DEL PIEMONTE, redatti nell’ambito dell’attività di pianificazione forestale, ad 

opera del Settore Economa Montana e Foreste (IPLA s.p.a.) per le realtà naturali presenti sul 

territorio. Parte del bacino fa parte della regione Liguria, per queste aree è stata fatta una 

elaborazione distinta, secondo le classi d’uso adottate dalla Liguria.  

Il grafico presentato di seguito mostra in ordinata le percentuali di copertura delle differenti 

categorie della Carta di Uso del Suolo della Regione Piemonte (numerate in ascissa).  
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Il grafico presentato di seguito mostra in ordinata le percentuali di copertura delle differenti 

categorie della Carta di Uso del Suolo della Regione Liguria (numerate in ascissa). 

 

2 CASTAGNETI 

Il castagneto è un bosco stabile, allo stato puro, di origine artificiale anche lontana, derivante 

inizialmente per lo più da trasformazione di preesistenti castagneti da frutto, già sostituiti ai boschi 

originari (querceti, faggete, di rado boschi misti di latifoglie) o, localmente, derivante da semina 

diretta di castagne. Salvo rari casi non si ha evoluzione, anche se il bosco è abbandonato data la 

fittezza del soprasuolo che impedisce l’affermazione di specie legnose invadenti che, invece, 
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compaiono facilmente (specialmente con betulla e anche pioppo tremolo) nelle aree percorse dal 

fuoco. 

3 QUERCETI 

Si tratta prevalentemente di cedui abbandonati in libera evoluzione, su stazioni più o meno limitate 

per pendenza o fertilità, con caratteristiche strutturali analoghe ai querceti di roverella con pino 

silvestre, da cui si differenziano per la composizione, in cui è più frequente il cerro. Questi querceti 

si sviluppano su suoli profondi, relativamente evoluti; si tratta di cenosi relativamente stabili, anche 

se spesso degradate e piuttosto lontane dallo stato di bosco maturo. Spesso presentano una 

copertura elevata del sottobosco arbustivo, probabilmente favorito da una insufficiente densità e 

chiusura dello strato arboreo. 

8 LATIFOGLIE MISTE 

Si tratta boschi costituiti da piante di diverse specie di latifoglie, sia governate ad alto fusto, sia 

sottoposte a tagli periodici più o meno frequenti (cedui semplici e cedui composti). Appartengono a 

questa categoria anche i boschi di latifoglie in cui non è riconoscibile una forma di governo (fustaia 

- ceduo) prevalente. 

Queste cenosi si sviluppano soprattutto su suoli calcarei, abbastanza profondi ed evoluti. Si tratta 

generalmente di boschi stabili, con composizione abbastanza equilibrata, con grado di 

maturazione maggiore dove le ceduazioni sono state differite. 

20 PASCOLI 

Si tratta di coltivazioni foraggere erbacee polifite fuori avvicendamento il cui prodotto viene 

sfalciato e/o pascolato. 

21 SEMINATIVI E PRATI AVVICENDATI 

Aree prevalentemente interessate da coltivazioni erbacee soggette all’avvicendamento e alla 

coltura differenziata, alternando periodi a seminativo con periodi di gestione a prato. 

24 PRATI PERMANENTI 

Si tratta di coltivazioni foraggere erbacee polifite fuori avvicendamento, solitamente soggette a 

regolari sfalci e a cure colturali, il cui prodotto viene di norma raccolto più volte nel corso 

dell’annata agraria previa falciatura. 

La composizione floristica è rappresentata principalmente da graminacee, non soggette a 

rotazione. Sono soprattutto pascolate ma il foraggio può anche essere raccolto meccanicamente.  
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Le coltivazioni foraggere permanenti si qualificano, per definizione, come comunità vegetali 

autorinnovantisi, capaci quindi di mantenere inalterata nel tempo la loro capacità di rigenerazione, 

nonostante i continui prelievi di biomassa vegetale attraverso il pascolo o lo sfalcio. 

26 INCOLTI 

Si tratta di aree degradate per mancanza di vegetazione, tendenzialmente in trasformazione. In 

questa categoria non sono comprese le aree indicate come greto dei fiumi, calanchi e rupi e 

neanche le aree urbanizzate, , inserite in altre classi. 

99 AREE URBANIZZATE 

Questa categoria comprende le aree urbanizzate, caratterizzate dalla presenza di edifici, viabilità e 

superfici a copertura artificiale. Comprende anche le aree industriali e commerciali. 

 

 

 

 


