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Modifica 
Realizzazione di una nuova rete acquedottistica e di un 

nuovo tratto di collettazione fognaria primaria 
MITIGAZIONI 

PAESAGGIO E 
BENI CULTURALI 

 
Le previsioni si inseriscono in contesti paesaggistici di pregio, tuttavia si tratta di 
elementi interrati che alterano temporaneamente l’assetto paesaggistico solo in 
fase di realizzazione dell’interramento della tubazione. 

 

USO DEL SUOLO  

Le previsioni non prevedono un effettivo consumo di suolo in quanto si tratta di 
elementi interrati. Le reti acquedottistiche e fognarie vengono realizzate in 
corrispondenza o in adiacenza a infrastrutture esistenti quali strade e piste 
ciclopedonali, pertanto anche gli interventi temporanei di trasformazione 
provocheranno una alterazione limitata delle aree boscate e/ o agricole 
eventualmente attraversate. 

 

ECOSISTEMI E 
BIODIVERSITA’  

Le previsioni non prevedono una effettiva alterazione delle eventuali aree di 
rilevanza ecosistemica. Le reti acquedottistiche e fognarie vengono realizzate in 
corrispondenza o in adiacenza a infrastrutture esistenti quali strade e piste 
ciclopedonali, pertanto gli interventi una volta conclusi non generano interferenze o 
sottrazioni di habitat. 

Limitare il più possibile l’alterazione dell’area boscata a 
dominanza di Ontano Nero nell’area di fondo valle in loc. 
Cavallino Bianco; si precisa che ogni intervento di 
disboscamento dovrà essere preventivamente 
autorizzato dall’ente forestale, la CM Montana 

INCIDENZA SUI 
SIC  

Sul territorio comunale è presente un Sito di Importanza Comunitaria, SIC 
IT2010019 “Monti della Valcuvia”, gestito dalla Comunità Montana Valli del 
Verbano, ma nessuna delle modifiche proposte riguarda aree che ricadono 
all’interno dei confini del SIC e non genera effetti che indirettamente possano 
incidere sugli habitat presenti nel SIC, ad eccezione di alcuni interventi che 
lambiscono la porzione di SIC in loc. Le Lische. 

Effetti positivi con ricadute anche livello 
sovralocale possono derivare da una contestuale posa 
di un passaggio rospi interrato in attraversamento alla 
SS 394, che costituisce un utile intervento di 
deframmentazione. 

RISCHIO 
IDRAULICO E 
IDROGEOLOGICO 

 
Buona parte del tracciato dei condotti fognari e acquedottistici di progetto, si 
attestano in aree classificate con fattibilità 2 (Fattibilità con lievi limitazioni) 

 

ACQUE 
SUPERFICIALI  
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Gli interventi proposti nel PUGSS, relativi al collettamento fognario consentono di 
risolvere una criticità importante del territorio comunale, ovvero il collettamento 
alla rete fognaria di buona parte dell’area produttiva, attualmente non servita 

 

QUALITA’ 
DELL’AMBIENTE 
URBANO 
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Si ritiene che le modifiche introdotte non generino effetti in grado di alterare 
negativamente lo stato qualitativo dell’ambiente urbano. 
Si segnalano invece alcuni effetti molto positivi sull’ambiente urbano dell’area di 
fondo valle che attualmente è sprovvista di rete fognaria e di rete acquedottistica 

 

 
LEGENDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

Effetto nullo o non significativo  Effetto locale L 
Effetto nullo o non significativo se mitigato  Effetto comunale C 

Effetto negativo lieve  Effetto sovracomunale SC 
Effetto negativo rilevante  Effetto provinciale / regionale P/R 

Effetto positivo lieve  Effetto temporaneo t 
Effetto positivo rilevante  Effetto permanente p 

 


