Informazioni generali
Progetto: COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI – CUNEO
Proponente: Società Asti-Cuneo. S.p.A
Tipologia di opera: Opere stradali

Territori interessati
Province: Asti, Cuneo
Descrizione dell’opera
L’infrastruttura autostradale si articola in due tronchi di complessivi km 90,2 tra loro connessi a mezzo
di un tratto di km 19 circa dell’autostrada Torino-Savona (A6). Ciascun tronco è suddiviso in lotti
alcuni dei quali realizzati dalla concedente ANAS SpA e ad oggi aperti al traffico, in particolare tali lotti
sono:
-

Lotto I-1
Lotto I-2

Massimini-Perucca
Perucca-Consovero
ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Direzione Generale
Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino – Tel. 01119681120– fax 01119681121 - e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it

-

Lotto II-.2
Lotto II-3 a)
Lotto II-3b) / II-4
Lotto II-7
Lotto II-8

Isola d’Asti – Motta
Motta-Govone
Govone-Neive- Guarene
Diga Enel -Cherasco
Cherasco-Marene

Iter procedurale
La realizzazione dell’autostrada Asti-Cuneo è inserita nella Delibera CIPE n. 121 del 21.12.2001
(Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche) e prevista nell’intesa Generale
Quadro sottoscritta l’11.04.2003 da Regione Piemonte, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero delle Infrastrutture e Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio.
Successivamente alla previsione della Delibera CIPE sono stati aggiunti ed hanno quindi seguito la
procedura del D.lgs 163/2006 (come già disciplinato dalla L. 443/2001 e dal D.lgs 190/2002) i
progetti preliminari dei lotti, I-6 (denominato Tangenziale di Cuneo, 1°lotto) e II-1dir Asti ovest- Rocca
Schiavino,
In data 1 agosto 2007 ANAS SpA con convenzione approvata con decreto interministeriale n. 25691
del 21.11.2007 ha dato in concessione l’infrastruttura alla Società Asti-Cuneo SpA.
L’affidamento della concessione alla Società Asti-Cuneo SpA è finalizzato all’esercizio di tutta
l’autostrada Asti-Cuneo ed alla progettazione e costruzione dei lotti rimanenti, ovvero:
per il tronco I Cuneo-Autostrada A6 (Torino-Savona)
- Lotto I-3/4
Consovero -Castelletto Stura-Cuneo
- Lotto I-5
Cuneo - SS 231
- Lotto I-6
Tangenziale di Cuneo, 1° lotto
per il tronco II A6 (Torino-Savona) - A21 (Torino-Alessandria-Piacenza)
- Lotto II-1a
Isola d’Asti-Rocca Schiavino
- Lotto II-1b
Rocca Schiavino-Asti Est
- Lotto II-1dir
Rocca Schiavino-Asti Ovest
- Lotto II-5,
Guarene-Roddi
- Lotto II-6;
Roddi-Diga Enel
In merito si precisa che i lotti 1.3-4, 1.5 e 2.1a sono stati completati tra febbraio e giugno 2012 mentre
sono stati attivati e sono in corso procedimenti sui lotti 2.1b e 2.6. Su quest’ultimo lotto è stata
espressa la compatibilità ambientale nell’ottobre del 2011 mentre si sono recentemente conclusi i
procedimenti sulla verifica di assogettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale di alcune modifiche
progettuali al progetto approvato, sul Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo prodotte nella
realizzazione delle opere, in particolare della galleria cosiddetta di “Verduno”. A breve dovrà essere
completata la verifica di ottemperanza alle prescrizioni del Decreto VIA.
Nell’ambito delle procedure autorizzative del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero
dell’Ambiente ha espresso di concordare con l’opportunità di istituire presso la Regione Piemonte un
Osservatorio Ambientale sui lavori per la realizzazione dell’autostrada Asti-Cuneo delegando alla
Regione, con il supporto tecnico di ARPA Piemonte, la verifica della corretta realizzazione dell’opera
per quanto attiene la tutela delle componenti ambientali interessate e l’attuazione degli interventi di
mitigazione e compensazione ambientale, mediante l’istituzione e gestione dell’ Osservatorio
Ambientale a cui è affidato il compito di sovrintendere all’attuazione dell’Accordo Procedimentale e
alla verifica dell’attuazione del progetto definitivo approvato in CdS con riguardo alla sua corretta
esecuzione sotto il profilo ambientale.
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Attività di Arpa
Istruttoria fasi procedurali del progetto : supporto tecnico- scientifico
regionale, ai sensi dell’art. 8 della LR. 40/98.

all’ Organo Tecnico

Verifica di ottemperanza delle prescrizioni : Arpa Piemonte fornisce supporto tecnico scientifico
all’Osservatorio per l’analisi e l’attività istruttoria e di segreteria tecnica oltre che per l’attività in campo
anche in qualità di ente preposto al controllo ed alla vigilanza sul territorio per il rispetto della
normativa in materia di tutela ambientale. L’attività prevede la verifica della conformità del progetto
esecutivo con quanto prescritto dalla Delibere di approvazione del progetti definitivi dei singoli lotti e
si sviluppa con tavoli tecnici tematici per verificare la corretta attuazione del piano di monitoraggio e
del Sistema di Gestione Ambientale in termini di rispondenza alle esigenze di tutela ambientale.
L’Agenzia presenta all’Osservatorio le relazioni periodiche sullo svolgimento e sugli esiti di
monitoraggi, controlli e verifiche ambientali in campo e verifica le mitigazioni e le compensazioni
ambientali sui lotti già realizzati proponendo misure di compatibilità ambientale correttive o
integrative. I dati di monitoraggio ambientali vengono trasmessi all’Arpa attraverso un sistema di
interscambio dati in formato digitale con Asti Cuneo S.p.A. e gli Enti locali interessati.
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