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1. PREMESSE 
La Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. stabilisce, al comma 2 dell’art. 

17, che costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di 
attuazione o di entrambi che, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono 
conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e 
provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni devono 
essere espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle 
varianti stesse. 

Inoltre, il comma 5 dell’art. 17 stabilisce che sono varianti parziali al PRG le 
modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni: 

a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento 
alle modificazioni introdotte in sede di approvazione; 

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza 
sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a 
rilevanza sovracomunale; 

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per 
più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 
56/77 smi; 

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 
per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 
56/77 smi; 

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto 
dell’approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i 
diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in 
misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a 
diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda 
comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di 
almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo 
impianto e di completamento a destinazione residenziale; l’avvenuta attuazione è 
dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo 
abilitativo edilizio; 

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG 
vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, 
in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a 
diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa 
tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione 
residente superiore a ventimila abitanti; 

g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non 
modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata 
dal PRG vigente; 

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di 
tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 

Il comma 7, art. 17 della citata L.R. 56/77 e s.m.i. stabilisce poi l’iter di approvazione 
della variante parziale, schematicamente rappresentato nella tabella che segue, tratta dalla 
pubblicazione Legge Regionale 563+17+3 – aggiornamento 3 agosto 2015 – Regione 
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Piemonte - Assessorato all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e 
paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile: 
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2. SITUAZIONE URBANISTICA COMUNALE 
Il Comune di Valfenera è dotato di: 

• Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 
68-5519 in data 22 aprile 1991; 

• Variante al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 23-28519 in data 3 febbraio 
2000. 

• Variante Generale approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 24-14180 
del 29 novembre 2004; 

• Variante Parziale n. 1 ai sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. n. 56/1977 approvata 
con D.C.C. n. 73 del 20 giugno 2005;  

• Variante Parziale n. 2 ai sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. n. 56/1977 approvata 
con D.C.C. n. 17 del 30 novembre 2007; 

• Variante Parziale n. 3 ai sensi dell’art. 17 comma 7 L.R. n. 56/1977 approvata 
con D.C.C. n. 1 del 09 febbraio 2011. 

• Variante Parziale n. 4 ai sensi dell’art. 17 comma 5 L.R. n. 56/1977 approvata 
con D.C.C. n. 38 del 30/12/2013. 

 
Inoltre il comune è dotato di: 

• Regolamento Edilizio, approvato con D.C.C. n. 113 del 17/07/2001, 
modificato con D.C.C. n. 95 del 12/11/2005 e con D.C.C. n. 24 del 25/05/2013. 

• Piano del Colore, approvato con D.C.C. n. 79 del 29/07/2009 ad integrazione 
delle norme vigenti del Regolamento Edilizio Comunale. 
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3. LA QUINTA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. 
La presente quinta variante parziale al P.R.G.C., soddisfacendo le condizioni di cui al 

comma 2 e al comma 5, art. 17 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., è 
da considerarsi come variante parziale e come tale da approvarsi secondo le procedure 
fissate al comma 7, art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i. 

Tale variante parziale, della quale la presente relazione illustrativa forma parte 
integrante, viene redatta al fine di: 

• stralciare un’area a “riserva urbanistica” e ricondurla alla destinazione 
agricola. 

Si riporta in Fig. 1 un estratto della Tavola “P.R.G.C. Zona Nord” vigente che mostra 
con contorno rosso l’area di riserva urbanistica da stralciare. 

 

 

 

Fig. 1 - Estratto Tavola “PRGC Zona Nord” vigente 
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La Fig. 2 mostra invece un estratto della tavola di PRGC modificata dalla presente 
variante, che riconduce l’area da riserva urbanistica ad area agricola. 

 
Fig. 2 - Estratto Tavola “PRGC Zona Nord” variante 

La Fig. 3 mostra una vista aerea dell’area attualmente destinata, nel vigente PRGC, a 
riserva urbanistica. 

 
Fig. 3 – Aerofoto area oggetto di variante 

La Fig. 4 riporta invece una vista a terra dell’area interessata 
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Fig. 4 – Foto a terra oggetto di variante 

 

L’area di “riserva urbanistica” è normata all’art. 34 nelle NTA del vigente PRGC 
(anche se non compare nel titolo) come segue: 

 

 

Con la zona omogenea “riserva urbanistica” l’Amministrazione Comunale, nella 
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variante approvata con D.G.R. n. 24-14180 in data 29/11/2004, aveva inteso creare delle 
“aree temporaneamente congelate all’edificazione per la tutela di future espansioni dei 
nuclei abitati”, come era riportato nella versione delle NTA allegate al progetto 
preliminare. Solo in sede di approvazione regionale con la suddetta D.G.R., la Regione 
Piemonte aveva introdotto una modificazione “ex officio” ai sensi del comma 11, art. 15 
L.R. 56/77 (nel testo allora vigente) togliendo il riferimento alle future espansioni dei 
nuclei abitati (in quanto era illegittimo “prenotare” future aree edificabili) e mantenendo 
le aree di riserva urbanistica collegate però ad una diversa definizione, come risulta dal 
sotto riportato estratto delle introduzioni ex officio: 
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4. ADEMPIMENTI DI CUI AL D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Ai sensi del comma 8, art.  17 della L.R. 56/77 s.m.i., la presente variante deve 

essere sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, non ricadendo 
nei casi di esclusione previsti al comma 9, art. 17 L.R. 56/77 s.m.i. 

Tale verifica viene svolta dal comune di Valfenera secondo le specifiche disposizioni 
definite a mezzo D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 “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” come modificata dalla D.G.R. 29 
febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione 
ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge 
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”. 

È stato pertanto redatto il “Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica”, che permette di avviare la fase della verifica 
preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della presente 
variante, al fine di accertare preliminarmente nelle fasi iniziali la necessità o meno 
dell’espletamento del procedimento di VAS in relazione alla significatività degli effetti 
ambientali previsti dalla variante stessa. 

Come indicato al punto 1.4 dell’Allegato I alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, il 
documento tecnico di verifica è stato predisposto secondo l’articolazione indicata 
dall’Allegato I del d. lgs. 152/2006 ed è finalizzato all’analisi e alla valutazione della 
rilevanza dei probabili effetti, nonché delle ricadute che si possono determinare a seguito 
dell’attuazione della variante parziale in oggetto. 

La D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 prevede poi, dato che la fase preventiva di 
verifica di assoggettabilità alla VAS non è dettagliatamente disciplinata per legge, due 
possibili schemi procedurali alternativi relativi all’iter da seguire per pervenire 
all’approvazione delle varianti parziali aventi le seguenti caratteristiche: 

1. lo schema procedurale “in maniera contestuale” prevede l’integrazione dello 
svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, da svolgere 
contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici. Tale schema 
consente una gestione ottimale dei tempi del processo di valutazione e 
approvazione; va detto tuttavia che, qualora dalla fase di verifica emergesse la 
necessità di modificare in modo sostanziale gli elaborati della variante o del 
piano, è necessario che il Comune provveda ad una seconda fase di 
pubblicazione per consentire la presentazione di eventuali nuove osservazioni; 

2. lo schema procedurale “in sequenza” prevede che il Comune espleti la fase di 
verifica prima della fase di pubblicazione. Tale schema risulta consigliabile nei 
casi di proposte di varianti o piani dai più complessi risvolti ambientali in 
quanto, a fronte di un allungamento delle tempistiche di approvazione, si evita 
di dover ripubblicare, a seguito dell’adozione del provvedimento di verifica. 

Nel caso della presente variante si preferisce lo schema procedurale “in 
maniera contestuale”, che viene riportato come estratto dalla D.G.R. 29 febbraio 
2016, n. 25-2977 nella pagina seguente. 
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In relazione alla presente variante, vengono individuati i seguenti soggetti competenti 

in materia ambientale da consultare al fine della decisione circa l’assoggettabilità della 
variante in oggetto al processo di valutazione ambientale strategica (VAS): 

• Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di 
Alessandria, Asti e Cuneo 

• Provincia di Asti – Servizio Ambiente 

• ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud-Est 

• A.S.L. AT - Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
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5. PREVISIONI INSEDIATIVE E CENTRI E NUCLEI ABITATI 
Il comma 6 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e smi prescrive che “le previsioni insediative, 

oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque 
dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate 
dismesse o degradate o da riqualificare anch’esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate 
funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola 
schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni 
insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni 
d’uso esistenti.”.  

Con la presente variante non si attuano previsioni insediative, per cui la presente 
variante risulta coerente con il comma 6, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. 
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6. RISPETTO DEI PARAMETRI COMMA 5, ART. 17 L.R. 56/77 S.M.I. 
La L.R. 56/77 e s.m.i. richiede che una variante, per essere considerata parziale, 

contempli il rispetto dei parametri di cui al comma 5, riferito al complesso delle varianti 
parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici 
assentite in deroga. 

Si riporta nel seguito una dettagliata esposizione di come la presente variante soddisfi i 
suddetti criteri 

 
a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare 

riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione; 
La presente variante non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente, per cui 

risulta soddisfatta la condizione prevista al punto a) comma 5, art. 17 L.R. 56/77 
s.m.i. 

 
b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a 

rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o 
tecniche a rilevanza sovracomunale; 

La presente variante non modifica in alcun modo la funzionalità di infrastrutture 
a rilevanza sovracomunale, per cui risulta soddisfatta la condizione prevista al 
punto b) comma 5, art. 17 L.R. 56/77 s.m.i. 

 
c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 

22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di 
cui alla L.R. 56/77 smi; 

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 
e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti 
dalla L.R. 56/77 smi; 

Con la presente variante parziale non si riduce o aumenta la quantità globale 
delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22, per cui risultano soddisfatte le 
condizioni previste ai punti c) e d) comma 5, art. 17 L.R. 56/77 s.m.i. 

 
e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto 

dell’approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente 
supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità 
insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con 
popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri 
quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono 
consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni 
del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a 
destinazione residenziale; l’avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando 
gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio; 

Con la presente variante non si incrementa la capacità insediativa residenziale 
prevista all’atto dell’approvazione del PRGC vigente e al complesso delle varianti 
parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di 
superfici assentite in deroga, e quindi risulta soddisfatta la condizione prevista al 
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punto e) comma 5, art. 17 L.R. 56/77 s.m.i. 
 
f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti 

dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, 
turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con 
popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni 
con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 
2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila 
abitanti; 

Con la presente variante non si incrementano le superfici territoriali o gli indici di 
edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, 
commerciali, turistico-ricettive, per cui risulta soddisfatta la condizione prevista al 
punto f) del comma 5, art. 17 L.R. 56/77 s.m.i. 

 
g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e 

non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo 
urbanistico recata dal PRG vigente; 

La presente variante non incide sull’individuazione di aree caratterizzate da 
dissesto attivo, né modifica la classificazione dell’idoneità geologica, per cui risulta 
soddisfatta la condizione prevista al punto g) comma 5, art. 17 L.R. 56/77 s.m.i. 

 
h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le 

norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. 
La presente variante non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 della 

L.R. 56/77 e s.m.i. né le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti, per cui 
risulta soddisfatta la condizione prevista al punto h) comma 5, art. 17 L.R. 56/77 
s.m.i. 
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7. VALUTAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO GLOBALE 
L’art. 31 del PTR stabilisce, al comma 10, che “In assenza della definizione delle soglie 

di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo 
consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie 
urbanizzata esistente.” 

La presente variante prevede unicamente lo stralcio di un’area a riserva urbani-
stica e la sua riconduzione a area agricola: non si configura quindi consumo di 
suolo a uso insediativo, per cui la presente variante risulta compatibile con l’art. 
31 del nuovo PTR. 
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8. COMPATIBILTA’ DELLA VARIANTE CON LA PIANIFICAZIONE 
SOVRAORDINATA 

Il panorama degli scenari disegnati dalla pianificazione strategica si presenta al mo-
mento alquanto affollato poiché coesistono sullo stesso sfondo: 

1. il Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 lu-
glio 2011; 

2. il Piano Paesaggistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 233–35836 del 3 
ottobre 2017; 

3. il Piano Territoriale della Provincia di Asti, approvato con D.C.R. n° 384-
28589 del 5 ottobre 2004. 

Nonostante il carattere fortemente innovativo sul piano del metodo e della conoscen-
za del nuovo PTR, si ritiene opportuno ricercare in essi, per ora, un profilo di scelte co-
muni, ovvero di scelte compatibili che permettano di delineare il quadro pianificatorio di 
riferimento soprattutto nei confronti delle risorse e delle problematiche ambientali. 
 

8.1 IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE  
Il PTR definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della 

Regione e provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di set-
tore. Il PTR individua i caratteri territoriali e paesistici e gli indirizzi di governo del terri-
torio. 

In conseguenza della sua valenza paesistica e ambientale il PTR contiene vincoli speci-
fici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli stru-
menti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali. In concreto il 
PTR individua le aree di tutela per le quali non sono possibili interventi che ne alterino le 
caratteristiche, gli interventi ammessi, le limitazioni per particolari trasformazioni e le 
azioni strategiche per le quali bisogna attivare concrete iniziative di progettazione. 

Il PTR rappresenta, in sintesi, il documento per determinare le regole per il governo 
delle trasformazioni territoriali in un quadro di coerenze definite e di obiettivi specificati. 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 lu-
glio 2011, prevede il totale rinnovo dei contenuti, degli strumenti e delle politiche territo-
riali del vigente PTR. Esso identifica la seguente gerarchia strumentale: 

• Quadro di governo del territorio (Qgt): definito il contenitore degli strumenti, 
costituisce il riferimento per l’interazione e la copianificazione con gli enti locali, 
garantendo l’organicità dei processi decisionali. Il Qgt contiene 3 distinti stru-
menti: 

− Il Documento strategico territoriale (Dst): ha prevalente contenuto di caratte-
re socio – economico e territoriale per la Governance nell’ambito di visioni, 
obiettivi e politiche coordinate, delle programmazioni e pianificazioni di tutti i 
settori, dei progetti integrati regionali e transregionali, della progettualità dello 
sviluppo locale; 

− Il Piano territoriale regionale (Ptr): rappresenta il riferimento, anche normati-
vo, per la pianificazione alle diverse scale; al suo interno sono esplicitati, i fat-
tori, i valori, le limitazioni e le relazioni di lunga durata che condizionano i 
processi di trasformazione. Il Ptr è lo strumento che interpreta la struttura 
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dell’intero territorio, riconosce gli elementi ecologici, paesaggistici, culturali, 
socioeconomici, insediativi, infrastrutturali e urbanistici caratterizzanti le varie 
parti del territorio regionale e individua le potenzialità che possono derivare 
dalle loro interazioni e sinergie 

− Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), che garantisce il rispetto prioritario del 
patrimonio paesaggistico 

• Il Ptr basa la sua analisi conoscitiva ed interpretativa del territorio sul Quadro di 
riferimento strutturale (Qrs): 

− Analizza le componenti “patrimoniali” costituite da quanto di materiale e 
immateriale sia depositato sul territorio e lo caratterizza durevolmente, come 
risultato di processi di medio e lungo periodo 

− Considera le dinamiche in atto e le progettualità territoriali e settoriali in rela-
zione alle regole di trasformazione di lungo periodo proprie dei vari territori 

− Individua i sistemi territoriali e funzionali di livello regionali come “Ambiti 
territoriali sovracomunali nei quali si integrano la dimensione ambientale, 
quella sociale e quella economica ed esprimono sistemi di creazione del valo-
re” 

− Riconosce le reti di connessione materiale (infrastrutture) e intangibili (fun-
zionali, organizzative, pattizie) che legano tra loro i luoghi e i soggetti pubblici 
e privati ai vari livelli del territorio 

Il territorio regionale è analizzato secondo una logica scalare. Si parte dal livello dei si-
stemi locali per passare ai quadranti e alle province fino alle reti che a livello regionale e 
sovra regionale connettono i sistemi territoriali regionali tra loro e con quelli sovra re-
gionali. 

A livello provinciale vengono identificati gli Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), 
di dimensione intermedia tra quella comunale e quella provinciale. 

Gli AIT sono costituiti da insiemi di Comuni gravitanti su un centro urbano principale 
e rappresentano ambiti ottimali per la pianificazione strutturale locale, per costruire pro-
cessi di copianificazione e strategie di sviluppo condivise. A questa scala vengono evi-
denziate le relazioni di prossimità tra fatti, azioni e progetti che coesistono ed interagi-
scono negli stessi luoghi. 

Il comune di Valfenera è ricompreso nell’AIT n. 24 ASTI sub-ambito 24.7, che 
occupa la vasta conca collinare, percorsa longitudinalmente dal Tanaro, posta tra alto e 
basso Monferrato. La città di Asti occupa una posizione centrale nel vasto fondovalle del 
fiume ed è il centro di gravitazione dell’area. La popolazione (163.839 abitanti) si 
concentra lungo l’asse centrale del Tanaro e per il resto è distribuita tra un gran numero 
di piccoli comuni, con un’elevata percentuale di abitanti in case sparse e nuclei. La 
densità demografica di questi comuni rurali è piuttosto bassa, ma aumenta nella zona di 
contatto (e di parziale sovrapposizione) con gli Ait di Torino e di Chieri, per effetto del 
riversamento periurbano della metropoli. La risorsa primaria principale è costituita dai 
suoli agrari, utilizzati soprattutto a vigneto e seminativo. L’agricoltura è, assieme alle 
macchie boschive, all’insediamento sparso tradizionale e ai castelli, la principale 
componente di un paesaggio collinare di pregio. Esso è una delle attrattive turistiche, 
con l’eno-gastronomia e con il ricco patrimonio storico architettonico e urbanistico, che 
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ha nel centro storico di Asti il suo punto forte. La città occupa una posizione di 
prim’ordine nella rete infrastrutturale regionale (ferrovia Torino-Genova e altre linee 
secondarie, autostrada A21 e quella per Cuneo in costruzione). Ha una buona dotazione 
di industria manifatturiera, che, se si esclude l’importante settore agro-alimentare, deriva 
soprattutto dal decentramento da Torino e appartiene principalmente al settore 
meccanico, elettromeccanico e alla filiera dell’auto, tutti settori soggetti a una certa 
instabilità, dovuta anche al debole radicamento locale. Il buon livello funzionale urbano 
e la presenza di numerose imprese hanno inoltre indotto lo sviluppo di servizi 
specializzati per la produzione, la gestione aziendale e i trasporti; di attività fieristiche; di 
manifestazioni culturali; di attività di formazione e di ricerca. In particolare è ampia la 
gamma delle scuole medie superiori e sono presenti corsi dell’Università di Torino e del 
Piemonte Orientale.  

Il sistema insediativo di Asti, centro principale, è andato espandendosi in maniera 
arteriale lungo le principali infrastrutture (la A21 Torino-Piacenza, le statali verso Casale 
Monferrato, Chivasso, Alba e Nizza Monferrato) con un tessuto edificato a piccoli lotti 
fortemente disperso. Tale processo di espansione lungo gli assi viari caratterizza anche i 
centri minori e collinari dell’ambito.  

Le previsioni di espansione residenziale seguono questo solco e si ritrovano per la 
maggior parte disperse sul territorio o lungo gli assi infrastrutturali nelle vicinanze dei 
centri consolidati. Sono rari i casi di aree di ampliamento a compattamento dell’esistente 
(Villanova d’Asti).  

Anche le espansioni di aree produttive sono localizzate lungo gli assi viari e ferroviari 
e le maggiori superfici si riscontrano nel comune di Asti (verso Casale Monferrato, verso 
Chivasso e lungo la A21 Torino-Piacenza), a Villanova d’Asti, Valfenera, Dusino San 
Michele, Vigliano e Montegrosso d’Asti, Mombercelli, Castell’Alfero e Calliano.  

Le relazioni internazionali di più vasto raggio (Europa, Stati Uniti) fanno capo alle 
imprese produttrici di vini DOC e DOCG. 

Le relazioni con la Macroregione del Nord Ovest e con la macroarea padana sono 
consolida-te attraverso la partecipazione alla Fondazione delle Province del Nord Ovest 
e al tavolo inter-regionale dell’Adria Po Valley.  

Inoltre Asti e il suo territorio hanno consolidato una funzione di cerniera tra 
l’Alessandrino, l’Albese e l’area metropolitana di Torino, ai quali si legano diversi settori 
della sua economia (industria, manifestazioni fieristiche e culturali, viti-vinicoltura, 
trasporti, turismo).  

La programmazione locale (PTC provinciale 2004, piano strategico di Asti25, PISL 
2005 ecc.) individua linee di sviluppo rivolte a una valorizzazione delle dotazioni 
territoriali all’insegna dell’ambiente, della cultura, della ricerca e dell’innovazione. In 
questa direzione si colloca l’istituzione di corsi universitari in tecnologie alimentari per la 
ristorazione ad Asti. Un altro argomento forte è quello della posizione nodale, destinata 
a trasformare Asti da luogo di transito a nodo articolato di una rete multimodale. A ciò 
concorrono il completamento dell’autostrada Asti – Cuneo e il recupero, sotto forma di 
sistema metropolitano, delle linee ferroviarie secondarie che uniscono Asti a Alba, Nizza 
Monferrato, Canelli, Chivasso, Casale M. Questa rete, oggi sottoutilizzata, innervando il 
territorio collinare e connettendolo con le grandi direttrici ferroviarie interne ed esterne, 
potrebbe contribuire alla rivitalizzazione di ampie zone rurali in declino e alla 
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valorizzazione del loro patrimonio insediativo.  
A livello urbano le maggiori trasformazioni sono incentrate sul progetto Movicentro, 

teso soprattutto a un miglioramento dell’accessibilità alle aree centrali. Altro progetto 
importante è quello del potenziamento del polo universitario in relazione alle esigenze di 
ricerca e formazione locali, affiancato da una scuola di restauro dei beni architettonici. 
Questi ed altri progetti – tra cui la creazione di un “marchio del territorio” – vanno nella 
direzione di rafforzare il ruolo urbano dell’Ait, distribuendone le ricadute insediative sul 
territorio nella forma di una città diramata, in alternativa alla concentrazione nell’area 
centrale e alla dispersione a corona attorno ad essa.  

L’ambito non coincide completamente con le aree nelle quali sono stati attivati i 
programmi di sviluppo locale oggetto di analisi. Sono in atto alcuni programmi integrati 
di sviluppo locale che vedono il coinvolgimento di realtà comunali appartenenti agli Ait 
di Canelli-Nizza, Chivas-so, Chieri, Casale Monferrato e Alba e gli conferiscono una 
valenza di polo progettuale regionale. In Generale si deduce che alcuni comuni 
dell’ambito, in particolare quelli collinari, si aggregano con una certa ricorrenza per 
promuovere progetti integrati e presentano anche una significativa esperienza. Una 
possibile criticità è però rappresentata dalla debole partecipazione degli attori privati alle 
iniziative. Gli obiettivi principali che guidano le strategie in atto sono rivolti allo sviluppo 
dell’agricoltura e del turismo, nonché alla riconversione industriale. Lo scenario che 
traspare è quello della costruzione di un sistema che sia in grado di trasformare le radici e 
le tradizioni portando innovazione nella filiera agroalimentare e vitivinicola, 
appoggiandosi ai saperi e produzioni territoriali (in particolare della filiera vinicola) per 
dar vita ad un polo di innovazione della filiera, con annessi aspetti culturali e turistici e 
paesaggistici.  

Oltre a programmi di sviluppo di tipo sovracomunale, esistono anche numerose 
iniziative che riguardano singoli comuni. Una simile prospettiva è anche quella perseguita 
dal Piano strategico di Asti che riguarda il solo comune centrale.  

Le linee progettuali sopra richiamate puntano a una maggior integrazione delle 
componenti strutturali tradizionali (agricoltura, industria, rete dei trasporti, servizi urbani 
ecc.) con quelle attinenti alla società della conoscenza e la valorizzazione del patrimonio 
storico e ambientale: scuole, università, ospedale, ricerca, capitale sociale cognitivo, 
manifestazioni, fiere, prodotti tipici, turismo culturale e rurale. Queste reti di interazioni 
positive vanno messe in relazione con la posizione geografica e la funzione di cerniera 
dell’Ait a scala regionale di cui s’è detto, quindi inserite in circuiti e filiere che possono 
estendersi, a seconda dei casi, all’area metropolitana, alle Langhe e all’Alessandrino. 
Interazioni negative che richiedono un particolare controllo sono quelle tra insediamenti, 
infrastrutture, rischio idrogeologico (alluvioni del Tanaro, instabilità dei versanti 
collinari) e compromissioni ambientali e paesaggistiche nelle aree rurali investite da 
processi di valorizzazione immobiliare e di espansione insediativa scarsamente 
controllata.  

Il dettato normativo è articolato in sette parti:  
Parte I – Natura, carattere e contenuti del Ptr. Vengono definiti i rapporti tra Ptr e 

Ppr e l’articolazione del territorio regionale per Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) 
volti a favorire una visione integrata a scala locale di ciò che il Ptr intende governare;  

Parte II – Attuazione del Piano. Le norme stabiliscono: Il rapporto del Ptr con la 
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pianifica-zione di settore; Gli indirizzi per la pianificazione e programmazione territoriale 
di Provincia e Comuni; Il rapporto del Ptr con gli strumenti di pianificazione a scala sub 
regionale con esplicitazione di specifici contenuti;  

Parte III – Riqualificazione territoriali, tutela e valorizzazione del paesaggio. Sono 
previsti indirizzi e direttive riguardanti:  

- Il territorio (valorizzazione del policentrismo, sviluppo delle reti commerciali, 
integrazione delle reti turistiche, rivitalizzazione delle aree agricole);  

- L’ambiente urbano nel suo complesso (con specifiche relative ai centri storici, 
alle aree e-sterne ai centri storici, gli insediamenti per le attività produttive).  
Nel rispetto del principio di sussidiarietà le norme demandano a livello 
provinciale il compito di coordinare le politiche dei diversi AIT in base a 
queste linee di intervento:  

- Riqualificazione dell’ambiente urbano con finalità di miglioramento della 
qualità ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, energia, 
elettromagnetismo);  

- Riequilibrio nei centri storici delle funzioni residenziali, commerciali, terziarie e 
di servizio, di fruibilità degli spazi pubblici e di tutela dell’immagine 
architettonica e urbana.  

- Rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree esterne ai centri storici: aree 
per il rafforzamento della struttura urbana e per la qualificazione ambientale, 
evitando l’espansione dell’urbanizzato sparso e lo sviluppo lineare lungo gli 
assi viari in uscita;  

- Riqualificazione degli insediamenti produttivi esistenti con attenzione alla 
qualità dello spazio aperto e loro integrazione nel paesaggio;  

- Individuazione degli ambiti per attività produttive sovra comunali eco-
efficienti, da configurare come “aree produttive ecologicamente attrezzate” 
(APEA);  

- Riequilibrio della rete distributiva commerciale attraverso la valorizzazione 
degli addensa-menti urbani e sviluppo di attività commerciali di rango 
diversificato;  

- Creazione di circuiti turistici integrati per il rafforzamento e la diversificazione 
del sistema dell’offerta, valorizzando il patrimonio storico, artistico, 
naturalistico, paesaggistico, termale, culturale e sportivo della Regione;  

- Per le aree agricole il territorio e’ ripartito in ambiti correlati alla funzione 
agricola e ai caratteri ambientali e paesistici che li contraddistingue definendo 
specifiche strategie di sviluppo per ciascuna tipologia d’ambito.  

Parte IV – Sostenibilità ambientale, efficienza energetica. Tra le azioni di maggior 
rilievo promosse da questa parte della normativa si segnalano:  

- Lo sfruttamento sostenibile delle risorse aria – acqua – suolo;  
- La riduzione dei consumi energetici con impianti di sfruttamento di energie 

rinnovabili e di aree industriali ecocompatibili;  
- Il contenimento dell’uso del suolo:  
- Nuovi impegni di suolo ai fini insediativi ammessi solo previa dimostrazione 

dell’inesistenza di alternative di riuso;  
- Non è ammessa la realizzazione di nuovi insediamenti in ambiti distaccati dai 
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territori urbanizzati;  
- La realizzazione di aree di nuovo insediamento localizzate nelle propaggini 

delle aree urbane viene subordinata alla verifica di coerenza con i caratteri 
delle reti infrastrutturali, delle morfologie e delle tipologie esistenti. Per 
contenere il consumo di suolo vengono indicate le percentuali massime di 
consumo delle stesse in base alle dinamiche di sviluppo medio rapportate a 
livello provinciale; 

- La difesa del suolo e la prevenzione da rischio idrogeologico (PAI);  
- La razionalizzazione delle reti elettriche con verifica delle compatibilità 

ambientali, urbanistiche e di esposizione ai campi elettromagnetici.  
Parte V - Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, 

logistica  
Le norme riguardano la razionalizzazione delle reti della mobilità, della logistica e delle 

reti telematiche. Tra gli obiettivi della pianificazione alle diverse scale si evidenzia la 
necessità, oltre alle specifiche finalità di rafforzamento e integrazione delle reti e dei nodi 
infrastrutturali, di va-lutare l’utilità’ e la validità delle infrastrutture in progetto in 
rapporto al consumo del territorio e alla congruenza con gli obiettivi strategici regionali.  

Parte VI – Innovazione e transizione produttiva. Sono definite direttive riguardanti la 
necessità di riqualificare gli spazi urbani favorendo la transizione produttiva attraverso 
l’insediamento di attrattori di innovazione e di funzioni di eccellenza; lo sviluppo dei 
sistemi produttivi locali; la diffusione di centri di ricerca, di poli innovativi e di 
piattaforme tecnologiche per valorizzare le sinergie locali.  

Parte VII – Valorizzazione delle risorse umane e della capacità istituzionali. Riguarda 
le azioni di governo del territorio intersettoriali e interscalari dirette allo sviluppo 
sostenibile riferito alla rete dei grandi servizi pubblici (sanità, istruzione) e alla capacità di 
“fare sistema” tra soggetti territoriali, pubblici e non, per la valorizzazione delle risorse 
locali.  

La figura seguente riporta un estratto della Tavola di progetto (scala 1:250.000) . 

 
Nella presente variante non sono previsti interventi in contrasto con le norme 

del PTR. 



 

 20   

8.2 IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
La Regione Piemonte, con Deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 

233 – 35836 “Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge 
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)” pubblicata sul Supplemento 
Ordinario n. 1 al B.U. n. 42 del 19/10/2017, ha approvato il Piano Paesaggistico 
Regionale.  

Il suddetto PPR, ai sensi dell’articolo 144, comma 2 del D. lgs. 42/2004, è divenuto 
efficace il giorno successivo a quello della pubblicazione della deliberazione di 
approvazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte, per cui è efficace dal 
20/10/2017.  

Gli strumenti di pianificazione urbanistica, come previsto dall’articolo 46, comma 2, 
delle NdA “Adeguamento del Ppr” devono essere adeguati al Ppr entro ventiquattro 
mesi dalla sua approvazione, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice. 

Ai fini dell’adeguamento al Ppr è necessario:  

• perseguire gli obiettivi; 

• orientare le azioni di pianificazione in coerenza con gli indirizzi; 

• dare attuazione alle direttive; 

• rispettare le prescrizioni e le specifiche prescrizioni d’uso. 
L’articolo 2 delle NdA del Ppr “Caratteri delle disposizioni normative”, ai commi 2, 3 

e 4 definisce l’efficacia normativa delle previsioni del Ppr.  
Nelle more dell’adeguamento, come previsto dell’articolo 46, comma 9, delle NdA del 

Ppr, ogni variante apportata agli strumenti urbanistici devono essere coerenti con le 
previsioni del Ppr stesso, limitatamente alle aree oggetto della variante.  

Tutte le varianti devono quindi rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente 
prevalenti del Ppr contenute nelle NdA all’articolo 3, comma 9, all’articolo 13, commi 
11, 12 e 13, all’articolo 14, comma 11, all’articolo 15, commi 9 e 10, all’articolo 16, 
commi 11, 12 e 13, all’articolo 18, commi 7 e 8, all’articolo 23, commi 8 e 9, all’articolo 
26, comma 4, all’articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all’articolo 39, comma 9 e all’articolo 
46, commi 6, 7, 8, 9, e nelle Schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, 
prima parte, e al contempo dimostrare di essere coerenti con gli obiettivi, gli indirizzi e le 
direttive del Ppr.  

Il regolamento Regionale prescrive che, in coerenza con i disposti dell’articolo 14, 
comma 1, punto 3 lettera 0a) della L.R. 56/1977, all’interno della Relazione illustrativa 
dello strumento urbanistico uno specifico capitolo corredato da tavole o cartogrammi 
illustri il rapporto tra le previsioni del Ppr e della variante al Prg.  

In tale capitolo in primo luogo deve essere descritto come le finalità della variante 
dello strumento urbanistico sono coerenti con gli obiettivi del Ppr e in che modo sono 
rispettati i contenuti presenti nei diversi elaborati del Piano paesaggistico (Schede degli 
ambiti di paesaggio, Norme di attuazione comprensive degli allegati, Schede del Catalogo 
dei beni paesaggistici, Tavole di piano); deve inoltre essere inserita una tabella sulla base 
dello schema di seguito riportato finalizzata a illustrare e a chiarire il riscontro del 
rispetto delle norme del Ppr da parte della variante: tale tabella è finalizzata ad agevolare 
il riscontro del rispetto del Ppr da parte della strumento urbanistico. 

Nella prima parte della tabella sono riportate le prescrizioni specifiche contenute nelle 
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schede del Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, relative agli eventuali beni 
paesaggistici ex articoli 136 e 157 del Codice presenti sul territorio comunale, che 
costituiscono previsioni immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione; 
nella seconda colonna il comune dovrà descrivere come la variante rispetta le 
prescrizioni specifiche. 

La seconda parte della tabella è relativa alle componenti paesaggistiche individuate dal 
Ppr stesso e disciplinate nelle Norme di attuazione a partire dall’articolo 13 delle NdA; 
riporta il titolo dell’articolo e, al fine di favorire la conoscenza e la comprensione dei 
contenuti dello strumento regionale, i temi oggetto dell’articolo stesso rappresentati nella 
cartografia del Ppr; nella prima colonna sono riportate unicamente le  previsioni 
normative che devono essere rispettate al fine di garantire la coerenza dello strumento 
urbanistico, senza riportare le disposizioni relative ad altri strumenti o finalizzate 
all’adeguamento al Ppr. La seconda colonna descrive, anche con l’ausilio di eventuali 
cartogrammi che evidenzino le previsioni dello strumento urbanistico, in che modo la 
variante proposta rispetti le previsioni del Ppr, riferendosi puntualmente alle norme e alle 
tavole del Prg. 

Si riporta dunque nel seguito la Tabella B di cui al Regolamento Regionale per 
l’adeguamento al Ppr. 

Le figure seguenti mostrano gli estratti delle tavole P2, P3, P4 e P5 del Ppr relativi al 
comune di Valfenera. 
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Ppr – Estratto Tavola P2.5 – Componenti paesaggistiche – Alessandrino-Astigiano 
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Ppr – Estratto Tavola P3 – Ambiti e unità di paesaggio 

 

 
Ppr – Estratto Tavola P4.15 – Componenti paesaggistiche – Astigiano 

 



 

 24   

 
Ppr – Estratto Tavola P5 – Rete di connessione paesaggistica 

 
I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI 

EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

Prescrizioni specifiche Riscontro 

Non oggetto di Variante 

 

II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

 

Articolo 13. Aree di montagna 

Non oggetto di Variante 

Articolo 14. Sistema idrografico 

Non oggetto di Variante 

Articolo 15. Laghi e territori contermini 

Non oggetto di Variante 

Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi 

Non oggetto di Variante 

Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico 

Non oggetto di Variante  

Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità 

Non oggetto di Variante 

Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità 

Non oggetto di Variante 

Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico 
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Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli 

con capacità d’uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediat ive 

urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici 

organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai 

complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina). 

Indirizzi 

 

comma 4 

Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali 

prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano 

finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle 

funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove 

edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto 

dei caratteri paesaggistici della zona interessata. 

L’area ricade in classe II di uso del suolo. Non sono 

previste nuove edificazioni non finalizzate all’attività 

agricola e pertanto l’intervento è coerente con il 

comma 4. 

Direttive 

 

comma 8 

Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai 

sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in 

coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali 

possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini 

edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia 

dimostrata l’inesistenza di alternative di riuso e di 

riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività 

estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra 

citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la 

disciplina delle modalità di intervento per rendere 

compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di 

mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti 

estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, 

al fine di ridurre l’impatto sul suolo e di evitare estesi 

interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di 

materiali inerti, che possono alterare in modo significativo 

l’assetto morfologico e il paesaggio. 

Non si prevedono impegni di suolo a fini edificatori 

diversi da quelli agricoli e pertanto l’intervento è 

coerente con il comma 5. 

Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario 

Non oggetto di Variante 

Art. 23. Zone d’interesse archeologico 

Non oggetto di Variante 

Articolo 24. Centri e nuclei storici 

Non oggetto di Variante 

Articolo 25. Patrimonio rurale storico 

Non oggetto di Variante 

Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo 

Non oggetto di Variante 

Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico 

Non oggetto di Variante 
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Articolo 28. Poli della religiosità 

Non oggetto di Variante 

Articolo 29. Sistemi di fortificazioni 

Non oggetto di Variante 

Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico 

Non oggetto di Variante 

Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto 

Non oggetto di Variante 

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico 

Non oggetto di Variante 

Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari 

Non oggetto di Variante 

Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative 

Non oggetto di Variante 

Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3) 

Non oggetto di Variante 

Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4) 

Non oggetto di Variante 

Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5) 

Non oggetto di Variante 

Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7) 

Non oggetto di Variante 

Articolo 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali 

(m.i. 8, 9) 

Non oggetto di Variante 

Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15) 

- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); 

- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei); 

- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani); 

- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali); 

- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali); 

- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato  in montagna, in 

particolare nella zona del VCO). 

Direttive  

comma 5 

Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione 

settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., 

g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce 

normative atte a: 

a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in 

modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio 

rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, 

le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, 

culturale, documentario; 

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla 

L’area è ricompresa all’interno della morfologia 

insediativa m.i. 10. Con riferimento alle lettere di cui al 

comma 5 dell’art. 40 del Ppr, l’intervento è coerente 

perché: 

a. non è presente un patrimonio edificato; 

b. non sono presenti manufatti e sistemazioni di 

valenza ecologica e/o paesaggistica; 

c. non sono previsti interventi di ampliamento e 

nuova edificazione non finalizzati al 

soddisfacimento delle esigenze espresse dalle 

attività agricole; 

d. non sono previsti interventi edilizi; 
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manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle 

sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica 

(bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, 

ecc.); 

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova 

edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle 

esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a 

esse connesse, tenuto conto delle possibilità di 

recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con 

i limiti di cui alla lettera g; 

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare 

la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri 

tradizionali degli edifici e del contesto; 

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività 

agrituristiche e l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le 

altre attività ricreative a basso impatto ambientale;  

f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più 

utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza 

con quanto previsto dalla l.r. 9/2003; 

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti 

di cui al punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire 

spazi e volumi idonei attraverso interventi di 

riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente 

edificati, affrontando organicamente il complesso delle 

implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi 

gli interventi dovranno comunque non costituire la 

creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità 

con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati 

criteri progettuali, nonché la definizione di misure 

mitigative e di compensazione territoriale, 

paesaggistica e ambientale; 

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di 

rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure 

di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra 

amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero 

se previsti all’interno di strumenti di programmazione 

regionale o di pianificazione territoriale di livello 

regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri 

per la progettazione degli interventi e misure 

mitigative e di compensazione territoriale, 

paesaggistica e ambientale. 

e. non sono presenti attività agrituristiche; 

f. non sono presenti fabbricati; 

g. non sono presenti fabbricati; 

h. non sono previsti interventi infrastrutturali. 

Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive 

Non oggetto di Variante 

Art. 42. Rete di connessione paesaggistica 

Non oggetto di Variante 
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8.3 IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 
Nel vigente Piano Territoriale Provinciale, redatto ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e 

della L.R. n. 56/77 ed approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n° 384-28589 del 
05/10/2004, il comune di Valfenera è così identificato: 

 

 Sistema dell’assetto storico culturale e paesaggistico (vedi estratto Tavola 02 
PTP) 

• emergenze paesistiche: il territorio comunale ricade all’interno della sub-area 
11 (colline astigiano occidentale); presenza di centro storico minore di rilevan-
za sub-regionale con architetture principali rappresentate da un Immobile delle 
Confraternite Religiose e un castello. 

 

 
Estratto Tavola 02 PTP – Sistema dell’assetto storico-culturale e paesaggistico 

 
 Sistema dell’assetto naturale e agricolo forestale (vedi estratto Tavola 03 
PTP) 

• Aree a destinazione agricola: sono presenti alcune aree indicate quali “suoli di 
pianura con limitata produttività”; 

• Fasce di salvaguardia: sono presenti aree boscate, aree sottoposte a vincolo 
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idrogeologico e percorsi naturalistici segnalati dai comuni. 
 

 
Estratto Tavola 03 PTP – Sistema dell’assetto naturale e agricolo forestale 

 
 Sistema ambientale (vedi estratto Tavola 04 PTP) 

• Nel territorio comunale sono compresi ambiti di criticità ed una parte del terri-
torio ricade nel Bacino e sottobacino ad elevata criticità bBo – Borbore.  

 

 
Estratto Tavola 04 PTP – Sistema ambientale 
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Sistema relazionale infrastrutturale (vedi estratto Tavola 05 PTP) 
Il Comune di Valfenera è interessato:  

• dalla S.P. 16 – Casalborgone - Pralormo (viabilità di III livello); 

• dalla S.P. 16/E – Dir. Per Villata (viabilità di III livello); 

• dalla S.P. 16/D – Dir. Per Isolabella (viabilità di IV livello); 

• dalla S.P 69 - Cellarengo - Isolabella (viabilità di IV livello); 

• dalla pista ciclabile. 

• Intervento di realizzazione di nuova infrastruttura: Circonvallazione di Valfe-
nera “Costruzione di nuovo tratto di strada di collegamento tra la S.P. 16/e S.P. 
16/d e la S.P. 19” 

 

 
Estratto Tavola 05 PTP – Sistema relazionale infrastrutturale 
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 Sistema dell’assetto economico insediativo (vedi estratto Tavola 06 PTP) 

• il comune di Valfenera, per quanto riguarda la rete commerciale, appartiene alla 
categoria dei comuni minori della rete secondaria. All’interno del territorio, una 
parte ricade nel sistema residenziale di diffusione urbana e presenta una dorsa-
le a rischio di sviluppo lineare 
 

 
Estratto Tavola 06 PTP – Sistema dell’assetto economico-insediativo 

 
Nella presente variante non sono previsti interventi in contrasto con le norme 

del Piano Territoriale Provinciale. 
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9. COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE CON LA CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA 

Alla presente variante è allegata la “VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LA CLASSIFICA-
ZIONE ACUSTICA”, che contiene le valutazioni effettuate al fine di verificare la compatibilità acusti-
ca delle modifiche apportate dalla Variante al vigente P.R.G.C. del comune di Valfenera con la classifi-
cazione acustica del territorio comunale. 

Dall’esame del suddetto elaborato risulta che la presente variante parziale n. 4 non crea pun-
ti critici con la classificazione acustica, per cui risulta pienamente compatibile con essa. 

Ad avvenuta approvazione della presente variante, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 52/2000, dovrà esse-
re redatta ed approvata la revisione del Piano di Classificazione Acustica Comunale. 
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10. ELABORATI COSTITUENTI LA VARIANTE PARZIALE 
La presente quinta variante parziale è costituita dai seguenti elaborati: 
 

• Relazione Illustrativa Variante parziale 5 

• Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS 

• Verifica di compatibilità con la classificazione acustica 

• P.R.G.C. Zona Nord scala 1:5000 

• Sviluppo Concentrico scala 1:2000 
 

 


