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PARTE PRIMA 
CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 

 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI 

Il presente Documento Tecnico fa riferimento alla Variante Parziale n. 5 al Piano 
Regolatore Generale Comunale ai sensi del comma 5, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

Di seguito si rammenta, attraverso uno schema semplificato, l’iter procedurale della stessa ai 
sensi dell’art. 17 commi da 5 a 8: 

 

 
 
La valutazione ambientale di piani e programmi, definita Valutazione Ambientale Strategica e 

siglata VAS, è stata introdotta nel diritto della Comunità  europea con l’emanazione della 
direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio 
concernente “La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, detta Direttiva 
VAS. 

La direttiva, definiti i principali istituti della VAS (tra i quali il principio secondo cui la VAS 
deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente 
alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa), demandava agli Stati membri il 
compito di integrare la medesima nelle specifiche procedure di elaborazione e approvazione di 
piani e programmi di ciascun Paese entro il 21 luglio 2004. 

La direttiva è stata recepita nel diritto italiano con la Parte Seconda, intitolata “Procedure per la 
valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per 
l’Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)”, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia 
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ambientale”, successivamente più volte integrata. 
In sintesi, ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come sostituita dal D. 

Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4), la Valutazione Ambientale Strategica ha la finalità di garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni 
ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi, 
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. 
Nel caso di piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 
modifiche minori dei piani e dei programmi, deve essere effettuata, qualora l'autorità 
competente valuti, attraverso la procedura di verifica di assoggettabilità, che possano avere 
impatti significativi sull'ambiente. 

In Piemonte, le modifiche alla L.R 56/77 hanno raccordato la normativa previgente 
inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all’interno del testo, come di seguito meglio 
descritto. 

All’art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. si riporta: “Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti 
garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, 
valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali 
ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano.” 

In merito al presente documento si rammenta che, ai sensi del comma 8 dell’art. 17 “le 
varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.”, in quanto 
nel caso specifico non vi sono le condizioni per l’esclusione dal processo di valutazione di cui al 
comma 9 che testualmente recita: 

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all’esclusivo 
adeguamento della destinazione urbanistica dell’area di localizzazione di un intervento   soggetto   a   
VIA,   funzionalmente   e   territorialmente   limitate   alla   sua realizzazione o qualora costituiscano 
mero adeguamento al  PAI  o  alla  normativa in  materia di  industrie  a  rischio di  incidente 
rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già 
sottoposti a procedure di VAS. 

Si procede pertanto alla stesura del presente Documento Tecnico in quanto “Per gli strumenti 
di pianificazione di cui alla presente legge, l’autorità competente alla VAS è individuata 
nell’amministrazione preposta all’approvazione del piano, purché dotata di propria 
struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione 
ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente […] in modo integrato con la 
procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta 
regionale”. 

A tal fine è stato all’uopo istituito l’Organo Tecnico Comunale, al quale verrà sottoposto il 
presente documento volto alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. 

L’Amministrazione comunale, prima di procedere all’adozione della variante parziale, 
trasmette il presente Documento Tecnico di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. all’Organo 
Tecnico Comunale, il quale provvederà all’avvio del procedimento di valutazione nonché alla 
pubblicazione della relativa documentazione sul portale comunale. 

Il presente Documento Tecnico è inteso dunque quale strumento di analisi e 
valutazione contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della 
probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante 
di piano al fine di adottare, sentito il parere dei soggetti competenti in materia 
ambientale, la decisione di sottoporre, o escludere, la variante alle fasi di valutazione 
della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
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2. SCOPO DEL DOCUMENTO 

Come enunciato in sintesi nel precedente paragrafo , 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 di 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 – Area operativa - Servizio Ambiente – Ufficio VIA/AIA 

• ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud-Est 

• A.S.L. AT - Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
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3. 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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4. ANALISI SISTEMI AMBIENTALI 

 
4.1 INQUADRAMENTO GENERALE 
Il comune di Valfenera è situato nella zona ovest della provincia di Asti: la figura seguente ne 

mostra la collocazione geografica: 
 

 
Provincia di Asti – Ubicazione comune di Valfenera 

 
Il comune di Valfenera sorge nel territorio ad Ovest di Asti, fra i comuni di Cantarana, Cella-
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rengo, Dusino San Michele, Ferrere, Isolabella (TO), Montà (CN) e Villanova d’Asti.  E’ situato 
a circa 23 km da Asti e a circa 8 km dal casello di Villanova dell’autostrada A21 Torino - 
Brescia. 

  

 
L’abitato di Valfenera sorge all’estremo limite occidentale della Provincia di Asti, confina di-

rettamente con le Province di Cuneo e di Torino e rappresenta una delle porte del Basso Mon-
ferrato; anche il suo antico nome di Vallis Finaria è riconducibile all’ubicazione di confine tra la 
pianura torinese e le colline artigiane. L’importanza strategica di questo territorio, abitato in 
epoca romana e, con grande probabilità, già precedentemente da popoli Celto-liguri, è testimo-
niata da numerosi ritrovamenti archeologici. Storicamente terra di confine fu teatro di cruente 
battaglie, mentre la dominazione sulla pianura padana passò ai Longobardi e ai Franchi; Valfe-
nera fu costituita in feudo al principio del X secolo e assegnato a Sigiberto; verso il Mille passò 
all’abbazia di Nonantola; nel 1041 il territorio di Valfenera venne donato all’imperatore Enrico 
III il quale la diede in dono al Vescovo di Asti; il feudo di Valfenerapassò poi alla famiglia dei 
Gorzano, i quali, sotto la guida dei Marchesi di Saluzzo, fecero erigere intorno al 1200 un castel-
lo difensivo laddove oggi è la piazza T. Villa. L’abitato, estremo baluardo del Marchesato e fino 
al XIV secolo situato intorno all’antica Chiesa di S. Pietro, in questi secoli fu trasferito per ra-
gioni difensive verso occidente, nell’ubicazione che tuttora mantiene, in seguito alla fondazione 
voluta dagli Astesi del centro fortificato di Villanova (1248). 

La proprietà del feudo di Valfenera passò alle più influenti famiglie, ai Brizio (1135), ai Ca-
vazzoni (1280), agli Isnardi de Castello (1325) giungendo nel 1437 ai Mazzetti, che per primi 
ebbero il titolo di ‘Conti’ di Valfenera; ultimi Signori del luogo furono i Muratore (1545), Giulio 
Cesare Benso (1600), antenato del grande statista Camillo, i Nomis  (1630), donatori alla comu-
nità dell’attuale Chiesa parrocchiale, e i Morozzo della Rocca (1773), la cui stirpe si estinse solo 
nel 1912 con la morte della Marchesa Carolina. Teatro di guerra tra francesi e spagnoli, il paese 
fu sottoposto nei secoli XVI e XVII a violenti saccheggi e completamente raso al suolo nel 
1557 dalle truppe del generale Brissac.  

Nell’800 Valfenera, sviluppatasi soprattutto dal punto di vista agricolo e artigianale, conobbe 
un periodo di benessere e prosperità grazie anche all’attività della Filanda di seta e all’impegno 
di valfeneresi illustri quali Tommaso Villa (1833-1915) Deputato per 44 anni, Presidente della 
Camera dei Deputati, Ministro di Stato e Senatore del regno, e il Conte dott. Giovanni Quirico 
(1859-1946) medico personale di Umberto I e di Vittorio Emanuele III.  Nelle due guerre mon-
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diali Valfenera diede un importante contributo di suoi figli caduti, tra i quali ricordiamo Gino 
Berardi, medaglia d’oro al valor militare, il pilota Natale Fiorito, medaglia d’argento e Lisa Mel-
chiorre, decorato con la croce di guerra, cui peraltro sono dedicate tre vie. In seguito all’8 set-
tembre il paese fu teatro di scontri tra esercito tedesco e formazioni partigiane; in frazione Villa-
ta infatti si insediò la Brigata GL ‘Domenico Tamietti’ uno dei primi nuclei partigiani, guidata 
dal comandante Giovanni Scagliola, detto ‘Piero’. 

 
4.1 PAESAGGIO. 
Dalla Carta dei paesaggi agrari e forestali si desume che il territorio comunale di Valfenera è 

inserito in parte nel sistema di paesaggio C – Media Pianura, in parte nel sistema E – terrazzi 
alluvionali antichi e in parte nel sistema di paesaggio H – Rilievi collinari centrali (Monferrato), 
come risulta dall’estratto della carta dei paesaggi agrari e forestali IPLA – Torino, aprile 2005 
sotto riportato. 

 

 
 

 

 

 
Estratto della carta dei paesaggi agrari e forestali IPLA – Torino, aprile 2005 
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4.2 VIABILITÀ 
 
Il Comune di Valfenera è attraversato:  
 

 
 

• 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 Valfenera “Co-
struzione di nuovo tratto di strada di collegamento tra la S.P. 16/e S.P. 16/d e la S.P. 
19” 

Nel Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Asti (adottato con la Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 47517 del 8/7/2002 ed approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 
384-28589 in data 5/10/2004, pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2004), la S.P. 16 e la S.P. 
16/E sono classificate come viabilità di III livello, la S.P. 16/D e la S.P. 69 come viabilità di IV 
livello, ovvero di interesse locale, in quanto appartenente al demanio provinciale e comunale, di 
importanza esclusivamente locale. 

Lo stesso PTP sottolinea come i livelli di servizio delle strade della provincia sia basso ed in 
linea con la situazione della rete stradale dell’intera Regione. 

Nel territorio della Provincia di Asti il livello minimo di comfort si registra sulle strade statali, 
in particolare la S.S. 457, che ha un traffico superiore a 10000 veicoli/giorno ed un livello di 
servizio che si avvicina al flusso instabile (livello di servizio D); condizioni migliori si riscontra-
no sulla S.S. 592, con 8000 veicoli/giorno, sulla S.S. 10, con 6000 veicoli/giorno, sulla S.S. 456 
con 4000 veicoli/giorno e sulla S.S. 458 con 2500 veicoli/giorno. Per quanto riguarda le strade 
provinciali i valori più elevati sono stati rilevati sulla S.P. 58 (Asti-San Damiano), con un traffico 
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giornaliero medio di circa 7500 veicoli/giorno, sulla 
S.P. 6 (Montegrosso-Bubbio) e sulla S.P. 14 (Castel-
lo d’Annone–Nizza Monferrato) con un traffico di 
circa 6500 veicoli/giorno. 

Tutte le altre strade provinciali presentano valori 
di traffico inferiori a 4000 veicoli/giorno. 

Confrontando i livelli di intensità di traffico 
ritenuti critici dal PTP con i flussi veicolari che 
interessano le strade che interessano Valfenera, 
si evince che queste strade non presentano al-
cun elemento problematico legato al conge-
stionamento o alla saturazione della rete stra-
dale esistente. 

Il sistema della viabilità esterna risulta, per-
tanto, essere in grado di assolvere pienamente 
alle richieste del traffico generato dalle poten-
ziali strutture in progetto sia in termini quanti-

tativi (valutazione dei flussi veicolari indotti) che qualitativi (sicurezza stradale). 
 
4.3 ACQUA 
La legge n. 36/1994 “Disposizioni in materia delle risorse idriche” ha previsto 

l’organizzazione del servizio idrico integrato, sulla base di ambiti territoriali ottimali, al fine di 
gestire in un unico ciclo i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad 
usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 

Il Comune di Valfenera ha affidato la gestione del servizio idrici integrato alla Società Ac-
quedotto della Piana s.p.a. con sede in Villanova d’Asti. 

 
ACQUEDOTTO 
Le zone servite dalla rete dell’acquedotto sono il concentrico, le borgate e le case sparse, co-

me risulta dal seguente estratto della Tavola 2 – Infrastrutture acquedottistiche esistenti del Pia-
no d’Ambito dell’Autorità d’Ambito n. 5 Astigiano Monferrato. 
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FOGNATURA 
Le zone servite dalla rete fognaria sono quelle appartenenti al concentrico e alle borgate, co-

me risulta dal seguente estratto della Tavola 3 – Infrastrutture fognarie esistenti del Piano 
d’Ambito dell’Autorità d’Ambito n. 5 Astigiano Monferrato. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Per quanto riguarda gli scarichi urbani, si riporta un estratto della tabella 15.7 della pubblica-
zione “Lo stato delle componenti ambientali” – ARPA Piemonte: l’indicatore è stato popolato 
utilizzando i dati dell’Amministrazione Provinciale di Asti ed è aggiornato al 2010. 

  

 
 
ACQUE SUPERFICIALI 
Sono elementi di pressione sulla componente le immissioni puntuali, ossia gli scarichi urbani 

e produttivi; le immissioni diffuse, dovute all’uso di fertilizzanti in agricoltura; le derivazioni ad 
uso irriguo, potabile, produttivo nonché gli interventi su alveo e sponde. 

L’uso di fertilizzanti per l’agricoltura rappresenta un fattore di rischio anche per la qualità 
delle acque sotterranee della falda superficiale. 

La valutazione dell’attuale stato delle acque superficiali del comune di Valfenera è stata effet-
tuata con l’ausilio della pubblicazione Arpa Piemonte di Asti “Lo stato delle componenti am-
bientali”. 
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Nella suddetta pubblicazione la conoscenza dello stato del Reticolo idrografico in provincia 
di Asti e la valutazione degli impatti dovuti alle pressioni sono state indagate affiancando ai pun-
ti di monitoraggio regionale una rete di monitoraggio provinciale, che utilizza le stesse cadenze 
della rete di monitoraggio regionale ridotta (due campionamenti annui per il macrobenthos e 6 
campionamenti annui per il chimico), e una rete conoscitiva costituita da numerosi punti che 
vengono campionati a distanza di anni, ma che, grazie alla serie storica, forniscono un buon 
quadro sull’andamento qualitativo del punto. 

Il reticolo idrografico minore della provincia di Asti è caratterizzato da torrenti e rii con un 
regime idrologico strettamente connesso agli eventi meteorici e con un bacino imbrifero sotteso 
molto piccolo (rispetto alla media piemontese). Ciò comporta una criticità elevata anche a causa 
della diffusione dei piccoli centri abitati sul territorio provinciale che scaricano in acque superfi-

ciali. Se si conside-
ra che alcuni rii 
minori, in partico-
lar modo nel pe-
riodo estivo, devo-
no l’apporto idrico 
esclusivamente agli 
scarichi dei depura-
tori e che i piccoli 
depuratori spesso 
hanno 
un’efficienza depu-
rativa bassa, si 
spiega lo stato qua-
litativo piuttosto 
scadente del retico-

lo idrografico minore. 
Il comune di Valfenera è attraversato dai seguenti corsi d’acqua significativi:  

Rio Riccarello 
Rio Roganastro 
Rio Montiasca 
Rio Valmore 
Rio Valmaggiore 
Rio Valle Tagliona 
Rio Stanavasso 

Con la D.D. 5 aprile 2012, n. 296, “Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e 
s.m.i. e D.G.R. n. 88-3598 del 19/3/2012. Applicazione dello standard di condizionalità 5.2 (In-
troduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua” è stato approvato l’elenco dei corpi idrici 
ricadenti nel territorio piemontese soggetti all’applicazione dello standard di condizionalità 5.2 
(introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua), in quanto individuati nel Piano di gestio-
ne del distretto idrografico del fiume Po. Nell’elenco sono indicati, per ciascun corpo idrico, lo 
“stato attuale” risultante dal monitoraggio (o l’assenza del dato) e i vincoli che ne derivano a 
carico degli agricoltori (fatte salve le deroghe indicate nella citata deliberazione della Giunta) in 
merito alla larghezza della fascia tampone e della fascia di divieto di impiego di fertilizzanti inor-
ganici. 

Quasi tutti i rii presenti sul territorio di Valfenera, diventano affluenti del torrente Banna: es-
so viene monitorato in due differenti stazioni lungo il percorso, risultando così classificato:  
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Al fine di tutelare tanto le risorse idriche sotterranee di valenza strategica per 

l’approvvigionamento idropotabile, quanto in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, il Piano 
Territoriale Provinciale perimetra alcune zone di protezione e ne individua la relativa disciplina: 

1. ARAP1: aree di ricarica degli acquiferi profondi; 
2. ARAP2: ambiti di pertinenza delle aree di ricarica degli acquiferi profondi; 
3. ASCI2: aree di salvaguardia delle sorgenti; 
4. CPIP: campo pozzi di interesse provinciale; 
5. ZRI2: zone a vincolo di profondità per la trivellazione dei pozzi 

Per quanto riguarda il territorio comunale di Valfenera, una larga parte è inserita in area 
ARAP2 (vedi estratto della tavola 1B del Piano Territoriale Provinciale) 

Le aree ARAP2 sono i settori di versante direttamente connessi a quelli di cui al punto 1. nei 
quali, per motivi morfologici e litostratigrafici, la ricarica assume caratteri di minore rilevanza. 

Nelle zone ARAP1 di ricarica degli acquiferi profondi di cui al punto 1., e nei relativi ambiti 
di pertinenza ARAP2 di cui al punto 2., sono esclusi usi del suolo od attività in grado di genera-
re, in maniera effettivamente significativa, l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppu-
re di diminuire il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente. 

Conformemente a quanto stabilito all’art. 42 del “Piano di tutela delle acque”, approvato con 
D.C.R. 117/10731 in data 13/03/2007, le nuove costruzioni devono essere dotate di sistemi di 
separazione e convogliamento in apposite cisterne delle acque meteoriche, affinché le stesse sia-
no destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza dell’immobile. 
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Estratto tavola 1B del Piano Territoriale Provinciale 
 

Per quanto attiene alle porzioni di territorio quali percorsi e aree di sosta per autoveicoli, è 
preferibile che le stesse siano realizzate con superfici drenanti, prati armati, ghiaia, asfalti ecolo-
gici, terra stabilizzata anziché con pavimentazioni impermeabili. 

Tutte le aree residenziali e produttive previste dovranno essere dotate di sistema fognario che 
adduca ad un idoneo impianto di trattamento dei reflui. 

Si dovrà inoltre tener conto del D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R, “Regolamento regionale re-
cante: disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne 
(legge regionale 29 dicembre 2000 n. 61)”. 

Nel Piano di Tutela delle acque il territorio comunale di Valfenera appartiene al sottobacino 
Tanaro, area idrografica AI08 – Banna-Tepice, come risulta dall’estratto che segue, tratto dalla 
Cartografia allegata alla monografia d'Area Idrografica sezione 1/1 tavola 1del suddetto PTA. 

 

  
Estratto Cartografia allegata alla monografia d'Area Idrografica - Piano di Tutela delle acque 
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Il territorio di Valfenera contribuisce al sottobacino del Banna tramite un reticolo idrografico 
minore costituito da rii con un regime idrologico strettamente connesso agli eventi meteorici e 
con un bacino imbrifero sotteso molto piccolo (rispetto alla media piemontese). Questa situa-
zione comporta una criticità elevata anche a causa del fatto che i piccoli centri abitati solitamen-
te scaricano in acque superficiali. Se si considera che alcuni rii minori, in particolar modo nel 
periodo estivo, devono l’apporto idrico esclusivamente agli scarichi dei depuratori e che i piccoli 
depuratori spesso hanno un’efficienza depurativa bassa, si spiega lo stato qualitativo piuttosto 
scadente del reticolo idrografico minore. 

 

ACQUE SOTTERRANEE 
La figura seguente riporta un estratto della Tavola 2 - Inquadramento territoriale acque sot-

terranee del PTA. 
 

  
Estratto Tavola 2 del Piano di Tutela delle acque 

 

 
Estratto Cartografia allegata alla monografia d'Area Idrografica - Piano di Tutela delle acque 
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Nel seguito si riportano le caratteristiche idrogeologiche generali dei corpi idrici sotterranei. 
Tipologia di acquiferi: Acquifero superficiale regionale nei depositi terrazzati 

dell'Altopiano di Poirino della pianura principale; acquiferi profondi nei depositi 
Villafranchiani e Pliocenici, affioranti lungo il margine collinare del Monferrato e nelle colline 
dei Roeri. In profondità lo sviluppo dei depositi Pliocenici supera i 700 metri (Studi Univ. di 
Torino, idrogeologia provincia di Asti). 

Modalità di alimentazione acquiferi profondi: Acquiferi superficiali alimentati per 
ricarica meteorica. Acquiferi profondi alimentati dal flusso attraverso livelli semipermeabili 
alla base dell’acquifero superficiale e per ricarica meteorica nelle zone di affioramento. 

Flussi di scambio con macroaree idrogeologiche adiacenti : Accertati, a livello di ac-
quifero profondo, verso l'adiacente bacino del Borbore 

Flussi di scambio con il reticolo idrografico superficiale: Nell’acquifero superficiale: 
effetto drenante dei T.Banna, Rioverde e Rio di Santena; drenaggio esercitato dalla regione 
fluviale del Po. 

Caratteristiche chimico-fisiche dei complessi idrogeologici: Generale prevalenza di facies 
idrochimiche carbonato-calciche 

Grado di sfruttamento: Concentrazione di pozzi irrigui molto elevata nella porzione 
inferiore del bacino; captazione per uso irriguo di acque profonde nel settore di Altopiano di 
Poirino; locale concentrazione di pozzi industriali nel settore di bassa pianura. 

Spessore dell’acquifero superficiale: Mediamente compreso tra 25-50 metri nella zona 
centrale dell'Altopiano di Poirino, con valori inferiori in corrispondenza delle reincisioni 
delle superfici terrazzate; progressivamente crescente nelle zone di raccordo tra l'Altopiano e 
le colline del Monferrato e dei Roeri. 

Assetto piezometrico e soggiacenza: Panneggio piezometrico dell'acquifero superficiale 
convergente verso Ovest, nella depressione nel settore centrale del bacino. Soggiacenza della 
falda superficiale superiore a 50 metri nei settori meridionale e settentrionale del bacino, 
progressivamente decrescente nella zona centrale, sino a raggiungere condizioni di falda 
subaffiorante. Campo di moto dell'acquifero profondo con assetto convergente verso Est, la 
zona dei campi-pozzi di Cantarana e Valtiglione, nell'adiacente bacino del Borbore. 
 

4.4 ARIA 
Le fonti di pressione significative per la qualità dell’aria in ambito comunale sono 

principalmente il traffico veicolare, che determina emissioni di tipo diffuso, e 
l’urbanizzazione legata ad insediamenti e ad attività produttive, fonti di emissione puntuali. 

In Piemonte la qualità dell’aria è misurata mediante il Sistema Regionale di Rilevamento 
della qualità dell’aria (SRRQA), che al 31 dicembre 2012 risulta costituito da: 

• 66 stazioni fisse per il monitoraggio in continuo di parametri chimici, delle quali 6 di 
proprietà privata; 

• 6 laboratori mobili attrezzati, per realizzare campagne brevi di monitoraggio; 

• 7 Centri Operativi Provinciali (COP), presso i quali sono effettuate le operazioni di 
validazione dei dati rilevati 

I dati relativi all’anno 2012 confermano la tendenza degli ultimi anni: una situazione 
stabile per monossido di carbonio, biossido di zolfo, metalli e benzene i cui livelli di 
concentrazione si mantengono inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente; resta critica 
la situazione per il biossido di azoto, ozono e particolato PM10 registrando nel 2012 un 
leggero miglioramento dopo il sensibile peggioramento dell’anno precedente di alcuni 
indicatori a causa di condizioni meteorologiche, che nella stagione fredda, avevano sfavorito 
la dispersione degli inquinanti. 

La valutazione dello stato della qualità dell'aria è annualmente prevista a cura della 
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Regione dalla Legge Regionale 43/2000 in applicazione della normativa comunitaria e viene 
realizzata attraverso l'utilizzo di misurazioni prodotte dal sistema regionale di rilevamento 
della qualità dell'aria, con campagne di misurazione effettuate sul territorio. 

Con Legge Regionale 7 aprile 2000, N 43, la Regione Piemonte si è dotata di Piano 
Regionale per il Risanamento e la Tutela della qualità dell’aria. Con l’istituzione di tale 
strumento si è provveduto all’assegnazione dei Comuni alle zone 1, 2 e 3 di Piano. 

Successivamente, con Delibera di Giunta Regionale 11 novembre 2002, n 14-7623, si è 
provveduto all’aggiornamento dell’assegnazione dei Comuni alle zone di Piano, eseguita sulla 
base dei risultati della valutazione di qualità dell’aria nella Regione Piemonte – Anno 2001, 
effettuata in relazione ai limiti di qualità dell’aria stabiliti con DM 2 aprile 2002, n. 60. 

Il territorio piemontese è stato suddiviso in zone di piano: 
Zona 1 

• i Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti; 

• i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e densità di popolazione 
(riferita alla superficie edificata dei centri urbani) superiore a 2.500 abitanti/Km2; 

• i Comuni capofila di una Conurbazione, ovvero di un'area urbana finitima per la 
quale deve essere redatto un Piano generale del traffico dell'intera area, così 
come individuata dalla Regione; 

• i Comuni per i quali la valutazione della qualità dell'aria evidenzia il superamento 
di uno o più valori limite aumentati del margine di tolleranza. 

Zona 2 a cui vengono assegnati: 

• i Comuni con meno di 20.000 abitanti e densità di popolazione inferiore a 2.500 
abitanti/Km2, facenti parte di una Conurbazione ovvero di un'area urbana 
finitima per la quale deve essere redatto un Piano generale del traffico dell'intera 
area, così come individuata dalla Regione; 

• i Comuni per i quali la valutazione della qualità dell'aria stima il superamento di 
uno o più limiti, ma entro il margine di tolleranza. 

Zona 3 

• a cui vengono assegnati tutti i Comuni nei quali si stima che i livelli degli 
inquinanti siano inferiori ai limiti. 

Nel seguito è rappresentato un estratto della carta d’insieme desunta dalla suddetta D.G.R., 
con indicazione della localizzazione del comune di Valfenera. 



 

 

18 

 

La D.G.R. 29 dicembre 2014, n. 41-855 “Aggiornamento della zonizzazione del territorio re-
gionale piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente e individuazione degli strumenti utili 
alla sua valutazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della di-
rettiva 2008/50/CE) provvede alla classificazione delle zone e degli agglomerati per ogni singo-
lo inquinante indicato all’articolo 1, comma 2, sulla base delle soglie di valutazione superiori ed 
inferiori previste dall’Allegato II, sezione 1 e secondo la procedura prevista dall’Allegato II, se-
zione 2. 

Il comune di Valfenera è classificato in “Zona denominata Collina - codice zona IT0120”: la 
zona “Collina” è stata delimitata in relazione agli obiettivi di protezione per la salute umana per i 
seguenti inquinanti: NO2, SO2, C6H6, CO, PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P. Dall’analisi dei 
dati è emersa la seguente situazione in riferimento alle soglie di valutazione superiore ed 
inferiore. La zona si caratterizza per la presenza di livelli sopra la soglia di valutazione superiore 
per i seguenti inquinanti: NO2, PM10, PM2,5 e B(a)P. Il benzene si posiziona tra la soglia di 
valutazione inferiore e superiore. Il resto degli inquinanti sono sotto la soglia di valutazione 
inferiore. 

Nel seguito si riporta un estratto dell’Allegato 1 – Elenco dei comuni dell’agglomerato e delle 
zone individuate e loro caratteristiche, riferito al comune di Valfenera: 

 
 
4.5 SUOLO 
Per quanto attiene ai fenomeni di contaminazione del suolo/sottosuolo da sorgenti localizza-

te, il comune di Valfenera, per le peculiari caratteristiche d’uso del territorio, non presenta siti 
con problematiche di inquinamento accertate o fortemente sospette. 

Le forme di contaminazione diffuse legate a specifiche attività dalle pratiche agricole a mo-
nocoltura prevalente hanno portato al consolidarsi di un deterioramento della qualità di fondo 
delle principali matrici ambientali. 

Le aree coinvolte dalla variante ricadono in classi di pericolosità geomorfologica congruenti 
con le destinazioni d’uso previste. Le classi, desunte dalla “Carta di sintesi della pericolosità e 
della idoneità all’utilizzazione urbanistica”, sono indicate nelle relative schede di intervento del 
presente elaborato. 

 
CAPACITÀ D’USO DEL SUOLO 
La capacità d'uso dei suoli è una classificazione finalizzata a valutarne le potenzialità produt-

tive per utilizzazioni di tipo agro-silvopastorale sulla base di una gestione sostenibile, cioè con-
servativa della risorsa suolo. La cartografia relativa a questa valutazione è un documento indi-
spensabile alla pianificazione del territorio  in  quanto  consente  di  operare  le  scelte  più con-
formi  alle  caratteristiche  dei  suoli  e  dell'ambiente  in  cui  sono  inseriti.  I suoli  vengono 
classificati essenzialmente allo scopo di metterne in evidenza i rischi di degradazione derivanti 
da usi inappropriati. Tale interpretazione viene effettuata in base sia alla caratteristiche intrinse-
che del suolo (profondità, pietrosità,  fertilità),  che  a  quelle  dell'ambiente  (pendenza,  rischio  
di erosione,  inondabilità,  limitazioni  climatiche),  ed  ha  come  obiettivo  l'individuazione dei  
suoli agronomicamente più pregiati, e quindi più adatti all'attività agricola, consentendo in sede 
di pianificazione territoriale, se possibile e conveniente, di preservarli da altri usi. Il sistema pre-
vede la ripartizione dei suoli in 8 classi di capacità con limitazioni d'uso crescenti. Le prime 4 
classi sono compatibili con l'uso sia agricolo che forestale e zootecnico; le classi dalla quinta alla 
settima escludono l'uso agricolo intensivo, mentre nelle aree appartenenti all'ultima classe, l'ot-
tava, non è possibile alcuna forma di utilizzazione produttiva. 
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Il territorio di Valfenera ricade in gran parte nella Classe III, in parte nella Classe II di capaci-
tà d’uso del suolo (una trascurabile parte del territorio ricade in Classe I), come risulta dal sotto 
riportato estratto della Carta della capacità d’uso dei suoli edita da IPLA. 

 
Estratto carta della capacità d’uso dei suoli – IPLA 

 
CONSUMO DI SUOLO 
Il consumo di suolo deve essere considerato come un processo dinamico che altera la natura 

di un territorio, passando da condizioni naturali a condizioni artificiali, di cui 
l’impermeabilizzazione rappresenta l’ultimo stadio (EEA, 2004). Il fenomeno riguarda gli usi del 
suolo che comportano la perdita dei caratteri naturali producendo una superficie artificializzata, 
la cui finalità non è la produzione e la raccolta di biomassa da commerciare (agricoltura e selvi-
coltura) (EEA,  2004). Il  suolo  è  una  risorsa  non  rinnovabile  indispensabile  che  supporta 
numerosi processi naturali e consente lo svolgimento di molteplici attività umane. Sempre più 
spesso le attività umane sono in competizione tra loro generando conflitti tra i possibili diversi 
usi della risorsa suolo. Il monitoraggio del suo utilizzo, oltre a quello del suo stato, rappresenta 
conseguentemente uno degli elementi  fondamentali  per  analizzare  il risultato dell’azione 
dell’uomo sul territorio e si colloca alla base della definizione di politiche ed azioni. 

Uno specifico progetto si inserisce nel contesto delle politiche regionali per la tutela e la sal-
vaguardia del territorio che trova riscontro nel Disegno di legge per la Pianificazione del Go-
verno del Territorio e nei nuovi strumenti di pianificazione, quali il nuovo Piano Territoriale  
Regionale (PTR),  il nuovo Piano  Paesaggistico Regionale  (PPR)  adottato  dalla Giunta  Re-
gionale,  il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, in fase di attuazione, e i processi di valutazione 
ambientale strategica. 

Tale gruppo di lavoro ha prodotto un primo documento, il Glossario sul consumo di suolo, 
che raccoglie i principi, le terminologie di riferimento e gli indici per analizzare il fenomeno, il 
documento è stato condiviso con tutte le Province piemontesi. Inoltre sulla base dei dati raccolti 
negli anni è stato prodotto in primo rapporto di inquadramento sugli andamenti del consumo a 
livello regionale e provinciale nel periodo 1991-2005. 

Tra le principali problematiche, i lavori del tavolo si concentrano su consumo del suolo, la 
frammentazione del territorio e dispersione dell’urbanizzato. 

Per  il  Consumo  di  suolo  si  individuano  alcune  tipologie  quali  Consumo  di  suolo  da 
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superficie infrastrutturata, Consumo di suolo da superficie urbanizzata e altri tipi di consumo di 
suolo; tali tipologie possono essere aggregabili, in particolare si può individuare il Consumo di 
suolo reversibile cioè derivato da attività che modificano le caratteristiche morfologiche del suo-
lo senza tuttavia esercitare un’azione di impermeabilizzazione (cave, parchi urbani, impianti 
sportivi) Consumo di suolo irreversibile ( da edifici e infrastrutture) e il Consumo di suolo com-
plessivo. 

Per la problematica della  Dispersione dell’urbanizzato le misure si rivolgono alla verifica del-
la espansione della superficie urbanizzata, in maniera diffusa, rada e disordinata, accompagnata 
dalla nascita di nuovi insediamenti tendenzialmente isolati a carattere monofunzionale in con-
trapposizione al concetto di compattezza della forma urbana. 

Per la Frammentazione si misura lo Stato di alterazione strutturale dovuto alla parcellizzazio-
ne del territorio, del paesaggio, degli habitat a cui consegue la perdita di diversità biologica e 
paesaggistica, in uno scenario complessivo di congestione e disarticolazione spaziale. Le cause di 
tale processo vanno individuate nella pervasività e nella congestione degli sviluppi insediativi ed 
infrastrutturali. 

 
ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 31 DEL P.T.R. 
Il Piano Territoriale Regionale tende a disincentivare l’espansione edilizia su aree libere, favo-

rendo la riqualificazione delle aree urbanizzate e degli insediamenti esistenti, introducendo il 
ricorso a misure di compensazione ecologica e l’utilizzo di tecniche perequative. Il piano preve-
de, inoltre, il coinvolgimento delle Province nella predisposizione di un sistema informativo 
condiviso e nella definizione di soglie massime di consumo di suolo da attribuire alle diverse 
categorie di comuni, in funzione delle loro caratteristiche morfologiche e delle dinamiche di svi-
luppo in atto. In assenza della definizione di tali parametri, il P.T.R. ammette, in via transitoria, 
che i comuni possano prevedere ogni  cinque  anni  incrementi  di  consumo  di  suolo  a uso  
insediativo non superiori al 3% della superficie urbanizzata esistente (art. 31 delle Norme di At-
tuazione). 

Si riporta per estratto la tabella di cui al documento “Monitoraggio del consumo di suolo in 
Piemonte” redatto dalla Regione nel 2015 che indica le componenti che concorrono a definire il 
consumo di suolo totale e valuta: il consumo di suolo da superficie infrastrutturata (CSI), il con-
sumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU) e il consumo di suolo reversibile (CSR). 
L’aggregazione tra il consumo da superficie infrastrutturata e il consumo da superficie urbaniz-
zata costituisce il consumo di suolo irreversibile (CSCI), che unito al consumo reversibile de-
termina il consumo di suolo complessivo (CSC). 

 

 

 
 
Ne deriva che allo stato attuale vi sono 40.200 m2 di superficie passibile di “incre-

mento di consumo di suolo ad uso insediativo” nel quinquennio (CSU = 1.340.000 m2 x 
0,03). 

Con la presente variante non si verifica consumo di suolo, per cui risulta soddisfatto 
l’art. 31 del PTR. 
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4.6 RUMORE 
Sebbene il concetto di "rumore" in quanto "suono non desiderato" sia familiare a chiunque, 

non altrettanto ovvio è il confine tra ciò che è genericamente "rumore" e ciò che diventa invece 
"inquinamento acustico", e come tale va misurato, quantificato e ridotto. 

L’inquinamento acustico è definito come l'introduzione di rumore nell'ambiente esterno o 
abitativo tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la 
salute umana e deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambien-
te abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti 
stessi. 

Il rumore può, quindi, essere considerato a tutti gli effetti uno dei principali problemi am-
bientali in grado di influire sulla qualità dell’ambiente causandone un peggioramento, anche se 
talvolta è ancora ritenuto meno rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento, quali quello 
atmosferico o delle acque.   

Il Piano di Classificazione Acustica comunale rappresenta il principale strumento per la ge-
stione e la prevenzione dell’inquinamento acustico. Esso fissa i valori limite della rumorosità 
nell’ambiente esterno e, soprattutto, determina vincoli e condizioni per uno sviluppo del territo-
rio acusticamente sostenibile. 

 

 
Percentuale di comuni con Piano di Classificazione Acustica approvato 

“STATO DELL’AMBIENTE IN PIEMONTE 2013” – ARPA PIEMONTE 
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Come si può osservare in figura sottostante, il centro di Valfenera ricade, in classe 3 (aree di 

tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, 
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interes-
sate da attività che impiegano macchine operatrici). 

 

 
L’aspetto “rumore” e le sue implicazioni sono esaurientemente trattati nella valutazione della 
compatibilità acustica della presente variante parziale al vigente PRGC con il Piano di Classifi-
cazione Acustica del territorio comunale di Valfenera: da tale analisi risulta che la presente va-
riante parziale non crea punti critici con la classificazione acustica, per cui risulta pienamente 
compatibile con essa. 

 
4.7 I RIFIUTI 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, nel 2013 dal Comune di Valfenera è stato con-

ferito il 73 % del rifiuto totale (544 t su 745 t di rifiuti totali). Il dato risulta superiore alla media 
della provincia di Asti (60,7%) e della regione (52,8%). 

Nel complesso i dati rispecchiano una realtà comunale con una gestione dei rifiuti efficiente, 
come risulta dai dati sotto riportati [dati forniti da: www.sistemapiemonte.it] 
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4.8 PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
Dalla Carta dei paesaggi agrari e forestali si desume che il territorio comunale di Valfenera è 

inserito in parte nel sistema di paesaggio C – Media Pianura, in parte nel sistema E – terrazzi 
alluvionali antichi e in parte nel sistema di paesaggio H – Rilievi collinari centrali (Monferrato), 
come risulta dall’estratto della carta dei paesaggi agrari e forestali IPLA – Torino, aprile 2005 
sotto riportato. 

 

 
 
 

 

 

 
Estratto della carta dei paesaggi agrari e forestali IPLA – Torino, aprile 2005 
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4.9 VEGETAZIONE 
Nel Comune di Valfenera non esistono porzioni del territorio sono tutelate per la conserva-

zione degli habitat e delle specie sia faunistiche che floristiche presenti. 
Va sottolineato però che una parte del territorio è occupata da aree boscate che sono impor-

tanti ambienti per la conservazione delle specie e che quindi, anche se non specificatamente in-
dividuate all’interno di progetti comunitari, regionali o provinciali, vanno gestite in modo accor-
to e coordinato in un’ottica di salvaguardia della biodiversità. 

Nella seguente immagine è riportato l’uso del suolo del territorio comunale con individua-
zione delle varie tipologie boschive rilevate nel Piano Forestale Territoriale. 

 

 
 

Individuazione delle categorie forestali nel territorio comunale di Valfenera 
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5. CONTENUTO DELLA VARIANTE 

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: 
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Con la zona omogenea “riserva urbanistica” l’Amministrazione Comunale, nella 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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6. COMPATIBILTA’ DELLA VARIANTE CON LA 
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

Il panorama degli scenari disegnati dalla pianificazione strategica si presenta al momento al-
quanto affollato poiché coesistono sullo stesso sfondo: 

1. il Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 
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 conoscenza del 
nuovo PTR, si ritiene opportuno ricercare in essi, per ora, un profilo di scelte comuni, 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 settore. Il PTR indi-
vidua i caratteri territoriali e paesistici e gli indirizzi di governo del territorio. 

In conseguenza della sua valenza paesistica e ambientale il PTR contiene vincoli specifici a 
tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti 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 luglio 2011, 
prevede il totale rinnovo dei contenuti, degli strumenti e delle politiche territoriali del vigente 
PTR. Esso identifica la seguente gerarchia strumentale: 

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

− Il Documento strategico territoriale (Dst): ha prevalente contenuto di carattere so-
cio – 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 normativo, per 
la pianificazione alle diverse scale; al suo interno sono esplicitati, i fattori, i valori, le 
limitazioni e le relazioni di lunga durata che condizionano i processi di trasforma-
zione. Il Ptr è lo strumento che interpreta la struttura dell’intero territorio, ricono-
sce gli elementi ecologici, paesaggistici, culturali, socioeconomici, insediativi, infra-
strutturali e urbanistici caratterizzanti le varie parti del territorio regionale e indivi-
dua le potenzialità che possono derivare dalle loro interazioni e sinergie 

− Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), che garantisce il rispetto prioritario del pa-
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trimonio paesaggistico 

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

− Analizza le componenti “patrimoniali” costituite da quanto di materiale e immate-
riale 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 relazione 
alle regole di trasformazione di lungo periodo proprie dei vari territori 

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

− Riconosce le reti di connessione materiale (infrastrutture) e intangibili (funzionali, 
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 sistemi 
locali per passare ai quadranti e alle province fino alle reti che a livello regionale e sovra regiona-
le connettono i sistemi territoriali regionali tra loro e con quelli sovra regionali. 

A livello provinciale vengono identificati gli Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), di di-
mensione 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 processi di 
copianificazione e strategie di sviluppo condivise. A questa scala vengono evidenziate le relazio-
ni di prossimità tra fatti, azioni e progetti che coesistono ed interagiscono 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 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 
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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 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 
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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 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);  
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- 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 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) . 
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Nella presente variante non sono previsti interventi in contrasto con le norme del 

PTR. 
 
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.  
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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 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 
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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 



 

 

41 

 

Non oggetto di Variante 

Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità 

Non oggetto di Variante 

Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico 

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 insediative 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 



 

 

42 

 

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 

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  L’area è ricompresa all’interno della 
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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 

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 

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; 

e. non sono presenti attività 

agrituristiche; 

f. non sono presenti fabbricati; 

g. non sono presenti fabbricati; 

h. non sono previsti interventi 

infrastrutturali. 
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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. 

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 

 
 
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 (col-
line astigiano occidentale); presenza di centro storico minore di rilevanza sub-
regionale con architetture principali rappresentate da un Immobile delle Confraterni-
te Religiose e un castello. 
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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 pianu-
ra con limitata produttività”; 

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

 

 
Estratto Tavola 03 PTP – Sistema dell’assetto naturale e agricolo forestale 
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 Sistema ambientale (vedi estratto Tavola 04 PTP) 

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

 

 
Estratto Tavola 04 PTP – Sistema ambientale 

 
Sistema relazionale infrastrutturale (vedi estratto Tavola 05 PTP) 

• infrastrutture stradali: vedi paragrafo 4.2. 
 

 
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 ca-
tegoria dei comuni minori della rete secondaria. All’interno del territorio, una parte 
ricade nel sistema residenziale di diffusione urbana e presenta una dorsale 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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7. VINCOLI E CONDIZIONAMENTI AMBIENTALI 

 

7.1 VINCOLI PAESAGGISTICI 
L’area oggetto della variante non è interessata da vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136-

157 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. né da vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 
3267 del 30 dicembre 1923 e successivo regolamento di applicazione R.D.L. n. 1126 del 16 
maggio 1926. 

 

 

7.2 COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE CON LA CLASSIFICA-
ZIONE ACUSTICA 

La presente variante comprende, tra i suoi elaborati, la Verifica di compatibilità con la classi-
ficazione acustica del territorio comunale di Valfenera,. 

Dalla suddetta verifica di compatibilità risulta che non si verificano punti critici: si può dun-
que concludere che la presente variante è compatibile con il vigente Piano di Classifica-
zione Acustica. 

Ai sensi del comma 6 bis, art. 7 della L.R. 52/2000, contestualmente alle procedure di varian-
te dovrà essere attuata la modifica o revisione della classificazione acustica. 

 
 

7.3 RISCHIO SISMICO 
Con Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2003, n. 61-11017, pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 27 novembre 2003, la Giunta regionale ha 
recepito la classificazione sismica dei Comuni della Regione Piemonte. Successivamente, con 
Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058 pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2010, ha provveduto all’aggiornamento ed 
adeguamento dell’elenco delle zone sismiche. Infine con Determinazione Dirigenziale n. 
540/DB1400 del 09.03.2012 Allegato A sono state approvate le modalità per la predisposizione 
degli studi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico a supporto degli strumenti urbanistici 
generali e loro varianti generali e strutturali dei Comuni compresi nelle zone sismiche 3S e 3, in 
vigore dal 1° giugno 2012. 

Si precisa a tal fine che il Comune di Valfenera ricade in Zona 4. 
I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordi-

nanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone si-
smiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o pianeggian-
te ag, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. 

Sono sottoposti a parere preventivo ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380 del 06.06.2001: gli 
Strumenti Urbanistici Generali, nonché le rispettive varianti generali e strutturali, relativi ai co-
muni ricadenti nella zona sismica 3S e nella zona sismica 3, nonché gli Strumenti Urbanistici 
Esecutivi, nonché le rispettive varianti, relativi ai comuni ricadenti nella zona sismica 3S. 

Nel caso presente, essendo il comune di Valfenera inserito in Zona 4, la presente Va-
riante non è dunque soggetta all’emissione di detto parere preventivo. 

http://www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pian_gest/vincolo/rdl3267_1923.pdf
http://www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pian_gest/vincolo/rdl3267_1923.pdf
http://www.regione.piemonte.it/foreste/images/files/pian_gest/vincolo/rdl1126_1926.pdf
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7.4 AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
Nel Comune di Valfenera non sono insediate attività produttive classificabili quali Attività ai 

sensi del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. cosiddetta “Seveso Bis” né il suo territorio è interessato da ef-
fetti diretti di almeno un’Attività c.d. “Seveso”, anche se localizzata su un comune confinante. 

Atteso che le norme di riferimento (direttiva 96/82/CE del Consiglio dell’Unione Europea 
del 9 dicembre 1996, D.lgs. 17 agosto 1999 n. 334, D.lgs. 21 settembre 2005 n. 238, DM 9 mag-
gio 2001, L.R. 26 aprile 2000 n. 44, Variante “Seveso” al PTC) indicano che vi è obbligo di redi-
gere l’Elaborato Tecnico RIR quando: 

• è previsto l’insediamento di nuove Attività “Seveso”; 

• almeno un’Attività “Seveso” è sita sul territorio comunale; 

• sul territorio comunale sono previsti nuovi insediamenti o infrastrutture attorno alle At-
tività “Seveso” esistenti (ad es. vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, 
zone residenziali), qualora la previsione possa aggravare il rischio o le conseguenze di un 
incidente rilevante; 

• almeno un’Attività “Seveso” è sita in modo parziale sul territorio comunale; 
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• sul territorio comunale ricadono gli effetti diretti (aree di danno) e indiretti (aree di 
esclusione e aree di osservazione) di almeno un’Attività “Seveso” anche se localizzata su 
un comune confinante; 

• sul territorio comunale sono presenti o previste attività “sottosoglia”. 
Il Comune di Valfenera, non rilevando nessuna di tali circostanze, non ha l’obbligo 

di predisporre tale documento. 
 

7.5 ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 31 DEL P.T.R. 
L’art. 31 del nuovo 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 urbanistica e 
la sua riconduzione alla destinazione agricola: non si configura quindi consumo di suo-
lo a uso insediativo, per cui la presente variante risulta compatibile con l’art. 31 del nuo-
vo PTR. 
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8. PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA DEPURAZIONE DELLE 
ACQUE REFLUE ED AL CONSUMO DI ACQUE POTABILI 

Gli oggetti della presente variante non modificano capacità insediativa di piano, non incre-
mentano le aree produttive, commerciali o turistico-ricettive, non modificano la quantità delle 
aree a servizi: per i suddetti motivi con la presente variante non esistono problematiche legate 
alla depurazione delle acque reflue o al consumo di acque potabili. 

 
. 
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PARTE SECONDA 
ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

9.  ANALISI DEGLI IMPATTI 

Questo capitolo sviluppa i contenuti del punto 2 dell’allegato I al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: 
vengono pertanto considerati gli interventi avanzati nella proposta di variante alla luce dei se-
guenti elementi, ove pertinenti: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
• carattere cumulativo degli impatti; 
• rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmen-

te interessate); 
• valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratte-

ristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale 
o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo; 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o in-
ternazionale. 

Nelle pagine che seguono viene esaminato l’argomento di Variante con indicazione degli 
obiettivi e delle ripercussioni.  

La tabella seguente mostra invece, per gli argomenti di variante, le eventuali interferenze con 
vincoli e condizionamenti ambientali. 
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Stralcio di un’area a riserva urbanistica e 
la sua riconduzione alla destinazione 
agricola 

NO NO NO NO NO NO NO NO 
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10. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

L’identificazione degli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione della presente variante 
deve articolarsi in primo luogo caratterizzando i due elementi della relazione causale che si in-
tende individuare prima e valutare poi. È quindi da un lato necessario destrutturare tanto il pia-
no quanto l’ambiente negli elementi che costituiscono da un lato le determinanti degli effetti, e 
dall’altro gli specifici bersagli o recettori di tali effetti. 

Per quest’ultimo punto si può fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, che 
specifica che sono da considerare gli effetti sui seguenti aspetti che articolano la nozione genera-
le di ambiente: 

• la biodiversità, 

• la popolazione, 

• la salute umana, 

• la flora e la fauna, il suolo, 

• l’acqua, 

• l'aria, 

• i fattori climatici, 

• i beni materiali, 

• il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, 

• il paesaggio e l’interrelazione tra questi fattori. 
Meno immediata risulta invece la scomposizione del piano nei suoi elementi generatori di ef-

fetti sull’ambiente, dal momento che gli strumenti urbanistici agiscono secondo una molteplicità 
di fattori determinanti, alcuni diretti e con precisa cogenza normativa (apposizione di vincoli, 
definizione di destinazioni d’uso), altri di tipo indiretto e attraverso meccanismi di implementa-
zione non direttamente legalmente vincolanti (incentivi, programmi, ecc.). D’altra parte 
l’identificazione di quelle che si possono definire le capacità del piano, cioè le diverse modalità 
con cui questo può, in maniera più o meno diretta, influenzare lo stato dell’ambiente, risulta un 
passaggio fondamentale per la fase di individuazione delle relazioni causali fra strumento urba-
nistico e ambiente. 

A differenza della determinazione degli aspetti ambientali, che può ritenersi valida a prescin-
dere dal contesto, la definizione delle capacità di piano dipende direttamente dal tipo di stru-
mento considerato. Un piano regolatore generale, e una sua variante, presenta cioè capacità spe-
cifiche che attengono alla sua natura di strumento in primo luogo di regolamentazione degli usi 
del suolo e delle sue trasformazioni. 

In questo senso si può stilare una lista di capacità di piano caratterizzanti gli strumenti urba-
nistici comunali e di tipologie di effetti potenziali che queste possono causare sugli aspetti am-
bientali definiti in precedenza (vedi tabella seguente). Questa lista di controllo generale viene 
quindi applicata al caso della presente variante parziale per identificare gli impatti che questa 
può effettivamente produrre. 
 
 

Componente 
ambientale 

Capacità di piano rilevanti e possibili effetti 

Biodiversità, 
flora, fauna 
funzionalità 
ecosistema 

Consumo di suolo per nuova edificazione, disordinata crescita di area me-
tropolitana (sprawl urbano) 

Creazione di verde pubblico e privato, recupero e rinaturalizzazione di 
siti industriali, cave etc. 

Realizzazione di nuove infrastrutture (strade) 
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Beni materiali 

Patrimonio stori-
co architettonico 
archeologico 

Norme tecniche di attuazione per gli interventi nel centro storico e 
sugli edifici di importanza storica architettonica 

Specifici interventi di restauro/conservazione/valorizzazione previsti dal 

piano 

Possibilità edificatorie nell’intorno dei siti di interesse storico 

Suolo e 
sottosuolo 

Aumento dell’impermeabilizzazione del suolo 

Adeguamento al PAI (apposizione di vincoli o fasce di rispetto) 

Azioni di prevenzione del rischio idrogeologico (rafforzamento argini, 
ponti etc.) 

Popolazione e 
Salute umana 

Spostamento/riconversione attività nocive 

Localizzazione di nuovi insediamenti produttivi 

Apposizione di vincoli e fasce di rispetto 

Acque superficiali 
e sotterranee 

Realizzazione azioni di risanamento (raccolta, depurazione, separazione 

acque) 

Aumento dei consumi dovuti all’insediamento di nuove funzioni (nuova 
residenza, agricoltura, attività industriali) 

Aumento degli scarichi inquinanti dovuti all’insediamento di nuove fun-
zioni (residenza, agricoltura, attività industriali). 

Aumento/riduzione scorrimento superficiale/infiltrazione per imper-
meabilizzazione del suolo, aumento superficie permeabile (aree verdi, ri-
naturalizzazioni) 

Interventi infrastrutturali (rete fognaria), asservimento delle nuove abita-
zioni 

Aria e fattori 
climatici 

Riduzione/aumento traffico veicolare a seguito di realizzazione nuova 
viabilità, localizzazione residenze e servizi 

Aumento trasporto pubblico e modalità di trasporto alternative (piste ci-
clabili…) 

Aumento emissioni derivanti da nuovi abitanti insediati 

Previsione di insediamento di nuove attività/dismissione attività presenti 
associate ad emissioni in atmosfera (industrie, artigianato produttivo etc.) 

Rifiuti 
Aumento produzione rifiuti derivante da nuovi insediamenti 

Azioni a sostegno della raccolta differenziata 

Energia 

Aumento degli abitanti e della volumetria e conseguente aumento con-
sumi energetici. 

Norme in favore dell’efficienza energetica per la realizzazione di 
nuovi edifici (coibentazione, minore dispersione di calore, pannelli solari 
termici e fotovoltaici etc.) 

Paesaggio 
Modificazione dei caratteri tipici del paesaggio collinare e nuova edifica-
zione 

 

Possibili effetti sull’ambiente derivanti dalle capacità di piano di un generico PRG 
 



 

 

55 

 

Nella tabella successiva sono elencati i contenuti della variante parziale e gli effetti positivi e 
negativi da questa derivanti secondo lo schema logico delineato dalla tabella precedente. Gli ef-
fetti sono connotati in relazione alla loro certezza o potenzialità, dove quest’ultima è legata alla 
successiva attuazione del piano o ad altri fattori non ponderabili in fase di definizione delle scel-
te di pianificazione. Gli effetti negativi individuati (certi e potenziali) saranno quindi oggetto di 
specifica valutazione nel paragrafo successivo. 

 
Argomenti della Variante Possibili effetti sull’ambiente 

Stralcio di un’area a riserva urbanistica e la 
sua riconduzione alla destinazione agricola 

Effetto positivo 

Contenuti della variante parziale e identificazione dei possibili effetti sull’ambiente 

 
Nel prosieguo si sintetizzano le informazioni riportate nei capitoli precedenti secon-

do le indicazioni contenute nell’Allegato I al D. lgs. 152/06 e s.m.i. 
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti 

elementi: 

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimen-
to per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la na-
tura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione 
delle risorse. 

La Variante non stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre atti-
vità 

 

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, 
inclusi quelli gerarchicamente ordinati 

La Variante non influenza altri piani o programmi 
 

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle conside-
razioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo soste-
nibile 

La Variante riconduce un’area a destinazione agricola, promuovendo quin-
di lo sviluppo sostenibile. 
 

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
Le aree interessate dalla Variante non presentano problematiche ambientali 
che necessitano di interventi di bonifica. 
Nel contesto territoriale di appartenenza non sono presenti SIC, ZPS, SIR 
ed aree protette. 
La limitatezza degli interventi previsti non genera significative problemati-
che ambientali. 

 

• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi 
alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

La Variante non interferisce con la gestione dei rifiuti o con la protezione 
delle acque 

 
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo con-



 

 

56 

 

to in particolare, dei seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 
Gli impatti delle azioni derivanti dalla Variante saranno limitati al periodo 
di realizzazione delle opere, peraltro molto limitate nel tempo. 

 

• carattere cumulativo degli impatti; 
Non sono state evidenziate azioni che agiscono in maniera cumulativa e 
sinergica con quelle evidenziate nei paragrafi precedenti. In fase di cantie-
rizzazione, una buona pianificazione delle attività eviterà la sovrapposizio-
ne degli effetti dovuti agli impatti identificati. 

 

• natura transfrontaliera degli impatti 
Le previsioni della Variante hanno portata esclusivamente locale, pertanto 
è da escludere la possibilità di ricadute ambientali a livello transnazionale. 

 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
Per quanto concerne la fase di cantiere non si segnalano rischi per la salute 
umana. L’applicazione della normativa vigente di settore limiterà i rischi 
d’incidente in ambito cantieristico. 
Per quanto concerne la fase di esercizio, le destinazioni d’uso previste ri-
sultano compatibili con le attività presenti nelle aree circostanti, e non ge-
nerano rischi per la salute umana. 

 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popola-
zione potenzialmente interessate) 

L’estensione degli effetti e dell’ambito spaziale interessato è limitata 
all’immediato intorno dell’area. 

 

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa 
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 
dell'utilizzo intensivo del suolo; 

La variante non influenza il valore o la vulnerabilità dell’area. 
 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale 

La Variante non interessa aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livel-
lo internazionale. 
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PARTE TERZA 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

11.  CONCLUSIONI 

La presente relazione, secondo quanto espresso in premessa, ha lo scopo di fornire i dati e le 
informazioni necessarie all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente 
conseguenti all’attuazione della proposta di variante al PRGC vigente. 

 
PUNTO DI VISTA PROGRAMMATICO 

In riferimento agli aspetti amministrativi e programmatici si riepilogano di seguito le consi-
derazioni conclusive ai fini dell’esclusione della Variante dalla successiva fase di valutazione: 

• le modifiche introdotte dalla variante non contrastano con le linee fondamentali del 
Piano di classificazione Acustica; 

• la variante non influenza altri Piani o Programmi; 

• la Variante non ha rilevanza nei confronti della normativa ambientale vigente. 
 
PUNTO DI VISTA AMBIENTALE 

In riferimento alle possibili iterazioni con l’ambiente e alle caratteristiche delle aree interessa-
te, nonché agli interventi proposti, si riportano le seguenti considerazioni conclusive ai fini 
dell’esclusione della Variante dalla successiva fase di valutazione: 

• le aree in esame non rientrano in fattispecie o paesaggi riconosciuti come protetti a 
livello nazionale o internazionale; 

• in riferimento al valore e vulnerabilità delle aree in esame non si riscontra la presenza 
di unità ambientali naturalistiche ed ecosistemiche pregiate/vulnerabili; 

• non si evidenziano impatti ambientali significativi derivanti dalle variazioni in esame, 
né un eventuale carattere cumulativo degli impatti residui; 

• gli effetti delle trasformazioni potenziali non risultano significativi in relazione alla 
probabilità, durata, frequenza e reversibilità e in considerazione dell’entità dei mede-
simi; 

• i potenziali impatti ambientali identificati, benché non significativi, possono essere 
mitigati in sede di rilascio titoli abilitativi; nell’ambito di tali procedimenti potranno 
inoltre essere prescritte le attività di monitoraggio degli impatti residui sopra indivi-
duati; 

• gli impatti potenziali derivanti dall’attuazione della variante sulla componente idrica e 
sul suolo non risultano significativi in quanto essa non determina modifiche di rilievo 
negli utilizzi delle risorse idriche, non interferisce con le risorse idriche sotterranee e 
gli eventuali impatti derivanti dagli scarichi in corpi recettori saranno mitigati dal si-
stema di regimazione delle acque previsto dalle norme vigenti; 

Le valutazioni effettuate non hanno portato all’individuazione di potenziali impatti critici, in-
tesi come effetti di elevata rilevanza sulle matrici ambientali e sulla salute pubblica. 

Da quanto esposto nei precedenti paragrafi, la proposta della variante ha effetti tra-
scurabili sulle componenti ambientali. 

Per quanto sopra riportato, considerate le finalità, le motivazioni e le indicazioni normative 
proposte, si ritiene che le modifiche previste nella presente variante siano in linea con i principi 
dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, per cui gli impatti, 
descritti ai punti precedenti, siano di entità talmente ridotta da essere considerati non significati-
vi sull’ambiente: si ritiene pertanto che la presente Variante Parziale n. 5 ex comma 5, art. 
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17 L.R. 56/77 e smi al P.R.G.C. del comune di Valfenera non sia da assoggettare a Valu-
tazione Ambientale Strategica (V.A.S.). 
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