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PREMESSA
Il Comune di Paesana, dotato di Piano regolatore generale comunale approvato con DGR
n. 5-24302 del 24.04.1998, ha intrapreso la formazione di una Variante generale
(convenzionalmente definita Piano regolatore generale 2021 - PRG 2021) ai sensi della
L.R. 56/1977, come modificata dalle L.R. 3/2013 e 17/2013, finalizzata a consentire
l’aggiornamento delle previsioni insediative attraverso limitate modifiche del regime
urbanistico vigente.
In relazione ai disposti della normativa in materia urbanistico-ambientale è stata
verificata la necessità di assoggettare il Piano regolatore generale 2021 a Valutazione
Ambientale Strategica e, successivamente, è stato elaborato il presente Documento
Tecnico Preliminare, al fine di definire, previa consultazione delle autorità competenti in
materia ambientale, i contenuti del Rapporto Ambientale (RA).

1.

ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI

In merito agli aspetti normativo-procedurali, il Rapporto Ambientale delineerà il quadro
legislativo e regolamentare in materia ambientale in cui si inserisce il PRG 2021 (Direttiva
europea 2001/42/CE, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 56/1977 e s.m.i., L.R. 40/1998,
DGR n. 12-8931 del 09.06.2008, DGR n. 25-2977 del 29.02.2016).
In particolare sarà dato riscontro alle informazioni da includere nei Rapporti Ambientali
che devono accompagnare le proposte di piani e programmi sottoposti a VAS, così come
specificate dall’Allegato VI “Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all’articolo 13” alla
Parte Seconda del D.Lgs. 4/2008 e s.m.i. “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, che
recepisce integralmente i contenuti dell’Allegato I “Informazioni di cui all’articolo 5,
paragrafo 1” della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
giugno 2001 “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”.
Per quanto attiene alla normativa regionale, si segnala che la L.R. 3 del 25.03.2013
“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad
altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia”, ”, successivamente
modificata e integrata dalla L.R. 17 del 12.08.2013 e dalla L.R. 3 dell’11.03.2015,
nell’attribuire a Province e Comuni la titolarità diretta per l’approvazione dei propri
strumenti di pianificazione, annovera tra le sue finalità il coordinamento tra le procedure
urbanistiche e quelle di valutazione ambientale strategica, normate all’art. 3bis.
L’art. 3bis prevede, al comma 2, che “gli strumenti di pianificazione contengano specifici
obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza; al fine di
promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole tali strumenti sono formati ed approvati
tenendo conto del processo di VAS”. Il successivo comma 3 prescrive che la VAS venga
svolta “in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di
idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo
conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia
ambientale e dai contributi del processo partecipativo; la VAS, se attivata, prosegue
durante la gestione del piano con il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alla
sua attuazione”.
Il comma 4 richiama le principali fasi in cui si articola la VAS per gli strumenti di
pianificazione a livello comunale:
a) redazione del documento preliminare;
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b) eventuale verifica di assoggettabilità;
c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;
d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non
tecnica;
e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell’approvazione dello strumento;
f) redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante della
deliberazione conclusiva di approvazione;
g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all’attuazione dello strumento.
Il presente Documento Tecnico Preliminare, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 56/1977 e
s.m.i., costituisce parte integrante della Proposta tecnica di Progetto preliminare, che, a
seguito dell’adozione formale da parte del Consiglio Comunale, della pubblicazione e
dell’esame delle osservazioni ricevute, sarà discussa nell’ambito della prima Conferenza
di Copianificazione e Valutazione.
La formazione dei piani regolatori comunali avviene, infatti, mediante le Conferenze di
Copianificazione e Valutazione, normate dagli artt. 15 e 15 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i,
che estendono l’istituto della copianificazione all’intero sistema della progettazione
urbanistica.
La prima Conferenza di Copianificazione valuta, entro novanta giorni, la proposta
urbanistica preliminare, gli eventuali elaborati idrogeologici e sismici e il documento
tecnico di assoggettabilità a VAS o, come nel caso del Comune di Paesana, di
specificazione.
Sulla base dei contributi della Conferenza, il Comune elabora, adotta e pubblica il
Progetto preliminare di Piano e, considerate le osservazioni sia urbanistiche sia
ambientali pervenute nei 60 giorni di pubblicazione, definisce e adotta la Proposta tecnica
di Progetto definitivo. Viene in seguito convocata la seconda Conferenza di
Copianificazione e Valutazione, che, entro centoventi giorni, esamina la proposta
urbanistica definitiva e fornisce contributi per il parere motivato di VAS. Alla luce degli
esiti di tale Conferenza, il Comune definisce il Progetto definitivo di Piano, che viene
adottato dal Consiglio comunale ed entra in vigore con la pubblicazione della delibera di
approvazione sul BUR.
L’iter sopra richiamato è stato formalizzato mediante la Delibera di Giunta Regionale n.
25-2977 del 29.02.2016 “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)”, che all’Allegato 1
fornisce indirizzi specifici in merito alla correlazione tra le fasi di VAS e le procedure di
pianificazione territoriale e urbanistica. Più nel dettaglio, costituirà riferimento lo schema
contenuto nella parte seconda “Iter dei procedimenti integrati” alla lettera g
“Procedimento integrato per l’approvazione del Piano regolatore generale comunale e
intercomunale e per le varianti generali”, riportato in calce al presente capitolo.
Tali indicazioni hanno aggiornato e ulteriormente precisato quanto disposto dall’Allegato I
della DGR 12-8931 del 12.06.2008 “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”, al paragrafo “La valutazione. Il
Rapporto Ambientale”.
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Si anticipa, inoltre, che il Piano regolatore generale 2021 prevede l’adeguamento dello
strumento urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale (PPR), approvato con
DCR n. 233-35836 del 03.10.2017, pubblicata sul BU 42, S1, del 19.10.2017.
Come disposto dall’articolo 3 delle NdA “Ruolo del Ppr e rapporti con i piani e i programmi
territoriali”, le previsioni del PPR devono costituire riferimento per tutti gli strumenti di
pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, ad ogni livello (comma 2). In particolare
le previsioni cogenti e immediatamente prevalenti su tutti gli strumenti generali e settoriali
di governo del territorio alle diverse scale prevalgono sulle disposizioni eventualmente
incompatibili (comma 3). Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, con riferimento alla
tutela e valorizzazione del paesaggio, devono garantire la coerenza di tutte le azioni
trasformative in progetto con quanto previsto dal PPR (comma 4).
A tal fine, nella redazione del Rapporto Ambientale si farà riferimento alle indicazioni
fornite dal Regolamento regionale recante: “Attuazione del Piano paesaggistico regionale
del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis, comma 7, della legge regionale 5 dicembre
1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di
attuazione del Ppr”, approvato il 22.03.2019. Nello specifico verranno presi in
considerazione i contenuti dell’Allegato D “Disposizioni per la procedura di valutazione
ambientale strategica per la variante urbanistica di adeguamento al Piano Paesaggistico
regionale” che consentiranno di semplificare la stesura del RA del PRG 2021, utilizzando
l’impostazione metodologica, l’apparato conoscitivo, le valutazioni di coerenza esterna e
le indicazioni per il monitoraggio svolte dal Rapporto Ambientale del PPR, tenendo conto
della diversa scala territoriale.
Si evidenzia, infine, che i contenuti del RA saranno definiti in coerenza con le indicazioni
di merito fornite dalla DGR 21-892 del 12.01.2015 “Valutazione Ambientale Strategica.
Approvazione del documento tecnico di indirizzo ‘Contenuti del Rapporto Ambientale per
la pianificazione locale’ ”, pubblicata sul BUR n. 6 del 12.02.2015 e consultabile, nella sua
versione aggiornata con D.D. n. 31 del 19.01.2017, sul sito web regionale.

I soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento di VAS del Piano in oggetto sono:
-

autorità procedente1: Comune di Paesana;

-

autorità competente all’approvazione del Piano 2: Comune di Paesana;

1

2

Come stabilito dalla DGR 25-2977 del 29.02.2016, l’autorità procedente:
- predispone il documento tecnico preliminare/rapporto preliminare, come definito all’art. 13, comma 1, del
D.Lgs. 152/2006;
- individua i soggetti con competenza ambientale da consultare;
- trasmette la documentazione all’autorità competente in materia di VAS e ai soggetti competenti in materia
ambientale da consultare ai fini della specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;
- predispone il rapporto ambientale tenendo conto dei contributi dei soggetti consultati;
- mette a disposizione gli elaborati del piano comprensivi del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica
sul sito informatico e presso l’ufficio dell’autorità competente e pubblica l’informazione dell’avvenuta
messa a disposizione;
- informa i soggetti competenti in materia ambientale dell’avvenuta pubblicazione e del deposito;
- revisiona gli elaborati di piano in collaborazione con la struttura competente per la VAS, tenendo conto
degli esiti della consultazione e del parere motivato espresso dall’autorità competente;
- redige la dichiarazione di sintesi;
- approva e pubblica il piano, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio.
Ai sensi della DGR 25-2977 del 29.02.2016, l’autorità competente per la VAS, individuata nella pubblica
amministrazione che approva il Piano, attraverso la propria struttura tecnica con specifica competenza in
materia di tutela in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale (Organo tecnico comunale,
istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/1998):
- analizza il documento tecnico preliminare ed esamina l’elenco dei soggetti con competenza ambientale da
consultare, proposti dall’autorità procedente;
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-

autorità preposta alla VAS2: Comune di Paesana – Organo Tecnico Comunale;

-

soggetti competenti in materia ambientale da consultare: Regione Piemonte – Organo
Tecnico Regionale per la VAS, Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte – Dipartimento
provinciale di Cuneo, ASL CN1, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Alessandria, Asti e Cuneo.

LIVELLO EUROPEO

La tabella che segue fornisce una sintesi del quadro normativo vigente a livello
comunitario, nazionale e regionale con il quale il PRG 2021 si confronta.

-

DIRETTIVA EUROPEA 2001/42/CE
concernente la valutazione
degli effetti di determinati
piani e programmi
sull'ambiente

Introduce nel diritto comunitario la VAS, demandando
agli Stati membri il compito di trasferirla nella propria
normativa. Si prefigge l’obiettivo di garantire un elevato
livello di protezione dell’ambiente e di contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi,
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
assicurando che venga effettuata la valutazione
ambientale di determinati piani e programmi che
possono avere effetti significativi sull’ambiente.
Ai fini della direttiva s’intende:
- per valutazione ambientale l'elaborazione di un
rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del Rapporto ambientale e
dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la
messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
- per
Rapporto
ambientale
la
parte
della
documentazione del piano o del programma in cui
siano individuati, descritti e valutati gli effetti
significativi che l'attuazione del piano o del
programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e
dell'ambito territoriale del piano o del programma.
L’allegato I “Informazioni di cui all’articolo 5,
paragrafo 1” alla Direttiva riporta le indicazioni da
includere nel Rapporto Ambientale. L’allegato II
“Criteri per la determinazione dei possibili effetti
significativi di cui all’articolo 3, paragrafo 5” fornisce
invece i parametri per la verifica delle probabili
ricadute sull’ambiente dei piani e programmi che
rientrano nel campo di applicazione della Direttiva.

definisce il contributo tecnico per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;
verifica la completezza e adeguatezza della documentazione presentata per la valutazione;
mette a disposizione gli elaborati sul sito informatico e presso i propri uffici;
svolge le attività tecnico-istruttorie;
acquisisce e valuta gli esiti della consultazione;
elabora in piena autonomia e responsabilità il parere motivato;
partecipa alla fase di revisione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 coordinandosi con
l’autorità procedente.
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D.LGS. 152/2006

LIVELLO NAZIONALE

“Norme in materia ambientale”
Testo unico dell’ambiente

D.LGS. 4/2008
“Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del
D.Lgs. 152/2006, recante
norme in materia ambientale”

D.LGS. 128/2010

LIVELLO REGIONALE

“Modiﬁche ed integrazioni al
D.Lgs. 152/2006, recante
norme in materia ambientale, a
norma dell’articolo 12 della
legge 18 giugno 2009, n. 69”

L.R. 40/1998
“Disposizioni concernenti la
compatibilità ambientale e le
procedure di valutazione”
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Recepisce la Direttiva 2001/42/CE introducendo nella
normativa italiana le procedure per la VAS.
Modifica la parte seconda del D.Lgs. 152/2006
descrivendo i principi generali per la procedura di VAS
(Titolo Primo), nonché le modalità di svolgimento
articolate nelle differenti fasi (Titolo Secondo).
L’Allegato I “Criteri per la verifica di assoggettabilità di
piani e programmi di cui all’articolo 12” alla Parte
Seconda specifica i criteri di valutazione che devono
trovare applicazione nelle verifiche di assoggettabilità a
VAS,
richiamando
esplicitamente
i
contenuti
dell’Allegato II “Criteri per la determinazione dei
possibili effetti significativi di cui all’articolo 3,
paragrafo 5” della Direttiva 2001/42/CE.
L’Allegato VI “Contenuti del Rapporto ambientale di cui
all’art. 13” esplicita i temi da trattare nel Rapporto
ambientale, recependo l’Allegato I alla Direttiva.
Apporta correzioni ed integrazioni alle parti Prima
(“Disposizioni comuni e principi generali”), Seconda
(“Procedure per la valutazione ambientale strategica VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e
per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC”) e
Quinta (“Norme in materia di tutela dell'aria e di
riduzione delle emissioni in atmosfera”) del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., fornendo ulteriori specificazioni in
merito alla procedura di VAS.
All’articolo 20, comma 2, richiede un’analisi di
compatibilità ambientale a supporto delle scelte di
Piano, secondo i contenuti specificati all’Allegato F:
- contenuto del piano o del programma e suoi obiettivi
principali nei confronti delle possibili modifiche
dell’ambiente;
- caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono
essere interessate dal piano o dal programma;
- qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del
piano o del programma con specifica attenzione alle
aree sensibili e alle aree urbane;
- obiettivi di tutela ambientale - stabiliti nell’ambito
degli
accordi
internazionali,
delle
normative
comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo
nazionali e regionali – perseguiti nel piano o nel
programma e modalità operative adottate per il loro
conseguimento;
- prevedibili
impatti
ambientali
significativi
e
valutazione critica complessiva delle ricadute positive
e negative sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del
piano o del programma;
- alternative considerate in fase di elaborazione del
piano o del programma;
- misure previste per impedire, ridurre e ove possibile
compensare gli impatti ambientali significativi
derivanti dall’attuazione del piano o del programma.
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CIRCOLARE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
13.01.2003 N. 1/PET

D.G.R. N. 12-8931 DEL
09/06/2008
“Primi indirizzi operativi per
l'applicazione delle procedure
in materia di Valutazione
ambientale strategica di piani e
programmi”

LIVELLO REGIONALE

L.R. 3/2013
“Modifiche alla legge regionale
5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela
ed uso del suolo) e ad altre
disposizioni regionali in materia
di urbanistica ed edilizia”
L.R. 17/2013
“Disposizioni collegate alla
manovra finanziaria per l’anno
2013”, Capo II, artt. 2-8
L.R. 3/2015
“Disposizioni regionali in
materia di semplificazione”
DGR N. 25-29771 DEL
29.02.2016
“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)”
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Scaturita dalla necessità di tradurre in termini operativi
le indicazioni dell’art. 20 e del correlato Allegato F della
L.R. 40/1998, definisce in dettaglio i contenuti della
relazione di compatibilità ambientale, con particolare
riferimento agli strumenti urbanistici comunali.
In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale
alla norma nazionale, costituisce atto di indirizzo e di
coordinamento in materia di VAS. Definisce i passaggi
procedurali da seguire per il processo di valutazione
ambientale strategica in due allegati:
- “Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle
procedure in materia di valutazione ambientale
strategica”;
- “Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica”.
Modifica le procedure di formazione e approvazione dei
piani
regolatori
generali
e
relative
varianti.
L’approvazione degli strumenti urbanistici comunali
avviene secondo la procedura di copianificazione tra
Regione, Provincia e Comune, coordinando aspetti
urbanistici e ambientali.
Introduce ulteriori modifiche al nuovo testo della L.R.
56/1977 a seguito del ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri avanti la Corte Costituzionale e
per migliorare la fase attuativa della L.R. 3/2013.
Introduce modifiche alla L.R. 56/1977, come variata
dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013, ma le disposizioni non
riguardano l’iter procedurale e i contenuti dei
documenti di VAS.
Specifica disposizioni per lo svolgimento integrato dei
procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e
di VAS. Contiene indicazioni in merito all’ambito di
applicazione della VAS, ai soggetti coinvolti, alla
documentazione necessaria, alle funzioni dell’Organo
tecnico, all’avvalimento da parte delle Amministrazioni
comunali, al coordinamento tra procedure ambientali,
dettagliando mediante schemi i passaggi procedurali
relativi agli iter di approvazione e valutazione delle
differenti tipologie di piano.

Ad ulteriore precisazione della procedura richiamata si riporta alla pagina seguente la
tabella contenuta alla lettera g della parte seconda del citato Allegato 1 alla DGR n. 252977 del 29.02.2016, che esplicita la correlazione tra le diverse fasi urbanistiche e
valutative del procedimento integrato di approvazione dei piani regolatori generali
comunali, redatti ai sensi dell’art. 17, comma 3, della LUR.
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g. Procedimento integrato per l’approvazione del Piano regolatore generale
comunale e intercomunale e per le varianti generali
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CONTENUTI DEL PIANO: OBIETTIVI E AZIONI

Il Piano regolatore generale 2021 di Paesana (PRG 2021), senza mettere in discussione
l’impostazione del Piano vigente, il cui impianto complessivo viene sostanzialmente
confermato, mira a garantire nuove prospettive di sviluppo a fronte del naturale processo
di esaurimento delle previsioni esistenti e delle aspettative di crescita della comunità
locale, ponendo particolare attenzione alla minimizzazione e alla compensazione degli
eventuali impatti generati dai nuovi interventi sul sistema ambientale e sulla struttura
paesaggistica locale.
Il Piano in oggetto risponde essenzialmente a tre finalità strategiche:
-

conformare lo strumento urbanistico vigente a nuovi adempimenti legislativi entrati in
vigore successivamente alla sua approvazione, a seguito dell’evoluzione del quadro
normativo regionale, provinciale e settoriale;

-

adeguare le previsioni insediative dello strumento urbanistico vigente a nuove
esigenze della collettività derivanti dal cambiamento delle condizioni economiche,
sociali e ambientali del territorio comunale;

-

conferire allo strumento urbanistico vigente una maggiore flessibilità, per garantire
una gestione del territorio comunale più efficace e snella e contemporaneamente
incrementare la sostenibilità ambientale e la qualità paesaggistica del sistema
territoriale locale.

Più nel dettaglio il PRG 2021 prevede 10 obiettivi generali, che esprimono l’approccio
concettuale che ha supportato le scelte di Piano e in tal senso orientano la definizione di
strumenti di controllo e di verifica per la sua attuazione. Costituiscono, in altre parole, i
termini di riferimento dell’azione pianificatoria e vanno quindi intesi come un riscontro
per il suo corretto esito.

Obiettivo a
Adeguamento dello strumento urbanistico vigente al Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24.05.2001 ed entrato in vigore con la
pubblicazione sulla GU in data 08.08.2001 (Circolare regionale PRG n. 7/LAP
dell’08.05.1996 e successiva Nota tecnica Esplicativa del dicembre 1999) e alla
normativa in materia sismica

Obiettivo b
Adeguamento dello strumento urbanistico vigente al Piano paesaggistico regionale (PPR),
approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017, pubblicata sul BU n. 42, S1, del
19.10.2017

Obiettivo c
Adeguamento dello strumento urbanistico vigente al Piano territoriale regionale (PTR),
approvato con DCR n. 122-29783 del 21.07.2011, pubblicata sul BU n. 32 del
11.08.2011

8

COMUNE DI PAESANA – Piano regolatore generale 2021

DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Obiettivo d
Adeguamento dello strumento urbanistico vigente al Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Cuneo (PTP), approvato con DCR n. 241-8817 del 24.02.2009

Obiettivo e
Adeguamento dello strumento urbanistico vigente al Piano d’Area del Parco fluviale del Po
e alle disposizioni della L.R. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità” e s.m.i. relative alla Riserva naturale di Paesana

Obiettivo f
Adeguamento dello strumento urbanistico vigente alla normativa vigente in materia di
commercio (D.Lgs. 114/1998, L.R. 28/1999 e s.m.i. e DCR n. 191-43016 del
20.11.2012)

Obiettivo g
Adeguamento dello strumento urbanistico vigente alla L.R. 19/1999 e s.m.i., che obbliga
il Comune a dotarsi di Regolamento Edilizio e a rendere coerenti ai parametri e agli indici
di quest’ultimo le NdA del PRGC

Obiettivo h
Adeguamento delle previsioni insediative a nuove esigenze della collettività, al fine di
completare il disegno di sviluppo urbanistico del PRGC vigente

Obiettivo i
Revisione integrale dell’apparato normativo dello strumento urbanistico vigente

Obiettivo l
Digitalizzazione degli elaborati del PRGC vigente
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I primi sette obiettivi prevedono l’adeguamento dello strumento urbanistico vigente a
piani sovraordinati o a sopraggiunte disposizioni normative, pertanto le analisi effettuate
nel Rapporto Ambientale saranno finalizzate essenzialmente a verificarne la coerenza con
le previsioni del PRG 2021.
L’obiettivo (h), viceversa, comporta modifiche del Piano vigente che, pur non alterando
l’assetto complessivo del territorio comunale, mutano la configurazione spaziale e
distributiva di alcuni suoi ambiti. Esso presuppone, infatti, l’attuazione di una serie di
interventi che varieranno la destinazione d’uso e la capacità insediativa di specifiche
aree, generando sull’ambiente e sul paesaggio effettive ricadute da sottoporre a una
valutazione approfondita nell’ambito del RA.
L’obiettivo (i) è volto a conferire, sia alle previsioni del Piano, sia al loro contesto, un più
elevato livello di stabilità ecologico-ambientale e una più definita e riconoscibile
immagine paesaggistica. In diversi casi, il suo perseguimento potrà agire come misura di
mitigazione e compensazione, favorendo un più corretto inserimento dei nuovi interventi,
in altri si concretizzerà in puntualizzazioni e specificazioni di carattere normativo volte a
regolamentare specifiche situazioni in atto. Le azioni da esso scaturite derivano, in parte,
dagli orientamenti della pianificazione di livello superiore e della normativa vigente e, in
parte, da istanze emerse in ambito locale. Analogamente all’obiettivo (h) si ritiene quindi
opportuno sviluppare nel RA specifici approfondimenti valutativi, mirati a far emergere
l’entità delle ricadute effettivamente prodotte e il loro grado di efficacia.
Infine, il decimo obiettivo non influenza in alcuna misura le scelte pianificatorie dello
strumento urbanistico in esame, ma semplicemente mira a rappresentarle e restituirle in
modo efficace ed agevole.

Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi generali sono stati definiti 11 obiettivi
specifici, riferiti essenzialmente agli obiettivi generali (h) e (i).
Si richiamano di seguito gli obiettivi specifici individuati nell’ambito della relazione
urbanistica:

Obiettivo I
Riqualificazione e valorizzazione dei tessuti edilizi di impianto storico, in particolare dei
due borghi del concentrico, Santa Maria e Santa Margherita, e delle numerose frazioni,
tra cui Calcinere, Erasca, Ghisola, San Lorenzo, Comba San Sebastiano e Croce.

Obiettivo II
Riqualificazione delle aree insediative di margine dei nuclei edificati sotto il profilo
infrastrutturale, con specifica attenzione alla ridefinizione dei margini tra ambiti costruiti
e aree libere e alla valorizzazione del contesto identitario del costruito.

Obiettivo III
Razionalizzazione e ridefinizione delle previsioni insediative residenziali sia stralciando gli
ambiti che non risultano coerenti rispetto alle linee strategiche assunte dal Piano in linea
con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, sia individuando nuove aree di
completamento del tessuto edificato
10
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Obiettivo IV
Razionalizzazione dei servizi pubblici (verde pubblico e parcheggi), prediligendo la
localizzazione delle aree in prossimità dei nuclei abitati dei due borghi del concentrico e
delle principali frazioni

Obiettivo V
Definizione di interventi utili al miglioramento della rete viaria esistente e alla sua
integrazione con eventuali tratti di viabilità secondaria previsti a corredo dei nuovi ambiti
di insediamento, con particolare attenzione all’impatto scenico percettivo da essi
determinato

Obiettivo VI
Individuazione di fabbricati o di insiemi di edifici che possano essere oggetto di
riqualificazione e destinati all’inserimento di funzioni residenziali o compatibili, in
coerenza con le linee strategiche delineate dagli strumenti di pianificazione territoriale
sovraordinati

Obiettivo VII
Individuazione degli ambiti a destinazione artigianale e produttiva che comportano
criticità paesaggistico-ambientali e definizione di specifici interventi correttivi.
Contestuale previsione di specifiche azioni di sostegno alle attività produttive già
insediate sul territorio, al fine di rispondere alle esigenze operative emerse in sede di
consultazione, qualora coerenti con gli obiettivi dello strumento urbanistico e dei piani
sovraordinati

Obiettivo VIII
Analisi del contesto rurale al fine di valorizzarne i caratteri paesaggistici in relazione con
l’intorno naturale e i nuclei abitati e contestuale definizione di azioni di sostegno del
comparto agricolo volte a favorire il consolidamento delle aziende già presenti sul
territorio, incentivandone l’integrazione con le eventuali funzioni residenziali limitrofe

Obiettivo IX
Definizione di interventi di tutela e valorizzazione degli elementi che compongono il
paesaggio rurale tradizionale, con attento interesse per le componenti boscate e a pratopascolo, nonché per i rapporti con la rete idrica e la rete stradale secondaria

Obiettivo X
Tutela e valorizzazione del ruolo paesaggistico dei nuclei urbanizzati e degli elementi
rurali e naturali che definiscono l’identità del territorio comunale di Paesana, ricercandone
l’integrazione e il reciproco rafforzamento
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Obiettivo XI
Salvaguardia e valorizzazione dei caratteri architettonici dei tessuti urbani storici, quali
elementi qualificanti del territorio e testimonianza dell’impronta storico-culturale, e
contestuale definizione di interventi di rifunzionalizzazione e di recupero del patrimonio
edilizio esistente

Gli obiettivi specifici sopra riportati sono stati a loro volta declinati in 17 linee operative,
cui corrispondo precisi interventi sia di natura normativa che di trasformazione del
territorio.
Complessivamente il sistema degli obiettivi generali e specifici e delle azioni risponde ai
punti programmatici fissati dall’Amministrazione comunale alla luce del percorso
partecipativo avviato con la cittadinanza e con gli stakeholders, che hanno agito come
criteri informatori per la definizione dello strumento urbanistico in esame, al fine di
promuovere, in coerenza con i dettami dei piani sovraordinati (PTR, PPR, PTP di Cuneo,
...), una crescita urbana e territoriale controllata.
Si riportano a seguire le azioni proposte nella relazione urbanistica, evidenziando per
ciascuna la correlazione con gli obiettivi specifici:

Azione 1
Analisi dei tessuti edificati di antica formazione attraverso uno studio evolutivo della
stratificazione urbana, seguito dall’identificazione degli elementi artistici e architettonici
testimoni della cultura locale oggetto di salvaguardia e valorizzazione
Obiettivi perseguiti: I / X / XI

Azione 2
Identificazione delle componenti ambientali, degli ambiti urbani, degli edifici e degli
elementi artistici ed architettonici da sottoporre alla tutela di cui all’art. 24 della L.R.
56/1977
Obiettivi perseguiti: I / VIII / X / XI

Azione 3
Identificazione degli ambiti di antica formazione e definizione, per ogni singolo fabbricato,
dei tipi di intervento ammissibili
Obiettivi perseguiti: I / VI / VIII / IX / X / XI

Azione 4
Determinazione delle modalità di intervento ammesse sui tessuti limitrofi a quelli di
antica formazione (classificati dal Piano come aree R2), utili al miglioramento delle
condizioni abitative dei singoli edifici
Obiettivi perseguiti: II / III / IV / VI
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Azione 5
Stralcio di alcuni ambiti a destinazione residenziale previsti dal Piano vigente, in quanto
considerati non più coerenti con la visione proposta dal nuovo Piano, con particolare
riferimento alle aree localizzate in modo incongruo rispetto all’ottemperanza alle
normative che limitano il consumo di suolo e agli strumenti sovraordinati
Obiettivi perseguiti III / VI / X

Azione 6
Previsione di aree di completamento disposte in maniera strategica, in modo da ridefinire
i bordi urbani e da assicurare continuità e compattezza ad un assetto urbano che oggi si
presenta frammentato e frammisto ad aree libere interstiziali
Obiettivi perseguiti: II / III / VI

Azione 7
Definizione di norme specifiche relative alla tutela e alla valorizzazione dei caratteri
scenico-percettivi, con particolare attenzione al corretto inserimento paesaggistico degli
edifici e al controllo dei livelli di impermeabilizzazione del suolo
Obiettivi perseguiti: I / III / VI / VIII / IV / X

Azione 8
Definizione degli oneri di valorizzazione paesaggistico-ambientale per la realizzazione di
nuova edificazione, direttamente connessi ad interventi di riqualificazione di elementi di
degrado presenti sul territorio
Obiettivi perseguiti: II / VI

Azione 9
Individuazione di un’area a destinazione turistico-ricettiva, in particolare di un campeggio
in adiacenza alla Riserva naturale di Paesana, al fine di sostenere le imprese del settore e
la vocazione turistica del Comune, in grado di proporre un tipo di turismo intimamente
connesso ai valori naturalistico-ambientali del territorio
Obiettivi perseguiti: VII / VIII

Azione 10
Definizione di norme mirate al corretto inserimento di ambiti a destinazione d’uso di
carattere residenziale
Obiettivi perseguiti: I / II / III / VI / X

Azione 11
Definizione di norme mirate al corretto inserimento di ambiti a destinazione d’uso
produttiva che consentano alle attività esistenti gli ampliamenti necessari, puntando
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contestualmente al miglioramento del loro inserimento paesaggistico-ambientale e del
loro rapporto con i tessuti urbani residenziali e agricoli limitrofi
Obiettivi perseguiti: II / VII

Azione 12
Definizione di norme utili al riordino e alla ridefinizione degli ambiti produttivi consolidati
Obiettivi perseguiti: II / VII

Azione 13
Riclassificazione di alcune aree a destinazione produttiva localizzate in sede impropria,
con specifica attenzione agli aspetti ambientali e paesaggistici
Obiettivi perseguiti: II / VI / VII

Azione 14
Individuazione di aree pertinenziali delle attività produttive, necessarie al deposito e allo
stoccaggio delle merci utilizzate per la lavorazione, caratterizzate, dove richiesto, da
spazi di filtro utili al corretto inserimento, alla sostenibilità e alla schermatura rispetto ai
limitrofi insediamenti residenziali
Obiettivi perseguiti: II / VII

Azione 15
Definizione di norme mirate a favorire le attività agricole presenti sul territorio,
prevenendo gli impatti paesistici e ambientali
Obiettivi perseguiti: VIII / IV / X

Azione 16
Definizione di norme finalizzate a mettere a sistema le esigenze di ampliamento delle
aziende agricole con le necessarie misure di compensazione e mitigazione ambientale,
con particolare attenzione agli elementi della trama agricola tradizionale e alla
valorizzazione dei caratteri storico-architettonici rintracciabili nel patrimonio edilizio
rurale
Obiettivi perseguiti: VIII / IV / X

Azione 17
Definizione di un modello di zonizzazione del territorio comunale, ponendo attenzione
anche alle aree a funzione colturale, che rivestono un ruolo centrale per la
caratterizzazione paesaggistica e limitando le possibilità edificatorie dirette
Obiettivi perseguiti: I / IV / VI
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Segue una rassegna di schede che illustrano i principali interventi e gli ambiti oggetto di
trasformazione complessivamente proposti per il perseguimento dell’obiettivo generale
(h) e dei relativi obiettivi specifici e linee d’azione.
Come anticipato dalle azioni sopra riportate, le schede metteranno in luce che la
revisione dell’assetto urbanistico contemplerà essenzialmente:
-

la conferma di molteplici aree di completamento e di nuovo impianto a destinazione
residenziale già previste dallo strumento urbanistico vigente in contiguità con il
tessuto edificato esistente o in esso intercluse;

-

la conferma di cinque ambiti produttivi già assentiti dal PRG vigente e il contenuto
ampliamento di uno di essi;

-

il riconoscimento di un campeggio esistente quale area terziario-ricettiva e la conferma
di due aree a prevalente destinazione terziaria già previste dal Piano vigente;

-

lo stralcio o la riduzione di aree interessate da previsioni insediative vigenti (si veda
anche la Tavola di PRG 2021 A3. Consumo di suolo di cui è riportato un estratto al
paragrafo 4.1).

Ciascuna scheda contiene:
-

due immagini aeree, la prima relativa a una porzione estesa del territorio comunale e
la seconda più di dettaglio, che mettono in luce la localizzazione dell’area di
intervento;

-

due estratti cartografici, riferiti rispettivamente allo strumento urbanistico vigente e
alla modifica proposta dal PRG 2021, che evidenziano la variazione della dimensione
e/o della destinazione d’uso urbanistica.

Nel Rapporto Ambientale le schede saranno ulteriormente dettagliate con la sintesi delle
informazioni fornite ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2 (classe di pericolosità geologica,
classe di capacità d’uso del suolo, classe acustica, eventuale interferenza con il vincolo
idrogeologico e con vincoli e/o istituti di tutela paesaggistico-ambientali, …).
Si rimanda alle schede incluse nella relazione di adeguamento al PPR, che costituiscono
parte integrante della presente Proposta tecnica di progetto preliminare e contengono
l’indicazione delle interferenze di ciascun ambito di intervento del PRG 2021 con le aree
tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, nonché con gli immobili e le
aree di notevole interesse pubblico istituite ai sensi degli artt. 136 e 157 dello stesso
D.Lgs. 42/2004 rappresentati nella Tavola P2 Beni paesaggistici, nonché con le
componenti
naturalistico-ambientali,
storico-culturali,
percettivo-identitarie
e
morfologico-insediative desunte dalla Tavola P4 Componenti paesaggistiche del PPR.
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Previsioni residenziali

Area R6.3 (rif. scheda area n. 5 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R3.1 (rif. scheda area n. 6 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.1 (rif. scheda area n. 7 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.10 (rif. scheda area n. 8 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG

19

COMUNE DI PAESANA – Piano regolatore generale 2021

DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Area R5.10 (rif. scheda area n. 9 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.11 (rif. scheda area n. 10 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.12 (rif. scheda area n. 11 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.13 (rif. scheda area n. 12 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.14 (rif. scheda area n. 13 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.16 (rif. scheda area n. 15 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.17 (rif. scheda area n. 16 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.18 (rif. scheda area n. 17 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.19 (rif. scheda area n. 18 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.2 (rif. scheda area n. 19 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.20 (rif. scheda area n. 20 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG

30

COMUNE DI PAESANA – Piano regolatore generale 2021

DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Area R5.30 (rif. scheda area n. 21 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.4 (rif. scheda area n. 22 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.22 (rif. scheda area n. 23 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.23 (rif. scheda area n. 24 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.24 (rif. scheda area n. 25 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.25 (rif. scheda area n. 27 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.26 (rif. scheda area n. 28 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.27 (rif. scheda area n. 29 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.28 (rif. scheda area n. 30 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.29 (rif. scheda area n. 31 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.3 (rif. scheda area n. 32 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.21 (rif. scheda area n. 35 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.5 (rif. scheda area n. 36 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.6 (rif. scheda area n. 37 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG

44

COMUNE DI PAESANA – Piano regolatore generale 2021

DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Area R5.7 (rif. scheda area n. 38 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.8 (rif. scheda area n. 39 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG

46

COMUNE DI PAESANA – Piano regolatore generale 2021

DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Area R5.9 (rif. scheda area n. 40 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG

47

COMUNE DI PAESANA – Piano regolatore generale 2021

DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Area R5.15 (rif. scheda area n. 41 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R6.2 (rif. scheda area n. 42 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R3.2 (rif. scheda area n. 43 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R6.1 (rif. scheda area n. 44 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area R5.31 (rif. scheda area n. 46 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Previsioni afferenti al comparto produttivo

Area P1.4 (rif. scheda area n. 1 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area P1.6 (rif. scheda area n. 2 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area P1.7 (rif. scheda area n. 3 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area P2.1 (rif. scheda area n. 4 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area P1.11 (rif. scheda area n. 26 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area P1.2 (rif. scheda area n. 34 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area P1.3 (rif. scheda area n. 45 PPR)

FOTO AEREA

45

45

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Previsioni relative al settore terziario-ricettivo

Area T1.3 (rif. scheda area n. 14 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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Area T1.1 (rif. scheda area n. 33 PPR)

FOTO AEREA

ESTRATTO PRG VIGENTE

ESTRATTO VARIANTE PRG
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ANALISI DI COERENZA ESTERNA

Nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, l’analisi di coerenza
esterna è finalizzata ad accertare il grado di correlazione e le relazioni esistenti tra i
contenuti (obiettivi e/o azioni) di un piano e gli indirizzi di altri strumenti di governo del
territorio. Tale analisi prevede la verifica della coerenza esterna verticale che si esplica
rispetto ai piani sovraordinati e di quella orizzontale rispetto ai piani di pari livello.
L’analisi di coerenza esterna verticale relativa al nuovo PRGC del Comune di Paesana
prenderà in considerazione gli strumenti di pianificazione sovraordinati e di settore
riportati nella tabella a seguire.
Tali strumenti sono stati selezionanti secondo un duplice criterio:
-

necessità di individuare specifici riferimenti alla realtà locale del territorio di Paesana;

-

necessità di individuare una significativa attinenza con i contenuti e le problematiche
del Piano.

Strumento di riferimento

Livello di interazione con il piano

PTR – Piano Territoriale Regionale

Strumento

(approvato con DCR n. 122-29783 del 21.07.2011)

pianificazione

sovraordinato

di

provinciale

e

indirizzo

per

comunale

la
con

individuazione dei sistemi di tutele vincolanti
PPR – Piano Paesaggistico Regionale

Strumento

(approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017)

pianificazione provinciale e comunale con l’obiettivo

sovraordinato

di

indirizzo

per

la

di tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico,
naturale e culturale
PTP - Piano Territoriale provinciale della Provincia

Strumento sovraordinato di indirizzo e di vincolo

di Cuneo

per la pianificazione comunale

(approvato con DCR n. 241-8817 del 24.02.2009)
PEAR - Piano Energetico Ambientale regionale

Strumento esterno sovraordinato di indirizzo e di

(approvato con DCR n. 351-3642 del 03.02.2004)

vincolo per la pianificazione comunale

e Proposta definitiva di nuovo PEAR (adottata con
DGR n. 36-8090 del 14.12.2018)
PRQA

-

Piano

Regionale

di

Qualità

dell’Aria

Strumento

(approvato con DCR n. 364–6854 del 25.03.2019)

sovraordinato

di

indirizzo

per

la

programmazione, il coordinamento e il controllo in
materia di inquinamento ed emissioni atmosferiche

Piano regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e dei

Strumento

Fanghi di depurazione 2015-2020 (approvato con

programmazione, il coordinamento e il controllo in

sovraordinato

di

indirizzo

per

la

DGR n. 140-14161 del 19.04.2016)

materia di produzione e smaltimento dei rifiuti

PTA - Piano di Tutela delle Acque (approvato con

Strumento sovraordinato di indirizzo e di vincolo per

DCR n. 117-10731 del 13.03.2007) e Proposta

la pianificazione comunale in materia di salvaguardia

definitiva di nuovo PTA (adottata con DGR n. 64-

e gestione del sistema idrico

8118 del 14.12.2018)

In termini operativi, le analisi saranno sviluppate mediante l’ausilio di apposite matrici,
volte ad accertare il grado di compatibilità, raccordo e integrazione tra le azioni del Piano
e gli obiettivi e le strategie degli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore
considerati. Ciascuna matrice sarà corredata da uno specifico commento, oltre che da
una quantificazione, numerica e percentuale, dei risultati riscontrati.
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Più nel dettaglio, sarà adottata una scala di giudizio di tipo ordinale a quattro differenti
livelli di lettura:

Coerenza diretta

Forte integrazione tra obiettivi dello strumento analizzato e azioni del Piano

Coerenza indiretta

Finalità sinergiche tra obiettivi dello strumento analizzato e azioni del Piano

Indifferenza

Assenza di correlazione tra obiettivi dello strumento analizzato e azioni del Piano

Incoerenza

Contrapposizione tra obiettivi dello strumento analizzato e azioni del Piano

Si evidenzia che le analisi di coerenza esterna verticale troveranno un ulteriore
approfondimento in sede di valutazione degli impatti. La discussione delle ricadute
generate dal Piano sulle componenti ambientali individuate dalla lettera f) dell’Allegato VI
al D.Lgs. 152/2006, dove significativo, terrà infatti conto della conformità all’apparato
normativo degli strumenti di pianificazione sovraordinata assunti quale termine di
riferimento.
Il confronto con il PTR e il PPR consentirà, inoltre, di acquisire un set di obiettivi di
sostenibilità ambientale, a cui dovranno conformarsi le scelte del Piano. Nell’ambito del
processo di VAS del PTR e del PPR, mediante l’analisi di un’ampia rassegna di politiche e
di strumenti di programmazione e pianificazione, riferibili a diversi livelli istituzionali,
sono stati infatti individuati 33 obiettivi di sostenibilità, articolati in funzione dei principali
temi ambientali (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, natura e biodiversità, energia,
paesaggio e territorio, popolazione e salute umana), con cui le politiche dei due piani
hanno dovuto necessariamente rapportarsi per garantire un buon livello di qualità
ambientale e paesaggistica.
In conformità alla Direttiva 2001/42/CE, che chiede di non duplicare i processi di
valutazione e le analisi di contesto a essi finalizzate, il Piano, verificando la coerenza delle
proprie azioni con tali obiettivi, si rapporterà indirettamente con un panorama di
riferimenti molto più ampio, implicito nei contenuti dei due piani; un panorama che
spazia dal livello internazionale, comunitario e nazionale a quello regionale e provinciale.
Tale posizione è ribadita anche dall’art. 15 del PTR “La Valutazione Ambientale
Strategica”. Il comma 3 precisa infatti che “Ciascun piano territoriale e settoriale, alle
diverse scale, misura la sostenibilità ambientale e territoriale delle proprie previsioni in
rapporto al perseguimento degli obiettivi generali e specifici del PTR e PPR così come
espressi nelle rispettive VAS”; mentre il comma 4 (indirizzo) prevede che “Gli strumenti
generali e settoriali per il governo del territorio assumano, in approfondimento a quelli
definiti dal Rapporto Ambientale del PTR specifici obiettivi di qualità ambientale riferiti
alle rispettive scale di influenza, con riferimento ai diversi livelli della pianificazione. In
particolare, la valutazione dei piani territoriali, settoriali e locali assume come riferimento
quanto definito dal PTR in merito: a) agli obiettivi di sostenibilità; …”.
Lo stesso orientamento è statuito anche dai disposti normativi dall’art. 6 “Valutazione
ambientale strategica” delle NdA del PPR.
Si riporta di seguito l’elenco degli obiettivi di sostenibilità individuati dal PTR e dal PPR.
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TEMI

Aria

Acqua

Suolo

Rumore

Sviluppo sostenibile

SISTEMA DEGLI OBIETTIVI

Rifiuti

Natura e
biodiversità

Energia

Paesaggio
e territorio

Popolazione
e salute
umana

DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO
1

Ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici

2

Ridurre le emissioni di gas climalteranti

3

Incentivare l’utilizzo razionale e sostenibile delle risorse idriche

4

Tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e gli ecosistemi
acquatici

5

Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee

6

Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla
prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione,
desertificazione

7

Bonificare le aree contaminate e proteggere il suolo dai fenomeni di
inquinamento

8

Recuperare gli equilibri idrogeologici

9

Contenere il consumo di suolo

10

Salvaguardare le prime classi di capacità d’uso dei suoli

11

Ridurre la produzione di rifiuti

12

Incrementare il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti

13

Favorire la creazione e diffusione di una rete di impianti integrati per lo
smaltimento, il riciclaggio e la trasformazione dei rifiuti

14

Ridurre l’inquinamento acustico derivante dal sistema aeroportuale

15

Contenere l’inquinamento da rumore derivante dalle infrastrutture stradali,
ferroviarie e metropolitane

16

Tutelare le aree protette

17

Conservare il patrimonio agro-silvo-pastorale

18

Limitare la perdita della biodiversità, valorizzando le specie e gli habitat

19

Individuare, salvaguardare e potenziare la rete dei corridoi ecologici

20

Promuovere il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, nell’ottica del risparmio
e dell’efficienza energetica

21

Sviluppare metodologie di uso razionale dell’energia (sistemi di
cogenerazione, teleriscaldamento tecnologie per l’ottimizzazione energetica)

22

Realizzare una significativa riduzione dei consumi finali di energia, in
particolar modo del settore civile (residenziale e terziario)

23

Recuperare i paesaggi degradati a causa di interventi antropici

24

Tutelare i beni ed il patrimonio culturale ed incentivarne la fruizione
sostenibile

25

Garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei contesti territoriali
e paesaggistici

26

Promuovere un sistema infrastrutturale razionale che privilegi lo sviluppo di
una rete integrata tra trasporto su strada e su rotaia

27

Favorire politiche territoriali per il contenimento della frammentazione delle
aree naturali e relativi impatti sulla biodiversità

28

Promuovere un sistema urbano equilibrato e policentrico e nuove forme di
relazione città-campagna

29

Tutelare e favorire politiche di valorizzazione dei sistemi montani e collinari

30

Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile ed equilibrato

31

Promuovere il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro

32

Ridurre l’incidenza del carico di malattia dovuto a fattori ambientali

33

Prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose per
l’uomo e per l’ambiente

Quadro degli obiettivi ambientali di riferimento adottato nella VAS del PTR e del PPR
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Infine, con specifico riferimento al PPR, si richiama quanto stabilito dall’Allegato D
“Disposizioni per la procedura di valutazione ambientale strategica per la variante
urbanistica di adeguamento al Piano paesaggistico regionale (articolo 10 del
Regolamento)”, del Regolamento regionale recante “Attuazione del Piano paesaggistico
regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis, comma 7, della legge regionale 5
dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme
di attuazione del Ppr”, approvato il 22.03.2019 con DPGR n. 4/R.
Il punto 2 “Analisi di coerenza esterna” precisa che la coerenza esterna verticale rispetto
al Ppr “si intende in larga misura espletata nell’ambito dello stesso processo di
adeguamento delle varianti dei piani comunali al Piano regionale.
Più nel dettaglio, l’analisi di coerenza esterna degli obiettivi e/o delle azioni dello
strumento urbanistico locale con gli obiettivi del Ppr dovrà essere sviluppata assumendo
quale riferimento gli obiettivi generali elencati nell’Allegato A “Sistema delle strategie e
degli obiettivi del Piano” alle Norme di Attuazione (NdA). […]. La strategia 1
“Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio”, strettamente
incentrata sulla tutela del paesaggio, non dovrà essere presa in considerazione, in quanto
si intende già perseguita con il processo di adeguamento stesso.
Per quanto concerne le strategie 2 “Sostenibilità ambientale, efficienza energetica”, 3
“Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica”, 4
“Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva” e 5 “Valorizzazione delle
risorse umane e delle capacità istituzionali e delle politiche sociali”, considerata l’entità
delle problematiche e dei temi trattati dal Ppr, che opera a una scala di riferimento
nettamente superiore a quella della pianificazione locale, potranno essere esclusi
dall’analisi di coerenza gli obiettivi generali:
-

che risultano estranei ai contenuti delle varianti di adeguamento, assumendo quale
criterio di selezione il principio di adeguatezza;

-

che sono focalizzati esclusivamente sul contenimento degli impatti prodotti dal
perseguimento delle suddette strategie sul paesaggio.

Essendo il quadro strategico del Ppr comune al Ptr, in caso di adeguamento al Ppr si
intende assolta anche la verifica di coerenza esterna rispetto al Ptr, in conformità alla
Direttiva 2001/42/CE, che chiede di non duplicare i processi di valutazione e le analisi a
essi finalizzate.”
L’analisi di coerenza esterna orizzontale verrà effettuata mediante una ricognizione
mirata degli strumenti di pianificazione dei comuni contermini, ponendo precipua
attenzione alle potenziali dinamiche di trasformazione delle aree di confine.
Nello specifico saranno oggetto di verifica i PRGC dei Comuni di Barge, Sanfront,
Sampeyre, Oncino, Crissolo e Ostana.
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4.

CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO

4.1

COMPONENTI AMBIENTALI

La descrizione del contesto del Piano in oggetto sarà approfondita, in fase di valutazione,
mediante l’esame delle componenti ambientali individuate dalla lettera f) dell’Allegato VI
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, natura e biodiversità,
energia, paesaggio e territorio, salute umana.
Tali componenti definiscono complessivamente il sistema ambientale e paesaggistico del
territorio comunale e costituiscono il quadro di riferimento per la valutazione delle
trasformazioni urbanistiche ipotizzate.
Le analisi condotte saranno finalizzate a:
- definire lo stato di fatto di ciascuna componente, evidenziandone punti di forza ed
elementi di vulnerabilità in relazione agli obiettivi e alle azioni del Piano;
- evidenziare il sistema dei vincoli ambientali e paesaggistici, nonché le aree di
particolare rilevanza, non riconosciute da specifici istituiti di tutela, che agiscono sul
territorio comunale, condizionandone la trasformazione;
- costituire un background di conoscenze necessarie a valutare, in fase di analisi degli
impatti, la possibile evoluzione di ciascuna componente a seguito dell’attuazione degli
interventi urbanistici ipotizzati, nonché a definire i criteri e gli indicatori per il loro
monitoraggio.

Tali analisi si avvarranno della documentazione richiamata nella tabella sotto riportata:
Piano Regionale di Qualità dell’Aria ai sensi della legge regionale 7 aprile
2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di
inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il
risanamento e la tutela della qualità dell’aria), approvato con DCR n. 3646854 del 25.03.2019 (PRQA)
DGR n. 24-903 del 30.12.2019 “Verifica ed aggiornamento della zonizzazione
e della classificazione del territorio regionale piemontese ed aggiornamento
del relativo programma di valutazione della qualità dell’aria ambiente, ai sensi
degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa)”

Aria

Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti ai sensi della legge regionale 4
gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), approvato con
DCR n. 256-2458 del 16.01.2018 (PRMT)
Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria (SRRQA) e Inventario
Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA) - Regione Piemonte
(www.servizi.regione.piemonte.it)
Inventario
Provinciale
delle
(www.provincia.cuneo.gov.it)

Emissioni

-

Provincia

di

Cuneo

Geoportale Arpa Piemonte e studi sulla qualità dell’aria e sulle pressioni
emissive
relativi
al
territorio
della
provincia
di
Cuneo
(http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/tematiche/aria)
(http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/territorio/cuneo/aria)
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Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 117-10731 del 13.03.2007
Proposta al Consiglio regionale di approvazione del Piano di Tutela delle Acque
ai sensi dell’art. 121 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 7 della l.r. 56/1977 e
modifica dell’art. 23 delle Norme di piano del Progetto di revisione del PTA
adottato con DGR 20 luglio 2018, n. 28-7253, approvata con DGR n. 64-8118
del 14.12.2018
Riesame e riaggiornamento al 2021 del Piano di gestione del distretto
idrografico del Fiume Po, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente
dell’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po con deliberazione n. 2 del
29.12.2020 (PdG Po 2021)
Regolamento regionale n. 15/R del 11.12.2006 recante “Disciplina delle aree
di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29
dicembre 2000, n. 61)”

Acqua

Regolamento regionale n. 14/R del 04.08.2009 recante “Integrazioni
all’allegato B del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina
delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge
regionale 29 dicembre 2000, n. 61))”
DGR n. 12-6441 del 02.02.2018 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del
Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 117-10731 del 13 marzo
2017”
Regolamento regionale n. 10/R del 29.10.2007 "Disciplina generale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e
programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
(legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"
DCR n. 287-20269 del 17.06.2003 “Prima individuazione delle aree vulnerabili
da prodotti fitosanitari”
Regolamento regionale n. 6/R del 01.12.2014 “Codice di Buona Pratica
Agricola per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari (legge regionale 29 dicembre
2000, n. 61)”
Monitoraggio della qualità delle acque in Piemonte (http://webgis.arpa.piemonte.it/
monitoraggio_qualita_acque_mapseries/monitoraggio_qualita_acque_webapp/)
Piano Territoriale Regionale, approvato con DCR n. 122-29783 del 21.07.2011
Carta forestale e delle altre coperture del territorio - Regione Piemonte, IPLA
(2004)
Piano Forestale Territoriale - ex art. 10 della L.R. n. 4/2009, Sistema
Informativo Forestale Regionale (SIFOR) e Carta forestale del Piemonte aggiornamento 2016

Suolo

Carta di capacità d’uso dei suoli - Regione Piemonte, IPLA, adottata con DGR
n. 75-1148 del 30.11.2010
Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte - edizione 2015, approvato con
DGR n. 34-1915 del 27.07.2015
“Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e
compensare l’impermeabilizzazione del suolo” - documento redatto dalla
Commissione europea, 2012
Relazione e documentazione
Regolatore Generale
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L.R. n. 1 del 10.01.2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle Leggi Regionali 26 aprile
2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, approvato con DCR n. 2532215 del 16.01.2018 (PRRS)
Rifiuti

Piano regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione,
approvato con DCR n. 140-14161 del 19.04.2016
Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato con DCP n. 142/5 del
21.12.1998
Dati relativi alla produzione di rifiuti urbani a livello comunale dal 2017
(www.dati.piemonte.it)
Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, approvato nel
settembre 2004

Rumore

L.R. n. 52 del 20.10.2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di
inquinamento acustico”
DGR n. 85-3802 del 06.08.2001 “L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a).
Linee guida per la classificazione acustica del territorio”
Piano Paesaggistico Regionale (Tavola P5 - Rete di connessione paesaggistica),
approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017
Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Cuneo (Carta dei caratteri
territoriali e paesistici), approvato con DCR n. 241-8817 del 24.02.2009

Natura e
biodiversità

DGR n. 33-5174 del 12.06.2017 “Aggiornamento degli elenchi delle specie
vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con d.g.r. n. 23-2975 del 29
febbraio 2016 e approvazione del documento ‘Linee Guida per la gestione e
controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di cantieri con movimenti
terra e interventi di recupero e ripristino ambientale’”
Piano d’Area del Parco fluviale del Po
Banche Dati Naturalistiche - dati georiferiti su fauna e flora presente su
territorio regionale (http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/bdn/)
Banca Dati Aves Piemonte - Regione Piemonte - dati relativi all’avifauna del
Piemonte (www.regione.piemonte.it/aves/)
Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli, documento redatto dalla
Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2013
Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato con DCR n. 351-3642 del
03.02.2004
Proposta definitiva di nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale, adottata con
DGR n. 36-8090 del 14.12.2018

Energia

Disposizioni attuative della L.R. 13/2007 in materia di certificazione energetica
degli edifici, approvate con DGR n. 43-11965 del 04.08.2009
Disposizioni attuative della L.R. 13/2007 in materia di impianti solari termici,
impianti da fonti rinnovabili e serre solari, approvate con DGR n. 45-11967 del
04.08.2009
Disposizioni attuative della L.R. 13/2007 in materia di rendimento energetico
nell’edilizia, approvate con DGR n. 46-11968 del 04.08.2009
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DGR n. 3-1183 del 14.12.2010 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei
all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3.
delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010”
Energia

DGR n. 6-3315 del 30.01.2012 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei
all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica
alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto
ministeriale del 10 settembre 2010”
Bilancio Energetico-Ambientale della Provincia di Cuneo, approvato con DGP
149 del 21.04.2009
Piano Paesaggistico Regionale, approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017
DPGR n. 4/R del 22.03.2019 “Regolamento regionale recante Attuazione del
Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis
comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo)
e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr”
Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Cuneo, approvato con DCR n.
241-8817 del 24.02.2009

Paesaggio e
territorio

Carta dei paesaggi agrari e forestali del Piemonte - Regione Piemonte, IPLA
(2005) (http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/
paesaggi/carta_paes.htm)
DGR n. 30-13616 del 22.03.2010 “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli
insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia” e “Indirizzi per la
qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione
locale”
Linee guida per l’analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenicopercettivi del paesaggio - MiBACT, Regione Piemonte, Politecnico e Università
di Torino, 2014
DGR n. 30-11858 del 28.07.2009 “Linee guida per le aree produttive
ecologicamente attrezzate”
Anagrafe
Regionale
dei
Siti
Contaminati
–
Regione
Piemonte
(www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/servizi/consultazione.htm)

Salute umana

www.regione.piemonte.it/ambiente/elettromagnetismo
DGR n. 17-377 del 26.07.2010 “Linee guida per la valutazione del rischio
industriale nell'ambito della pianificazione territoriale”

Di seguito, per ciascuna componente ambientale si fornisce una breve sintesi dei temi
che saranno oggetto di approfondimento nel Rapporto Ambientale, con specifico
riferimento all’approccio metodologico e disciplinare adottato per la loro trattazione.
Le considerazioni sviluppate forniscono anche alcune anticipazioni in merito ai principali
orientamenti dello strumento urbanistico in esame, con riferimento sia alle scelte
progettuali e pianificatorie, sia alla disciplina normativa del territorio.
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ARIA
La Variante influirà sulla componente aria in modo diretto con le sue previsioni di
espansione residenziale, produttiva e terziaria e indirettamente con norme e azioni
mitigative volte al contenimento dell’inquinamento atmosferico mediante l’incentivazione
dell’efficienza energetica e il potenziamento della dotazione vegetazionale.
In merito a tale componente ambientale verrà delineato lo stato della qualità dell’aria del
contesto territoriale di Paesana prendendo quali riferimenti:
-

il Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA), elaborato ai sensi della L.R. 43/2000 e
approvato con DCR n. 364-6854 del 25.03.2019;

-

la vigente “Zonizzazione e Classificazione del Territorio Regionale relativa alla qualità
dell’aria”, connessa all’applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 115/2010
“Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per
un’aria più pulita in Europa”, approvata con DGR n. 41-855 del 29.12.2014 e
aggiornata con DGR n. 24-903 del 30.12.2019.

La suddetta zonizzazione, sulla base degli obiettivi di protezione della salute umana dagli
inquinanti NO2, SO2, C6H6, CO, PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P, nonché degli obiettivi a
lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione relativamente
all’ozono, suddivide il territorio regionale in Agglomerato di Torino (codice IT0118), Zona
denominata Pianura (codice IT0119), Zona denominata Collina (codice IT0120), Zona
denominata di Montagna (codice IT0121).
Per quanto concerne la concentrazione di ozono, si è riscontrato il superamento degli
obiettivi a lungo termine inerenti la protezione della salute umana e della vegetazione su
tutto il territorio regionale. E’ pertanto stata delimitata, oltre all’Agglomerato di Torino,
un’unica Zona “Piemonte” (IT0122).
La classificazione colloca il Comune di Paesana nella Zona di Montagna, che si
caratterizza per la presenza di livelli compresi tra la soglia di valutazione inferiore e
superiore per le polveri sottili (PM10 e PM2,5) e il benzo(a)pirene (B(a)P). La
concentrazione dei restanti inquinanti è sotto la soglia di valutazione inferiore
attualmente in vigore.
Rispetto alla classificazione del 2014 l’aggiornamento del 2019 ha rilevato un sostanziale
aumento dei livelli di concentrazione di polveri di benzo(a)pirene derivante dall’utilizzo di
biomassa legnosa nelle zone montane.

Denominazione

Zona

Paesana

Montagna

Area

Popolazione

kmq

2018

58,27

2.724

Densità
abitativa
Ab./Kmq

Densità emissiva
PM10/Kmq

NH3/Kmq

COV/Kmq

NOX/Kmq

46,7

0,55

1,35

0,39

4,55

Estratto, inerente il territorio comunale di Paesana, dell’Allegato I “Elenco dei comuni dell’agglomerato e delle
zone individuate e loro caratteristiche” alla DGR n. 24-903 del 30.12.2019
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Rappresentazione
grafica
della
zonizzazione del territorio regionale
inerente la qualità dell’aria e principali
caratteristiche
dell’agglomerato
di
Torino e delle tre Zone.
Fonte: Regione Piemonte - DGR n. 24903 del 30.12.2019. Verifica ed
aggiornamento della zonizzazione e
della
classificazione
del
territorio
regionale piemontese ed aggiornamento
del relativo programma di valutazione
della qualità dell’aria ambiente, ai sensi
degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 155/2010
(Attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell’aria ambiente e
per un’aria più pulita in Europa).

Alla luce dei dati messi a disposizione dal Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità
dell’Aria (SRRQA) e dall’Inventario Provinciale delle Emissioni in Atmosfera (IREA),
nonché dei monitoraggi periodici svolti da Arpa Piemonte nella Provincia di Cuneo,
disponibili sul sito web dell’Agenzia (http://www.arpa.piemonte.it/reporting/indicatorion_line/componenti-ambientali/aria), verrà effettuato un approfondimento relativo
all’emissione degli inquinanti più significativi, sia a livello provinciale, sia, scendendo di
scala, per il Comune di Paesana.
Si anticipa che, come emerge dalla consultazione del SRRQA, la concentrazione dei
principali agenti inquinanti (ozono, biossido di azoto e polveri sottili) rilevata a Paesana in
un giorno infrasettimanale recente (03.08.2021) risulta inferiore alle soglie fissate dal
D.Lgs. 155/2010 e s.m.i:
-

livello di ozono (O3): accettabile, 85-120 µg/m3 (valore limite 120 µg/m3 - massimo
valore giornaliero della media mobile su 8 ore);
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-

livello di biossido di azoto (NO 2): ottimo, 0-100 µg/m3 (valore limite 200 µg/m 3 massimo valore orario giornaliero);

-

livello di polveri sottili (PM10): ottimo, 0-25 µg/m3 (valore limite 50 µg/m3 - media
giornaliera).

Concentrazione di polveri sottili, biossido di azoto e ozono a Paesana. Fonte: Regione Piemonte - Sistema
Regionale di rilevamento della Qualità dell’Aria (https://aria.ambiente.piemonte.it/#/).
I cartogrammi sopra riportati, elaborati sulla base delle misurazioni effettuate dalle stazioni di rilevamento,
mostrano lo stato di qualità dell’aria stimato in relazione agli indicatori giornalieri definiti dal D.Lgs. 155/2010
e s.m.i. per O3, NO2 e PM10

Nel Rapporto Ambientale verrà inoltre riportata una serie di mappe degli inquinanti
riferite a differenti giorni dell’anno, al fine di effettuare confronti sulla variazione dei livelli
emissivi rilevati nella stagione invernale e in quella estiva.
Il buono stato attuale della qualità dell’aria nel Comune di Paesana è confermato anche
dalla cartografia relativa alle aree di superamento dei valori limite di qualità dell’aria
stabiliti dalla normativa vigente in materia, consultabile sul Geoportale della Regione
Piemonte.
Come si evince dall’estratto riportato di seguito, Paesana rientra tra i comuni del
territorio piemontese dove non è stato registrato alcun superamento.
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Aree di superamento dei limiti di qualità dell’aria.
Fonte: Geoportale della Regione Piemonte

All’interno del Rapporto Ambientale sarà infine definito un sintetico bilancio delle
emissioni in atmosfera, mettendo in evidenza, grazie ai dati dell’Inventario regionale e di
quello provinciale, le emissioni per macrosettore di attività umana nel Comune di
Paesana. Tale stima del carico emissivo consentirà di individuare i principali settori di
attività su cui intervenire per la riduzione delle emissioni inquinanti e di stimare le
pressioni eventualmente derivanti dall’attuazione delle previsioni di Piano.
Preme sottolineare fin da ora che il Piano regolatore generale 2021 è orientato
sostanzialmente a riconfermare, apportando un complessivo ridimensionamento, le
previsioni insediative già assentite dallo strumento urbanistico vigente e non introduce
nuove proposte viabilistiche rispetto al sistema infrastrutturale attualmente utilizzato,
come si evince dagli estratti cartografici riportati al successivo paragrafo suolo.
Si segnala che gli ambiti di trasformazione saranno localizzati perlopiù in aree intercluse
o contigue rispetto al tessuto costruito esistente e non costituiranno nuove centralità
alternative a quelle presenti sul territorio comunale, già agevolmente accessibili dalla rete
stradale esistente. Le scelte pianificatorie operate non incrementeranno pertanto in
termini significativi le emissioni inquinanti connesse al traffico veicolare.
L’apparato normativo includerà, inoltre, specifiche misure mitigative volte al risparmio
energetico finalizzate a ridurre l’incidenza dei nuovi interventi edificatori e dei relativi
impianti tecnologici sull’attuale bilancio delle emissioni atmosferiche.
Infine, anche le disposizioni introdotte per incentivare la dotazione di verde avranno
ricadute positive anche sulla qualità dell’aria.
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ACQUA
Gli effetti ambientali del Piano inerenti la componente acqua sono connessi
essenzialmente alla tutela e al recupero dello stato quali-quantitativo e della funzionalità
ecologica dei corpi idrici e delle relative fasce di rispetto, nonché alla potenzialità
acquedottistica e alla capacità depurativa residua in rapporto alle nuove previsioni
insediative. Nell’ambito del Rapporto Ambientale l’inquadramento della componente
acqua si focalizzerà pertanto su due approfondimenti tematici, finalizzati a evidenziare
specifici aspetti di attenzione con i quali le scelte di Piano dovranno confrontarsi:
-

i corpi idrici significativi;

-

le urbanizzazioni primarie del comune.

Corpi idrici significativi
A partire dalle informazioni desunte dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) vigente e dalla
sua revisione in via di definitiva approvazione, nell’ambito della fase di valutazione
verranno delineate per i principali corpi idrici superficiali e sotterranei che interessano il
comune di Paesana le caratteristiche delle Aree idrografiche/idrogeologiche di
appartenenza, nonché lo stato ecologico e fisico-chimico e le criticità/pressioni
significative, al fine di valutare se gli effetti delle previsioni di Piano risultino migliorativi,
trascurabili o possano determinare eventuali peggioramenti.
In particolare per le porzioni antropizzate del territorio comunale, potenzialmente critiche
per il buono stato della rete idrica a causa della presenza dei nuclei abitati di maggior
estensione e dello svolgimento di attività produttive e agricole, gli esiti del monitoraggio
metteranno in luce l’eventuale esistenza di alterazioni nelle acque correnti superficiali e
nel sistema acquifero profondo e in quale misura esse si verifichino.
L’Area Idrografica (AI) individuata dal Piano di Tutela delle Acque vigente (PTA 2007) cui
afferisce il contesto territoriale di Paesana è l’AI 01 Alto Po, che si estende per 782 kmq
contraddistinti da una morfologia prevalentemente collinare (altitudine media dei comuni
pari a 494 m s.l.m.). L’asta del Fiume Po nell’area in oggetto risulta compresa nell’area
contigua della fascia fluviale del Po, tratto cuneese.

Piano di Tutela delle Acque - Estratto
Tavola 1. Unità sistemiche di riferimento
delle acque superficiali e corpi idrici
superficiali soggetti a obiettivi di qualità
ambientale. Fonte: Regione Piemonte
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Le macroaree idrogeologiche di riferimento sono, per quanto riguarda il sistema acquifero
superficiale, la MS07 Pianura Pinerolese e la MS08 Pianura Cuneese, e, per quanto
concerne il sistema acquifero profondo, la MP3 Pianura Cuneese -Torinese Meridionale Astigiano occidentale. Si segnala che la porzione del bacino che interessa il comune di
Paesana è esterna alla perimetrazione di tali macroaree idrogeologiche.

Piano di Tutela delle Acque - Estratto
Tavola 2. Unità sistemiche di riferimento
delle acque sotterranee e corpi idrici
sotterranei soggetti a obiettivi di qualità
ambientale. Fonte: Regione Piemonte

Per quanto attiene alle acque superficiali, la rete idrografica è articolata in numerosi corsi
d’acqua, tra i quali il Fiume Po, il Torrente Airasca e Rio del Bialet, il Rio Agliasco, il Rio
Mordarello, il Torrente Croesio e il Rio Frasaglie sono iscritti negli elenchi previsti dal
“Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici”, approvato con
R.D. n. 1775/1933 e tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004.
Le stazioni dove vengono effettuati i prelievi finalizzati a monitorare lo stato di qualità
ambientale dell’asta dell’alto Po sono ubicate nei territori dei Comuni di Crissolo e di
Sanfront, rispettivamente più a monte e più a valle del capoluogo di Paesana. La stazione
di Crissolo è localizzata in un contesto montano interessato dalla presenza di alpeggi,
pascoli e attività agricole d’alta quota che non modificano significativamente i caratteri
quali-qualitativi del corso d’acqua. Analogamente nel tratto di Sanfront la qualità delle
acque è stabilmente buona in quanto il contesto agricolo è caratterizzato da pascoli ed
estese superfici a prato. Le uniche pressioni rilevate sono costituite dalle derivazioni
idroelettriche, dalle alterazioni morfologiche delle fasce riparie e, esclusivamente nel
tratto più a monte, dagli scarichi puntuali di acque reflue urbane depurate.
Le valutazioni estratte dalle schede monografiche del PTA inerenti all’AI 01 e all’asta
fluviale del Po saranno aggiornate dal patrimonio informativo sulla qualità delle acque in
Piemonte consultabile sul visualizzatore gis di Arpa Piemonte, che restituisce gli esiti sia
degli studi storici, sia del monitoraggio eseguito periodicamente dalla Regione Piemonte, da
Arpa Piemonte e dall’Università nell’ambito delle attività previste per il sessennio 20152021 dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (PdG Po). Tale strumento
operativo, in linea con i disposti della direttiva 2000/60/CE, è finalizzato a definire ed
attuare politiche coerenti e sostenibili di tutela e gestione efficace delle risorse idriche alla

75

COMUNE DI PAESANA – Piano regolatore generale 2021

DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

scala più ristretta del distretto idrografico. Il recepimento della direttiva comunitaria a
livello nazionale mediante il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha infatti determinato la revisione
della rete di monitoraggio e degli obiettivi di qualità e la ripartizione del territorio italiano in
otto distretti idrografici, tra i quali quello del Fiume Po oggetto del citato PdG Po.
Più nel dettaglio, i database e le mappe di Arpa Piemonte relativi alla classificazione,
secondo i criteri tecnici previsti dal D.M. 260/2010, dello stato delle componenti biologiche
e dei parametri chimici dei corpi idrici superficiali contengono informazioni relative:
- alla qualità chimica, valutata in base alla presenza di circa 40 sostanze pericolose per
le quali sono previsti Standard di Qualità Ambientali (SQA) europei, fissati dalla
direttiva 2008/105/CE e recepiti a livello nazionale dal D.Lgs. 219/2010. La verifica
degli SQA è basata sul superamento del valore medio annuo delle concentrazioni di tali
sostanze. Lo stato chimico, identificato con indice “buono” o “non buono”, esprime il
dato peggiore rilevato in un triennio in caso di monitoraggio operativo e in un anno in
caso di monitoraggio di sorveglianza;
- allo stato ecologico, connotato da una scala di classificazioni che varia da ”elevato” a
“cattivo” e definito da un insieme di indici, inerenti l’idromorfologia, la presenza di
componenti biologiche (organismi invertebrati bentonici, fauna ittica, alghe unicellulari
e altre specie vegetali, …) e il superamento dei valori soglia per specifici inquinanti;
- allo stato complessivo, costituito dalla classificazione peggiore tra lo stato chimico e lo
stato ecologico.
Alla luce dei monitoraggi effettuati nel triennio 2014-2016, parzialmente aggiornati al 2018 a
seguito di ulteriori prelievi presso la stazione di Crissolo, i suddetti database mettono in luce
per il Fiume Po il peggioramento dello stato chimico e il mantenimento di un buono stato
ecologico e complessivo, in linea con l’obiettivo che era stato fissato dal PTA per il 2016.

Stato chimico, aggiornato al 2018, del Fiume Po nel territorio di Paesana (cerchio nero).
I monitoraggi degli anni precedenti avevano rilevato uno stato chimico buono.
http://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio_qualita_acque_mapseries/monitoraggio_qualita_acque_webapp/
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Stato ecologico, aggiornato al 2018, e stato complessivo, aggiornato al triennio 2014-2016, del Fiume Po nel
territorio di Paesana (cerchio nero)
http://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio_qualita_acque_mapseries/monitoraggio_qualita_acque_webapp/

Sulla base degli esiti dei monitoraggi le misure previste dal PTA sul corpo idrico del Po nel
tratto che segna il territorio comunale di Paesana consistono essenzialmente nelle
seguenti azioni:
-

riduzione dell’inquinamento dei nutrienti di origine agricola;
riduzione dell’inquinamento da pesticidi in agricoltura;
miglioramento delle condizioni idromorfologiche diverse dalla continuità longitudinale;
miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica;

Per quanto attiene alle acque sotterranee, costituite dagli acquiferi del sistema di
pianura, suddivisi in superficiali e profondi, dagli acquiferi dei principali fondovalle alpini e
appenninici, nonché dagli acquiferi dei sistemi montani e collinari, le direttive 2000/60/CE
e 2006/118/CE definiscono l’obiettivo di qualità ambientale che ogni corpo idrico
sotterraneo (Ground Water Body, GWB) deve raggiungere, vale a dire il conseguimento o
il mantenimento del “buono” stato ambientale delle acque, che doveva essere perseguito
entro il 2015, previa possibilità di motivate deroghe che possono far differire l’obiettivo
fino al 2027.
Si riportano di seguito due stralci cartografici del Piano di Gestione del Distretto
idrografico del Fiume Po che mettono in evidenza il buono stato chimico e quantitativo
dei corpi idrici sotterranei che caratterizzano l’AI 01 Alto Po.
Le uniche situazioni di criticità potenziale riscontrabili nella porzione di bacino montano
dell’AI 01 sono riferibili all’insufficiente protezione sanitaria delle fonti di
approvvigionamento idropotabile da acque sorgive o alla vulnerabilità degli acquiferi di
fondovalle alluvionale.
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Estratto Tavola 4.9: Corpi idrici sotterranei – Sistema
superficiale di pianura, collinare-montano e di
fondovalle – Stato quantitativo

Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po. Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Po
(www.adbpo.gov.it)

I dati analitici relativi alle acque sotterranee consultabili sul webgis di Arpa Piemonte non
coprono il contesto territoriale di Paesana. Essi sono riferiti a specifiche campagne di
monitoraggio effettuate due volte all’anno (marzo-aprile e settembre-ottobre) mediante:
- circa 600 stazioni atte a rilevare gli indicatori chimici, che vengono poi confrontati con
gli Standard di Qualità Ambientale (SQA) identificati a livello comunitario e con i Valori
Soglia (VS) individuati a livello nazionale al fine di definire come “buono” oppure
“scarso” lo stato chimico puntuale (per stazione, aggiornato generalmente ogni anno)
e areale (per corpo idrico sotterraneo - GWB, aggiornato ogni triennio);
- 118 piezometri che restituiscono i livelli di falda, dalla cui escursione è possibile
valutare lo stato quantitativo come “buono” oppure “scarso”.
Come si evince dagli estratti cartografici riportati alla pagina seguente, non si
evidenziano, inoltre:
- interferenze con le aree di ricarica delle falde desinate al consumo umano individuate
sia dal PTA, sia dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e normate dalla
DGR n. 12-6441 del 02.02.2018 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina
regionale ai sensi dell’articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela
delle Acque approvato con DCR n. 117-10731 del 13 marzo 2017”;
- criticità dovute alla diffusa superficialità della falda, pertanto il sottosuolo non
interessato dalla circolazione idrica e meglio utilizzabile a fini urbanistici presenta
spessori elevati.
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PTA - Estratto Tav. 8. Zone di
protezione delle acque destinate al
consumo
umano.
Fonte:
Regione
Piemonte

PTC Provincia di Cuneo - Estratto Tav.
Inventario degli elementi per la
definizione del rischio ambientale.
Fonte: Provincia di Cuneo

Soggiacenza della falda superficiale.
Fonte: webgis ARPA Piemonte
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Urbanizzazioni primarie del comune
Per quanto concerne la valutazione dell’impatto delle nuove utenze rispetto alla capacità
delle opere di urbanizzazione primaria, nel Rapporto Ambientale si propone di valutare le
potenzialità residue delle infrastrutture del servizio idrico integrato esistenti (acquedotto,
fognatura, depuratori) sulla base delle informazioni e dei dati messi a disposizione
dall’Amministrazione comunale e dall’Azienda Cuneese dell’Acqua Spa (ACDA), che
gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Paesana.
In tal modo sarà possibile verificare se le linee acquedottistiche e fognarie e gli impianti
di adduzione idrica e di depurazione attualmente presenti sul territorio saranno in grado
di coprire il servizio anche per i futuri cittadini, ossia se, per quanto attiene
all’approvvigionamento d’acqua e allo smaltimento dei reflui, le previsioni del Piano
possano essere ritenute sostenibili.

Rappresentazione dei Comuni serviti da
ACDA e dati inerenti a Paesana. Fonte:
www.acda.it/i-comuni/

Le sorgenti presenti sul territorio di competenza di ACDA sono circa 950, a cui si
sommano circa 900 vasche e serbatoi. Le sorgenti più rilevanti non interessano la Valle
Po, bensì la Valle Gesso (sorgenti delle “Grotte del Bandito”, del “Bousset” e delle
“Strette di Andonno” che alimentano i Comuni di Cuneo, Borgo S. Dalmazzo, Boves,
Castelletto Stura, Centallo e prossimamente anche i Comuni di Vignolo, Cervasca,
Bernezzo, Caraglio, Busca, Villar San Costanzo) e la Valle Tanaro (sorgenti di Garessio,
Ormea e Ceva). Ulteriori sorgenti di minore entità e pozzi trivellati in pianura forniscono
l’acqua distribuita ai restanti Comuni serviti da ACDA.
La rete complessiva dell’acquedotto è pari a 5.575 km (comprensivi degli allacciamenti
privati), dei quali 76,36 Km interessano il comune di Paesana.
ACDA gestisce inoltre complessivamente 319 impianti per la depurazione delle acque e
51 stazioni di sollevamento. I maggiori impianti consortili sono il depuratore di Cuneo,
dimensionato per 185.000 abitanti equivalenti, dove convergono le acque reflue
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provenienti da 16 Comuni, e quello di Garessio, che tratta le acque reflue di 3 Comuni.
Sul restante territorio di competenza di ACDA insistono depuratori di dimensioni minori,
tra i quali i principali sono ubicati nei Comuni di Paesana, Beinette, Busca, Caraglio,
Caramagna, Centallo, Ceva, Chiusa Pesio, Dronero, Entracque, Envie, Peveragno e
Tarantasca.
La rete fognaria si estende per 1.414,42 km, di cui 18,30 km insistono sul territorio
comunale di Paesana.
Si segnala che le previsioni del piano in esame, essendo in larga misura aree di
completamento, interessano ambiti già coperti dall’acquedotto e dalla fognatura.
Esclusivamente alcune aree soggette a strumento urbanistico esecutivo non sono
attualmente servite dalle reti, ma l’allacciamento risulta agevole.
Si riportano di seguito due estratti dalla Tavola Rete di distribuzione dei sottoservizi,
allegata alla Proposta tecnica preliminare del Piano regolatore generale 2021. Dalla
lettura dei cartogrammi emerge quanto segue:
- la linea acquedottistica copre quasi interamente il territorio comunale e, a partire dalle
captazioni localizzate a nord, nord-ovest e sud-est del capoluogo, presenta molteplici
ramificazioni nel concentrico e nelle borgate principali e secondarie;
- la rete fognaria, meno estesa, raggiunge essenzialmente i nuclei principali in cui si
articola il capoluogo (Santa Margherita e Santa Maria), le frazioni di Ghisola e
Calcinere e un contenuto numero di borgate minori.

Estratti della Tavola di PRG 2021 Rete di distribuzione dei sottoservizi: in azzurro sono rappresentati i punti di
captazione e le condotte dell’acquedotto, in verde la rete fognaria. Nel prosieguo dell’iter di formazione del Piano
i cartogrammi saranno messi in relazione con la localizzazione delle previsioni, che, come detto, interesseranno le
porzioni di territorio già attraversate dalle infrastrutture di distribuzione idrica e di raccolta dei reflui
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SUOLO
Tra le diverse componenti, che complessivamente costituiscono il sistema ambientale di
un determinato territorio, il suolo è quella dove le ricadute generate dall’attuazione degli
strumenti di pianificazione e programmazione sono, in linea generale, più consistenti e
immediate.
In fase di valutazione, tale componente sarà analizzata attraverso tre distinte chiavi di
lettura, che consentiranno di focalizzare l’attenzione sugli aspetti maggiormente
influenzabili dalle scelte del Piano:
-

la capacità d’uso del suolo;

-

l’uso del suolo;

-

il consumo di suolo.

Capacità d’uso del suolo
La capacità d’uso del suolo, che classifica le terre in relazione alla loro potenzialità
produttiva, costituisce un riferimento fondamentale per orientare le politiche di governo
del territorio e la formazione degli strumenti di pianificazione, inclusi quelli di scala locale,
verso scenari di utilizzo e di trasformazione del suolo sostenibili, capaci di preservare le
aree a maggior pregio agronomico.
A tal proposito, si evidenzia che il Piano territoriale regionale include tra i suoi obiettivi
prioritari la valorizzazione e il potenziamento del ruolo dell’agricoltura e il recupero del
patrimonio agricolo (articoli 24 “Le aree agricole” e 26 “Territori vocati allo sviluppo
dell’agricoltura”).
In particolare, l’art. 26, al comma 3, stabilisce che nei territori vocati allo sviluppo
dell’agricoltura, ossia quelli ricadenti in I e II classe di capacità d’uso dei suoli 1, le
politiche e le azioni debbano essere volte a garantire la permanenza e il potenziamento
delle attività primarie, limitando le trasformazioni d’uso del suolo agricolo che
comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità e valorizzando,
viceversa, le capacità produttive del comparto agricolo e i caratteri dell’ambiente e del
paesaggio rurale. Le direttive di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo specificano,
inoltre, che in tali territori “le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla
promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse” e che “la realizzazione di
nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici
della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d’obbligo a non
mutarne la destinazione d’uso”.
In fase di redazione del Rapporto Ambientale, le aree oggetto di previsione del Piano
saranno valutate in relazione alla classe di capacità d’uso cui appartengono, con specifico
riferimento al dettato normativo dell’art. 26 del PTR sopra richiamato.

1

Qualora i territori di I classe siano assenti o inferiori al 10% della superficie comunale, sono da considerarsi
territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura quelli ricadenti in III classe di capacità d’uso del suolo.
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Estratto della Carta della capacità d’uso del suolo, scala 1:250.000, Regione Piemonte

La tabella che segue restituisce la quantificazione delle superfici relative alle diverse
classi individuate sul territorio comunale, desunta dalla Carta della capacità d’uso del
suolo in scala 1:250.000 redatta dalla Regione Piemonte sopra riportata. Non si è
assunta quale riferimento la capacità d’uso in scala 1:50.000, poiché tale strato
cartografico, che non copre la fascia montana del territorio piemontese, esclude larga
parte del Comune di Paesana. In tale fase è stato comunque prodotto uno specifico
elaborato che incrocia i dati delle due coperture (1:250.000 e 1:50.000) e che sarà
oggetto di quantificazione in sede di Rapporto Ambientale.
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Classe di

Superficie

Incidenza sulla

capacità d’uso

(ha)

sup. comun. (%)

II

7,02

0,12

Suoli con moderate limitazioni, tali da richiedere
un’opportuna scelta delle colture e/o moderate
pratiche conservative

III

550,03

9,45

Suoli con severe limitazioni, tali da ridurre la
scelta delle colture e da richiedere speciali
pratiche conservative

7,99

Suoli adatti all’agricoltura, ma con limitazioni
severe, tali da ridurre drasticamente la scelta
delle colture e da richiedere accurate pratiche di
coltivazione

IV

464,74

Descrizione sintetica

VI

3758,84

64,59

Suoli con limitazioni severe, generalmente non
adatti alla coltivazione, che possono essere più
efficacemente utilizzati per il pascolo in alpeggio o
per la forestazione

VII

1039,18

17,86

Suoli con limitazioni severissime anche per l’uso
silvo-pastorale

Ripartizione delle classi di capacità d’uso del suolo sul territorio di Paesana - Fonte: Carta della capacità d’uso del
suolo, scala 1:250.000, Regione Piemonte

Estratto della Tavola di PRG 2021 Capacità d’uso del suolo con l’individuazione della porzione di territorio connotata
dai dati in scala 1:50.000
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Come si evince dalla tabella e dagli estratti cartografici sopra riportati nel Comune di
Paesana le aree di elevato interesse agronomico sono rappresentate esclusivamente da
suoli appartenenti alla II classe di capacità d’uso, localizzati lungo il corso del Fiume Po in
attraversamento del concentrico e in direzione Sanfront.
Si anticipa che tale tipologia di aree è interessata in misura limitata da interventi di
nuova edificazione, per i quali non è stato possibile ipotizzare localizzazioni alternative.
L’individuazione dei suddetti interventi, infatti, risponde in prima istanza alla necessità di
concentrare la capacità edificatoria evitando fenomeni di dispersione insediativa, ovvero
di ottemperare a un principio di contiguità dei tessuti urbani e di completamento degli
spazi residuali. Si segnala, peraltro, che le norme di attuazione del Piano disciplinano tali
previsioni al fine di garantire il pieno rispetto dei caratteri paesaggistici delle aree di
intervento.

Uso del suolo
La lettura dei diversi tipi di uso del suolo in atto sul territorio comunale è stata effettuata
facendo riferimento ai dati forniti dal Geoportale della Regione Piemonte (Land Cover
Piemonte: classificazione uso del suolo 2010, Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti BDtre, Carta Forestale edizione 2016). Dove necessario l’informazione desunta da tale
database è stata verificata mediante sopralluoghi in situ e integrata e aggiornata alla luce
delle trasformazioni determinate dall’attuazione dello strumento urbanistico vigente.
La verifica delle diverse tipologie di uso e di copertura2 del suolo dovrà consentire una
prima caratterizzazione del territorio comunale, mediante il riconoscimento dei tre
principali sistemi che ne regolano l’organizzazione:
-

il sistema naturale e seminaturale, costituito dalle aree dove l’intervento umano risulta
piuttosto contenuto e i cicli ecologici sono regolati da energia solare di primo livello
(acero-tiglio-frassineti, arbusteti subalpini, boscaglie pioniere e d'invasione, castagneti,
faggete, lariceti e cembrete, saliceti e pioppeti ripari, robinieti, rimboschimenti, formazioni
lineari, praterie, prati, cespuglieti, brughiere di alta quota, rocce e macereti, acque, dune
e sabbie e greti);

-

il sistema antropico-agricolo, formato da quelle porzioni di territorio dove l’attività
primaria prevale nettamente sulle altre attività (prati stabili, seminativi indifferenziati);

-

il sistema antropico-urbanizzato, costituito da aree artificiali, biologicamente poco attive e
dipendenti dall’immissione di rilevanti quantitativi di energia succedanea (aree
urbanizzate, viabilità principale e aree a servizi, …).

Più nel dettaglio la quantificazione e l’esame delle diverse tipologie consentirà di individuare
quegli elementi da cui dipende la funzionalità del sistema ambientale locale, l’efficienza dei
flussi energetici che ne determinano la stabilità ecologica, nonché la qualità della sua
immagine paesaggistica.
Si anticipa sin da ora che il sistema naturale e seminaturale costituisce la matrice del
territorio comunale: le mutate condizioni socio-economiche e la conformazione orografica e
morfologica dell’area hanno infatti determinato l’abbandono delle pratiche agro-silvo-

2

La copertura del suolo attiene alle caratteristiche fisiche della superficie terrestre come la distribuzione di
vegetazione, acqua, rocce, … nonché alle caratteristiche fisiche indotte dalle attività umane. L’uso del suolo fa
invece riferimento all’impiego e alle strategie di gestione da parte dell’uomo di determinate coperture del suolo.
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pastorali su cui si reggeva l’economia agricola di autoconsumo dei secoli passati,
lasciando il passo a significativi processi di rinaturalizzazione.

Estratto della Tavola di PRG 2021 Uso del suolo in atto
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Consumo di suolo
La conoscenza delle dinamiche relative al consumo di suolo è un passaggio essenziale per
pianificare la crescita di un territorio secondo valori d’ordine paesaggistico, storicoculturale, sociale, ambientale ed economico e orientarne le trasformazioni verso scenari
di sostenibilità3. Tale tema ha quindi assunto un peso sempre maggiore nelle scelte della
pianificazione e come tale risulta prioritario nelle valutazioni di compatibilità ambientale.
Oltre agli aspetti legati alla produttività agricola, il suolo svolge importanti funzioni
ecologico-ambientali, tra le quali il mantenimento della biodiversità e della continuità
ecologica anche in ambito urbano, l’effetto filtro e tampone nei confronti degli inquinanti,
il mantenimento degli equilibri idrogeologici, la regolazione del microclima e la
mitigazione dei cambiamenti climatici.
L’Agenzia europea per l’ambiente (EEA) ha definito il consumo di suolo come quel
processo determinato da forme di utilizzo che comportano la perdita dei caratteri naturali
del suolo, producendo come risultato una superficie artificializzata, la cui finalità non è la
produzione e la raccolta di biomassa da commerciare (agricoltura e selvicoltura). Il
consumo di suolo deve, quindi, 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.
Sulla base di queste considerazioni la Regione Piemonte, in attuazione dell’articolo 31
delle NdA del PTR, ha avviato nel 2009 un progetto finalizzato a definire un metodo per la
valutazione del consumo di suolo, fondato su presupposti teorici univoci e su strumenti
operativi condivisi ai diversi livelli territoriali. Tale progetto è confluito nel rapporto
“Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte - edizione 2009”. Con DGR n. 34-1915
del 27.07.2015 è stata successivamente approvata l’edizione 2015 del documento, che
dà seguito all’attività di rilevazione intrapresa nel 2009. Come si evince dal testo della
deliberazione i dati inclusi nel rapporto devono essere assunti “quale riferimento per la
valutazione delle trasformazioni territoriali previste negli atti di pianificazione e nei piani
settoriali ai vari livelli di governo del territorio, con particolare riferimento alla
strumentazione urbanistica di livello locale.”
I Rapporti, oltre a definire un glossario specialistico e un set di indici finalizzati a misurare
le diverse connotazioni che può assumere il consumo di suolo 4, nonché i processi di
trasformazione del territorio ad esso connessi, includono una rassegna di dati estesi
all’intero territorio piemontese e articolati a livello regionale, provinciale e comunale.
L’edizione 2009 restituisce lo stato del fenomeno alla soglia temporale del 2008,
l’edizione 2015 aggiorna, al 2013, i rilevamenti precedenti.
3

In ambito piemontese, la necessità di preservare tale componente ambientale, in quanto risorsa finita, non
rinnovabile, di vitale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologico-ambientali e per la conservazione
della biodiversità, trova riscontro, oltre che nei principali strumenti di pianificazione regionale (PTR e PPR), nelle
modifiche normative della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (“Tutela ed uso del suolo”). Gli articoli 1bis e
11 includono, infatti, tra le finalità della pianificazione e, nello specifico, del piano regolatore generale comunale
e intercomunale il contenimento del consumo di suolo, riconoscendo nella sua protezione uno dei nodi
fondamentali delle politiche di governo del territorio.
4
Per garantire una valutazione qualitativa, oltre che puramente quantitativa, il consumo di suolo complessivo è
stato disarticolato in relazione alle differenti tipologie di uso che lo determinano e alla natura dei suoli a scapito
dei quali si attua. Si è quindi distinto tra consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU), consumo da
superficie infrastrutturata (CSI), consumo prodotto da attività che non esercitano un’azione di
impermeabilizzazione permanente (CSR - aree estrattive, impianti tecnici, strutture specializzate per la
produzione di nuove forme di energia, …) e consumo di suolo a elevata potenzialità produttiva.
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Si riportano di seguito i dati 2008 e 2013 relativi al Comune di Paesana e alla Provincia di
Cuneo, distinguendo tra: consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU), consumo di
suolo da superficie infrastrutturata (CSI), consumo di suolo reversibile determinato da
altri tipi di occupazione antropica: impianti sportivi e tecnici, campi fotovoltaici, parchi
urbani, … (CSR) e consumo di suolo complessivo (CSC = CSU + CSI + CSR).
Le due serie di dati consentono di evidenziare il trend del fenomeno a livello locale e di
contestualizzarlo entro un ambito di scala più vasta.

CSU

Rilevazioni

CSI

CSR

CSC

2008

(ha)

%

(ha)

%

(ha)

%

(ha)

%

Comune di
Paesana

207,2

3,6

73,1

1,3

0,8

0,0

281,2

4,8

Provincia di
Cuneo

26.436

3,8

9.288

1,3

1.420

0,2

37.143

5,4

CSU

Rilevazioni

CSI

CSR

CSC

2013

(ha)

%

(ha)

%

(ha)

%

(ha)

%

Comune di
Paesana

220

3,77

60

1,03

0

0,00

280

4,81

Provincia di
Cuneo

28.413

4,12

7.679

1,11

1.441

0,21

37.533

5,44

Le percentuali riportate sono calcolate rispetto alle superfici territoriali di riferimento (superficie comunale e
superficie provinciale)

Consumo di suolo nel comune di Paesana
al 2013
Fonte: Geoportale della Regione Piemonte
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Il confronto dei dati in tabella evidenzia un ridotto scostamento tra i valori relativi alle
due soglie temporali considerate, sia a livello comunale che a livello provinciale. Ciò vale
a maggior ragione se si considera che, come specificato nelle premesse metodologiche
all’edizione 2015, le stime effettuate a livello comunale sono attendibili a scala 1:10.000
e arrotondate all’ettaro.
Si evidenzia, inoltre, che il consumo di suolo complessivo (CSC) del Comune di Paesana,
tanto al 2008 quanto al 2013, è inferiore al valore medio della provincia.
In termini operativi, già in tale fase, è stato quantificato l’incremento del consumo di
suolo generato dalle previsioni ipotizzate dalla Proposta tecnica del Progetto preliminare,
adottando quale metodologia di misurazione quella codificata dalla Regione Piemonte nel
rapporto “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte”.
Tale

incremento

ottempera

alla

direttiva

statuita

dal

comma

10

dell’art.

31

“Contenimento del consumo di suolo” del PTR, dove si stabilisce che, in assenza di soglie
massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni (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”.
Considerata la validità decennale del presente strumento urbanistico generale, è stato
assunto quale valore di soglia il 6% del CSU, pari nel presente caso a 132.000 mq
(2.200.000 mq x 0,06).
Si riportano di seguito alcuni stralci dell’elaborato di PRG 2021 A3. Consumo di suolo,
dove sono illustrati gli esiti delle valutazioni condotte anche mediante l’ausilio di appositi
diagrammi.

Estratto della Tavola di PRG 2021 A3. Consumo di
suolo: diagrammi riassuntivi
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Estratto della Tavola di PRG 2021
A3. Consumo di suolo
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Estratto della Tavola di PRG 2021 A3. Consumo di suolo: confronto tra le aree da PRGC vigente confermate, le
aree inserite ex-novo dal Piano e quelle stralciate, per singole destinazioni d’uso

Come si evince da quanto sopra riportato, il Piano, in coerenza con le principali politiche
della pianificazione territoriale e paesaggistica di livello regionale, persegue l’obiettivo del
contenimento della dispersione insediativa, favorendo il completamento delle zone già
urbanizzate.
Più nello specifico, come evidenziato in sede di adeguamento al PPR, lo strumento
urbanistico in esame fa proprie le strategie di qualificazione del sistema insediativo
individuate nella scheda dell’Ambito di Paesaggio 50 “Valle Po e Monte Bracco”, cui
afferisce il Comune di Paesana. Tali strategie, in sintesi, mirano a:
-

arrestare la crescita dispersiva lineare tra Paesana e Sanfront attraverso il controllo
delle espansioni urbane e soprattutto dell’edificazione di grandi contenitori a uso
commerciale, artigianale e produttivo, privilegiando interventi di recupero e
riqualificazione delle aree esistenti e/o dismesse;

-

preservare l’interruzione del costruito;

-

definire una normativa specifica per la tutela delle aree di pertinenza della certosa del
Montebracco, dell’architettura rurale e degli opifici (Paesana);

-

promuovere interventi di riqualificazione edilizia delle aree commerciali e produttive di
fondovalle tra Paesana e Revello e, in particolare, di quelle di recente edificazione;

-

contenere gli incipienti fenomeni a carattere dispersivo a nord e a est di Paesana.

Il perseguimento di tali indirizzi si è fondato, in primo luogo, sull’analisi del tessuto
insediativo comunale, che è stato messo a confronto con la perimetrazione del centro
abitato, con le previsioni assentite dallo strumento urbanistico vigente non attuate e con
l’impronta del consumo di suolo definita nell’ambito del monitoraggio regionale di cui alla
DGR n. 34-1915 del 27.07.2015.
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In termini operativi, le aree di nuova espansione (che in molti casi confermano previsioni
previgenti) sono state individuate in stretta contiguità con gli ambiti del costruito e
dimensionate dando riscontro a effettive esigenze del territorio. In un’ottica di
aggregazione urbana, è stata posta particolare attenzione al contenimento dei processi di
crescita arteriale, ricercando interventi idonei a saturare spazi residui e a migliorare la
definizione dei margini urbani. Parimenti le scelte pianificatorie ipotizzate perseguono il
recupero e la valorizzazione delle strutture esistenti, in particolare per quanto attiene al
centro storico e ai nuclei minori.
Con riferimento al settore industriale e commerciale, pur ammettendo ampliamenti
necessari ad assicurare un solido e concorrenziale sviluppo delle attività insediate nel
comune, il Piano prevede normative specifiche finalizzate a garantire il corretto
inserimento ambientale e paesaggistico e la mitigazione degli interventi ipotizzati.
Sempre in un’ottica di contenimento del consumo di suolo, in sede di progetto del Piano
non sono state introdotte nuove previsioni infrastrutturali, né sostanziali modifiche a
quelle vigenti. Più nello specifico, si è verificato che la rete viaria comunale risulta, in
linea di massima, adeguatamente dimensionata. Di contro, il Piano persegue la tutela e la
valorizzazione della viabilità secondaria e della rete escursionistica locale, sia per la loro
valenza storico-paesaggistica, sia in quanto elementi funzionali allo sviluppo di una
mobilità leggera sostenibile che consentirebbe di accedere a parti del territorio non fruibili
con mezzi a motore di medie e grandi dimensioni.

Estratto della Tavola di PRG 2021 Rete delle infrastrutture: in giallo sono indicate le strade provinciali, in verde le
strade comunali e in marrone quelle vicinali. Nel prosieguo dell’iter di formazione del Piano l’elaborato sarà
completato con l’individuazione delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali

L’unica valutazione in esame concerne la possibilità di realizzare una viabilità alternativa
di collegamento del centro abitato con la strada provinciale di Valle in direzione di
Sanfront. Tale necessità, già oggetto di discussione anche da parte delle precedenti
Amministrazioni comunali, aveva condotto all’individuazione nel piano vigente di un
corridoio di salvaguardia connotato da un tracciato piuttosto esteso, non del tutto idoneo

92

COMUNE DI PAESANA – Piano regolatore generale 2021

DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

ad alleggerire il livello di traffico del capoluogo. Il PRGC 2021 ipotizza pertanto una
soluzione alternativa, individuando un percorso più funzionale e tale da garantire un
miglior inserimento nel sistema territoriale locale.
Infine, il Piano annovera tra i suoi obiettivi la salvaguardia del territorio agricolo, dove
non è ammessa l’espansione di attività intensive. A tal fine sono state individuate
specifiche zone urbanistiche dove non è concesso alcun tipo di insediamento, così da
preservare gli ambiti liberi non consumati, utili a definire una connessione tra l’edificato e
il territorio circostante.
A titolo illustrativo, si riporta di seguito uno stralcio della Tavola di raffronto (Allegato
1.e), prodotta in sede di adeguamento al Piano paesaggistico regionale, relativo alle
borgate di Santa Margherita e Santa Maria. La lettura di tale elaborato consente di
distinguere le aree introdotte ex novo dal Piano 2021 da quelle che derivano dalla
conferma di previsioni inattuate del PRGC vigente.

Estratto della Tavola di raffronto (Elaborato 1.e.2) di adeguamento al Piano paesaggistico regionale, scala 1:5.000
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Si segnala, in ultimo, che in sede di adeguamento al PPR è stata effettuata un’attenta
riperimetrazione delle morfologie insediative rilevate dalla Tavola P4, elencate nella
checklist del successivo paragrafo 4.2 e rappresentate nell’estratto dell’Allegato 1.e sopra
riportato. Tale operazione, condotta su base catastale e supportata da analisi di dettaglio
dell’attuale stato dei luoghi, è stata finalizzata anche ad acquisire una più organica
coerenza tra le disposizioni normative del piano regionale e le politiche di sviluppo del
tessuto insediativo definite dal presente strumento urbanistico.
Un’analoga operazione di ridefinizione è stata condotta anche per i varchi tra il costruito
che, in coerenza con i disposti del PPR, dovranno essere preservati da espansioni
dell’urbanizzato. Le norme del nuovo strumento urbanistico prevedono infatti specifiche
direttive atte a evitare eventuali interventi che possano agevolare la formazione o il
prolungamento di aggregazioni lineari lungo strada potenzialmente dannose per le visuali
di importanza paesaggistica.

RIFIUTI
La produzione e lo smaltimento dei rifiuti sono aspetti connessi a politiche di settore che
coinvolgono il livello regionale (Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di
depurazione, Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali), provinciale (Programma
provinciale di gestione dei rifiuti, per quanto non superato dai più recenti piani regionali)
e consortile, molto più di quanto possano interessare piani e varianti di scala territoriale
locale.
In quest’ottica il Piano regolatore generale 2021 di Paesana potrà influire solo su alcune
condizioni, quali la previsione di criteri atti alla localizzazione di aree di conferimento e/o
di strutture di servizio funzionali all’organizzazione del sistema integrato di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, che possano garantire una gestione il più possibile
sostenibile del conferimento e dell’eliminazione dei rifiuti.
Il Rapporto Ambientale fornirà un inquadramento relativo ai dati della gestione dei rifiuti
per il Comune di Paesana, che attualmente aderisce per la raccolta e lo smaltimento al
Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (CSEA) di Saluzzo.
Le più recenti banche dati sui rifiuti urbani della Regione Piemonte hanno rilevato per il
2019 nel Comune di Paesana una produzione totale di rifiuti di circa 1.130 tonnellate, una
produzione pro-capite di 421,3 Kg/abitante e una raccolta differenziata pari al 71,02%,
valore sensibilmente aumentato rispetto agli anni 2018 (45,03%) e 2017 (41,9%) e di
poco superiore alla percentuale relativa al totale dei comuni aderenti a CSEA (68%).

RT [Kg]

RU [Kg]

RD [Kg]

% RD

1.130.023

327.449

802.574

71,02%

RT [Kg/ab.]

RU [Kg/ab.].

RD [Kg/ab.]

Abitanti

421,3

122,1

299,2

2.682

Dati relativi alla raccolta e produzione di rifiuti a Paesana – aggiornamento 2019. Fonte: https://
https://www.dati.piemonte.it/#/catalogodetail/regpie_ckan_ckan2_yucca_sdp_smartdatanet.it_Rifiuti_dal_2017_16181
(RT: rifiuti totali, RU: rifiuti urbani indifferenziati, RD: rifiuti differenziati)
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La tabella che segue, elaborata in base alle informazioni disponibili su
www.dati.piemonte.it, fornisce un’indicazione dei quantitativi delle principali categorie di
rifiuti differenziati prodotti a Paesana nel 2019. Come emerge dai dati, la raccolta
differenziata annuale per il Comune ha riguardato principalmente vetro e multimateriali,
frazione organica, nonché carta e cartone.

Categoria

Quantità [Kg]

Frazione organica

159.735

Sfalci e potature

51.851

Carta e cartone

116.499

Plastica

64.420

Legno

75.696

Metallo

30.153

Vetro / multimateriali

160.610

Tessili

2.900

Ingombranti

59.643

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

31.091

Rifiuti da costruzione e demolizione

40.230

Altre

9.746

Totale RD

802.574

Il valore relativo alla raccolta differenziata (71,02%) è leggermente superiore rispetto
alla percentuale fissata dall’art. 205 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., dove
stabilisce che, al 31 dicembre 2012, avrebbe dovuto essere assicurata in ogni Ambito
Territoriale Ottimale una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%; tale
percentuale, secondo quanto previsto dall’articolo 13 della L. 24/2002, avrebbe dovuto
essere raggiunta presso ciascun comune.
L’entità della porzione indifferenziata di rifiuti urbani pro-capite, pari a 122,1 kg/abitante,
rientra entro i limiti fissati dalla L.R. 1/2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile
2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”, che persegue l’obiettivo di produrre nel territorio
regionale quantitativi annui di rifiuti urbani indifferenziati non superiori a 190 kg/abitante
entro l’anno 2018 e a 159 kg/abitante entro l’anno 2020.
I grafici sotto riportati, relativi alla raccolta dei rifiuti nell’anno 2020 rilevati dal Consorzio
SEA, confermano il trend evidenziato dal quadro regionale inerente il 2019:
-

la produzione di rifiuti pro-capite complessiva si attesta su circa 438 Kg/abitante,
registrando un lieve incremento rispetto ai quantitativi del 2019. Di tale quantitativo
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circa 308 kg/abitante afferiscono alla raccolta differenziata cumulativa, mentre i
restanti 130 Kg/abitante costituiscono rifiuti urbani indifferenziati;
-

la percentuale di raccolta differenziata presenta un’oscillazione tra un picco massimo
del 77% (gennaio 2020) e un valore minimo del 64,25% (marzo 2020), con una
media annuale pari al 70,18%.

Paesana. Produzione rifiuti pro-capite 2020 [Kg/anno]. In verde i quantitativi cumulativi di raccolta differenziata, in
marrone quelli di rifiuti solidi urbani. Fonte: Consorzio SEA. www.consorziosea.it

Paesana. Andamento percentuale raccolta differenziata 2020. Fonte: Consorzio SEA. www.consorziosea.it

Sulla base delle informazioni desumibili dal sito web del Cosorzio SEA la raccolta rifiuti a
livello comunale risulta così organizzata:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

SERVIZIO

FREQUENZA

porta a porta
solido urbano
indifferenziato residuale
(RSU)

(concentrico e frazioni Calcinere,
Ghisola, Erasca)

stradale
(località Agliasco, Roè, Ferrere,
Pertus, Beitoni, zona Croce e
cassonetti nelle frazioni lungo la SP
fino alla località Pian Munè)

bisettimanale

settimanale, ad eccezione dei
mesi di agosto, del periodo
08/12-08/01 e delle festività
pasquali

porta a porta
stradale
carta

(località Agliasco, Roè, Ferrere,
Pertus, Beitoni, zona Croce e
cassonetti nelle frazioni lungo la SP
fino alla località Pian Munè)
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SERVIZIO

FREQUENZA

porta a porta
stradale
plastica

(località Agliasco, Roè, Ferrere,
Pertus, Beitoni, zona Croce e
cassonetti nelle frazioni lungo la SP
fino alla località Pian Munè)

vetro/metalli

stradale

quindicinale

organico

stradale

bisettimanale

vegetali

porta a porta

quindicinale

- settimanale
novembre)

(da

marzo

a

- quindicinale (dicembre)
- mensile (gennaio e febbraio)
due volte l’anno (maggio e
ottobre su chiamata)

ingombranti

domiciliare

farmaci scaduti

c/o locale comunale

semestrale

pile esauste

c/o locale comunale

semestrale

Modalità di raccolta dei rifiuti nel Comune di Paesana. Fonte: Consorzio SEA. www.consorziosea.it

Il lavaggio dei cassonetti presenti sul territorio comunale è previsto:
-

tre volte l’anno per quelli che ospitano rifiuti solidi urbani (aprile, luglio, e settembre);

-

otto volte l’anno per quelli dell’organico (aprile, maggio, giugno, 2 volte a luglio,
agosto, settembre e ottobre);

-

una volta l’anno per quelli contenenti il vetro e i metalli (giugno).

Nel territorio di Paesana è presente un’isola ecologica, localizzata in strada vecchia di
Pratoguglielmo, presso la quale i privati cittadini e le aziende locali e dei comuni limitrofi
possono conferire i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati agli urbani 3 giorni a
settimana (martedì, giovedì e sabato).

Localizzazione dell’isola ecologica nel comune di Paesana
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Alla luce di quanto sopra non si registrano particolari criticità del sistema di gestione dei
rifiuti con il quale il progetto del nuovo Piano regolatore dovrà confrontarsi.
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Paesana risulta strutturato in modo
organico per raggiungere sia il capoluogo e le frazioni principali (Calcinere, Ghisola e
Erasca), dov’è attivo il servizio porta a porta con cadenze temporali ravvicinate, sia le
borgate minori e più isolate rispetto al concentrico, dove, essendo meno numerosi gli
abitanti e inferiori i quantitativi di rifiuti prodotti, si è optato per il conferimento in
appositi cassonetti che la ditta appaltatrice ha posizionato in specifici punti agevoli da
raggiungere a ridosso dei collegamenti viari.
Analogamente a quanto segnalato in merito all’accessibilità veicolare e al prelievo idrico,
si anticipa che le previsioni del Piano, in buona parte afferenti al settore residenziale e
localizzate nel capoluogo e nelle borgate principali, non origineranno nuove centralità
rispetto a quelle esistenti e il loro peso, in termini di smaltimento dei rifiuti, verrà
ripartito sul territorio senza generare aggravi o criticità del sistema di raccolta e gestione
attualmente operante a livello comunale.
Qualora il limitato numero di aree produttive proposte, che in larga misura confermano
previsioni già assentite dal PRGC vigente, possa determinare un incremento di
produzione di rifiuti speciali (così come definiti dall’art. 184, comma 3, del D.Lgs.
152/20065), si suggeriranno, mediante le analisi svolte nel Rapporto Ambientale, misure
volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalle vigenti normative nazionali e
regionali.

RUMORE
L’inquinamento acustico è definito dall’art. 2 della Legge quadro 447/1995 come
“l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente
abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le normali funzioni degli
ambienti stessi”.
Il rumore può quindi essere considerato a tutti gli effetti una problematica di vaste
proporzioni, in grado di condizionare la qualità della vita e dell’ambiente, una criticità la
cui entità è direttamente influenzata dalle scelte operate dalla pianificazione. A tal
proposito il Rapporto Ambientale prenderà atto degli esiti della verifica di compatibilità
tra le nuove destinazioni d’uso previste dal Piano regolatore generale 2021 e la
classificazione acustica del territorio comunale definita dal Piano di Zonizzazione Acustica
vigente.
La verifica di sostenibilità acustica del Piano, in coerenza con i contenuti della L.R.
52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”,
tiene conto di due aspetti fondamentali:

5Sono

rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di
demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni
industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di
servizio; g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
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- le trasformazioni previste per le singole zone urbanistiche oggetto del Piano rispetto
alla situazione preesistente;
-

eventuali incompatibilità, dal punto di vista del disturbo acustico, tra funzioni e attività
previste in aree adiacenti.

Il Comune di Paesana è dotato di un Piano di classificazione acustica (PCA) approvato nel
settembre 2004 e costituito da una relazione tecnica e da tre elaborati cartografici che
rappresentano rispettivamente l’intero territorio comunale in scala 1:10.000 (tavole 1a e
1b) e il centro abitato in scala 1:5.000 (tavola 2).
Come emerge dagli estratti sotto riportati, larga parte del territorio comunale è ascritta
alla classe acustica III “aree di tipo misto”, con limiti di immissione pari a 60 dBA diurni e
50 dBA notturni e con limiti di emissione pari a 55 dBA diurni e 45 dBA notturni.
I nuclei abitati principali e le borgate minori che punteggiano diffusamente il territorio
comunale afferiscono alla classe II “aree ad uso prevalentemente residenziale”,
all’interno della quale sono stati individuati ambiti puntuali in classe I “aree
particolarmente protette”.
Si segnala, infine, la presenza di circoscritte aree assegnate alla classe IV “aree di
intensa attività umana” e V “aree prevalentemente industriali”, localizzate
essenzialmente a ridosso del concentrico e nella porzione settentrionale del comune, in
corrispondenza del confine con Barge.
La maggior parte degli ambiti di trasformazione, essendo localizzati nel capoluogo o nelle
borgate maggiori, rientrano in classe II e III. A seguito dell’approvazione del presente
Piano il vigente PCA sarà opportunamente adeguato per recepire i perimetri delle nuove
aree e l’eventuale variazione della loro classe acustica.

PCA del Comune di Paesana. Tavola 1a
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PCA del Comune di Paesana. Tavola 1b

PCA del Comune di Paesana. Estratto della Tavola 2
che inquadra la porzione del centro abitato dove
ricade il maggior numero di previsioni del PRG
2021. Il PCA vigente ascrive gli ambiti interessati
da tali previsioni principalmente alle classi II e III
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L’analisi di compatibilità acustica rispetto al PCA vigente e gli approfondimenti sviluppati
nel Rapporto Ambientale saranno orientati a contenere l’aumento delle soglie di
inquinamento acustico potenzialmente determinato dall’attuazione del Piano mediante:
-

l’individuazione di aree localizzative delle future previsioni contigue ad ambiti
antropizzati aventi analoghe destinazioni d’uso, dove non siano presenti fonti di
emissione sonore critiche che possano rivelarsi impattanti rispetto ai ricettori sensibili.
Qualora si verifichino accostamenti critici, ossia salti di due classi acustiche, risulterà
necessario introdurre adeguate fasce cuscinetto che assolvano funzione protettiva nei
confronti delle emissioni rumorose. L’assenza di nuove proposte viabilistiche
concorrerà a limitare i livelli di rumorosità correlati ad aumenti significativi del flusso di
traffico veicolare;

-

l’introduzione di specifiche attenzioni progettuali finalizzate a minimizzare gli eventuali
impatti sonori e a garantire il massimo comfort acustico, quali, a titolo puramente
esemplificativo, l’idonea stratificazione dei differenti componenti dell’involucro edilizio.

NATURA E BIODIVERSITÀ
In sede di formazione del Rapporto Ambientale, la valutazione della componente natura e
biodiversità sarà sviluppata secondo due distinti livelli di lettura: la diversità specifica e la
diversità degli habitat o diversità ecologica.
La diversità specifica sarà analizzata mediante una sintetica rassegna delle specie animali e
vegetali presenti nel territorio comunale, derivata dalle informazioni contenute nelle banche
dati della Regione e della Provincia di Cuneo (Piano Forestale Territoriale, Banca Dati Aves
Piemonte, Osservatorio Faunistico della Regione Piemonte, …).
Si anticipa che il Piano Forestale Territoriale colloca il Comune di Paesana nell’Area forestale
n. 6 “Valli Po, Bronda e Infernotto” ed evidenzia la presenza di una superficie boschiva
piuttosto estesa, pari al 55,4% del territorio comunale, costituita essenzialmente dalle
seguenti categorie forestali:

Categorie forestali

mq

%

15.067.560

39,96

807.063

2,14

4.626.157

12,27

10.968.476

29,09

Faggete

3.222.510

8,55

Lariceti e cembrete

1.305.603

3,46

Rimboschimenti

1.463.068

3,88

234.209

0,62

15.102

0,04

37.709.748

100,00

Acero-tiglio-frassineti
Arbusteti subalpini
Boscaglie pioniere e d'invasione
Castagneti

Robinieti
Saliceti e pioppeti ripari
Totale complessivo

I valori in percentuale sono calcolati rispetto alla superficie forestale complessiva
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Estratto della Carta forestale - 2016, Regione Piemonte

Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi della diversità degli habitat o diversità
ecologica. Tale livello, non solo costituisce il supporto fondamentale per il sussistere della
diversità specifica e di quella intraspecifica o genetica, ma poiché dipende
dall’articolazione spaziale del mosaico paesaggistico e quindi dalla distribuzione reciproca
delle diverse tessere che lo compongono, rappresenta l’aspetto della biodiversità più
direttamente condizionato dalle scelte della pianificazione territoriale e urbanistica. Sono
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infatti le strategie di piano a determinare il pattern morfologico di un territorio e, quindi,
a condizionare con ricadute dirette e immediate il suo grado di biodiversità globale.
L’esame della diversità ecologica verrà sviluppato facendo ricorso a specifici modelli di
valutazione e indicatori, ampiamente consolidati in letteratura, per cui sono già state
sperimentate applicazioni sull’intero territorio piemontese nell’ambito della VAS del Piano
paesaggistico regionale.
In particolare, si farà riferimento ai seguenti strumenti di analisi:
- il modello Biomod, elaborato da Arpa Piemonte, che classifica il territorio regionale in
relazione al suo grado di idoneità ambientale a costituire habitat per diverse specie di
mammiferi e indica, quindi, la presenza di aree a diverso grado di biodiversità
potenziale;
- il modello Fragm, messo a punto anch’esso da Arpa Piemonte, che, attraverso la
lettura congiunta delle diverse categorie di uso del suolo idonee a costituire habitat
per differenti specie animali e dei fattori di detrazione, naturali e di origine antropica,
che influenzano la distribuzione e l’estensione delle aree utilizzabili dalle specie stesse,
articola il territorio regionale in ambiti a diverso grado di connettività/frammentazione
ecologica;
- il modello dell’ecomosaico, formalizzato dalla Landscape Ecology (Forman e Godron
1986; Ingegnoli 1993) e finalizzato a identificare la configurazione spaziale delle
diverse componenti di un territorio più idonea per l’analisi dei processi che ne regolano
la funzionalità ecologica. Come evidenziato dall’Ecologia del paesaggio, esiste infatti
una stretta correlazione tra la struttura morfologica delle componenti che definiscono il
pattern paesaggistico di un dato territorio (forma, dimensione, distribuzione, modalità
di aggregazione e connessione reciproca delle singole tessere) e il funzionamento del
sistema ambientale ad esso sotteso (rapporti energetici tra diversi ecosistemi, processi
di regolazione e di trasformazione del sistema ambientale, …); il modello
dell’ecomosaico rappresenta uno strumento propedeutico alla valutazione di tale
correlazione;
- l’indice di Evenness (Turner 1989; Forman 1995), che fa parte di numerosi set di
indicatori proposti dai più recenti documenti europei per la valutazione e il
monitoraggio del paesaggio e misura la ripartizione delle abbondanze relative delle
tessere di un ecomosaico per definirne il grado di diversità, ossia la varietà dei tipi di
elementi che lo formano e ne controllano l’evoluzione. Esso consente di valutare in
modo sintetico l’impatto dei processi di trasformazione antropica di un territorio sulla
diversità ecologica e, indirettamente, sulla biodiversità complessiva del sistema
ambientale a esso sotteso.
In termini operativi l’indice relativo al Comune di Paesana sarà calcolato come
rapporto tra la diversità reale, desunta dalla quantificazione delle diverse componenti
dell’ecomosaico, e quella massima teorica, calcolata attraverso la formula di Shannon.
Mentre la diversità reale valuta l’importanza, o meglio il peso relativo, di ciascuna
componente dell’ecomosaico, quella massima teorica rappresenta l’equitabilità, o
equiripartizione, intesa come possibilità che tutte le componenti si presentino nella
stessa quantità, ossia rivestano la stessa importanza relativa nell’ecomosaico. Nella
fase di valutazione degli impatti tale indice sarà ricalcolato, tenendo conto delle
trasformazioni territoriali operate dal presente strumento urbanistico, così da misurare
quantitativamente quanto queste incidano sulla conservazione o viceversa sulla
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compromissione di habitat significativi per garantire elevati livelli di diversità
ecologica.

Oltre alle analisi suddette sarà posta specifica attenzione anche al tema della connettività
ecologica, nell’ottica di individuare, salvaguardare e disciplinare la struttura portante
della rete ecologica comunale, ovvero di tutti quegli elementi che possono contribuire a
rafforzare il grado di connessione sia interno che esterno del territorio comunale.
A tal fine, in linea con quanto specificato al successivo paragrafo “Ricognizione dei valori
e delle criticità ambientali e paesaggistiche”, sarà valutata l’eventuale interferenza e
sovrapposizione delle previsioni del Piano 2021 con le singole componenti paesaggistiche
incluse nel disegno della Rete Ecologica regionale e di quella provinciale.
Nella fase di stesura della Proposta tecnica del progetto preliminare non saranno
considerate le specifiche individuate dalla DGR n. 52-1979 del 31.07.2015 “Legge
regionale del 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità”. Approvazione della metodologia tecnico-scientifica di riferimento per
l’individuazione degli elementi della rete ecologica regionale e la sua implementazione”,
che rappresenta il riferimento ufficiale sia per le elaborazioni di scala regionale, sia per gli
approfondimenti di livello provinciale e comunale. Al momento, infatti, non sono ancora
stati pubblicati i supporti analitici per la definizione della rete ecologica locale (aree di
valore ecologico e carta della connettività) relativi alla Provincia di Cuneo. La disponibilità
di tali informazioni sarà monitorata nel prosieguo della formazione dello strumento
urbanistico.
Si segnala fin da subito che il territorio comunale non è interessato dalla presenza di aree
appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZSC istituite ai sensi della direttiva 92/43/CEE
“Habitat” e ZPS riconosciute ai sensi della direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”).
A integrazione delle considerazioni di ordine metodologico sopra illustrate, si anticipano
di seguito alcune scelte pianificatorie operate dal Piano 2021 per la salvaguardia e la
valorizzazione del sistema boschivo, del sistema idrografico, del sistema montano e del
sistema delle aree protette, in quanto temi di rilevante interesse ai fini della
conservazione della biodiversità locale e sovralocale.
Per quanto attiene al sistema boschivo, nell’ambito del processo di adeguamento al PPR è
stato verificato e aggiornato il dato relativo ai territori coperti da foreste e da boschi,
assumendo quale riferimento la Carta forestale relativa al 2016.
Su tale base, l’apparato normativo della Proposta tecnica del progetto preliminare
definisce già una precisa disciplina di tutela delle cenosi boschive:
-

l’art. 39 “Vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04”, al comma 2.2.1, recepisce integralmente
le prescrizioni statuite ai commi 11, 12 e 13 dell’art. 16 “Territori coperti da foreste e
da boschi” delle NdA del PPR, in quanto direttamente cogenti e immediatamente
prevalenti sulla pianificazione locale;

-

il punto “Territori coperti da foreste e boschi” del comma 2.2.2 del medesimo art. 39
introduce ulteriori prescrizioni volte a garantire la tutela e la conservazione della
vegetazione boschiva, sia richiamando la normativa vigente in materia, sia ribadendo
l’obbligo di compensazione forestale ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 4/2009;
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l’art. 42 “Norme relative alla tutela ed al decoro dell’ambiente” riconosce i boschi di
alto fusto o di rimboschimento, le fasce di vegetazione arbustiva con funzione di difesa
dei terreni, le macchie e i filari di delimitazione interpoderale quali elementi rilevanti
del territorio e del patrimonio paesaggistico-ambientale e in quanto tali meritevoli di
tutela. In sede di attuazione dello strumento urbanistico, tali elementi dovranno
essere puntualmente rilavati negli elaborati allegati agli atti abilitativi e/o riconosciuti
in sede di esame dei medesimi; dovrà essere garantito il loro mantenimento,
ammettendo a tal fine interventi di manutenzione, difesa, integrazione e sostituzione
con essenze della stessa specie, in caso di vegetazione arborea per la quale si profili la
necessità di abbattimento.

Inoltre, in coerenza con gli orientamenti strategici della scheda dell’Ambito di Paesaggio
n. 50, il Piano ha provveduto a identificare e a disciplinare le aree destinate a castagneto
da frutto che, pur non costituendo bosco ai sensi della vigente normativa in materia
forestale e non essendo soggette a disciplina paesaggistica, rappresentano elementi
qualificanti del paesaggio rurale, in particolare nei bassi versanti. Analoghe considerazioni
valgono anche per le formazioni boschive lineari, che sono state rilevate verificando con
una campagna di sopralluoghi le informazioni desunte dalla lettura della base cartografica
BDTRE e da fotointerpretazione.
Infine, si segnala che è stata effettuata una ricognizione completa delle aree destinate a
prateria e a prato stabile o prato pascolo; più nel dettaglio, in ottemperanza alle
prescrizioni specifiche della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del
Massiccio del Monte Bracco” (Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte del PPR) è
stata individuata e soggetta a specifica disciplina di tutela l’area libera, agricola e prativa,
posta a est di Paesana, in località La Prata, identificata dal piano regionale quale ambito
di elevato valore paesaggistico e panoramico.
Con riferimento al sistema idrografico, si anticipa che le scelte pianificatorie del presente
strumento urbanistico sono orientate a preservare le zone fluviali da interventi
trasformativi che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti i corsi d’acqua,
interferire con le loro dinamiche evolutive e con i loro assetti vegetazionali, nonché
comprometterne la funzionalità ecologica. L’unica eccezione è costituita da alcune nuove
espansioni del capoluogo definito dai tessuti edificati di Santa Margherita e Santa Maria,
che si sviluppano a ridosso del corridoio fluviale del Po. In tale contesto, l’esigenza di
privilegiare localizzazioni in stretta contiguità all’edificato esistente ha inevitabilmente
condotto a interessare anche alcune aree poste all’interno della zona fluviale. Gli
interventi di trasformazione ipotizzati dovranno, in ogni caso, essere corredati da azioni
mirate di mitigazione e compensazione.
Anche per quanto attiene ai laghi e ai loro territori contermini, lo strumento urbanistico in
esame prevede di preservare l’elevato grado di naturalità che li connota. Stante la
localizzazione altimetrica in aree montane, tali componenti del sistema idrografico ad
oggi non sono state compromesse da trasformazioni antropiche rilevanti.
I suddetti orientamenti pianificatori sono confermati dall’apparato normativo della
Proposta tecnica del progetto preliminare che definisce indicazioni per la tutela dei corpi
idrici, facendo proprie le disposizioni del PPR e declinandole con ulteriori specificazioni di
livello locale. Più nel dettaglio:
-

l’art. 39 “Vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04”, al comma 2.2.1, recepisce integralmente
le prescrizioni del comma 11 dell’art. 14 “Sistema idrografico” e dei commi 9 e 10
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dell’art. 15 “Laghi e territori contermini” delle NdA del PPR, in quanto direttamente
prevalenti e cogenti sulla pianificazione comunale;
-

il punto “Sistema Idrografico (zone poste nella fascia dei 150 mt. dai corsi d’acqua
indicati in cartografia)” del comma 2.2.2 del medesimo art. 39 introduce ulteriori
disposizioni volte sia a limitare le attività di trasformazione che possono
compromettere i fattori caratterizzanti i corsi d’acqua, sia a promuovere interventi di
riqualificazione della vegetazione arboreo-arbustiva ripariale. Lo stesso punto
stabilisce, inoltre, che le aree di pertinenza fluviale possono essere ambito
preferenziale per azioni di compensazione (mantenimento degli ecosistemi più
naturali, rimozione e mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento,
potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, …). Infine, la norma prevede che
negli ambiti del sistema idrografico debba essere implementata l’accessibilità con
sistemi di mobilità sostenibile e perseguita la valorizzazione dei siti con spazi ricettivi e
creativi a basso impatto ambientale;

-

l’art. 42 “Norme relative alla tutela ed al decoro dell’ambiente” riconosce la rete
costituita dai corsi d’acqua naturali, dai canali e dalle bealere irrigue quale elemento
rilevante del territorio e del patrimonio paesaggistico-ambientale e definisce una serie
di prescrizioni per la loro salvaguardia e valorizzazione. Tali prescrizioni spaziano dal
divieto di copertura dei corsi d’acqua alla loro rinaturalizzazione, fino all’obbligo di
ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica per opere di manutenzione, di
modellamento o di sostegno delle sponde e dei fondali. Lo stesso articolo prevede,
altresì, la conservazione e il potenziamento di tutti gli elementi naturalistici presenti
nelle fasce laterali dei corsi d’acqua, quali “aree residue di vegetazione forestale,
ambiti coperti da vegetazione arboreo-arbustiva, elementi significativi di vegetazione
ripariale o palustre, zone umide e ambienti simili”, nonché il mantenimento delle
formazioni vegetali (boschi, fasce arbustive, macchie e filari) mediante “interventi di
manutenzione, difesa, integrazione e sostituzione con essenze della stessa specie, in
caso di vegetazione arborea per la quale si riconosce la necessità di abbattimento”.

Complessivamente l’applicazione delle norme richiamate potrà favorire la conservazione e
il potenziamento delle connessioni ecologiche di livello comunale e delle componenti di
naturalità residua, idonee a svolgere il ruolo di habitat secondari (ossia di habitat che,
pur essendo regolati dall’attività umana, hanno conservato parte delle caratteristiche
dell’ecosistema originario e consentono quindi l’adattamento e la sopravvivenza di specie
animali e vegetali) e quindi, in sintesi, l’incremento degli attuali livelli di biodiversità
locale.
Per quanto attiene al sistema montano, il progetto di Piano provvede a definire le aree
idonee all’insediamento di nuove strutture per attività escursionistiche, facendo esplicito
riferimento alla zonizzazione geologica che pone molteplici e stringenti limiti di
localizzazione e concedendo la possibilità di edificazione solo a enti e associazioni
operanti nel settore. Più nello specifico, si è provveduto a disciplinare le aree sciabili e di
sviluppo montano ai sensi della L.R. 2/2009 e s.m.i., confermando di fatto le previsioni
vigenti in termini di attività edificatoria e riconoscendo un solo ambito per il futuro
sviluppo dell’attività sciistica; in particolare è stato posto quale requisito fondamentale
l’assenza di interferenze con brani di territorio interessati da particolari emergenze
paesaggistiche.
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Analogamente a quanto segnalato per il sistema boschivo e per il sistema idrografico,
l’apparato normativo della Proposta tecnica del progetto preliminare definisce già una
precisa disciplina di tutela del territorio montano:
-

l’art. 39 “Vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04”, al comma 2.2.1, recepisce integralmente
le prescrizioni dei commi 11, 12 e 13 dell’art. 13 “Aree di montagna” delle NdA del
PPR, in quanto direttamente prevalenti e cogenti sulla pianificazione locale;

-

il punto “Aree di Montagna” del comma 2.2.2 del medesimo art. 39 introduce ulteriori
prescrizioni volte a garantire un adeguato livello di tutela e richiede che gli interventi
di nuova edificazione, posti al di fuori delle aree urbane o degli annucleamenti rurali,
assicurino il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna. In particolare,
dovrà essere valutata la percezione visiva delle aree di intervento e raffrontata al
sistema delle vette e dei crinali. La norma richiama altresì la necessità di improntare i
nuovi interventi architettonici alle “regole” della tradizione edilizia montana;

-

l’art. 42 “Norme relative alla tutela ed al decoro dell’ambiente” individua la morfologia
del territorio costituita dai rilievi collinari e montani quale elemento rilevante del
territorio e del patrimonio paesaggistico-ambientale e in quanto tale meritevole di
tutela.

Con riferimento al sistema delle aree naturali protette, lo strumento urbanistico riconosce
l’Area contigua della fascia fluviale del Po - tratto cuneese e la Riserva naturale di
Paesana e pone specifiche attenzioni volte sia alla loro tutela, sia alla loro valorizzazione
in termini di fruizione eco-sostenibile. Più nel dettaglio, il Piano persegue il contenimento
delle trasformazioni antropiche del suolo e delle azioni non strettamente connesse alla
recettività all’aperto o all’utilizzo agricolo.
Infine, l’apparato normativo della Proposta tecnica del progetto preliminare, oltre a
recepire integralmente le prescrizioni dei commi 7 e 8 dell’art. 18 “Aree naturali protette
e altre aree di conservazione della biodiversità” delle NdA del PPR (art 39), assoggetta
tali ambiti a specifica disciplina, definita dall’art. 40 in coerenza con i contenuti del Piano
d’Area e della L.R. 19/2009 e s.m.i.

ENERGIA
Negli ultimi anni si è focalizzata una crescente attenzione sui temi energetici sia dal
punto di vista della sensibilità della popolazione sia da quello normativo, a livello
comunitario, nazionale e regionale.
Il Rapporto Ambientale prenderà in considerazione la componente energia valutando i
potenziali impatti delle previsioni di espansione residenziali, produttive e turisticoricettive relativamente alla produzione, ma soprattutto al consumo energetico.
Rispetto al quadro pianificatorio, programmatico e normativo sovraordinato in materia di
energia si provvederà inoltre:
-

ad allineare il sistema degli obiettivi del PRG 2021 alle strategie e agli obiettivi degli
strumenti di pianificazione e programmazione;

-

a recepire nelle norme di attuazione le disposizioni di legge finalizzate a incentivare
l’implementazione di soluzioni costruttive e impiantistiche che garantiscano il risparmio
energetico e il ricorso a fonti rinnovabili in modo attento ed attinente alla realtà locale.
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Per quanto attiene al livello regionale, a partire dalla consultazione del Piano Energetico
Ambientale Regionale (PEAR) verranno messi in luce i principali dati inerenti la
produzione e i consumi energetici a livello piemontese e della provincia di Cuneo.
Con DGR n. 18-478 del 08.11.2019 è stata riadottata la proposta definitiva del nuovo
PEAR, precedentemente adottata con DGR n. 10-6480 del 16.02.2018 e DGR n. 36-8090
del 14.12.2018, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 23/2002. Tale proposta, aggiornata
rispetto al mutato contesto normativo di riferimento, ma rimasta invariata per quanto
riguarda il quadro degli obiettivi, degli indirizzi, dei criteri e degli scenari, è attualmente
al vaglio del Consiglio regionale per l’approvazione finale.
Il PEAR fonda la strategia energetica regionale su quattro macro-obiettivi, che nel loro
insieme concorrono al perseguimento dei target fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, orientati a potenziare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico
globale e il tasso di miglioramento dell’efficienza energetica:
-

favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER), minimizzando l’impiego di
fonti fossili;

-

ridurre i consumi energetici negli usi finali;

-

favorire il potenziamento in chiave sostenibile delle infrastrutture energetiche;

-

promuovere la green economy sul territorio piemontese.

Gli allegati alla proposta definitiva del PEAR includono il Rapporto statistico sull’energia in
Piemonte (Allegato 6), che costituisce un tentativo di sistematizzare i dati energetici
regionali, aggiornati al 2017-2018.
Si anticipano di seguito alcune considerazioni desunte dal PEAR e dall’Allegato 6,
corredate da una rassegna di grafici e tabelle che illustrano in maniera speditiva le
dinamiche in atto a livello regionale e provinciale in relazione ai consumi di energia,
focalizzando l’attenzione sul contributo delle fonti energetiche rinnovabili per la
produzione elettrica e termica.
Sulla base dei dati pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) emerge che il
consumo finale di energia in Piemonte dal 2012 al 2017 è rimasto abbastanza costante,
con valori prossimi a 10,5 Mtep. I vettori energetici che forniscono il contributo maggiore
(più del 60% del consumo totale) risultano il gas naturale e i prodotti petroliferi.
La dipendenza dalle fonti fossili risulta essere pari a circa l’81,5%, mentre l’apporto delle
fonti rinnovabili è di poco inferiore ai 2 Mtep.

Consumi finali lordi e contributo delle fonti rinnovabili in Piemonte - dati in ktep (tep = tonnellata equivalente di
petrolio/ktep = chilotep, un migliaio di tep/Mtep = megatep, un milione di tep). Fonte: Rapporto statistico
sull’energia in Piemonte (Allegato 6 alla proposta definitiva di PEAR). Dati GSE
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Ripartizione del consumo finale lordo in
Piemonte nel 2017. Fonte: Rapporto statistico
sull’energia in Piemonte (Allegato 6 alla
proposta definitiva di PEAR). Dati GSE

Fonti energetiche rinnovabili elettriche
Tra il 2012 e il 2017 le fonti rinnovabili elettriche sono aumentate di circa il 17%,
assestandosi negli ultimi 3 anni su un dato pressoché costante, corrispondente a un
valore medio di 925,5 ktep.
L’incremento di produzione più sensibile risulta quello connesso alla biomassa (generata
dall’utilizzo di biomasse solide, biogas e bioliquidi sostenibili, esclusi i biocombustibili del
settore dei trasporti), che nel periodo di riferimento è raddoppiato. Nel 2017 prevale la
produzione elettrica da biogas, che rappresenta circa il 55% della produzione totale.
Analogamente a quanto si registra per l’insieme delle FER elettriche, il dato degli ultimi
tre anni presi in considerazione per il comparto biomassa è rimasto all’incirca stazionario,
con valori prossimi ai 160 ktep.
La produzione idroelettrica è caratterizzata da una crescita più contenuta, pari al 4%
circa, in quanto il suo utilizzo ha già raggiunto un buon livello di maturità.
Risulta significativo l’incremento dell’energia solare, il cui sfruttamento è aumentato del
27% tra il 2012 ed il 2017 e che, dopo una stasi tra il 2014 e il 2016, nel 2017 ha
registrato una ripresa significativa, pari a 11 ktep aggiuntivi.

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il consumo finale – dati in ktep. Fonte: Rapporto statistico
sull’energia in Piemonte (Allegato 6 alla proposta definitiva di PEAR). Dati GSE
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La produzione di energia idroelettrica in Piemonte rappresenta circa il 32,5% della
produzione netta complessiva di energia elettrica; a tale contributo va sottratta l’energia
destinata ai pompaggi. Sulla base dei dati riportati nella proposta definitiva di PEAR e nel
Rapporto statistico sull’energia in Piemonte, aggiornati al 2017, l’energia idroelettrica
normalizzata contabilizzata come rinnovabile dal GSE ai fini del monitoraggio del burden
sharing6 nel 2017 è stata pari a 607 ktep, prodotti in circa 761 impianti di potenza
complessiva poco inferiore a 2,7 GW, uno dei quali insiste sul territorio comunale di
Paesana, nella frazione Calcinere.
La produzione di energia eolica regionale rappresenta una quota residuale della produzione
elettrica complessiva. In base ai dati forniti dal GSE, l’energia eolica normalizzata è stata
nel 2017 pari a 2 ktep, prodotti in pochi impianti di piccola taglia (circa 16), per una
potenza complessiva poco inferiore ai 18 MW, che negli ultimi anni non è variata in modo
particolarmente significativo. Le aree di potenziale sviluppo della tecnologia eolica sono in
buona parte soggette a vincoli di tutela paesaggistica che ne impediscono lo sfruttamento.
Paesana non rientra tra gli ambiti ad elevato potenziale eolico.

Localizzazione degli impianti idroelettrici in Regione
Piemonte (il cerchio rosso individua il contesto territoriale
di Paesana). Fonte: Proposta definitiva di PEAR. Dati GSE

Localizzazione degli impianti eolici in Regione Piemonte
(il cerchio giallo individua il contesto territoriale di
Paesana). Fonte: Proposta definitiva di PEAR. Dati GSE

6
Il DM 15 marzo 2012 (cd. “Decreto Burden Sharing”), in considerazione dell’assegnazione all’Italia
dell’obiettivo complessivo nazionale del 17% di energia prodotta grazie a fonti energetiche rinnovabili – FER
(nei settori elettrico, termico e dei trasporti) sul consumo finale lordo di energia, ha ripartito percentualmente il
contributo di ogni singola Regione al suo ottenimento. Il DM ha così stabilito gli obiettivi minimi di incremento
dell’energia prodotta con FER rispetto ai consumi finali lordi di energia che ciascuna Regione avrebbe dovuto
conseguire entro il 2020, pena il commissariamento.
Poiché la produzione idrica e quella eolica registrano annualmente oscillazioni significative, ai fini del
monitoraggio del burden sharing regionale viene calcolata l’energia elettrica normalizzata, che tende ad
appiattire i picchi annuali su valori medi quindicennali per la fonte idrica e su quattro anni per quella eolica.
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La produzione di energia elettrica con tecnologia solare fotovoltaica in Piemonte
costituisce il 7% della produzione netta complessiva. Con una potenza installata
superiore a 1,5 GWp la Regione possiede circa l’8% del parco impianti nazionale.
L’andamento delle installazioni in Piemonte, analogamente a quanto accaduto a livello
nazionale, ha registrato un picco nel 2011, anno in cui è stata installata circa la metà
dell’intero parco di generazione, per poi subire un rallentamento a partire dal 2012 e,
come detto, un nuovo aumento nel 2017.
L’applicazione degli soluzioni fotovoltaiche a terra e integrate negli edifici presenta
tuttavia ancora criticità connesse alle modificazioni dell’uso del suolo (se gli impianti sono
collocati a terra), agli impatti visivi e allo smaltimento.
La diffusione del parco di generazione fotovoltaico risulta alquanto eterogenea. Se in
termini di numerosità i piccoli impianti domestici con potenza inferiore ai 20 kWp
rappresentano l’89% delle installazioni totali e gli impianti con potenza superiore ai 500
kWp solo l’1%, in termini di potenza installata le percentuali si capovolgono, ossia gli
impianti di taglia maggiore sono in grado di produrre circa il 48% dell’energia complessiva.

Diffusione degli impianti fotovoltaici in Regione
Piemonte (il cerchio blu individua il comune di
Paesana). Fonte: Proposta definitiva di PEAR. Dati GSE

Impianti fotovoltaici: potenza installata per provincia (il
cerchio blu individua il comune di Paesana). Fonte:
Proposta definitiva di PEAR. Dati GSE

Per quanto attiene alla concentrazione degli impianti a livello provinciale, in tutte le
province circa il 90% delle installazioni totali è costituito da piccoli impianti, con l’unica
eccezione della provincia di Cuneo dove gli impianti di taglia medio-grande (potenza
superiore a 20 kWp) rappresentano quasi il 20% del totale.
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La distribuzione della potenza è diversificata: le province di Cuneo e Torino ospitano circa il
61% della potenza totale installata. La provincia di Cuneo, in particolare, detiene la quota
maggiore di potenza installata (circa il 35%), che si concentra per il 50% negli impianti di
taglia superiore ai 500 kWp. Tuttavia è la provincia di Alessandria ad avere la maggior
incidenza di grandi impianti in termini di potenza (69%), seguita da Vercelli e Biella,
rispettivamente al 57% e al 56%. Per contro, il Verbano Cusio Ossola è la provincia in cui i
piccoli impianti forniscono la percentuale più alta della potenza installata (42%).
Il comune di Paesana è allineato al trend della provincia di appartenenza, in quanto è
caratterizzata da un cospicuo numero di impianti, variabile tra 20 e 50, a elevata
potenza, compresa tra 60 e 300 kW.
Si segnala che la Provincia di Cuneo è tra i territori piemontesi a maggior potenzialità
fotovoltaica. Essa presenta valori di irraggiamento medio maggiori rispetto al resto del
Piemonte, paragonabili ad alcune aree del centro e sud Italia.

Energia elettrica (KWh) derivante dall’irraggiamento
solare
incidente
su
un
sistema
fotovoltaico
opportunamente orientato avente potenza pari a un
KWp. Fonte: PVGIS European Communities, 2001-2007

Per quanto riguarda, infine, la produzione elettrica complessiva da biomassa si segnala
che essa rappresenta circa il 12% della produzione termoelettrica regionale e il 7% della
produzione lorda elettrica. Tra le fonti rinnovabili elettriche, il contributo della biomassa è
superiore al 16%, con un peso relativo molto simile al fotovoltaico. La potenza installata
è aumentata notevolmente nella prima metà del decennio in corso, passando da circa 70
MW del 2009 a circa 360 MW alla fine del triennio 2013-2015. L’andamento della
produzione elettrica invece è stato molto più lineare, con una crescita registrata anche
negli ultimi anni in cui la potenza installata non è cambiata in modo sostanziale.
Il comparto è stato inoltre connotato da un cambiamento strutturale della tipologia di
impianti installati. Nel 2005 non si generava energia elettrica da biomasse liquide (il
primo impianto è entrato in esercizio nel 2009 nella provincia di Alessandria) e le
biomasse solide avevano un peso relativo superiore al 39%. Negli anni più recenti la
ripartizione percentuale è cambiata con il biogas a rappresentare più della metà della
produzione annuale e le biomasse liquide ad avvicinare la quota del 10%. La produzione
da biomasse solide, sebbene più che quadruplicata in termini assoluti nel decennio 20052015, ha ridotto il suo contributo relativo al 27%.
Come si evince dai cartogrammi sotto riportati, tutte le province piemontesi ospitano
impianti alimentati a biomasse. In merito al numero, la provincia di Cuneo ne detiene la
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quota maggiore (33% circa), seguita da Torino e Alessandria. In termini di potenza è
invece la Città Metropolitana di Torino a detenere quasi la metà della potenza installata,
considerato il dato di potenza del termovalorizzatore di Torino, mentre nella provincia di
Cuneo la maggior parte degli impianti è alimentata a biogas, con una taglia media
generalmente inferiore alle altre tipologie di impianto.

Localizzazione e potenza totale degli impianti a biomassa in Regione Piemonte (il cerchio giallo individua il
contesto territoriale di Paesana). Fonte: Proposta definitiva di PEAR. Dati GSE

Fonti energetiche rinnovabili termiche
Negli anni compresi tra il 2012 e il 2017 l’apporto delle fonti rinnovabili termiche nella
produzione di energia è aumentato del 17,5% circa, superando a partire dal 2016 il
quantitativo di 1 Mtep. Tutte le fonti rinnovabili sono caratterizzate da un trend di
crescita anche se per nessuna di esse è stato registrato un cambio di passo capace di
dare un impulso determinante al potenziamento complessivo del comparto.
Più nel dettaglio, si segnala che il contributo del solare termico alla produzione energetica
è quasi raddoppiato, mentre quello del calore derivato è triplicato.
Risulta significativa, in termini assoluti, anche la crescita del 10% della produzione di
energia termica mediante pompe di calore.
Le biomasse ad uso diretto, che comprendono le biomasse solide e il biogas/biometano
immessi in rete, nel 2017 hanno rappresentato più del 67% della produzione totale, con
un incremento di 33 ktep rispetto al 2012.
Esclusivamente la produzione di energia dalla componente biodegradabile dei rifiuti ha
registrato un andamento in riduzione.
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Produzione di energia termica da fonti rinnovabili per il consumo finale - dati in ktep. Fonte: Rapporto statistico
sull’energia in Piemonte (Allegato 6 alla proposta definitiva di PEAR). Dati GSE

Seguono alcuni diagrammi e tabelle che mettono in luce i dati sugli impianti termici
alimentati a biomassa, dal solare termico e da pompe di calore incentivati dal GSE.
Il Piemonte risulta essere la quarta regione d’Italia per impianti termici alimentati a
biomassa finanziati dal GSE che forniscono un contributo alle FER termiche nazionali pari
a circa il 9,5%. Complessivamente sono stati installati impianti con potenza complessiva
di poco inferiore a 162 MW, pari all’8% della potenza nazionale del campione GSE. La
provincia di Cuneo ha beneficiato del maggior numero di potenza incentivata (35,1%),
seguita dal torinese (29,1%).

Potenza termica alimentata a biomassa
incentivata dal GSE

Impianti a biomassa incentivati dal GSE nelle province piemontesi

Fonte: Rapporto statistico sull’energia in Piemonte (Allegato 6 alla proposta definitiva di PEAR). Dati GSE

Per quanto attiene alla superficie lorda di solare termico installata e incentivata dal GSE il
Piemonte risulta essere la decima regione d’Italia. Complessivamente sono stati installati
circa 13.500 mq in poco più di 1.400 impianti, con una superficie media di circa 9,5 mq
(valore superiore alla media nazionale, che non raggiunge i 7 mq). Circa il 70% della
superficie installata è concentrata tra le province di Cuneo (28,6%) e Torino (40%). Tra
le altre province solo Asti supera il 10%.
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Fonte: Rapporto statistico sull’energia in Piemonte (Allegato 6 alla proposta definitiva di PEAR). Dati GSE

Per quanto riguarda, infine, l’installazione di pompe di calore il Piemonte occupa gli ultimi
posti della classifica delle Regioni italiane relativa all’accesso agli incentivi del GSE.
Complessivamente sono stati installati 340 generatori per una potenza elettrica di 1,2
MW e una potenza termica utile superiore ai 9 MW. Il rapporto tra le due grandezze, pari
a circa 8 MW potenza media, è tra i più elevati in Italia, dove si registra una potenza
media di 6,4 MW. Anche per le pompe di calore più del 70% della potenza installata è
concentrata tra le province di Cuneo (25,9%) e di Torino (47,2%), seguite dalla province
di Asti e Alessandria intorno all’8% del mercato.

Potenza elettrica delle pompe di calore
incentivate dal GSE

Pompe di calore incentivate dal GSE nelle province piemontesi

Fonte: Rapporto statistico sull’energia in Piemonte (Allegato 6 alla proposta definitiva di PEAR). Dati GSE

Nel Rapporto Ambientale verranno fornite ulteriori informazioni sullo stato dell’arte del
Comune di Paesana in materia di sostenibilità energetica.
Per stimare l’aumento dell’efficienza energetica degli edifici verranno prese in
considerazione le pratiche edilizie inoltrate al Comune che, ai sensi della normativa
vigente, prevedono il ricorso a soluzioni volte al contenimento del fabbisogno energetico
e/o all’utilizzo di fonti rinnovabili, valutando quali siano le scelte tecnologico-costruttive
adottate nella prassi operativa corrente.
Preme sottolineare sin da ora che il Regolamento Edilizio comunale include già specifiche
disposizioni finalizzate al miglioramento e all’incentivazione dell’efficienza energetica,
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nonché alla riduzione dei fabbisogni di energia in coerenza con la normativa vigente in
materia di rendimento energetico. Si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
-

l’art. 73 “Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale,
all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi
energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla
riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del
consumo di suolo”;

-

l’art. 74 “Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a
flessibilità progettuale”;

-

l’art. 75 “Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità,
deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento
della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza
edilizia, rispetto ai parametri cogenti”;

-

l’art. 111 “Illuminazione pubblica”. Le indicazioni prescrittive contenute in tale articolo
derivano dal riferimento alla L.R. n. 31 del 24.03.2000 “Disposizioni per la prevenzione
e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche” e
s.m.i. e alla DGR n. 24-4373 del 20.11.2006 “Linee guida per la limitazione
dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico”:
“1. Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici devono essere eseguiti
secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico.
2. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere
costituiti da apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa stabilita o conseguire
tale risultato con opportuni sistemi di schermatura.
3. I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibili
miglioramenti nella riduzione dell’inquinamento luminoso, della gestione economica e
della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio, in
particolare la progettazione deve perseguire i seguenti obiettivi:
a. ottimizzare i costi di esercizio e di manutenzione in relazione alle tipologie di
impianto;
b. ottenere un risparmio energetico, migliorando l’efficienza globale degli impianti
mediante l’uso di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi del
controllo del flusso luminoso finalizzati ad un migliore rendimento;
c. contenere l’inquinamento luminoso atmosferico e stradale e l’invasività della luce”.

Le norme sopra richiamate costituiranno utile riferimento per contenere le ricadute delle
previsioni introdotte dal PRG 2021 sulla componente energia.

PAESAGGIO E TERRITORIO
Nella definizione della Convezione Europea (CEP, Firenze 2000, Capitolo I, art. 1, lett. a.)
il concetto di paesaggio designa “una determinata parte di territorio, così come è
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani
e dalle loro interrelazioni”.
Tale definizione, i cui contenuti sono ripresi anche dal Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (D.Lgs. 42/2004, Parte III, art. 131), pone l’attenzione sulla complessità e
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sulla multidimensionalità insita nel concetto di paesaggio e, di riflesso, sulla necessità di
un approccio sistemico alla sua pianificazione, aperto a molteplici chiavi di lettura e di
analisi e tale da coinvolgere realtà disciplinari diverse e competenze specifiche. Un
approccio che guardi al paesaggio come a una risorsa strategica che, se opportunamente
valorizzata, può diventare uno dei fondamenti su cui basare lo sviluppo sostenibile di un
territorio, rafforzandone l’attrattività e la competitività nelle reti di relazioni in cui si
inserisce.
Una corretta ed esaustiva valutazione del paesaggio richiede, quindi, un ampio ventaglio
di approfondimenti tematici, che devono includere l’analisi di fattori naturalistici, fisici,
morfologici, ecosistemici, storico-culturali, urbanistico-insediativi e scenico-percettivi.
Premesso quanto sopra, considerato che il presente strumento urbanistico generale
persegue tra i suoi obiettivi l’adeguamento al Piano paesaggistico regionale, in sede di
valutazione la trattazione della componente paesaggio sarà condotta secondo le
specifiche tecniche fornite dal Regolamento regionale recante “Attuazione del Piano
paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis, comma 7, della
legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma
10, delle norme di attuazione del Ppr”, approvato il 22.03.2019 con DPGR n. 4/R.
In termini operativi, sarà assunto quale riferimento l’Allegato D “Disposizioni per la
procedura di valutazione ambientale strategica per la variante urbanistica di
adeguamento al Piano paesaggistico regionale (articolo 10 del Regolamento)” che
fornisce indicazioni per agevolare e semplificare la stesura del Rapporto Ambientale.
Come specificato nella premessa dell’Allegato, infatti, trattandosi di adeguamento a un
piano sovraordinato che ha quale principale finalità la tutela e la valorizzazione del
paesaggio piemontese, si può ritenere che “le norme del Ppr già delineino un sistema
strategico di riferimento capace di guidare le politiche di governance multi-settoriale del
territorio regionale verso obiettivi di sostenibilità anche ambientale”.
Più nel dettaglio, si richiama il punto 3 dove viene chiarito che “l’inquadramento dello
stato dell’ambiente svolto nel RA potrà […] non contemplare la trattazione specifica della
tematica paesaggio, che costituisce oggetto della variante stessa. Il Rapporto ambientale
potrà rimandare esclusivamente agli elaborati di variante che illustrano, sia in termini
descrittivi, sia in termini grafici, il sistema paesaggistico comunale”.
Per quanto attiene alla valutazione degli impatti, considerato che il Piano 2021 individua
nuove strategie insediative e introduce modifiche normative che esulano da quelle
strettamente necessarie all’adeguamento al PPR, saranno condotte analisi finalizzate a
coadiuvare e integrare i contenuti dell’adeguamento stesso.
Saranno pertanto ponderate le eventuali interferenze tra gli interventi previsti e le
componenti e i beni paesaggistici individuati sul territorio comunale, così da verificare se,
e in che misura, le trasformazioni urbanistiche ipotizzate possano incidere sulla loro
qualità e funzionalità, in particolare modificando la struttura delle relazioni visive con cui
si rapportano al contesto locale.
Per una più esaustiva comprensione delle ricadute prodotte dal Piano sulla qualità
scenico-percettiva dei luoghi saranno anche effettuati alcuni sopralluoghi, finalizzati a
selezionare punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore che
di vulnerabilità visiva, da cui monitorare le trasformazioni del paesaggio comunale. Di tali
sopralluoghi sarà data opportuna documentazione fotografica.
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Premesso quanto sopra, si segnala che in sede di adeguamento al PPR è stata effettuata
una completa ricognizione, e dove necessaria una ridefinizione alla scala di dettaglio, dei
beni e delle componenti paesaggistiche che interessano il territorio di Paesana.
Le norme del PRG 2021, inoltre, hanno recepito integralmente le prescrizioni definite dal
piano regionale (incluse quelle specifiche riportate nella scheda del Catalogo dei Beni
Paesaggistici del Piemonte relativa alla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della
zona del Massiccio del Monte Bracco”) e hanno introdotto ulteriori disposti, derivati dal
confronto con la realtà locale, volti a dare attuazione alle direttive del PPR e a garantire
interventi di trasformazione coerenti con i suoi indirizzi.
Oltre ai contenuti normativi già segnalati ai paragrafi precedenti, il Piano ha quindi
previsto specifiche discipline per le zone d’interesse archeologico, per i luoghi e gli
elementi identitari (guardando in particolare al tema degli usi civici), per le aree a elevato
interesse agronomico, per i sistemi di accessibilità, per i centri e i nuclei storici, per il
patrimonio rurale storico, per le aree e gli impianti della produzione industriale ed
energetica di interesse storico, nonché per gli elementi di detrazione scenico-percettiva
che necessitano di azioni volte a conseguire una migliore integrazione paesaggistica.
Nel complesso, il processo di adeguamento al PPR ha fornito l’opportunità per
sperimentare un nuovo modello di urbanistica che, ponendo al centro del processo di
pianificazione la qualità del paesaggio, ha operato una rilettura generale del territorio e
del sistema compositivo dei tessuti edificati, coordinandola anche con gli orientamenti
delle diverse discipline settoriali.
Infine, si evidenzia il ruolo svolto dalla valutazione degli aspetti scenico-percettivi sia
nell’orientare le scelte localizzative dello strumento urbanistico in esame, sia nel definire
contenuti normativi volti a preservare e valorizzare l’immagine dei luoghi.
Con l’adeguamento al PPR è stata infatti sviluppata una dettagliata analisi della sensibilità
visiva che, applicando la metodologia suggerita nelle “Linee guida per l’analisi, la tutela e
la valorizzazione degli aspetti scenico percettivi del paesaggio” predisposte da MiBACT,
Regione Piemonte e Università e Politecnico di Torino, ha condotto all’elaborazione della
Tavola della percezione visiva.
Tale elaborato, muovendo dall’analisi delle visuali percepibili da punti di belvedere
riconosciuti dal Piano paesaggistico regionale e da quelli identificati a scala locale, articola
il territorio comunale in ambiti a diverso grado di visibilità e individua alcuni coni visuali
da assumere quale riferimento per verificare i potenziali impatti prodotti dall’attuazione
del Piano 2021 sulla struttura scenica del paesaggio e per definire le necessarie misure
correttive. In particolare, come precisato dal punto “Disposizioni di salvaguardia scenicopercettiva” dell’art. 39 delle NdA del Piano, per gli interventi edificatori, di qualsivoglia
destinazione, che interferiscono con il cono di tutela visiva del Monte Bracceto si richiede
uno “studio preliminare scenico-percettivo atto a definire il corretto inserimento
dell’intervento ed eventualmente a stabilire azioni di mitigazione e/o limitazione che il
comune ritenga necessarie anche mediante l’ausilio del parere della Commissione Locale
del Paesaggio”.
Con le medesime finalità di tutela dell’immagine dei luoghi, la Tavola della percezione
visiva (Allegato 1.d) individua i principali percorsi panoramici, intesi quali canali di
osservazione privilegiata che il Piano deve preservare.
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Estratto della Tavola della percezione visiva (Elaborato 1.d.2) di adeguamento al Piano paesaggistico regionale, scala
1:5.000

SALUTE UMANA
Il concetto di salute umana indica “uno stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale” (OMS, 1948), che non può essere semplicemente identificato con l’assenza di
patologie o infermità. La salute è una risorsa per la vita quotidiana e non l’obiettivo del
vivere, un concetto positivo, indispensabile per perseguire e dare concretezza ad
aspirazioni personali e a valori della società (Carta di Ottawa per la Promozione della
salute).
Una valutazione esaustiva del tema richiede quindi una solida base conoscitiva e
coinvolge molteplici e differenti competenze e professionalità; la protezione della salute,
soprattutto a livello dell’intera società, costituisce, in altre parole, un obiettivo complesso,
che implica la necessità di strategie comuni e attività condivise.
Entro tale complessità, un campo di intervento fondamentale per migliorare l’ambiente di
vita della popolazione è quello degli strumenti di pianificazione urbanistica che, vista la
loro rilevante incidenza sul territorio, se correttamente orientati, possono contribuire a
ridurre i fattori di criticità per la salute e il benessere della collettività locale.
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La valutazione di tale componente sarà quindi finalizzata a studiare le correlazioni che
intercorrono tra le trasformazioni indotte dal PRG 2021 e le eventuali ricadute sulla salute
e sul benessere della popolazione.
Nell’ambito dell’analisi del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento sarà quindi
verificato lo stato di fatto di quei fattori che agiscono come determinanti della salute
umana, mentre in fase di valutazione degli impatti saranno esaminate le ricadute
prodotte su tali determinanti dall’attuazione del Piano, evidenziando sia gli impatti
negativi, sia quelli positivi, spesso non immediatamente evidenti, ma non per questo
meno significativi.
Per quanto attiene agli impatti positivi, si anticipa che gli interventi previsti incontrano
specifiche esigenze della comunità locale, in termini di nuova residenza, di parziale
soddisfacimento della domanda di lavoro, di potenziamento delle attività economiche
esistenti, di disponibilità di nuovi servizi e di aree verdi funzionali alla realizzazione di un
ambiente di vita più salubre e stimolante, e contribuiscono quindi, complessivamente, a
migliorare lo stato economico e sociale della popolazione comunale.
Gli impatti negativi saranno, invece, essenzialmente connessi all’eventuale presenza e
diffusione di agenti contaminanti di natura chimica e fisica, responsabili delle principali
forme di inquinamento (atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico e luminoso).
In termini operativi, considerato che il Piano non prevede l’insediamento di attività
potenzialmente nocive (attività produttive a rischio industriale quali attività Seveso o
attività interessate dalla presenza di sostanze pericolose, discariche, inceneritori, centrali
energetiche, impianti di trattamento dei rifiuti, …), la valutazione dei rischi per la salute
degli abitanti verterà principalmente sull’esame delle potenziali sorgenti di
contaminazione, già insediate sul territorio comunale, nonché sull’analisi delle loro
eventuali interazioni, dirette e indirette, con le aree oggetto di previsione.
Gli esiti della ricognizione delle specificità del territorio comunale (illustrati nelle checklist
del paragrafo successivo) hanno permesso di selezionare, quali significative per la
valutazione, le categorie di sorgenti di seguito riportate:
-

fonti di emissione in atmosfera;

-

fonti di emissione nel suolo;

-

fonti di rumore;

-

campi elettromagnetici.

Infine, vista la dimensione trasversale del tema, la valutazione della componente in
oggetto e quindi delle ricadute prodotte dall’attuazione del Piano sulla salute umana, sarà
strettamente correlata e farà esplicito riferimento alla trattazione delle componenti
illustrate nei punti precedenti (aria per quanto attiene all’inquinamento atmosferico,
acqua per l’inquinamento idrico, rumore per l’inquinamento acustico, paesaggio per
l’inquinamento visivo e la perdita di qualità dei luoghi).
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4.2

RICOGNIZIONE

DEI

VALORI

E

DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

DELLE

CRITICITÀ

AMBIENTALI

E

PAESAGGISTICHE
Per integrare i contenuti anticipati nei paragrafi precedenti, mediante la consultazione di
specifici elaborati cartografici (si vedano le immagini in calce al capitolo) e delle banche
dati regionali, provinciali e comunali, è stata effettuata una ricognizione dei principali
elementi ambientali e paesaggistici che connotano il Comune di Paesana. Tali elementi,
che configurano sia punti di forza da salvaguardare e potenziare, sia criticità cui la
pianificazione deve dare adeguate risposte, consentono di caratterizzare sinteticamente il
contesto territoriale delle previsioni del Piano.
Vista la complessità dell’informazione disponibile, gli elementi individuati sono stati
articolati secondo tre differenti livelli, corrispondenti ad altrettante chiavi di lettura:
-

aspetti ecosistemici e biodiversità;

-

valori culturali e paesaggistici;

-

elementi di criticità e sensibilità ambientale.

Per ciascun livello è stata compilata una checklist, di seguito riportata, che indica la
presenza di un determinato elemento sul territorio comunale. In sede di Rapporto
Ambientale, al fine di valutare la coerenza/compatibilità localizzativa degli interventi
previsti dal Piano, sarà verificata l’eventuale interferenza, sia diretta che indiretta, con le
nuove previsioni urbanistiche.
Mentre le interferenze dirette saranno oggettivamente individuabili, in quanto
riconducibili a un’effettiva sovrapposizione della componente ambientale e paesaggistica
considerata con l’ambito oggetto di previsione, quelle indirette faranno invece riferimento
a un intorno significativo di tale ambito, variabile in relazione alle peculiarità delle diverse
componenti analizzate e al sistema di relazioni funzionali e percettive che le connotano, e
quindi non definibile geograficamente in termini univoci.
Diverso sarà, ad esempio, l’intorno significativo di beni paesaggistici caratterizzati da una
forte valenza scenico-percettiva (ad esempio un fulcro visivo), rispetto a quello di
elementi naturalistici (ad esempio un corridoio ecologico), che svolgono funzioni
preponderanti sul piano ecologico-ambientale.
Nel primo caso, un’esaustiva valutazione degli eventuali impatti prodotti dalla nuova
previsione dovrà necessariamente contemplare la possibilità che si generino interferenze
visive anche a distanze abbastanza rilevanti, nel secondo caso sarà sufficiente verificare
che il nuovo intervento non interrompa la continuità dell’elemento considerato e non
costituisca un fattore di compromissione delle aree immediatamente limitrofe.
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Aspetti ecosistemici e biodiversità
Elementi ambientali e paesaggistici rilevanti ai fini della conservazione della
biodiversità individuati sul territorio comunale

Aree protette

Interferenza con
le aree oggetto di
Piano

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto
cuneese
Riserva naturale di Paesana

Rete ecologica regionale1:
Nodi principali (Core areas)

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto
cuneese
Riserva naturale di Paesana

Connessioni ecologiche

Corridoi su rete idrografica da mantenere: Fiume
Po

Connessioni ecologiche

Fasce di buona connessione da mantenere e
potenziare

Aree di progetto

Contesto dei nodi

Aree di progetto

Contesti fluviali

Aree di riqualificazione ambientale

Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa

Da definire in fase
di valutazione

Rete ecologica provinciale2:
Aree protette

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto
cuneese
Riserva naturale di Paesana

Zone d’acqua

---

Da definire in fase
di valutazione

Come si evince dalla lettura della checklist il territorio comunale di Paesana è interessato
dalla presenza di elementi portanti della rete ecologica piemontese idonei a garantire un
buon livello di biopermeabilità del mosaico ambientale e paesaggistico:
-

l’asta fluviale del Fiume Po con la relativa fascia di vegetazione ripariale, che
rappresenta un corridoio da mantenere nella porzione settentrionale del comune;

-

due nodi principali (core areas) costituiti rispettivamente:
-

dall’area contigua della fascia fluviale del Po-tratto cuneese, istituita ai sensi della L.R.
19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e finalizzata a
garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette del Po;

-

dalla Riserva naturale di Paesana, istituita nel 1990 e attualmente in capo all’Ente
di gestione delle Aree protette del Monviso.

La porzione medio-orientale del territorio comunale, ammantata da una rilevante coltre
boschiva, inoltre, è ascritta alla classe delle aree di “contesto dei nodi”, che costituiscono
luoghi di integrazione tra la rete ecologica e l’ambiente circostante. Come specificato dal
comma 3 dell’art. 42 “Rete di connessione paesaggistica” del Piano paesaggistico
regionale, tali aree richiedono prioritariamente la considerazione delle principali
interdipendenze che si producono in termini ecologici, funzionali, paesaggistici e culturali.
La restante parte del comune, viceversa, è classificata dalla Tavola P5 Rete di
connessione paesaggistica del PPR quale area di riqualificazione ambientale, vale a dire
1
Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Tavola P5 Rete di connessione paesaggistica del PPR (approvato
con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito a fine capitolo.
2
Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Carta dei caratteri territoriali e paesistici del PTCP di Cuneo
(taglio 190), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in calce al capitolo.
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quale area dove le tipologie di uso del suolo in atto presentano scarsi valori di naturalità
e di rilevanza per la conservazione della biodiversità. Più nello specifico Paesana afferisce
alla categoria delle “aree agricole in cui ricreare connettività diffusa”, che individuano
ambiti a funzionalità ecologica residuale o nulla, dove non sono presenti elementi
strutturali della rete e dove al massimo potrebbero essere ipotizzati interventi di
ripristino e rigenerazione ambientale, volti a consentire una sua possibile espansione (si
veda l’estratto cartografico in calce al capitolo).
Prescindendo dalle tassonomie applicate dal PPR, si segnalano quali elementi significativi
per favorire un livello apprezzabile di connettività diffusa del sistema ambientale le
permanenze della trama di siepi e filari, che un tempo connotava le aree coltivate di
fondovalle del Po, oltre alle cenosi boschive dei versanti montuosi, che segnano l’imbocco
delle valli alpine.
Il confronto con la Carta dei caratteri territoriali e paesistici del Piano territoriale della
Provincia di Cuneo ha confermato la presenza sul territorio comunale delle aree protette
già segnalate dal PPR e di zone d’acqua.
È stata invece rilevata l’assenza di altre componenti ambientali afferenti alla rete
ecologica provinciale (siti di importanza regionale, aree contigue a territori
extraprovinciali interessati da SIC o parchi, aree interessate dal progetto territoriale
operativo del Po, aree individuate come “Aree Naturali Protette di Interesse Locale –
ANPIL”).
Si segnala, infine, l’assenza di ambiti afferenti alla Rete Natura 2000: SIC e ZSC istituite
ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e ZPS riconosciute ai sensi della direttiva
79/409/CEE “Uccelli”.
In sede di Rapporto Ambientale, gli aspetti sopra sinteticamente delineati saranno
approfonditi nell’ambito della valutazione degli impatti relativi alla componente
ambientale natura e biodiversità.

Localizzazione dell’area contigua della fascia fluviale del Po - tratto cuneese e della Riserva naturale di Paesana
(retino con rigatura verde). Fonte: la presente immagine e quelle a seguire, salvo dove diversamente
specificato, sono desunte dal visualizzatore gis del Piano paesaggistico regionale, consultabile sul sito della
Regione Piemonte
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Valori culturali e paesaggistici
Beni paesaggistici e culturali presenti sul territorio comunale3

Interferenza con
le aree oggetto di
Piano

Aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004:
I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi
previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D.
n. 1775/1933, e relative sponde o piedi degli argini
per una fascia di 150 metri ciascuna (comma1,
lettera c) - art. 14 del PPR
Le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri
s.l.m. per la catena alpina e i 1.200 metri s.l.m. per la
catena appenninica (comma 1, lettera d) - art. 13 del
PPR

Fiume Po
Torrente Airasca e Rio del
Bialet
Rio Agliasco
Rio Mordarello
Torrente Croesio
Rio Frasaglie

---

I circhi glaciali (comma 1, lettera e) - art. 13 del PPR

---

I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i
territori di protezione esterna dei parchi (comma 1,
lettera f) - art. 18 del PPR

Area contigua della fascia
fluviale del Po-tratto cuneese
Riserva naturale di Paesana

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2,
commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 227/2001 (comma1, lettera
g) – art. 16

---

Le aree assegnate alle università agrarie e le zone
gravate da usi civici (comma1, lettera h) – art. 334

---

Da definire in fase
di valutazione

Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004:

Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M.
21.09.1984 e del D.L. 312/1985 con D.M. 1.08.1985

Dichiarazione
di
notevole
interesse pubblico della zona
del Massiccio del monte Bracco
sita nei comuni di Envie, Barge,
Sanfront, Rifreddo e Revello
(codice regionale B031)

Da definire in fase
di valutazione

Beni culturali soggetti a vincolo monumentale ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (ex L.
1089/1939) 5:
Chiesa di S. Antonio

Not. Min. 13.09.1909

Campanile della Chiesa Parrocchiale

Not. Min. 06.09.1909

Da definire in fase
di valutazione

Come si evince dalla lettura della checklist, per quanto riguarda i beni paesaggistici, sul
territorio comunale sono presenti sia aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., sia un’area di notevole interesse pubblico vincolata ai sensi degli
artt. 136 e 157 del medesimo decreto.

3

Le voci riportate in tabella sono parzialmente desunte dalla Tavola P2.4 Beni paesaggistici del PPR (approvato
con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in calce al capitolo.
4
La voce fa esclusivo riferimento agli usi civici, poiché in Piemonte non esistono aree assegnate alle università agrarie.
5
Fonte: http://www.sabap-to.beniculturali.it/index.php/vincoli/14-applicazioni/49-gestione-vincoli-monumentali.
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Immagine di sinistra: fasce dei 150 m dalle sponde del Fiume Po, del Torrente Airasca e Rio del Bialet, del
Torrente Croesio, del Rio Agliasco, del Rio Mordarello e del Rio Frasaglie, tutelate ai sensi dalla lett. c), c. 1,
dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004
Immagine di destra: aree montane sopra i 1.600 metri s.l.m. tutelate ai sensi dalla lett. d), c. 1, dell’art. 142
del D.Lgs. 42/2004

Immagine di sinistra: circhi glaciali, tutelati ai sensi dalla lett. e), c. 1, dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004.
Immagine di destra: territori coperti da foreste e da boschi, tutelati ai sensi dalla lett. g), c. 1, dell’art. 142 del
D.Lgs. 42/2004
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Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte Bracco sita nei comuni di Envie,
Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello (codice regionale B031), tutelata ai sensi dell’art. 136, c. 1, lett. c) e d) del
D.Lgs. 42/2004. Nonostante la denominazione, il bene in oggetto ricade anche sul territorio del Comune di
Paesana

Valori culturali e paesaggistici
Componenti paesaggisticamente rilevanti presenti sul territorio comunale6

Interferenza con
le aree oggetto di
Piano

Componenti naturalistico-ambientali:
Aree di montagna – art. 13 del PPR

---

Sistema di crinali montani principali e secondari - art.
13 del PPR

Crinale principale di
spartiacque tra la Valle Po e la
Val Varaita

Ghiacciai, rocce e macereti - art. 13 del PPR

---

Zona fluviale allargata – art. 14 del PPR

Fiume Po

Zona fluviale interna – art. 14 del PPR

Fiume Po
Torrente Airasca e Rio del
Bialet
Rio Agliasco
Rio Mordarello
Torrente Croesio
Rio Frasaglie

Territori a prevalente copertura boscata – art. 16 del
PPR

---

Praterie rupicole - art. 19 del PPR

---

Praterie, parto-pascoli, cespuglieti – art. 19 del PPR

---

Aree di elevato interesse agronomico - art. 20 del
PPR

---

Da definire in fase
di valutazione

6
Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Tavola P4.17 Componenti paesaggistiche del PPR (approvato con
DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in calce al capitolo.
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Immagine di sinistra: aree di montagna
Immagine di destra: sistema di crinali montani principali e secondari (si evidenzia in particolare il crinale
principale di spartiacque tra la Valle Po e la Val Varaita – tratto marrone scuro)

Immagine di sinistra: ghiacciai, rocce e macereti
Immagine di destra: zona fluviale allargata definita esclusivamente dal corso del Fiume Po (buffer celeste) e
zona fluviale interna (tratto azzurro)
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Immagine di sinistra: territori a prevalente copertura boscata
Immagine di destra: con retino verde scuro sono indicate le praterie rupicole, localizzate prevalentemente a
ridosso del crinale montano di spartiacque tra la Valle Po e la Val Varaita; con retino verde chiaro il sistema di
praterie, prato-pascoli, cespuglieti diffuso su larga parte del territorio comunale

Aree di elevato interesse agronomico nel fondovalle del Po (tratto verde chiaro)

Valori culturali e paesaggistici
Componenti paesaggisticamente rilevanti presenti sul territorio comunale6

Interferenza con
le aree oggetto di
Piano

Componenti storico-culturali:
Viabilità storica e patrimonio ferroviario: rete viaria di
età romana e medioevale – art. 22 del PPR

Asse viario di comunicazione
tra Marchesato di Saluzzo e
Buco di Viso

Viabilità storica e patrimonio ferroviario: rete viaria di
età moderna e contemporanea – art. 22 del PPR

Direttrice Saluzzo-Crissolo

Centri storici di III rango – art. 24 del PPR

Capoluogo
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Valori culturali e paesaggistici
Componenti storico-culturali:

Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale
– art. 25 del PPR

Aree di rilevante valenza
storico-ambientale territoriale
caratterizzate da colture e
nuclei rurali esito di
riorganizzazione di età
contemporanea (XIX-XX sec.)

Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali –
art. 25 del PPR

---

Aree e impianti della produzione industriale ed
energetica di interesse storico – art. 27 del PPR

Antiche cave di marmo di
Paesana

Da definire in fase
di valutazione

Viabilità storica e patrimonio ferroviario: rete viaria di età romana e medioevale (tratto marrone) e rete viaria di
età moderna e contemporanea (tratto rosso)

Immagine di sinistra: centro storico di III rango corrispondente al capoluogo (quadrato rosso); sistema di
testimonianze storiche del territorio rurale (cerchio rosso); aree e impianti della produzione industriale ed
energetica di interesse storico (triangolo rosso)
Immagine di destra: nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali
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Valori culturali e paesaggistici
Componenti paesaggisticamente rilevanti presenti sul territorio comunale 6

Interferenza con
le aree oggetto di
Piano

Componenti percettivo-identitarie:
Percorsi panoramici – art. 30 del PPR

SP27 tratto da Paesana a Croce

Sistema di crinali collinari e pedemontani
principali e secondari - art. 31 del PPR

Crinali pedemontani secondari

Relazioni visive tra insediamento e contesto
- art. 31 del PPR

Insediamenti tradizionali con bordi poco
alterati o fronti urbani costituiti da
edificati compatti in rapporto con
acque, boschi, coltivi

Aree
rurali
di
specifico
paesaggistico - art. 32 del PPR

Sistemi paesaggistici agroforestali di
particolare interdigitazione tra aree
coltivate e bordi boscati - Versanti
dell'Alta Valle Po

interesse

Da definire in fase
di valutazione

Percorso panoramico coincidente con la porzione della SP27 da Paesana a Croce (tratto a punti viola); Crinali
pedemontani secondari (tratto rosso)

Immagine di sinistra: relazioni visive tra insediamento e contesto
Immagine di destra: aree rurali di specifico interesse paesaggistico
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Valori culturali e paesaggistici
Componenti paesaggisticamente rilevanti presenti sul territorio comunale 6

Interferenza con
le aree oggetto di
Piano

Componenti morfologico-insediative:
Porte urbane – art. 34 del PPR

Porte connotate da criticità

Varchi tra aree edificate – art. 34 del PPR

---

Morfologie urbane consolidate
minori (m.i. 2) – art. 35 del PPR

---

dei

centri

Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4) – art.
36 del PPR

---

Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (m.i. 6) - art. 38 del PPR

---

Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (m.i. 7) – art. 38 del
PPR

---

Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e
bassa montagna (m.i. 11) – art. 40 del PPR

---

Villaggi di montagna (m.i. 12) – art. 40 del
PPR

---

Aree rurali di montagna o collina con
edificazione rada e dispersa (m.i. 13) – art.
40 del PPR

---

Da definire in fase
di valutazione

Individuazione delle diverse tipologie di morfologie insediative sul territorio comunale: morfologie urbane
consolidate dei centri minori (m.i. 2 - retino rosso); tessuti discontinui suburbani (m.i. 4 – retino rosa); area a
dispersione insediativa prevalentemente residenziale (m.i. 6 – retino arancione); area a dispersione insediativa
prevalentemente specialistica (m.i. 7 - retino lilla); sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna
(m.i. 11 - retino giallo); villaggi di montagna (m.i. 12 – rosa scuro); aree rurali di montagna o collina con
edificazione rada e dispersa (m.i. 13 – retino ocra).
Il retino a bordatura beige indica la presenza di alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota nei comuni limitrofi
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Porte urbane individuate dal PPR come critiche (cerchio viola) e varchi tra aree edificate (tratto a frecce viola)

La lettura delle componenti paesaggistiche rilevate dalle checklist sopra riportate
evidenzia la significativa eterogeneità di Paesana, ovvero di un territorio ricco e
variegato, incuneato tra il massiccio del Monviso e il Monte Bracco, al centro della Valle Po.
In estrema sintesi, le caratteristiche orografiche, morfologiche, vegetazionali e
dell’insediamento antropico consentono di individuare tre distinti macroambiti: il rilievo
alpino delle quote più elevate, i versanti posti a cavallo tra la Valle Po e il colletto di
Barge e il fondovalle del Fiume Po, con i terrazzi alluvionali e le conoidi che lo delimitano.
Il primo macroambito è segnato da versanti relativamente poco pendenti e leggermente
incisi, caratterizzati da una discreta stabilità superficiale, alternati a versanti solcati da
incisioni più pronunciate, che hanno portato alla formazione di una successione continua
di creste e piccole valli, disposte trasversalmente rispetto al crinale principale. Dove il
dominio del bosco risulta prevalente sono particolarmente diffusi sia l’acerofrassineto, sia
la boscaglia d’invasione, che testimonia la marginalizzazione della zona ascrivibile
all’ultimo secolo. Fino all’Ottocento, infatti, Paesana era interessata da un intenso
transito con la Francia (Via del Sale, Buco del Viso), che aveva alimentato l’insediamento
della valle e quindi il suo sovrasfruttamento, con una rilevante diffusione del pascolo a
scapito delle formazioni forestali. Oltre il limite superiore della vegetazione arborea,
l’immagine del paesaggio è qualificata dalla presenza di aree a pascolo in parte invase da
arbusti (ontano verde) e talvolta frammentate da pareti rocciose, pietraie e segni passati
e attuali del glacialismo.
La porzione del comune costituita dai rilievi posti a cavallo tra la Valle Po e il colletto di
Barge, dove si evidenziano suoli più profondi ed evoluti, presenta anch’essa un
significativo sviluppo del bosco, in particolare del castagno a ceduo (anche da frutto), cui
è però associato lo sfruttamento agricolo del territorio, con prati periodicamente sfalciati.
Il fondovalle del Po è connotato da suoli alluvionali, attualmente utilizzati per la
praticoltura e per coltivazioni agricole che, seppur marginali, contribuiscono a valorizzare
la percezione del paesaggio della bassa valle.
Tale ambito è segnato dall’asse storico di attraversamento transalpino, che collegava
Saluzzo con Chateau Queyras, nonché dall’antico tracciato che, risalendo a Barge,
garantiva il collegamento con il pinerolese e i domini sabaudi.
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Tra il fondovalle e le prime pendici dei versanti montani si è sviluppato il sistema
insediativo portante del comune, organizzato in borgate disposte longitudinalmente lungo
la direttrice fluviale (Santa Margherita e Santa Maria, in cui si articola il capoluogo,
Ghisola e Calcinere). A partire dalla seconda metà del ’900, la crescita di un tessuto
edificato a carattere arteriale tra Paesana e Sanfront ha progressivamente snaturato tale
modello originario, dando luogo a fenomeni a carattere dispersivo che necessitano di
essere contenuti, privilegiando interventi di recupero e di riqualificazione degli immobili
degradati e/o dismessi.
A corona delle borgate principali, in aree boschive e di versante, si rileva infine la
presenza diffusa di un patrimonio rurale di matrice storica (piccoli nuclei, insediamenti
aggregati e cascine) ancora leggibile, ma a rischio di alterazione.

Criticità e sensibilità ambientali
Elementi di criticità e sensibilità ambientale e fasce di rispetto normative sul
territorio comunale

Punti di captazione delle acque e relative
fasce di rispetto

Le tavole del PRGC vigente evidenziano
la presenza di numerose captazioni
idropotabili concentrate perlopiù nella
porzione settentrionale del comune e,
in misura minore, nel settore centroorientale. Per tali derivazioni idriche
dovranno essere tutelate, ai sensi della
normativa
vigente,
le
aree
di
salvaguardia (zona di tutela assoluta e
fascia di rispetto)

Cimiteri e relative fasce di rispetto

Cimitero di Santa Maria in Via Cimitero

Sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico: elettrodotti e relative fasce di
rispetto

I dati censiti da ARPA Piemonte
(Geoviewer 2D) non rilavano la
presenza di elettrodotti di alta tensione
appartenenti alla rete Nazionale

Sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico: impianti di teleradiocomunicazione

I dati censiti da ARPA Piemonte
(Geoviewer 2D) indicano la presenza di
diverse antenne per televisione e per
telefonia localizzate prevalentemente
ai margini del capoluogo. Sono
segnalati anche impianti non codificati

Depuratori e relative fasce di rispetto

Le tavole del PRGC vigente mettono in
luce la presenza di un depuratore e
della relativa stazione di sollevamento

Centrali elettriche e opere connesse

Le tavole del PRGC vigente individuano
una centrale idroelettrica localizzata
nella Borgata Calcinere

Aree sciabili

Le tavole del PRGC vigente evidenziano
la presenza di aree sciabili

Minerali di amianto in natura

Circoscritte porzioni del territorio
comunale
sono
caratterizzate
da
probabilità media di occorrenza di
minerali di amianto

Vincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923, n.
3267; L.R. 45/1989)
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Per maggior completezza di informazione, inoltre, si specifica che sul territorio di Paesana
non sono presenti:
-

aree di ricarica degli acquiferi profondi individuate dal PTA e relative fasce tampone
(DGR n. 12-6441 del 02.02.2018 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina
regionale ai sensi dell’articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela
delle Acque approvato con DCR n. 117-10731 del 13 marzo 2017”);

-

gasdotti, metanodotti e relative fasce di rispetto;

-

stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Registro Regionale Aziende Seveso - L.R.
32/1992), né il comune subisce gli effetti indiretti di aziende localizzate in comuni
contermini;

-

aziende Sottosoglia Seveso;

-

siti da bonificare (Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati - L.R. 42/2000, DGR 2212378 del 26.04.2004).

Impianti di teleradiocomunicazione sul territorio comunale - Fonte: webgis ARPA Piemonte
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Minerali di amianto in natura. Il Comune di Paesana è interessato da circoscritte porzioni di territorio con
probabilità di occorrenza di mineralizzazioni di amianto naturale media (retino verde scuro) - Fonte: webgis
ARPA Piemonte

In sede di Rapporto Ambientale, gli aspetti sopra sinteticamente delineati saranno
approfonditi nell’ambito della definizione del quadro conoscitivo del Piano (analisi del
contesto ambientale e paesaggistico di riferimento), nonché della valutazione degli
impatti potenzialmente determinati dalle previsioni di piano.
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RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA
Fonte: Tavola P5 - Piano paesaggistico regionale
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BENI PAESAGGISTICI
Fonte: Tavola P2.4 - Piano paesaggistico regionale
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COMPONENTI PAESAGGISTICHE
Fonte: Tavola P4.17 - Piano paesaggistico regionale
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Estratto della Tavola delle componenti paesaggistiche (Elaborato 1.c.2) con rappresentazione in adeguamento delle
componenti paesaggistiche rilevate dall’elaborato P4.17 del PPR.
Si evidenzia, in particolare, il processo di revisione delle morfologie insediative che sono state riperimetrate su base
catastale, in relazione all’effettivo stato dei luoghi
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CARTA DEI CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI
Fonte: Piano territoriale provinciale – Taglio 190
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5.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E DEFINIZIONE DELLE MISURE
DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

5.1

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

L’individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi generati
dall’attuazione di un piano o programma sull’ambiente, come precisato dal disegno
normativo comunitario (Direttiva Europea 2001/42/CE, art. 5 “Rapporto Ambientale”),
costituiscono passaggi imprescindibili del processo di VAS, essenziali per perseguire
obiettivi di “salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, di
protezione della salute umana e di utilizzazione accorta delle risorse naturali”.
Tale valutazione costituirà quindi uno dei punti nodali del Rapporto Ambientale e sarà
sviluppata sulla base dell’approfondimento dei temi richiamati nei capitoli precedenti,
finalizzati a individuare quelle specificità del territorio comunale che costituiscono
invarianti non negoziabili, la cui salvaguardia, in una prospettiva concreta di sviluppo
sostenibile, risulta fondamentale.
Il confronto con gli enti competenti in materia ambientale, inoltre, potrà fornire
indicazioni propedeutiche alla corretta individuazione e quantificazione degli impatti, con
specifico riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale e paesaggistica fissati dagli
enti stessi.
Più nel dettaglio, l’analisi e la valutazione delle potenziali ricadute generate
dall’attuazione e dall’entrata a regime del Piano saranno approfondite in relazione agli
obiettivi (h) e (i), assumendo come termine di riferimento le azioni a essi correlate.
L’obiettivo (h) introduce, infatti, specifiche variazioni nelle destinazioni d’uso correnti e
contempla una serie di previsioni che modificano l’assetto e il carico insediativo del
territorio comunale. Si tratta quindi di variazioni del PRGC vigente che, per loro stessa
natura, possono comportare effettive ricadute sulle diverse componenti del sistema
ambientale e devono pertanto essere sottoposte a valutazioni finalizzate a stimarne
l’entità.
L’obiettivo (i) è finalizzato a garantire, contestualmente all’aggiornamento dell’apparato
normativo rispetto alle disposizioni della pianificazione di livello superiore e della
normativa settoriale vigente, un elevato livello di sostenibilità ambientale e paesaggistica
ai nuovi interventi previsti dal PRG 2021, attraverso l’introduzione di norme a carattere
mitigativo e compensativo.
Per quanto riguarda gli obiettivi (b), (c), (d), (e), (f) e (g), relativi all’allineamento a norme
e piani sovraordinati, l’analisi sarà effettuata verificando la coerenza tra le previsioni del
Piano e le disposizioni da essi stabiliti, mentre solo per l’obiettivo (a), che prevede
l’adeguamento dello strumento urbanistico vigente alle norme del PAI, in base ai disposti
normativi regionali, non è necessario l’assoggettamento a valutazione ambientale
strategica e pertanto non sarà sviluppata la stima degli impatti ambientali, che risulteranno
indubbiamente positivi.
Infine, sarà omessa l’analisi delle ricadute dell’obiettivo (l), finalizzato esclusivamente
all’informatizzazione dello strumento urbanistico vigente.
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MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Le misure di mitigazione e compensazione sono definite dalla Commissione Europea
come “misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l’impatto negativo di
un piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione”.
Posto che la necessità di modificare uno strumento urbanistico vigente deriva
principalmente da esigenze di tipo socioeconomico cui la pianificazione deve dare
adeguate risposte, è evidente che gli impatti negativi sono, in linea di massima,
direttamente correlabili alle azioni di piano che prevedono l’espansione delle attività
antropiche.
Tali azioni devono, pertanto, trovare nel disegno di piano e nel relativo testo normativo
elementi di mitigazione e di compensazione, volti a ridurre le eventuali ricadute negative
generate sull’ambiente e sul paesaggio e tali quindi da incrementare la compatibilità e la
coerenza localizzativa e funzionale delle nuove previsioni.
Premesso quanto sopra e considerato che la normativa vigente in materia di VAS
stabilisce che debbano essere individuate misure per impedire, ridurre e compensare, nel
modo più completo possibile, gli effetti negativi derivanti dell’attuazione di nuovi piani e
loro varianti (lett. g dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), in sede di Rapporto
Ambientale sarà valutata l’efficacia delle misure di mitigazione e compensazione
individuate dalla Proposta tecnica del progetto preliminare, ovvero la loro idoneità a
contenere gli impatti determinati dal Piano in esame, nonché a ricreare i valori ambientali
e paesaggistici compromessi.
Più nel dettaglio, la verifica di tali misure farà riferimento alla gerarchia di opzioni
preferenziali di seguito riportata:

PRINCIPI DI MITIGAZIONE

PREFERENZA

Evitare impatti alla fonte

Massima

Ridurre impatti alla fonte
Minimizzare impatti sul sito
Minimizzare impatti presso chi li subisce

Minima

Le misure individuate, che costituiranno il presupposto per la sostenibilità del Piano
regolatore generale 2021, già nella presente fase pianificatoria hanno dato luogo a
prescrizioni di carattere ambientale e paesaggistico che sono state recepite dall’art. 42
“Norme relative alla tutela ed al decoro dell’ambiente” delle NdA; esse definiscono,
quindi, criteri cui la progettazione dei nuovi interventi si dovrà attenere, in sintonia con le
altre disposizioni di natura urbanistico-edilizia.
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Misure di mitigazione
In termini metodologici la definizione puntuale delle misure di mitigazione è derivata
dalla declinazione degli obiettivi a carattere ambientale e paesaggistico sotto elencati:
1. perseguire un utilizzo accorto della risorsa suolo, assicurando una soglia accettabile di
permeabilità;
2. favorire la razionalizzazione dei consumi idrici e il contenimento dell’inquinamento idrico;
3. contenere l’inquinamento atmosferico, acustico e luminoso;
4. favorire il ricorso a fonti rinnovabili e contenere i consumi energetici;
5. favorire una gestione efficace dei rifiuti;
6. garantire un’elevata qualità morfologica dei nuovi interventi (edificato e spazi aperti),
con particolare attenzione alla loro progettazione architettonico-edilizia;
7. consentire una buona integrazione con il contesto paesaggistico.
Si riportano di seguito i contenuti dell’art. 42 delle NdA del Piano relativi alle misure di
mitigazione, che potranno essere rivisti e integrati in relazione agli esiti della
consultazione degli enti con competenza in materia ambientale, attivata nella presente
fase della procedura di VAS.
“Per le aree di completamento e nuovo impianto o per interventi comportanti l’attuazione
mediante SUE (a qualsiasi destinazione d’uso) valgono, quali norme a carattere
mitigativo/compensativo, di dettaglio ad integrazione delle disposizioni riportate nelle
presenti NdA e tabelle di zona, le seguenti prescrizioni.

5.1 Misure di Mitigazione:
- Risparmio ed approvvigionamento idrico
- ogni intervento edilizio di nuova costruzione ad uso residenziale dovrà essere
dotato di un’adeguata cisterna interrata per la raccolta e il successivo riutilizzo
delle acque meteoriche di una dimensione minima pari a 0,06 mc per mq di
superficie coperta, con un minimo di 10 mc; per i fabbricati produttivi si richiede di
soddisfare almeno la quantità minima di 10 mc. Tali acque potranno essere
reimpiegate per usi compatibili quali l’irrigazione delle aree verdi di pertinenza degli
edifici (vedasi http://ec.europa,eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil.it.pdf);
- si richiede che, ove tecnicamente attuabile, per gli usi compatibili vengano
previsti sistemi atti a reperire acque al di fuori del pubblico servizio di
acquedotto;
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il collegamento,
dove già disponibili e/o tecnicamente fattibile, a reti duali in coerenza con quanto
previsto dall’art. 146 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- i piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno documentare le
modalità di recapito delle acque bianche al fine di verificare l’idoneità dei ricettori
previsti;
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- si richiede il rispetto del regolamento 1/R del 20.02.2006 (L.R. 61 del
29.12.2000);
- Controllo dei livelli di impermeabilizzazione del suolo
- il 30% dell’area di ciascun intervento edilizio residenziale e il 15% per quelli
produttivi di nuova costruzione sia destinato a superfici permeabili e drenanti
(rapporto di permeabilità). Si possono conteggiare a tali fini le superfici a
grigliato “proteggi prato” nella misura del 90% e le superfici con autobloccanti
posati su sabbia nella misura del 50%;
- la pavimentazione delle nuove aree a parcheggio pubblico e/o di uso pubblico
dovrà favorire la permeabilità del suolo mediante il ricorso a soluzioni tecniche
drenanti e a elevato grado di inerbimento (marmette autobloccanti forate,
sterrati inerbiti, parcheggi su prato armato, …), mentre le protezioni al piede per
la messa a dimora di esemplari arborei dovranno essere costituite da griglie che
permettano la percolazione delle acque meteoriche. Si richiede infine di mettere
in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti
degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione);
- il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico da riutilizzarsi in loco nelle
operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi, dopo
adeguata caratterizzazione, deve essere correttamente accantonato, avendo
cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non
alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i
cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 m di
altezza e i 3 m di larghezza di base per non danneggiare la struttura e la fertilità
del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall’insediamento di
vegetazione infestante e dall’erosione idrica superficiale, procedendo alla loro
copertura con teli di juta o al loro rinverdimento con la semina di un miscuglio di
specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose. Gli strati terrosi
prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro
successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere
eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del
terreno.
- Localizzazione e caratteristiche dei punti di conferimento dei rifiuti
- in sede di progettazione degli strumenti urbanistici esecutivi delle aree
residenziali dovranno essere previsti, in accordo con i competenti Uffici Comunali
e compatibilmente con la metodologia di raccolta, appositi spazi da destinare a
punti di conferimento idonei a garantire il decoro urbano. A tal fine gli elaborati
progettuali devono precisare:
- il numero, le dimensioni e la localizzazione dei punti di conferimento;
- la tipologia di tali punti (a vista, interrati e/o seminterrati) in riferimento alla
collocazione e alle relazioni visive rispetto agli insediamenti residenziali e agli
spazi di fruizione e aggregazione pubblica;
- i materiali di pavimentazione, gli elementi di schermatura per minimizzare la
percezione visiva (strutture lignee corredate da apparto vegetale, siepi, quinte
arboree, ...) e l’arredo urbano pertinente.
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- Per tutte le aree oggetto di riqualificazione edilizia/urbana comportanti operazioni
di demolizione di edifici si richiede di verificare lo stato qualitativo delle aree
dismesse; il recupero di tali aree risulta vincolato all’eventuale bonifica. In fase di
dismissione di attività preesistenti sarà quindi necessario valutare la presenza di
evidenze di contaminazione delle matrici ambientali secondo quanto previsto dalla
normativa vigente (art. 242 del D.Lgs. 152/2006). Inoltre, è necessario, in caso di
accertamento della presenza di materiali da costruzione non più ammessi dalla
normativa vigente (esempio manufatti contenenti amianto), prevedere lo
smaltimento nei modi previsti dalla normativa di settore vigente (DM 06.09.1994
“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, c. 3 e dell’art. 12, c.
2 della Legge 27 marzo 1992 n. 257”).
- Contenimento dell’inquinamento acustico
- dovrà essere garantito il rispetto dei livelli sonori interni agli edifici residenziali
previsti dalla normativa di settore (L. 447/1995, L.R. 52/2000, DGR n. 46-14762
del 14.02.2005).
- Tutela e sviluppo del verde
In sede di progettazione:
- dovranno essere chiaramente evidenziate, in accordo con l’Ufficio Tecnico
Comunale, le superfici destinate alla sistemazione e/o alla formazione di aree
verdi pubbliche o ad uso pubblico, con l’indicazione delle zone alberate, a prato,
a giardino o ad aiuola;
- dovrà essere valutata la necessità di piantumare fasce di vegetazione arboreaarbustiva a confine delle aree di trasformazione. Tali formazioni vegetali
assolvono diverse funzioni ambientali, che spaziano dalla protezione contro le
emissioni acustiche e gli inquinanti atmosferici, alla depurazione dei deflussi
idrici, alla connessione e compensazione ecologica, fino a quella di habitat per
diverse specie faunistiche. La realizzazione di quinte arboreo-arbustive dovrà
essere rigorosamente prevista in caso di nuovi edifici residenziali che si
interfacciano con ambiti agricoli integri;
- dovranno essere individuate le specie arboree e arbustive più idonee
(valutandone la compatibilità con le condizioni ecologiche stazionali, scelta di
specie autoctone di provenienza locale, rustiche, a scarsa necessità di
manutenzione, …), il numero di esemplari da piantumare (in funzione della
dimensione dell’area di intervento e dell’ordine di grandezza delle piante, non in
quantità inferiore a 1 albero ogni 50 mq di verde) e i sesti di impianto per
favorire una loro corretta distribuzione;
- prima della realizzazione delle opere a verde in ambito urbanizzato, deve essere
effettuata un’analisi agronomica per individuare le specie arboree e arbustive che
nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell’apparato
radicale adeguate al contesto in cui si inseriscono;
per gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale che
comportano la messa a dimora di specie vegetali, si deve far ricorso
esclusivamente a specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle
condizioni stazionali e che, al fine di limitare l’espansione delle specie vegetali
alloctone invasive, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi sia
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rispettato quanto previsto dalla DGR n. 33-5174 del 12 giugno 2017 che ha:
aggiornato gli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte (Black
List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul
territorio, e per le quali è necessaria l’applicazione di misure di
prevenzione/gestione/lotta e contenimento; approvato il documento “Linee guida
per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di cantieri
con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”. Tali
indicazioni sono contenute nel sito della Regione Piemonte.
- Contenimento delle forme di inquinamento luminoso
- dovranno essere previsti: l’utilizzo di led per l’illuminazione delle aree e dei
percorsi di accesso ai nuovi edifici, la limitazione della dispersione di flusso
luminoso mediante l’utilizzo di lampade per l’illuminazione pubblica ad alta
efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione dell’illuminazione
decorativa e l’applicazione di regolatori di flusso luminoso.
- Risparmio ed approvvigionamento energetico
- negli interventi edilizi di nuova costruzione, o di intervento su edifici esistenti,
dovrà essere garantita la sostenibilità energetico-ambientale prevedendo
accorgimenti e misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e
l’utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche
rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico, ...) secondo il D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.;
- l’installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici dovrà fare riferimento alle
seguenti indicazioni:
- gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla copertura ovvero
all’organismo edilizio;
- i serbatoi di accumulo dovranno essere preferibilmente posizionati all’interno
degli edifici.
- Inserimento paesaggistico dei nuovi edifici
- in tutte le aree disponibili le fasi di progettazione e realizzazione del verde
dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da
garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili;
- l’Amministrazione comunale potrà richiedere, nei casi di eventuale criticità
paesaggistica, la realizzazione di barriere verdi con funzione di filtro visuale
anche dove non espressamente previste;
- in sede di progettazione dovranno essere adeguatamente valutati i seguenti
aspetti:
- impianto urbanistico (disposizione planimetrica dei nuovi edifici e delle relative
aree di pertinenza, rapporto con la viabilità di accesso e di distribuzione,
rapporto con la morfologia del luogo, rapporto con le aree limitrofe);
- caratteri tipologico-compositivi degli edifici (altezza, ampiezza delle maniche,
rapporti tra pieni e vuoti, tipologia delle coperture, tipologia delle bucature,
rifiniture delle facciate, tipologie dei serramenti, delle ringhiere, materiali
costruttivi, insegne e colori);
- scelta delle recinzioni, delle pavimentazioni esterne e degli arredi fissi;
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- coerenza dei nuovi interventi con le eventuali preesistenze di pregio
architettonico o di valore storico-documentario che testimoniano la tradizione
edilizia e la cultura materiale locale;
- per le aree produttive e nel caso in cui gli edifici di nuova realizzazione
presentino ampie superfici vetrate devono essere realizzate con materiali
opachi o colorati o satinati, evitando materiali riflettenti o totalmente
trasparenti, in modo da risultare visibili all’avifauna ed evitare collisioni. A
questo proposito si potrà far riferimento alla pubblicazione “Costruire con
vetro e luce rispettando gli uccelli” (Stazione ornitologica svizzera Sempach,
2013) scaricabile dal sito web: http://vogelglas.vogelwarte.ch/it/home;
- tutti i nuovi interventi edilizi dovranno assumere quale riferimento quanto
stabilito negli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone
pratiche per la progettazione edilizia” e negli “Indirizzi per la qualità
paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale”,
approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22.03.2010.”
Le disposizioni sopra riportate identificano misure di mitigazione a carattere generale da
applicare, in linea di massima, a tutti gli interventi trasformativi ipotizzati. Tali misure,
riferite alle diverse componenti ambientali considerate, sono finalizzate a definire
prestazioni ambientali di base e, tendenzialmente, rispondono a normative e/o
condizionamenti specifici derivanti da aspetti ambientali settoriali.
Nell’ambito del Rapporto Ambientale sarà valutata la necessità di individuare un’ulteriore
classe di misure mitigative a carattere puntuale, declinate sulle peculiarità dei singoli
interventi, sulla tipologia di impatto e di contesto interferito, nonché sulla presenza di
eventuali effetti sinergici e cumulativi.
Si anticipa, sin da ora, che le misure a carattere mitigativo definite in sede di valutazione
non potranno essere oggetto di monetizzazione.

Misure di compensazione
Premesso che il quadro legislativo e regolamentare vigente non fornisce indicazioni
qualitative o quantitative volte a orientare la definizione operativa delle misure
compensative, e stante l’assenza di metodi consolidati da una prassi codificata, sulla
scorta di una prima analisi delle peculiarità del territorio comunale e degli orientamenti
del Piano sono stati definiti i contenuti dell’art. 42 delle NdA che regolamentano
l’applicazione dell’istituto della compensazione a livello comunale.
In sede di valutazione, a seguito di approfondite verifiche inerenti sia la tipologia e
l’entità dell’impatto esercitato dalle previsioni ipotizzate, sia lo stato qualitativo delle
componenti ambientali e paesaggistiche compromesse, sarà verificata l’efficacia di
quanto delineato in questa fase.
Si riportano di seguito i contenuti dell’art. 42 delle NdA relativi alle misure di
compensazione proposte, che potranno essere rivisti e integrati anche in relazione agli
esiti della consultazione degli enti con competenza in materia ambientale, attivata nella
presente fase della procedura di VAS.
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5.2 Misure di compensazione:
5.2.1.

Gli interventi di trasformazione urbanistico/edilizia di cui al presente comma, da
realizzarsi all’esterno del perimetro del Centro Abitato come individuato
cartograficamente, e comportanti consumo di suolo in maniera irreversibile,
debbono
prevedere
contestualmente
un’adeguata
e
corrispondente
compensazione
ambientale/ecologica,
rapportata
alle
superfici
rese
impermeabili. Qualora non risulti possibile/opportuno effettuare da parte
dell’operatore direttamente le opere compensative si impone il versamento al
Comune di una somma economica parametrata alle opere non eseguite che
dovrà essere vincolata dall’Amministrazione Comunale per l’esecuzione di attività
di rigenerazione dei valori ambientali e paesaggistici in ambiti compromessi.

5.2.2.

Gli interventi di compensazione consistono nella realizzazione (nuovo impianto
e/o riqualificazione di preesistenze):

5.2.3.

a)

di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, macchie arboree e
aree umide;

b)

di ripristino ambientale della naturalità di un’area nello stato di fatto
degradata e/o impermeabilizzata, recuperando le funzioni di permeabilità
complessiva;

c)

di opere/interventi finalizzati alla fruizione e valorizzazione ecologico/ambientale
dei paesaggi aperti, quali consolidamento delle sponde dei corsi d’acqua
naturali e dei canali irrigui da realizzare con tecniche di ingegneria
naturalistica, ripristino e/o realizzazione di sentieri e percorsi ciclo-pedonali
attrezzati.
Le opere/interventi di cui alla lettera c) non debbono comunque incidere in
misura superiore al 50% del valore ecosistemico complessivo di competenza
della compensazione ambientale prescritta.

Gli interventi di compensazione potranno essere attuati:
-

all’interno del perimetro dei SUE o di pertinenza dei PdCC, nelle aree da
destinare a verde pubblico;

-

all’interno della Superficie Fondiaria di competenza, nella quota di Superficie
Permeabile (SP) prevista, o nelle pertinenti “aree a verde privato Vp”, solo
qualora gli interventi siano realizzati con le “Modalità attuative degli impianti
vegetali” di cui al presente articolo;

-

in aree agricole messe a disposizione dal proponente, in corrispondenza della
“Rete di connessione ecologica”;

-

su aree degradate e/o impermeabilizzate, sia di proprietà pubblica, sia messe
a disposizione dal soggetto proponente l’intervento,

-

su aree e/o progetti individuati dall’Ente gestore delle Aree Protette, a Parco
o di salvaguardia del territorio.

5.2.4.

Gli interventi di compensazione non sono scomputabili dal valore degli oneri di
urbanizzazione prescritti per ciascun intervento.

5.2.5.

L’estensione dell’area oggetto di compensazione ecologica dovrà essere
commisurata alla superficie del suolo trasformato in modo irreversibile e al suo
valore ecologico; gli interventi compensativi dovranno conseguire almeno lo
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stesso valore ecologico delle aree oggetto di trasformazione irreversibile nel
rispetto dei seguenti parametri:
1 mq/mq (mq di area “compensata” per ogni mq di sedime “impermeabilizzato”)
con la specificazione che in caso di impianto di filari/siepi il parametro,
dimezzato, è da intendersi in modo lineare (= 0,5 ml/mq).
5.2.6.

Anche per gli interventi da effettuarsi nelle aree a destinazione agricola
determinanti incremento di consumo di suolo dovranno essere soggetti al
principio della compensazione; a tal fine si richiama il rispetto del parametro di
cui al precedente comma.

5.2.7.

Il titolo abilitativo per gli interventi comportanti la trasformazione irreversibile
del suolo, di cui ai precedenti commi 5.2.1 o 5.2.6, è obbligatoriamente
accompagnato da specifico atto d’obbligo (se le compensazioni sono realizzate su
aree nella disponibilità del richiedente), da convenzione (se da realizzare su aree
non in disponibilità ed individuate a tale scopo dall’Ufficio Tecnico Comunale), o
da impegno al versamento del contributo economico compensativo; per i casi di
azioni compensative non economiche in tali atti sono da riportare:
-

l’individuazione delle aree destinate alla compensazione;

-

la definizione di tutti gli interventi/opere ambientali ed ecologiche da
realizzare senza alcun onere per il Comune;

-

le modalità e i tempi di realizzazione delle opere di compensazione;

-

le modalità di gestione e manutenzione degli interventi di compensazione
ecologica.

5.2.8.

La superficie oggetto di compensazione di cui al comma 5 può essere ridotta del
20% nel caso sia di pertinenza di interventi edilizi realizzato con riferimento al
livello di prestazione energetico-ambientale “2,0” del valore “ITACA 2018
Regione Piemonte”.

5.2.9.

L’entità dei valori e le modalità di realizzazione degli interventi di compensazione
dovranno essere definite da uno specifico Regolamento Comunale da redigere a
seguito dell’entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico: tale Regolamento
Comunale dovrà individuare le aree già a disposizione dell’Amministrazione
Comunale, e quelle collocate all’interno della rete ecologica eventualmente già
disponibili (o da convenzionare) ove localizzare le opere di compensazione, al
fine di orientare l’implementazione della Rete Ecologica, al fine di ridurre i
processi di frammentazione derivanti dalla progressiva urbanizzazione del
territorio. L’individuazione di puntuali aree di compensazione deve pertanto
essere condotta prioritariamente in riferimento ad un progetto di
qualificazione/rafforzamento della rete ecologica.

5.2.10. In assenza del Regolamento di cui sopra si applicano comunque le prescrizioni di
cui al presente articolo e quelle direttamente richiamate, per la definizione dei
“valori” si applicano per quanto compatibili specifici computi metrici estimativi
redatti dai proponenti.
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Con riferimento al comma 5.2.1 si evidenzia che la facoltà di monetizzazione vincolata in
luogo della realizzazione diretta delle misure compensative, nonostante posticipi i tempi
di esecuzione delle opere correttive rispetto a quelli di attuazione delle trasformazioni
edilizie, consentirebbe all’Amministrazione Comunale di reperire le risorse finanziarie per
dare concretezza attuativa a progetti di compensazione organici e strutturati, operando in
una logica di sistema. Tale approccio, in altre parole, permetterebbe di mettere a sistema
e ottimizzare gli investimenti effettuati, evitando la frammentazione e la polverizzazione
sul territorio degli interventi correttivi.
Per quanto attiene al comma 5.2.3 si specifica che, ad oggi, è in corso una ricognizione
volta a verificare la disponibilità di aree di proprietà pubblica, idonee alla localizzazione
delle opere compensative, dove il titolo necessario a intervenire e l’eventuale fruizione
pubblica non risultino subordinati all’istituto dell’esproprio o alla sottoscrizione di accordi
con i privati (convenzione o concessione in uso pubblico, …).
Si segnala, infine, che in sede di valutazione sarà considerata l’opportunità di coinvolgere
l’Ente di gestione delle Aree protette del Monviso (ente preposto al controllo territoriale
dell’Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto cuneese e della Riserva naturale di
Paesana) anche nelle fasi successive a quella della consultazione dei soggetti con
competenza in materia ambientale richiesta dalla vigente legislazione. Il confronto fattivo
con l’Ente parco potrà fornire un adeguato supporto tecnico-scientifico per
l’approfondimento, l’attuazione e la gestione delle opere compensative e costituire,
quindi, un’ulteriore garanzia per il buon esito degli interventi ipotizzati.

5.3

SCHEDE DI SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

In termini operativi gli impatti prodotti dall’attuazione dell’obiettivo (h) saranno analizzati
verificando l’interferenza delle singole previsioni del Piano con le componenti ambientali
elencate alla lettera f. dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e richiamate al capitolo 4.
La valutazione delle previsioni che, ad un primo esame, risulteranno più critiche sarà
approfondita mediante la compilazione di apposite “Schede di sostenibilità degli
interventi”, finalizzate a illustrare sia gli impatti attesi, sia le misure di mitigazione e
compensazione proposte. In relazione a quest’ultimo punto si specifica che saranno
altresì segnalati eventuali richiami alla normativa vigente in materia ambientale che, pur
costituendo adempimenti obbligatori, contribuiscono a rafforzare l’efficacia delle misure
individuate, contenendo le ricadute ambientali degli interventi previsti.
Ciascuna scheda dovrà includere:
- un inquadramento normativo, con riferimento alle norme di attuazione del Piano e
all’eventuale regime vincolistico presente;
- alcuni estratti cartografici dell’area oggetto di intervento finalizzati a illustrarne
compiutamente lo stato di fatto e le trasformazioni previste (previsioni del PRGC vigente,
previsioni del PRGC variato, uso e copertura del suolo in atto, riprese aeree, …);
- una sintetica descrizione della proposta di intervento e delle sue motivazioni;
- una descrizione analitica delle interferenze della singola previsione con le componenti
e i temi ambientali considerati;
- le misure di mitigazione e compensazione previste, con specifici richiami alle norme
predisposte per il loro recepimento;
- una documentazione fotografica dello stato di fatto.
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Nel dettaglio, saranno distinti i tre livelli di interferenza/criticità di seguito illustrati, che
saranno visualizzati nella tabella “matrice di interferenza/criticità”:

INTERFERENZA NULLA O SCARSAMENTE RILEVANTE
Indica che le azioni del Piano non modificano le caratteristiche del sistema ambientale e
paesaggistico locale e che gli interventi correttivi eventualmente necessari sono da
considerarsi di tipo ordinario o corrispondono ad adempimenti richiesti della normativa
vigente
INTERFERENZA DI MEDIA CRITICITÀ
Indica che la compatibilità delle azioni del Piano con le caratteristiche del sistema
ambientale e paesaggistico locale è subordinata alla previsione di opportune misure di
mitigazione e compensazione. Tali misure dovranno essere inserite nell’apparato
normativo, quale garanzia di attuazione
INTERFERENZA ELEVATA
Indica la possibilità di impatti rilevanti sulle caratteristiche del sistema ambientale e
paesaggistico locale, per i quali può essere necessario definire interventi di retroazione
del Piano o prevedere misure di mitigazione e compensazione a carattere prescrittivo di
estrema importanza

Inoltre, in linea con quanto richiesto dalla normativa di settore, le analisi condotte
dovranno consentire di distinguere tra impatti cumulativi e sinergici, permanenti e
temporanei, a breve, medio e lungo termine.
Si riporta di seguito il modello della “Scheda di sostenibilità degli interventi” che sarà
compilata in fase di redazione del Rapporto Ambientale.

PREVISIONE N.
Riferimenti normativi (articolo/i delle NdA del Piano regolatore generale 2021)
Vincoli e istituti di tutela
Documentazione cartografica:
Estratto PRGC vigente
Estratto PRGC variato
Uso e copertura del suolo
Ripresa aerea
Descrizione della proposta di Piano:
Localizzazione
Destinazione vigente
Destinazione in variante
Tipologia delle opere realizzabili e motivazione dell’intervento
Classificazione geologica
Classificazione acustica
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MATRICE DI INTERFERENZA/CRITICITÀ
Componen.
ambientali

Interf./
criticità

Rilievi e valutazioni
Valutazione degli impatti

Aria

………………
Misure di mitigazione e compensazione
………………
Valutazione degli impatti

Acqua

………………
Misure di mitigazione e compensazione
………………
Valutazione degli impatti

Suolo

………………
Misure di mitigazione e compensazione
………………
Valutazione degli impatti

Rifiuti

………………
Misure di mitigazione e compensazione
………………
Valutazione degli impatti

Rumore

………………
Misure di mitigazione e compensazione
………………
Valutazione degli impatti

Natura e
biodiversità

………………
Misure di mitigazione e compensazione
………………
Valutazione degli impatti

Energia

………………
Misure di mitigazione e compensazione
………………
Valutazione degli impatti

Paesaggio e
territorio

………………
Misure di mitigazione e compensazione
………………
Valutazione degli impatti

Salute
umana

………………
Misure di mitigazione e compensazione
………………

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO
………………
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Oltre alle schede dei singoli interventi sarà compilata una matrice di sintesi, che
riassumerà le analisi condotte e, mediante la sua composizione cromatica, consentirà di
determinare in modo speditivo la sostenibilità complessiva delle azioni analizzate.
La lettura della matrice permetterà sia di identificare le azioni che presentano maggiori
elementi di criticità e quindi potranno incidere in termini più rilevanti sulle singole
componenti ambientali, sia di stimare l’impatto complessivamente generato dal Piano
sulla capacità di portata ecologica e ambientale del territorio comunale.
Infine, per approfondire le valutazioni effettuate su un piano più propriamente
qualitativo, le ricadute dello strumento urbanistico saranno analizzate in rapporto a
specifici obiettivi di sostenibilità ambientale, assunti come principi ordinatori nella
formazione del nuovo piano. Tale approfondimento sarà finalizzato, altresì, a verificare il
livello di integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale nelle scelte del Piano, in
coerenza con quanto richiesto dalla lettera e. dell’Allegato VI al D.Lgs. 152/2006.
Sintesi dei principali contenuti delle “Schede di sostenibilità degli interventi”
Al fine di consentire una più esaustiva comprensione dell’approccio metodologico prescelto,
per ciascuna delle componenti ambientali considerate, si anticipa di seguito una breve
sintesi dei contenuti che saranno oggetto di approfondimento in sede di Rapporto
Ambientale.

- Aria
Il confronto con tale componente sarà finalizzato a valutare se, e in che misura,
l’incremento del carico insediativo previsto dal Piano potrà incidere sull’attuale bilancio
delle emissioni, introducendo nuove fonti di inquinamento atmosferico (traffico indotto
dalle destinazioni residenziali, ricettive e produttive, impianti di riscaldamento e/o
condizionamento delle nuove residenze, …). Tale valutazione dovrà considerare le
ricadute positive generate dal recepimento della normativa ambientale vigente e, se
necessario, condurre alla definizione di ulteriori criteri di mitigazione e compensazione
degli impatti rispetto a quelli richiamati al paragrafo 5.2 (incentivi per il ricorso a fonti di
energia rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, potenziamento della
dotazione vegetazionale a livello locale, …).
- Acqua
L’analisi dovrà permettere di valutare le ricadute delle previsioni del Piano sullo stato
qualitativo e quantitativo della risorsa idrica, sia evidenziando eventuali interferenze con
corpi idrici significativi o con pozzi di captazione idropotabile e relative aree di rispetto,
sia raffrontando l’incremento dei consumi con la disponibilità idrica e con la potenzialità
depurativa residua del Comune. La valutazione dovrà tener conto delle ricadute positive
generate dal recepimento della normativa ambientale vigente e verificare l’adeguatezza
delle azioni correttive ipotizzate (razionalizzazione dei prelievi, riciclaggio delle acque
meteoriche, previsione di una soglia minima di permeabilità nelle aree di intervento, …).
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- Suolo
Il confronto con tale componente sarà sviluppato secondo tre distinti livelli di analisi,
finalizzati a verificare l’entità del consumo di suolo prodotto dall’attuazione del presente
strumento urbanistico in relazione ai disposti dell’art. 31 del PTR, l’incidenza dei nuovi
interventi sulle diverse classi di capacità d’uso e la coerenza delle nuove previsioni
urbanistiche con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrauliche delle aree
oggetto di trasformazione. La valutazione, inoltre, come già evidenziato, dovrà consentire
di verificare l’efficacia delle misure di compensazione individuate quale contropartita al
nuovo suolo consumato (individuazione di aree da destinare a finalità di carattere
ecologico, ambientale e paesaggistico).

- Rifiuti
Il confronto con tale tema sarà finalizzato a valutare le eventuali ripercussioni
determinate dall’aumento della capacità insediativa sul sistema comunale di gestione dei
rifiuti, in particolare per ciò che attiene alla necessità di implementare un efficiente
sistema di raccolta differenziata e di smaltire in modo adeguato i materiali costruttivi non
più ammessi dalla normativa vigente in seguito a interventi di bonifica.
Nello specifico la valutazione dovrà assumere quali target di riferimento le disposizioni e
gli obiettivi di qualità ambientale previsti:
-

dall’art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dove stabilisce che, al 31 dicembre 2012,
avrebbe dovuto essere assicurata in ogni Ambito Territoriale Ottimale una percentuale
di raccolta differenziata pari ad almeno il 65% da raggiungersi presso ciascun comune;

-

dalla L.R. 1/2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24
maggio 2012, n. 7”, finalizzati a produrre nel territorio regionale quantitativi annui di
rifiuti urbani indifferenziati non superiori a 159 kg/abitante entro l’anno 2020;

-

dall’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dove definisce le procedure per verificare il
superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione o rischio dei siti e per
l’esecuzione di eventuali operazioni di bonifica.

Oltre a confrontarsi con la normativa ambientale vigente, la valutazione dovrà appurare
l’efficacia delle misure mitigative definite sia per migliorare, sul piano igienico e su quello
dell’immagine dei luoghi, l’integrazione nel tessuto urbano delle strutture accessorie al
servizio di raccolta differenziata, sia per valutare la necessità di azioni di bonifica in
ambiti oggetto di riqualificazione urbana o dismissione di attività preesistenti.

- Rumore
L’analisi dovrà verificare la compatibilità tra le nuove destinazioni d’uso proposte dal
Piano e la zonizzazione acustica del territorio comunale e valutare se si rendano
necessarie variazioni di classe acustica. Tale verifica terrà conto sia delle trasformazioni
ipotizzate per le singole zone urbanistiche rispetto alla situazione preesistente, sia delle
eventuali incompatibilità, dal punto di vista del disturbo acustico, tra attività previste in
aree adiacenti. Per ciascuna previsione del PRG 2021 saranno evidenziate le eventuali
ricadute prodotte sul clima acustico locale, nonché l’esigenza di specifiche misure di
mitigazione, oltre al rispetto dei livelli sonori interni agli edifici imposti dalla normativa di
settore.
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- Natura e Biodiversità
Il confronto con tale componente sarà finalizzato a valutare l’incidenza del Piano 2021
sull’assetto ecosistemico del territorio comunale, evidenziando eventuali interferenze con
aree soggette a specifici istituti di tutela ambientale, con componenti territoriali funzionali
alla formazione della rete ecologica locale e, più in generale, con habitat potenzialmente
idonei a favorire la conservazione e l’incremento dei livelli di biodiversità.
Tale valutazione dovrà consentire di verificare l’idoneità delle misure di mitigazione e
compensazione individuate, finalizzate ad attenuare e controbilanciare gli impatti prodotti
dalla crescita del sistema delle barriere antropiche in termini di frammentazione degli
habitat e di perdita di elementi naturali e seminaturali.

- Energia
L’analisi dovrà valutare se, e in che misura, l’incremento del carico antropico prodotto dal
PRG 2021 potrà incidere sul bilancio energetico locale, determinando un maggiore utilizzo
delle fonti disponibili. Gli impatti generati potranno scaturire da tre principali fattori di
pressione: l’aumento dei consumi connesso ai nuovi interventi residenziali, alle attività
produttive e alle funzioni terziario-ricettive. La valutazione dovrà tener conto delle ricadute
positive generate dal recepimento della normativa vigente in materia energetica e
verificare se le misure correttive individuate al fine di favorire il risparmio e l’efficienza
energetica siano sufficienti ed efficaci.

- Paesaggio e territorio
Il confronto con tale tema, che in larga misura farà riferimento agli approfondimenti
condotti per l’adeguamento al Piano paesaggistico regionale, sarà sviluppato individuando
e analizzando le eventuali interferenze del nuovo strumento urbanistico con la trama dei
beni paesaggistici e delle componenti che complessivamente definiscono gli elementi
ordinatori della struttura del paesaggio locale. Mediante una serie di sopralluoghi, inoltre,
saranno stimate le ricadute degli interventi previsti sulla qualità scenica dei luoghi,
assumendo come riferimento tre differenti livelli percettivi: la grande distanza, la media
distanza e la piccola distanza. La valutazione dovrà altresì consentire di verificare le
disposizioni normative individuate per garantire il corretto inserimento paesaggistico delle
nuove previsioni.

- Salute umana
Il confronto con tale componente sarà finalizzato a identificare le ricadute prodotte dal
Piano sulla salute e sul benessere psico-fisico, sociale ed economico della popolazione. La
valutazione, in altre parole, dovrà consentire di verificare se, e in che misura, le azioni
previste possano soddisfare specifiche esigenze della comunità locale, incrementandone o
diminuendone l’esposizione a contaminanti ambientali di natura chimica e fisica,
responsabili delle principali forme di inquinamento.
Più nel dettaglio, l’analisi dovrà tenere conto:
- degli eventuali fattori di rischio per la salute e il benessere della collettività introdotti
dall’attuazione dei nuovi interventi (inquinamento atmosferico, idrico, acustico,
luminoso, elettromagnetico, visivo, paesaggistico, …);
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- degli eventuali fattori di rischio a carico delle aree di nuova previsione, determinati da
specifiche condizioni del contesto (interferenza con fonti di inquinamento già insediate
sul territorio comunale).
Considerata la dimensione trasversale del tema, la trattazione della componente in
oggetto farà esplicito riferimento agli esiti delle analisi sviluppate per le altre componenti
ambientali, valutando in particolare se le misure di mitigazione e compensazione definite
possano configurare efficaci criteri per la tutela dagli inquinanti ambientali e per lo
sviluppo di un ambiente di vita favorevole alla promozione della salute.
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ANALISI DELLE ALTERNATIVE

Il tema delle alternative è implicito nella stessa procedura di formazione dei piani.
Muovendo da finalità composite è infatti necessario definire un disegno territoriale e
urbano in grado di integrare, in un sistema unitario e organico, diverse esigenze
funzionali con i caratteri distintivi dei luoghi, ponendo attenzione alle loro valenze
ambientali, paesaggistiche e socio-economiche.
Nel caso in oggetto la definizione delle previsioni proposte dal Piano è derivata dal
confronto tra diverse alternative dimensionali e localizzative e i caratteri strutturali del
territorio. Tali caratteri, che per le loro peculiarità intrinseche condizionano in termini
rilevanti le possibilità insediative dei diversi luoghi, sono stati individuati in relazione ai
seguenti criteri analitici:
- il riconoscimento delle invarianti di carattere ambientale, paesaggistico e naturalistico
presenti sul territorio. Si è tenuto conto in particolare del tessuto urbanizzato
esistente, degli assi portanti della rete viaria, del territorio agricolo integro e dell’asta
idrografica principale;
- la valutazione della pericolosità geomorfologica e del rischio connesso (adeguamento
al PAI);
- l’analisi della domanda di trasformazioni urbanistiche;
- il confronto con le previsioni del Piano vigente, in particolare con quelle non ancora
attuate;
-

il rispetto del sistema dei vincoli e degli indirizzi derivanti dalle previsioni della
pianificazione di livello regionale e provinciale, in particolare dall’adeguamento al Piano
paesaggistico regionale. Il confronto con le strategie e le disposizioni del PPR, del PTR
e del PTP ha consentito di definire un dettagliato quadro conoscitivo sovracomunale e
di dedurre dallo stesso specifici orientamenti riferiti al territorio comunale di Paesana,
al fine di orientare le scelte effettuate e di concorrere con le previsioni del PRG 2021 al
raggiungimento degli obiettivi di governo del territorio fissati dalla pianificazione
sovraordinata.

La sovrapposizione dei livelli di lettura sopra descritti ha contribuito a far convergere le
esigenze dell’Amministrazione locale, dei singoli privati e degli operatori economici verso
un disegno generale sostenibile e coerente con gli orientamenti definiti a un livello di
governo del territorio superiore.
In termini operativi, tale operazione di screening territoriale ha consentito sia di
evidenziare le aree dove escludere l’atterraggio delle previsioni del PRG 2021, sia di
individuare gli ambiti potenzialmente idonei a trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
Più nel dettaglio:
-

i settori occidentale e meridionale del comune sono interessanti dai versanti montani,
connotati da ambiti a prato-pascolo e da un’estesa copertura boschiva che rende poco
agevole il potenziamento dell’edificazione rada e dispersa ad oggi esistente;

-

il comparto nord-orientale del territorio comunale è occupato dall’insediamento
consolidato, articolato in borgate cresciute nel fondovalle, a ridosso della fascia fluviale
del Fiume Po. Tra esse, come già evidenziato, le principali sono Santa Margherita e
Santa Maria, che formano il capoluogo, seguite da Ghisola e Calcinere. Tale porzione
del comune è risultata la più adatta a interventi di nuova edificazione, essenzialmente
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residenziale, finalizzati a completare il tessuto esistente evitando l’interruzione della
continuità delle matrici forestali e agricole;
-

a est del concentrico della frazione di Santa Maria si è consolidato un esiguo comparto
artigianale-industriale che si è ritenuto utile confermare introducendo minimi
ridimensionamenti, senza ipotizzare l’apertura di nuovi fronti edificati a destinazione
produttiva salvo eventuali completamenti di ambiti puntuali in altre parti del comune;

-

il comune non è caratterizzato dalla presenza di un polo turistico-ricettivo, pertanto si
è ritenuto opportuno che le previsioni aventi tale destinazione d’uso costituissero
esclusivamente riconoscimenti o contenuti ampliamenti di attività già in essere senza
individuare nuove localizzazioni.

Entro gli ambiti così identificati, come si evince dagli stralci cartografici sotto riportati,
sono state effettuate scelte dimensionali e localizzative mirate ad adeguare il sistema
insediativo del comune alle esigenze dalla collettività, assumendo quale criterio prioritario
la necessità di limitare il consumo di suolo libero e perseguendo, viceversa, la
saturazione di aree intercluse residue, nonché la continuità con i nuclei edificati esistenti,
senza innescare la formazione di insediamenti lineari.
Dagli estratti emerge inoltre che l’analisi delle alternative ha comportato un notevole
ridimensionamento degli ambiti già assentiti dallo strumento urbanistico vigente.

Estratto della Tavola di PRG 2021 A3. Consumo di suolo. Frazione Santa Maria
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Estratto della Tavola di PRG 2021 A3. Consumo di suolo. Frazione Santa Margherita

Estratti della Tavola di PRG 2021 A3. Consumo di suolo.
Borgate Ghisola (in alto a sinistra) e Calcinere (in alto
a destra)

Si segnala, infine, che un contributo rilevante nella valutazione delle alternative è stato
fornito dal processo partecipativo attivato con la cittadinanza e con gli stakeholders del
comune di Paesana. Da tale percorso sono emerse molteplici istanze che sono state
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tenute in considerazione per orientare la formazione della Proposta tecnica del Progetto
preliminare di Piano. E’ stata segnalata, in particolare, la necessità:
-

di individuare politiche e strumenti finalizzati a favorire il recupero del patrimonio
architettonico esistente, con specifica attenzione alla salvaguardia dei beni storicoarchitettonici delle borgate e del capoluogo;

-

di definire politiche e strumenti volti alla tutela e alla valorizzazione dei caratteri di
qualità paesaggistica che connotano il territorio di Paesana, quali le vedute
prospettiche verso il massiccio del Monviso e le morfologie collinari e montane che
contornano l’edificato;

-

di porre particolare attenzione alla componente rurale del territorio, ricercando una
maggiore integrazione tra le aree agricole e le aree urbanizzate;

-

di effettuare una complessiva revisione delle aree di nuovo impianto residenziali,
produttive e turistico-ricettive, al fine di rispondere alle richieste dei privati cittadini e
di sostenere le attività economiche presenti.

Le scelte di pianificazione operate saranno ulteriormente verificate in relazione sia ai
contributi che emergeranno nella prima Conferenza di Copianificazione e Valutazione, sia
alle osservazioni della cittadinanza, sia agli approfondimenti di carattere ambientale e
paesaggistico condotti per la redazione del Rapporto Ambientale.
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ANALISI DI COERENZA INTERNA

L’analisi di coerenza interna è finalizzata a verificare la rispondenza, internamente al
piano stesso, tra gli obiettivi generali e tematici, le previsioni e le linee d’azione
attraverso cui gli obiettivi si realizzano.
Essa consente di riscontrare eventuali contraddizioni all’interno dei piani per riorientarne i
contenuti, considerando in particolare le componenti strutturali, le criticità ambientali, gli
obiettivi e le ricadute significative generate dalle previsioni.
L’accoglimento delle osservazioni degli Enti competenti in materia ambientale, espresse
durante la fase di specificazione, costituirà punto di partenza su cui strutturare la fase di
valutazione, rappresentando quindi un primo fondamentale momento per l’analisi di
coerenza interna del PRGC 2020.
Un successivo approfondimento di tale analisi valuterà, in forma matriciale, la sinergia
del quadro degli obiettivi e delle relative azioni con le Norme di Attuazione finalizzate alla
sostenibilità ambientale del presente strumento urbanistico.
Le celle della tabella indicheranno l’intensità di correlazione di ciascun obiettivo/azione
con le misure mitigative/compensative riferite alle singole componenti ambientali,
secondo quattro differenti livelli di lettura, identificati da colori corrispondenti a quelli
utilizzati per stimare gli impatti.

Coerenza interna elevata
Le azioni previste dal Piano consentono il raggiungimento degli obiettivi
prefissati generando ricadute positive sulle componenti ambientali, che non
necessitano pertanto di misure mitigative e indicazioni normative specifiche
Coerenza interna sufficiente
Le azioni previste dal Piano consentono il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, senza modificare lo stato delle componenti ambientali. Non
necessitano pertanto di misure mitigative e indicazioni normative specifiche
Coerenza interna potenziale
Le azioni previste dal Piano consentono il raggiungimento degli obiettivi
prefissati generando criticità medio-basse sulle componenti ambientali che
hanno richiesto la messa a punto di opportune misure di compensazione e
mitigazione recepite dall’apparato normativo
Coerenza interna vincolata
Le azioni previste dal Piano consentono il raggiungimento degli obiettivi
prefissati generando criticità elevate sulle componenti ambientali che hanno
richiesto la messa a punto di opportune misure di compensazione e
mitigazione recepite dall’apparato normativo

Negli ultimi due casi le misure compensative e mitigative costituiscono le condizioni
finalizzate a limitare le conflittualità interne al Piano, salvaguardandone la concatenazione
strategie/obiettivi-azioni/norme e quindi la coerenza generale.
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PREVISIONI
OBIETTIVI

NORME DI
ATTUAZIONE

AZIONI
MITIGAZIONI E
COMPENSAZIONI

COERENZA INTERNA
Schema logico per la valutazione della coerenza interna

Si riporta di seguito il modello di matrice che verrà adottato per l’analisi della coerenza
interna.

MISURE DI MITIGAZIONE/NORME RIFERITE ALLE PRINCIPALI

CONTENUTI DEL PIANO

…
...

...

...

SALUTE UMANA

TERRITORIO

PAESAGGIO

ENERGIA

BIODIVERSITÀ

NATURA

RUMORE

RIFIUTI
art. n.
comma n.

art. n.
comma n.

...

...

SUOLO

art. n.
comma n.

...

...

ACQUA

ARIA

AZIONI

OBIETTIVI

COMPONENTI AMBIENTALI

art. n.
comma n.

art. n.
comma n.

art. n. …
comma n.

art. n.
comma n.

art. n.
comma n.

art. n. …
comma n.

art. n.
comma n.

art. n.
comma n.

art. n.
comma n.

art. n.
comma n.

art. n.
comma n.

art. n.
comma n.

art. n.
comma n.

art. n.
comma n.

art. n.
comma n.

Il perseguimento della coerenza interna sarà ulteriormente supportato dal monitoraggio
dell’attuazione delle previsioni. Gli indicatori del Piano di monitoraggio verranno infatti
selezionati in coerenza con gli esiti dell’analisi degli impatti ambientali delle previsioni
della PRGC 2020 e con la conseguente definizione di misure mitigative e compensative
volte a limitarne le principali ricadute.
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L’attività di monitoraggio rappresenta, in linea con i dettati della Comunità Europea 1
puntualmente ripresi dalla legislazione nazionale, un momento fondamentale all’interno
del processo di valutazione ambientale strategica. Solo tramite il monitoraggio è infatti
possibile valutare se, e in che misura, le linee di pianificazione adottate consentano il
raggiungimento degli obiettivi prefissati, o se viceversa sia necessario apportare misure
correttive per riorientare le azioni promosse, qualora gli effetti monitorati si discostino da
quelli previsti. Il monitoraggio costituisce quindi un percorso necessario per verificare e
garantire la sostenibilità delle scelte effettuate; un passaggio fondamentale per dar
concretezza alla visione strategica della valutazione ambientale.
Nello specifico, il sistema di monitoraggio del Piano regolatore generale in oggetto dovrà
rispondere a quattro obiettivi fondamentali e strettamente interagenti:
-

controllare l’evoluzione del contesto ambientale e paesaggistico dello strumento
urbanistico, anche al fine di identificare ricadute non direttamente riconducibili alla
realizzazione delle previsioni;

-

individuare gli effetti ambientali significativi derivati dall’attuazione del Piano e
verificare l’efficacia delle misure di mitigazione e compensazione ipotizzate per i singoli
interventi;

-

consentire la definizione e l’adozione di opportune misure correttive che si rendano
necessarie in caso di rilevanti effetti ambientali e paesaggistici inattesi;

-

diffondere un’informazione ampiamente accessibile in merito allo stato di attuazione e
alla sostenibilità del Piano 2020, nonché all’evoluzione del contesto ambientale di
riferimento.

8.2

INDICI E INDICATORI PER IL MONITORAGGIO

In fase di redazione del Rapporto Ambientale sarà definito un set di indici/indicatori
idonei a misurare, sia in itinere che ex post, le prestazioni del Piano.
In linea generale, la selezione di indici e indicatori dovrà rispondere ad alcuni criteri
ampiamente accettati e condivisi, atti a validarne l’efficacia, quali la rappresentatività, la
rilevanza, la consistenza analitica, l’affidabilità, la misurabilità e l’accessibilità.
Pur trattandosi di criteri che rivestono complessivamente un ruolo importante per
garantire la “bontà” di un indicatore, nella prassi operativa degli strumenti urbanistici di
scala locale, soprattutto in riferimento a piani di piccoli e medi comuni, i criteri prioritari
dovranno essere quelli della rappresentatività e dell’accessibilità.
In quest’ottica saranno quindi selezionati indicatori particolarmente sensibili alle
trasformazioni indotte dal presente strumento urbanistico e ai fenomeni da monitorare e
tali da poter essere facilmente ed efficacemente applicabili. I dati necessari alla loro
costruzione dovranno essere accessibili con un ragionevole rapporto costi/benefici,
mentre le informazioni desunte dalla loro applicazione dovranno essere agevolmente

L’articolo 10, comma 1 della Direttiva 2001/42/CE obbliga gli stati membri a monitorare l’attuazione di piani o
programmi, al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti, potendo adottare opportune
misure correttive.
1
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comunicabili e comprensibili, da parte di tutti i soggetti portatori d’interesse, dai tecnici ai
cittadini.

Requisiti per la selezione di indici e indicatori

In termini operativi, il set di indici e indicatori individuato sarà redatto assumendo quale
riferimento gli obiettivi e le azioni del PRGC 2020 e farà riferimento alle diverse
componenti ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti, paesaggio, …) che costituiscono il
riferimento costante per tutto il processo di valutazione del nuovo strumento urbanistico.
La scelta degli indicatori si fonderà prioritariamente su dati disponibili in sede comunale o
reperibili presso altri enti o amministrazioni (Regione, Province, ARPA, …) e privilegerà, in
linea generale, indici di tipo quantitativo, la cui applicazione restituisce parametri di più
immediata e oggettiva lettura.
In sede di Rapporto Ambientale, sarà compilata una tabella, articolata per componenti
ambientali, che per ciascun indicatore dovrà contenere:
– una descrizione sintetica che espliciti anche gli impatti (positivi e negativi) oggetto di
misurazione;
– l’unità di misura (indicatori di tipo quantitativo);
– l’ente o l’ufficio presso cui reperire i dati e le informazioni necessarie alla costruzione
dell’indicatore;
– gli obiettivi, le azioni e i correlati articoli normativi del Piano.
Tutti gli indicatori individuati saranno applicati all’intero territorio comunale.
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Per dar seguito a quanto richiesto di prassi dall’Organo Tecnico Regionale per la VAS, il
set di indicatori individuato dovrà includere anche gli indici di seguito riportati, finalizzati
a garantire un efficace monitoraggio dei processi di trasformazione territoriale innescati
dall’attuazione del Piano in termini di consumo di suolo, di dispersione insediativa e di
frammentazione ambientale.
Tali indici sono desunti dal Rapporto “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte”
(edizione 2015 - DGR n. 34-1915 del 27.07.2015), predisposto dalla Regione Piemonte
per garantire un’osservazione dei processi considerati, fondata su presupposti teorici
univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA (CSU)
CSU = (Su/Str) x 100

Su = Superficie urbanizzata (ha)
Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)

Descrizione

Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto
tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di
riferimento, moltiplicato per 100

Unità di misura

Percentuale

Commento

Consente di valutare l’area consumata
urbanizzata all’interno di un dato territorio

dalla

superficie

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA (CSI)
CSI = (Si/Str) x 100

Si = Superficie infrastrutturata (ha)
Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)

Descrizione

Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata
rapporto tra la superficie infrastrutturata e la
territoriale di riferimento, moltiplicato per 100

Unità di misura

Percentuale

Commento

Consente di valutare l’area consumata
infrastrutture all’interno di un dato territorio

da

dato dal
superficie

parte

delle

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)
CSR = (Scr/Str) x 100

Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha)
Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)

Descrizione

Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile
(somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e
tecnici, etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in
modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento,
moltiplicato per 100

Unità di misura

Percentuale

Commento

Consente di valutare l’area consumata in modo reversibile
(cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, etc.) all’interno
di un dato territorio
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INDICE DI CONSUMO DI SUOLO COMPLESSIVO (CSC)
CSC = CSR + CSCI

CSR = Consumo di suolo reversibile (%)
CSCI = Consumo di suolo irreversibile (%)

Descrizione

Consumo dato dalla somma del consumo di suolo reversibile e
del consumo di suolo irreversibile

Unità di misura

Percentuale

Commento

Consente di valutare il consumo di suolo complessivo all’interno
di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP)

CSP = (Sp/Str) x 100

Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità
d’uso I, II e III consumata dall’espansione della superficie
consumata complessiva (ha)
Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)

Descrizione

Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di
capacità d’uso I, II e III consumata dall’espansione della
superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di
riferimento; moltiplicato per 100

Unità di misura

Percentuale

Commento

Consente di valutare, all’interno di un dato territorio, l’area
consumata da parte dell’espansione della superficie consumata
complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva
Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di
capacità d’uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I, CSP II e
CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi
ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un
valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)

IFI = Li/Str

Li = Lunghezza dell’infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel
e di viadotto) (m)
Str = Superficie territoriale di riferimento (m2)

Descrizione

-

Unità di misura

m/m2

Commento

Consente di valutare la frammentazione derivante dall’infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la
frammentazione
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INDICE DI DISPERSIONE DELL’URBANIZZATO (DSP)
Sud = Superficie urbanizzata discontinua (m2)
Dsp = [(Sud+Sur)/Su]*100

Sur = Superficie urbanizzata rada (m2)
Su = superficie urbanizzata totale (m2)

Descrizione

Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata
alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata
totale nella superficie territoriale di riferimento

Unità di misura

Percentuale

Commento

Consente
di
valutare
la
dispersione
relativamente alla densità dell’urbanizzato

dell’urbanizzato

Con riferimento alla componente paesaggio, il Piano di monitoraggio dovrà ottemperare
al già richiamato Allegato D del Regolamento regionale di adeguamento al PPR (DPGR n.
4/R del 22.03.2019). Nello specifico si darà seguito alle indicazioni del punto 5 “Piano di
monitoraggio”, dove si stabilisce che, fatta eccezione per i casi di mero adeguamento, “il
set di indicatori dovrà includere un indice finalizzato a monitorare le ricadute derivanti
dall’attuazione della variante sulla qualità scenica del paesaggio e sul suo livello di
organizzazione (Indice di variazione della percezione paesaggistica). Nei Comuni
connotati dalla presenza di belvedere, vale a dire di punti di vista privilegiati idonei a
consentire visuali ampie e profonde, l’indicatore sarà mutuato dall’omonimo indice
definito nel Piano di monitoraggio del Ppr. Diversamente, dovranno essere individuati
alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore
(presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e
profondità del campo visivo, intervisibilità, …), sia di vulnerabilità visiva. In entrambi i
casi il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti prescelti e
corrispondenti a soglie temporali successive. Il confronto visivo di tali rilievi dovrà
consentire di valutare le trasformazioni indotte dall’attuazione della variante
sull’immagine dei luoghi, nonché la capacità dello strumento di piano di tutelare immagini
espressive dell’identità locale o di mitigare impatti e pressioni. Nonostante la soggettività
implicita nel concetto stesso di percezione, il giudizio qualitativo a cui dovrà condurre la
valutazione di tale indicatore potrà fondarsi sulla verifica di parametri sufficientemente
oggettivabili e di facile lettura, quali l’ampiezza e la profondità del campo visivo, la
varietà e la ricchezza dell’immagine percepita (forme, colori, tessiture), l’interferenza con
elementi di detrazione o di ostruzione visiva.”
In sede di redazione del Rapporto Ambientale, muovendo dalle analisi scenico-percettive
condotte per l’adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PPR, e in particolare
dalla Tavola della percezione visiva, verrà predisposto uno specifico elaborato grafico con
la selezione dei punti di osservazione ritenuti significativi ai fini dell’applicazione del
suddetto indice.
L’approccio metodologico adottato, inoltre, dovrà risultare coerente con le indicazioni
suggerite dalla pubblicazione Linee guida per l’analisi, la tutela e la valorizzazione degli
aspetti scenico-percettivi del paesaggio (MiBACT, Regione Piemonte, Politecnico e
Università di Torino – 2014) e considerare i diversi piani di osservazione (primo piano,
piano intermedio, secondo piano e piano di sfondo) definiti dal documento stesso.
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Inoltre, considerata la presenza sul territorio comunale della “Dichiarazione di notevole
interesse pubblico della zona del Massiccio del monte Bracco sita nei comuni di Envie,
Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello (codice regionale B031)”, che costituisce bene
paesaggistico tutelato ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004, sarà
contemplato anche un indicatore finalizzato a valutare lo stato di conservazione di tale
bene. Tale indicatore, come specificato dall’Allegato D, dovrà essere mutuato
dall’omonimo indice messo a punto nell’ambito del Piano di monitoraggio del PPR e
“dovrà valutare, a scala comunale, l’integrità dei valori che hanno condotto al
riconoscimento e all’istituzione dei singoli beni paesaggistici, ossia la loro permanenza o
compromissione in relazione alle trasformazioni indotte dall’attuazione della variante. […]
Il principale riferimento per la costruzione dell’indicatore sarà costituito dalle schede
relative ai singoli beni paesaggistici incluse nel Catalogo dei beni paesaggistici del
Piemonte - Prima parte, che citano il riconoscimento del valore dell’area riportato dai
dispositivi di tutela ed effettuano una valutazione, riferita allo stato attuale, della sua
permanenza/trasformazione.”.
Nelle pagine a seguire, si riportano le schede descrittive dell’indice di “variazione della
percezione paesaggistica” e dell’indice di “stato di conservazione dei beni paesaggistici”,
desunte dal Piano di monitoraggio del PPR. Le indicazioni ivi incluse saranno assunte
quale riferimento per la trasposizione a scala locale dei due indicatori.
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Variazione della percezione paesaggistica
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Stato di conservazione dei beni paesaggistici
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TEMPI E MODI DEL MONITORAGGIO

Il monitoraggio accompagnerà il PRGC 2020 lungo tutto il suo ciclo di vita e si svolgerà in
sinergia con la sua attuazione.
In fase di Rapporto Ambientale, per ciascun indicatore selezionato sarà stabilita una
frequenza di aggiornamento, che non dovrà comunque essere superiore ai cinque anni. I
dati di partenza del monitoraggio, che descrivono il quadro ambientale al tempo zero,
dovranno fare riferimento al momento in cui il Piano entrerà in vigore.
Il confronto tra rilevazioni successive consentirà di evidenziare le dinamiche di
trasformazione del territorio comunale e del sistema ambientale a esso sotteso e quindi
di comporre serie storiche utili per pervenire a una più corretta ed esaustiva
interpretazione dei valori dei singoli indicatori.
Le informazioni raccolte nelle diverse fasi di monitoraggio dovranno confluire in una
banca dati che consentirà di costituire un quadro conoscitivo del territorio comunale
costantemente aggiornato, utile anche per orientare successivi atti di pianificazione e
programmazione.
Il soggetto preposto alla gestione e all’applicazione del Piano di monitoraggio sarà
costituito dall’Ufficio Tecnico comunale, che dovrà occuparsi anche di divulgare gli esisti
dell’attività di monitoraggio, sia tra il pubblico che tra i soggetti con competenza
ambientale consultati nell’iter di valutazione.
Gli aggiornamenti condotti saranno oggetto di specifici reporting diffusi attraverso la
pubblicazione sul sito web del Comune.
Si fornisce di seguito una proposta di indice secondo cui saranno articolati i contenuti del
rapporto periodico di monitoraggio da presentare sulla base di quanto previsto alla
lettera i. dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
1.

Breve sintesi del PRGC 2020 (trasformazioni urbanistiche e localizzazioni)

2.

Obiettivi del PRGC 2020

3.

Obiettivi a carattere ambientale

4.

Rendicontazione effetti/obiettivi ambientali
4.1. Verifica del popolamento degli indicatori del Programma di monitoraggio
4.2. Distribuzione spaziale degli effetti attesi in relazione alle trasformazioni previste
4.3. Analisi di eventuali effetti inattesi
4.4. Verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali di riferimento

5.

Analisi previsionale sull’andamento del PRGC 2020

6.

Conclusioni valutative

7.

Individuazione di eventuali azioni retroattive.

Infine, si evidenzia che il Piano di Monitoraggio costituirà un fascicolo indipendente
rispetto al Rapporto Ambientale, così da poter essere pubblicato autonomamente insieme
al Piano approvato, al parere motivato e alla dichiarazione di sintesi.
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PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

In coerenza con i contenuti dei capitoli precedenti, dove sono stati sinteticamente
anticipati i principali temi su cui verterà la valutazione del Piano regolatore generale
2021, si riporta di seguito una proposta di indice del Rapporto Ambientale. Tale proposta
sarà passibile di eventuali minime variazioni in relazione agli esisti delle successive fasi di
definizione dello strumento urbanistico.
Il Rapporto Ambientale sarà integrato da una “Sintesi non tecnica” che, come richiesto
dalla lettera j) dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà avere ampia
divulgazione e risultare comprensibile anche a un pubblico di soggetti non specializzati in
materia ambientale.

1.

Aspetti normativi e procedurali
1.1

Quadro normativo di riferimento
1.1.1

Norme comunitarie e dello stato

1.1.2

Norme regionali

1.2

Finalità e metodologia della Vas

1.3

Il caso del Comune di Paesana: iter procedurale
1.3.1

Individuazione dei soggetti coinvolti

1.3.2

Sintesi degli elementi di approfondimento per il Rapporto Ambientale
emersi nella fase di specificazione

2.

Contenuti del Piano: obiettivi e azioni
2.1

Obiettivi del Piano
2.1.1

2.2

2.3

3.

Tabella di correlazione degli obiettivi e delle azioni

Descrizione puntuale delle azioni di Piano
2.2.1

Aree residenziali

2.2.2

Aree produttive

2.2.3

Aree terziario-ricettive

Sintesi delle trasformazioni previste dal Piano

Analisi di coerenza esterna
3.1

3.2

Coerenza verticale
3.1.1

Piano Territoriale Regionale e Piano Paesaggistico Regionale

3.1.2

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

3.1.3

Piano Energetico Ambientale Regionale e proposta definitiva di nuovo PEAR

3.1.4

Piano Regionale di Qualità dell’Aria

3.1.5

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione

3.1.6

Piano di Tutela delle Acque e proposta definitiva di nuovo PTA

Coerenza orizzontale
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4.

Analisi del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento
4.1

Aria

4.2

Acqua

4.3

6.

7.

4.2.1

Corpi idrici significativi

4.2.2

Urbanizzazioni primarie del comune

Suolo
4.3.1

Capacità d’uso del suolo

4.3.2

Uso del suolo

4.3.3

Consumo di suolo

4.4

Rifiuti

4.5

Rumore

4.6

Natura e biodiversità

4.7

Energia

4.8

Paesaggio e territorio

4.9

5.
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4.8.1

Inquadramento del sistema paesaggistico comunale

4.8.2

Ricognizione dei beni paesaggistici e dei beni culturali

4.8.3

Caratterizzazione del paesaggio comunale mediante l’analisi delle componenti
paesaggistiche

Salute umana

Valutazione degli impatti e definizione delle misure di mitigazione e
compensazione ambientale
5.1

Valutazione degli impatti

5.2

Misure di mitigazione e compensazione ambientale

5.3

Schede di sostenibilità degli interventi

Analisi delle alternative
6.1

Evoluzione dell’ambiente senza l’attuazione del Piano: lo “scenario zero”

6.2

Criteri territoriali per la definizione delle alternative localizzative

Analisi di coerenza interna

8. Piano di monitoraggio
8.1

Finalità del monitoraggio

8.2

Indici e indicatori per il monitoraggio

8.3

8.2.1

Criteri di selezione

8.2.2

Descrizione degli indici e degli indicatori selezionati

Tempi e modi del monitoraggio

Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale
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