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Inviato Via Pec 
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Prot. n.       Cuneo li,  
 
 
1/2018A/ARPA - B2.04 – ARPA - VAS Variante Parziale 40 
 

Al Comune di Bagnolo Piemonte 
Piazza Divisione Alpina Cuneese 5 
12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 
Riferimento prot. Comune di Bagnolo Piemonte  n. 17179 del 18/12/2017; Prot. Arpa n. 109965 del 18/12/2017 

 
 

OGGETTO: VAS Variante Parziale 40 – Comune di Bagnolo Piemonte 
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS (art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006).  

 

Con la presente si trasmette il contributo, in qualità di Ente con competenze in materia 
ambientale, in merito alla variante in oggetto, richiamando quanto già trasmesso nel precedente 
contributo.  

 
L’area di cava viene classificata ai sensi del art.31 Nda del PTR come (SCR) ovvero suolo 
consumato in maniera reversibile. Ciò è dato dal fatto che al termine delle operazione di cava lo 
stessa possa essere ripristinata con modalità naturalistiche e ambientali tali da permettere lo 
sviluppo naturale delle specie autoctone presenti sia esse faunistiche che arboree, Pertanto dal 
punto di vista paesaggistico vista l’ubicazione dell’intervento e la natura delle opere non presenta 
particolari problematiche anche in ragione dell’attività già avviata.  
 
Si richiamano tuttavia alcuni vincoli presenti in loco, oggetto di considerazione e osservazioni : 
 

- art. 16 Territorio coperto da foreste e boschi 
Interventi che riguardano aree boscate dovranno essere soggetti a valutazione paesaggistica e 
fare riferimento alla LR DGR 23-4637 del 6.2.2017, in attuazione dell’art. 19, comma 3 della l.r. 
4/2009, “Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d’uso e approvazione 
dei criteri e delle modalità per la compensazione”. Si richiedono opere di compensazione 
 

- art. 18 PPR aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità e 
modelli ecologici FRAGM e BIOMOD 

I modelli evidenziano che l’area oggetto della proposta di variante ha un elevata potenzialità di 
mammiferi e un alta connettività ecologica. La proposta di intervento si va a collocare all’interno 
di un area boscata indisturbata. Si richiedono opere di mitigazione (Direttive art.18 PPR  punto 5 
lettera b.) 
 

- Classificazione Alborea Biotopes Corine 
Parte dell’intervento ricade su faggeta oligotrofica Tipo forestale FA60X Corine 41.171 Natura 
2000 9110 SI richiedono opere di compensazione 
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In riferimento alle opere di compensazione il rapporto ISPRA ISPRA 2017 “Consumo di Suolo 
Dinamiche Territoriali e Servizi Ecosistemici”  Tab.18 pagina 39 in un range compreso tra 
30.591 e 44.400 €/ettaro consumato. 

Si ritiene che verificati gli adempimenti prescritti dal PTR e dal PPR da parte del proponete che 
dovranno essere puntualmente ottemperati e stimati gli interventi di mitigazione e 
compensazione, la previsione di ampliamento e i relativi atti di variante al PRGC non abbiano 

particolari effetti ambientali tali, da assoggettare la variante a Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Con ciò, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e come specificato dalla D.G.R. 9 
giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di 
verifica preventiva, le motivazioni dell’eventuale mancato esperimento della fase di valutazione e le 
prescrizioni ritenute necessarie. 

 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 
             
        IL RESPONSABILE  

       STRUTTURA SEMPLICE Di PRODUZIONE 
                                                                                                     Dr. Ivo RICCARDI 
   
 
 
 
 
 
 
 
Il Funzionario Istruttore: 
Dr. Arch Fabio LUCCHESE 
f.lucchese@arpa.piemonte.it  ������������
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