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OGGETTO:

VAS Variante Parziale 38 - 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.
Ai sensi dell’art 26 comma 2 del PTR approvato DCR 122.29783 del 21.07.2011 riporta che i
territori agricoli in classe I e II, ovvero i territori in classe III, qualora i territori in classe I siano
assenti o inferiori al 10%, oppure i territori caratterizzati dalla presenza di colture specializzate
(disciplinari di denominazione di Origine) sono riconosciuti come vocati allo sviluppo delle attività
agricole, dove non è ammessa la nuova edificazione per funzioni diverse da quelle agricole o per
attività ad essa connesse.
In ragione di quanto articolato dal PTR in coerenza con il piano territoriale provinciale e la
programmazione settoriale, la pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a definire
azioni volte a:
-

limitare le trasformazioni d’uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione,
erosione e perdita di fertilità;

Per le ragione pocanzi illustrate ricadendo la variante in classe III di capacità d’uso del suolo,
necessita prevedere delle opere di compensazione ecologicamente significative, in
modalità anche perequativa con altri interventi.

L’entità delle opere di compensazione dovrà tenere conto oltre al valore derivante dalla
perdita di suolo agricolo, anche della perdita dei servizi eco sistemici, quantificati secondo il
recente rapporto 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.
Dovranno inoltre essere recepite nelle successive elaborazioni del piano e nelle fasi progettuali di
dettaglio le prescrizioni di carattere mitigativo di seguito riportate:
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Risparmio ed approvvigionamento idrico
•

•
•

•

•

ogni intervento edilizio di nuova costruzione, ove tecnicamente possibile e non determini
problematiche di carattere tecnico e/o con la presenza di falda acquifera superficiale, dovrà
essere dotato di un’adeguata cisterna interrata per la raccolta e il successivo riutilizzo delle
acque meteoriche. Tali acque potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali
l’irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per l’impianto antincendio, come sanitari per usi
non potabili, etc.;
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;
si richiede di garantire la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fine di
evitare di compromettere l’irrigabilità dei terreni ed il mantenimento dell’attuale stato di
biodiversità e connettività ecologica.;
i piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno documentare le modalità di
recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l’idoneità dei ricettori previsti.

Controllo dei livelli di impermeabilizzazione del suolo
• il 20% per ogni tipo di attività dell’area di ciascun intervento edilizio di nuova costruzione sia
destinato a superfici permeabili e drenanti (rapporto di permeabilità)
• la pavimentazione delle eventuali 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).
Tutela e sviluppo del verde
In sede di progettazione:
• dovrà essere valutata la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea arbustiva 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 che si interfacciano con
ambiti agricoli integri;
• per le aree a verde si chiede di prediligere la scelta di specie autoctone arbustive ed arboree
a chioma ampia e crescita veloce escludendo specie esotiche o di esclusivo valore
ornamentale al fine di favorire il più possibile la presenza temporanea e/o permanente di
entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità,
ovvero offrendo a tali faune sufficienti condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze
trofiche e spaziali; inoltre si chiede di tenere presente nella scelta delle essenze la D.G.R. 465100 del 18 dicembre 2012 e la documentazione scaricabile dal link;
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutelaamb/esotiche Invasive.htm;
• per le fasi di cantiere, si richiede di adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in
loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone
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invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l’inerbimento in tempi
rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee
autoctone e compatibili con la stazione;
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 a fonti energetiche rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico, etc...) secondo l D.Lgs.
192/05 e la L.R. 13/07;
• 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.
Risparmio idrico
• Ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 152/2006 3 dell’art. 42, comma 6 del PTA, per le finalità di
risparmio idrico si suggerisce, in aggiunta al riutilizzo delle acque meteoriche, siano utilizzate
per tutti gli usi compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto.
Rifiuti
• In merito ai rifiuti dovrà essere verificata la coerenza con i criteri definiti dalla DGR n. 3213426 del 1.03.2010 concernete i “Criteri tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti
urbani”, la quale prescrive che le Amministrazioni Comunali, negli strumenti di pianificazione
urbanistica di competenza, prevedano tra l’altro la localizzazione delle infrastrutture e dei
punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono
composti i rifiuti urbani.
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 dovrà essere condotta una valutazione della localizzazione e
conformazione dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l’avifauna e solo in tal
caso prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica;
in sede di progettazione 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.
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Buone pratiche per la pianificazione locale”, approvati dalla Regione Piemonte con DGR n.
30-13616 del 22/03/2010.
Conclusioni
A seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla Variante in oggetto, si ritiene
che tale previsione non abbia particolari effetti ambientali tali, da assoggettare la stessa a
Valutazione Ambientale Strategica.
Relativamente alle implicazione di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed
alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.

Relativamente alle implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni
proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con
l’equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle
valutazioni dei settori regionali competenti.
Si richiedono oltre alle considerazione ambientali e di mitigazione affrontate dai professionisti
redattori della Verifica di Assoggettabilità alla VAS, le quali dovranno essere integrate nelle NdA di
PRGC e verificate in corso di esecuzione dei lavori, anche le opere di compensazione e mitigazione
richiamate nel parere.

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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