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1. Premessa 

Il presente Rapporto Ambientale è stato redatto nell’ambito del processo integrato di pianificazione e 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Strutturale 2015 al P.R.G.C. vigente. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno 

2001 e recepita con il D.Lgs. promulgato il 3 Aprile 2006 e smi. ed ha 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” (art.1). 

Il rapporto ambientale costituisce la parte centrale della valutazione sull’ambiente richiesta dalla direttiva, 

rappresenta l’espressione del processo di VAS ed è parte integrante della documentazione di Piano. 

In particolare esso costituisce il documento di base per la valutazione ed integrazione ambientale del Piano 

e rappresenta, inoltre, lo strumento fondamentale per la consultazione delle autorità con competenza 

ambientale, chiamate ad esprimere il proprio parere sulla proposta di Piano relativamente ai suoi possibili 

effetti sull’ambiente, e per la partecipazione del pubblico, invitato a fornire osservazioni e/o contributi. 

Il Rapporto Ambientale è stato redatto in accordo con quanto dettato dalla Direttiva europea 2001/42/CE, 

normativa di riferimento per la VAS, secondo la quale esso “comprende le informazioni che possono essere 

ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei 

contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni delle valutazioni, 

della fase in cui si trova nell’iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente 

valutati in altre fasi di detto iter”.  La direttiva definisce come obiettivo primario della valutazione ambientale 

quello 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 piane e programmi al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile”. 

Per garantire una partecipazione allargata del pubblico, il Rapporto Ambientale è accompagnato da una 

Sintesi non Tecnica secondo quanto disposto nell’Allegato I della Direttiva Europea 2001/42/CE, mentre, si 

allega alla presente, Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) da redigersi come documento separato. 

Nell’ambito dell’attuale processo di VAS, così come previsto dai provvedimenti normativi di carattere 

comunitario, nazionale e regionale, è stata espletata la fase preliminare di verifica di assoggettabilità nella 

quale è emersa la necessità di sottoporre la presente Variante alla fase successiva di Valutazione 

ambientale strategica.  

Le osservazioni ed i contributi forniti, nella Fase di verifica della procedura di VAS, dalle autorità competenti 

in materia ambientale, sono stati utilizzati dell’Autorità procedente ai fini della stesura definitiva del rapporto 

ambientale di accompagnamento al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al PRGC. 

Il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al PRGC è stato adottato con Delibera di Consiglio 

Comunale n 23 del 25/10/2016. I documenti relativi al Progetto Preliminare comprensivi di Rapporto 

Ambientale e Sintesi non tecnica sono stati pubblicati, per sessanta giorni, sul sito Web del Comune nonchè 

resi disponibili  presso gli uffici dell’Ente. 

A seguito della pubblicazione sono giunte all’Amministrazione Comunale n.18 osservazioni (vedi:  Elaborato 

“Quaderno delle controdeduzioni – documento A – fascicolo QC) di cui 2 di valenza ambientale. 
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L’Amministrazione ha provveduto a valutare le osservazioni pervenute e a definire la proposta tecnica di 

progetto definitivo. 

Il Rapporto Ambientale, pertanto, è stato adeguato ai contenuti della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo 

nonché aggiornato ed integrato nelle valutazioni di carattere ambientale in esito a quanto emerso nella fase 

di consultazione. 

Le integrazioni e gli adeguamenti riportati in tale fase (Proposta Tecnica di Progetto Definitivo) sono 

evidenziati con una diverso colore dello scritto (azzurro). 

La Proposta Tecnica di Progetto Definitivo della Variante Strutturale al PRGC è stato adottata con Delibera 

di Consiglio Comunale n 05 del 07/03/2017 e valutata in sede in Seconda Conferenze di Copianificazione e 

Valutazione. 

La conferenza si è chiusa con parere favorevole alla proposta tecnica di progetto definitivo .. / ..  nel 

rispetto delle condizioni esposte nei pareri prodotti dagli enti con diritto di voto nonché da quanto emerso e 

discusso in sede di conferenza e riportato nel relativo verbale. 

Mentre in riferimento agli aspetti ambientali la Conferenza da atto che l’Organo tecnico comunale produrrà il 

rapporto istruttorio finalizzato all’espressione del parere motivato anche in considerazione dei pareri degli 

enti consultati. 

Successivamente, tenendo in considerazione di quanto emerso e discusso in sede di Seconda Conferenza 

di copianificazione e valutazione nonché delle indicazioni dell’OTC arch. Francesca Boxler contenuti nella 

Relazione Istruttoria finalizzata all’espressione del Parere Motivato è stato prodotto il Progetto Definitivo. 

Pertanto, il presente documento nonché il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) e la Sintesi non Tecnica 

(SNT)  sono stati adeguati ai contenuti del Progetto Definitivo nonché integrati in esito a quanto emerso in 

sede di Seconda Conferenza di copianificazione e valutazione. 

Le integrazioni e gli adeguamenti riportati in tale fase (Progetto Definitivo) sono evidenziati con una diverso 

colore dello scritto (arancione). 
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2. Quadro normativo di riferimento 

Il corpo legislativo e di indirizzo del presente documento è il seguente: 

o Direttiva Europea 2001/42/CE e relativi allegati concernente “La valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente” 

o D. Lgs. N. 152/069 “Norme in materia ambientale” 

o D. Lgs n. 4/08 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/2006”  

o D. Lgs n. 128/10 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, 

recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 

69” 

o L.R. 40/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 

valutazione” 

o D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia 

ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia ambientale 

di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi. 

o D.G.R. n. 21-892 del 12 gennaio 2015 “Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione 

del documento tecnico di indirizzo “Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione 

locale” 

o D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 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 e uso del suolo)” 

2.1 La normativa comunitaria 

La Valutazione ambientale dei piani e programmi, prevista in sede legislativa europea fin dall’introduzione 

della Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva 85/337/CEE) e con la Direttiva Habitat  (92/43/CEE), è 

entrata definitivamente a far parte delle procedure di pianificazione con la Direttiva 2001/42/CE concernente 

“la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” entrata in vigore il 21 

luglio 2001 

Obiettivo della Direttiva è garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e individuare nella 

valutazione ambientale strategica lo strumento per l’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto 

dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

A tale proposito la direttiva afferma che “     la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra 

l’altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della 

protezione della salute umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa deve 

essere fondata sul principio della precauzione… ”. E ancora che “… per uno sviluppo durevole e sostenibile 

...  ribadisce l’importanza di valutare i probabili effetti di piani e programmi sull’ambiente”. 

La direttiva riconosce, quindi, la necessità di valutare gli effetti di piani e programmi per poterne tenere conto 

nella redazione degli stessi. Infatti “… il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e 

dal pubblico, nonché i risultati delle consultazioni trasfontaliere dovrebbero essere presi in considerazione 

durante la predisposizione del piano e del programma e prima della sua adozione o prima di avviare l’iter 

legislativo”. 

Per cui la VAS “permea” il piano e ne diventa elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di 

monitoraggio. Può essere vista come uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore, 
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configurandosi, ricomprendendo tutte le fase di costruzione del piano, come un processo decisionale 

completo. Infatti nell’articolo 4 comma 1, si sottolinea che la VAS deve essere effettuata già a partire dalla 

fase preparatoria del piano, ed in ogni caso, anteriormente alla sua adozione e che essa debba 

accompagnare il piano in tutte le fasi necessarie alla sua produzione affinchè si possano confrontare tutti i 

possibili scenari di piano e i loro sviluppi tenendo sempre ben presente gli impatti prodotti e le possibili 

mitigazioni o misure correttive. 

La direttiva europea stabilisce, infine, che i risultati del processo valutativo siano riportati nel Rapporto 

Ambientale e che debbano essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del 

piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente. 

Con tale normativa europea, gli aspetti salienti per la stesura di un PRGC sono: 

 la valutazione ambientale che deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano 

e anteriormente alla sua adozione (art. 4) 

 la valutazione ambientale comporta la redazione del “rapporto ambientale” e di una “sintesi 

non tecnica” del medesimo, dove siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi 

che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente (art. 5) 

 la valutazione deve porre a confronto le possibili ragionevoli alternative di piano (art.5) 

 la procedura di valutazione deve basarsi su di una consultazione pubblica per la quale va 

predisposta un’adeguata diffusione delle informazioni (art.6) 

 deve essere apprestato un sistema di monitoraggio e valutazione ambientale del processo di 

attuazione e revisione del piano (art. 10) 

 

2.2 La normativa nazionale 

A livello nazionale il recepimento della Direttiva sulla VAS è avvenuta con il Decreto Legislativo del 3 aprile 

2006 n.152, modificato con il D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, pubblicato su supplemento ordinario n 

24 alla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2008 n. 24 ed entrato in vigore il 13 febbraio 2008 e con D.lg n. 

128/2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 

ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. 

Tale decreto ha tra gli obiettivi: 

 il recepimento e l’attuazione delle direttive: 

 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente 

 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti 

pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE e con la 

direttiva 2003/35/CE inerente la partecipazione e l’accesso alla giustizia del pubblico 

 la semplificazione e il coordinamento, nell’ambito della procedura di VIA, delle procedure autorizzative 

in campo ambientale, ivi comprese le procedure relative all’autorizzazione integrata ambientale (AIA) 

prevista dalla direttiva 96/61/CE. 

In base alla normativa oggi in vigore risultano sottoposti a VAS (Parte II articolo 6 “Oggetto della disciplina”) 

tutti i Piani e Programmi : 
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 che producano impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale tenuto conto del 

diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento ; 

 che sono elaborati per i seguenti settori: agricolo, forestale, della pesca, energetico, 

industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e elle acque, delle telecomunicazioni, 

turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; 

 che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione e l’area di 

localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del 

Decreto; 

 o per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 

designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e 

quelli classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat 

naturali e della fauna selvatica, si ritiene necessari una valutazione d’incidenza ai sensi 

dell’art.5 del decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.; 

Lo screening o verifica di assoggettabilità è prevista: 

 per i Piani e i Programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale; 

 per le modifiche minori dei Piani e dei Programmi indicati in precedenza. 

La VAS deve essere avviate contestualmente al processo di formazione del Piano o Programma e di essi ne 

costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. 

La procedura prevede: 

 la verifica di assoggettabilità; 

 la redazione del rapporto ambientale; 

 lo svolgimento delle consultazioni (60 gg); 

 la valutazione del rapporto ambientale e degli esisti delle consultazioni (90 gg)  

 la decisione; 

 l’informazione sulla decisione; 

 il monitoraggio. 

2.3 La normativa regionale 

Nella Regione Piemonte è presente una normativa di riferimento alla VAS rappresentata da: 

 L.R. n. 40 del 14/12/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le 

procedure di valutazione” (artt. 1-20) 

Allegato F: Informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale di piani e 

programmi. 

 L.R. n. 285 del 9 ottobre 2000 – “Interventi per i giochi olimpici invernali Torino 2006” e 

successive modifiche e integrazioni 

 D.G.R 18 dicembre 2000 n.61 – 1774 “Procedure e contenuti per la Valutazione di 

Impatto Ambientale del Piano degli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 – 

adozione ai sensi dell’art, 1 comma 4 L.285/00” 

 D.G.R. 9 aprile 2001, n.45 – 2741 “Valutazione Ambientale Strategica del Piano degli 

interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006” 

 Circolare del Presidente della Giunta Regionale 13 gennaio 2003 n.1/PET 
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E’ attualmente in corso di predisposizione una specifica norma regionale di recepimento della direttiva sulla 

VAS, che definirà modalità operative e procedurali, da integrare negli attuali iter che interessano la 

programmazione della Regione e degli Enti Locali. 

In attesa dell’adeguamento dell’ordinamento regionale trova applicazione l’articolo 20 della legge regionale 

del 14 dicembre 1998 n. 40 che prevede l’adozione di determinati piani e programmi alla luce dell’analisi di 

compatibilità ambientale. 

La Regione ha inoltre provveduto ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento (D.G.R. n. 12 – 8931 del 

9 giugno 2008) volto a garantire l’applicazione del già citato articolo 20 (lr. 40/98) in coerenza con la direttiva 

2001/42/CE e tale da risultare “   compatibile con l’atto statuale di recepimento   “. 

Successivamente, al fine di armonizzare e rendere omogenee e adeguate le procedure di VAS degli 

strumenti urbanistici nonché per adeguarle alle sopravvenute modifiche ed integrazioni normative e 

pianificatorie sono stati approvati: 

 un documento tecnico di indirizzo per la redazione del Rapporto Ambientale, da presentare in fase di 

valutazione,  e di riferimento per la predisposizione del documento tecnico preliminare, da presentare in 

fase di specificazione, denominato “Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale” . 

(D.G.R. n. 21-892 del 12 gennaio 2015); 

 linee e criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS negli strumenti di pianificazione 

territoriale ed urbanistica nonché degli strumenti esecutivi (D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016) 
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3. Approccio metodologico e procedurale 

3.1 Percorso metodologico di integrazione Pianificazione / VAS 

Secondo quanto previsto dalle normative di riferimento (rif. Cap 2), il processo di formazione e attuazione di 

un Piano e/o di una sua variante deve essere accompagnato dal processo di VAS. 

La VAS, infatti, accompagna tutti i momenti del ciclo di vita del Piano configurandosi come un momento di 

confronto finalizzato a una elaborazione e attuazione dello strumento di gestione del territorio nell’ottica della 

sostenibilità. La VAS “permea” il Piano e ne diventa elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di 

monitoraggio. 

Pur essendo integrata nel processo di Piano, la VAS mantiene una propria peculiarità e visibilità che si 

concretizzano in momenti quali: 

 la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale nella fase di verifica di 

assoggettabilità e, successivamente, nelle fasi di analisi del Rapporto Ambientale e delle relazioni di 

monitoraggio; 

 l’elaborazione di un Rapporto Ambientale, i cui contenuti sono specificati nell’Allegato I della 

Direttiva 2001/42/CE; 

 la redazione della Sintesi non Tecnica, che, attraverso un linguaggio non tecnico, illustra i contenuti 

sostanziali del Rapporto Ambientale, le modalità di integrazione nel Piano delle considerazioni, dei 

pareri espressi e dei risultati delle consultazioni e le modalità di monitoraggio del Piano che 

accompagnano la sua attuazione. 

La preparazione del Rapporto Ambientale è la conseguenza del percorso di VAS compiuto; in questo senso, 

il documento, deve contenere indicazioni chiare sui seguenti argomenti: 

 la proposta ed il contesto programmatico e pianificatorio di riferimento; 

 le alternative possibili; 

 le prevedibili conseguenze ambientali; 

 le difficoltà incontrate nella valutazione e le incertezze dei risultati; 

 le raccomandazioni per l’attuazione della proposta, ordinate secondo una scala di priorità, le 

indicazioni per gli approfondimenti e per il monitoraggio dopo che la decisione è stata presa. 

3.1.1 Le fasi della VAS 

La VAS deve potere intervenire fin dalle prime fasi del percorso di pianificazione. 

Nelle Linee Guida per la valutazione ambientale di piani e programmi, pubblicate (Ottobre 2004) nell’ambito 

del progetto europeo ENPLAN, vengono definite le seguenti fasi principali: 

- FASE 0 – preparazione 

- FASE 1 – orientamento 

- FASE 2 – elaborazione e redazione 

- FASE 3 – adozione ed approvazione 

- FASE 4 – attuazione e gestione 

Per quanto attiene il presente Piano, il percorso di VAS è avvenuto mediante un confronto costante ed uno 

scambio reciproco di informazioni tra esperti di tematiche ambientali, Amministrazione Comunale ed 

urbanisti, da un lato, al fine di supportare il Piano nella scelta delle azioni, dall’altro lato, al fine di supportare 

l’Amministrazione nella scelta tra i possibili sviluppi alternativi del proprio territorio.  
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In considerazione di quanto enunciato, lo schema metodologico generale assunto per la VAS della Variante 

Strutturale 2015 al P.R.G.C. vigente,  si sviluppa attraverso le seguenti tappe fondamentali: 

 

a. primi confronti con urbanisti ed esperti ambientali al fine di definire gli obiettivi generali del Piano ed 
integrare, sin dalle prime fasi, la dimensione ambientale nel processo di pianificazione; 

b. primi confronti con l’Amministrazione Comunale al fine di raccogliere ed implementare nel progetto 
gli orientamenti strategici; 

c. primi confronti con gli Enti territoriali coinvolti e con le autorità competenti in materia ambientale 
(prima seduta della Conferenza di copianificazione e  Valutazione); 

d. avvio delle fase di valutazione e completamento dell’analisi ambientale di dettaglio: (elaborazione 
del quadro conoscitivo e perfezionamento degli obiettivi generali di Piano, formulazione dello 
scenario strategico di Piano, valutazioni di coerenza; individuazione delle possibili alternative 
d’intervento 

e. presentazione della proposta di Piano e del relativo Rapporto Ambientale VAS (seconda seduta 
della Conferenza di Copianificazione e Valutazione). 

Queste fasi, articolate nella successiva Tabella 1, sono comuni al processo di pianificazione e a quello di 

valutazione, per una piena integrazione della dimensione ambientale nel Piano. 

Elaborazione e redazione 
della Proposta di Progetto 
Preliminare e del 
Documento di Verifica di 
assoggettabilità alla V.AS.  

E’ stato predisposto, il documento Verifica di assoggettabilità alla V.AS, costituito da 

una relazione e da schede di dettaglio dei singoli interventi. 
Il documento è stato redatto al fine di verificare se la Variante Strutturale al vigente PRG 
del Comune di Oggebbio debba o meno essere assoggettata alla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della Parte II del D.lgs 03.04.2006, n. 
152 e s.m.i..  
 

Avvio del procedimento e 
Adozione della Proposta 
Tecnica di Progetto 
Preliminare 

La VAS è stata avviata con D.G.C. n. 82 del 28/07/2016, con la quale è stata individuata 

quale autorità proponente il Comune di Oggebbio nella persona del Sindaco, Signora 
Gisella Polli, quale autorità procedente il Comune di Oggebbio nella persona del 
Responsabile del Servizio edilizia privata, Arch. Maria Cristina Cerutti, quale autorità 
competente il Consiglio Comunale e quale Organo Tecnico Comunale (OTC) l’Architetto 
Francesca Boxler di Macugnaga. 
 
I documenti della proposta tecnica di Progetto Preliminare della fase di Verifica della 
procedura di VAS sono stati adottati con D.C.C. n. 27 del 29/09/2015 

Individuazione dei soggetti 
interessati e definizione 
delle modalità di 
informazione e 
comunicazione 

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente, con l’avvio del procedimento, 
hanno definito le modalità di accesso alle informazioni e le modalità di consultazione 
pubblica e contribuito all’impostazione e alla definizione dei contenuti del Rapporto di 
Verifica di assoggettabilità.  

Messa a disposizione Ai fini della consultazione, il documento è stato messo a disposizione tramite 
pubblicazione per 30 giorni consecutivi (dal 20/10/2015 al 19/11/2015) ed è stato 
depositato in pubblica visione, per 15 giorni,. 
Il documento è stato trasmesso agli Enti Competenti unitamente alla convocazione della 
prima conferenza di copianificazione e valutazione (nota prot. n. 5272 del 29/10/2015). 

Convocazione 1 
conferenza di 
copianificaizone e 
valutazione 

La prima conferenza di copianificazione e valutazione (avvio del confronto), si è 

tenuta in data 10/12/2015, al fine di: valutare la proposta tecnica preliminare e i suoi 
elaborati; valutare i contenuti del documento di Verifica di assoggettabilità alla procedura 
di VAS, ed acquisire osservazioni ed elementi informativi da parte dei soggetti competenti 
in materia ambientale. 
Durante la  prima riunione della “Prima Conferenza di Copianificazione e Valutazione” 
sono state formulate da parte della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e 
del Museo antichità egizie di Torino (nota prot 10314 del 09/12/2015), della 
Soprintendenza belle arti e paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 
Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (nota prot. 21630 del 10/12/2015) richieste di 
integrazione della documentazione presentata. 
La documentazione integrativa prodotta:  Variante 2014- Proposta tecnica del Progetto 
Preliminare – Integrazioni VAS – VERIFICA Preventiva di Assoggettabilità alla VAS - 
Relazioni Grignaschi; Tavola  PT0A-1-10000 ; PT di PP Allegato NT1 - Verifica VAS 
Fasciolo 1/2/3 INT  - TAV PT0S  - PT di PP Tavola -PT0-1- 25000 - Compatibilità acustica 
(Reazione + allegato) è stata adottata con DGC n. 5 del 19/01/2016 e DGC n. 7 del 
21/01/2016. 
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Tutta la nuova documentazione è stata presentata durante la seconda seduta della prima 
conferenza poi trasmessa via pec con nota protocollo n. 629 del 5/2/2016. 
 
La seconda seduta della prima conferenza di copianificazione e valutazione si è tenuta il 
data 22/01/2016, convocata durante la prima seduta del 10/12/2015. 
Durante la seconda seduta sono state illustrate le integrazioni prodotte e si è dato lettura 
dei pareri pervenuti da: ARPA (prot n. 2015/B.B2.04/00302 del 14/012/2015); ASL (prot. 
3599/16/SISP/GB del 21/01/2016); Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e 
del Museo antichità egizie di Torino (nota prot 290 del 21/12/2016). Inoltre, di sospendere 
la seduta e fissare la successiva riunione della conferenza per il giorno 30/03/2016 presso 
la sede Comunale. 
 
La seconda seduta della prima conferenza di copianificazione e valutazione si è tenuta il 
data 04/04/2016, convocata con nota protocollo n. 1304 del 09/03/2016. 
Durante la seduta sono stati illustrati i pareri pervenuti da parte di: Regione Piemonte – 
governo e tutela del territorio (prto. 9644/A1607A del 24/03/2016); Regione Piemonte 
OOPP (prot. 14202/A1817A) del 25/03/2016); ARPA (prot. 2015/B.B2.04/00302 del 
02/04/2016); Provincia del Verbano Cusio Ossoola (prot. 7656 del 04.04.2016). 
Sono inoltre pervenuti i pareri: Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del 
Museo antichità egizie di Torino (nota prot 1978 del 12/04/2016), della Soprintendenza 
belle arti e paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, 
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (nota prot. 1843 del 05/04/2016). 
 
La fase di Verifica si è conclusa con l’assoggettamento della variante alla Valutazione 
Ambientale Strategica al fine di: 

 approfondire la verifica della coerenza rispetto ai disposti dei piani sovraordinati; 

 affrontare in modo esaustivo tutte le criticità rilevate. 

Elaborazione e redazione 
del Progetto Preliminare 

e del Rapporto Ambientale 

Sulla base delle osservazioni e dei contributi della Prima Conferenza, è stata elaborato il 
Progetto Preliminare ed il relativo Rapporto Ambientale (RA) comprensivo di Piano di 
Monitoraggio e Sintesi non tecnica di cui al presente documento  

Adozione del Progetto 
Preliminare 

I documenti relativi al Progetto Preliminare comprensivi di Rapporto Ambientale e Sintesi 
non tecnica sono stati adottati con Delibera di Consiglio Comunale n 23 del 25/10/2016. 

Messa a disposizione L’autorità procedente e l’autorità competente hanno provveduto a pubblicare sul proprio 
sito Web e a mettere a disposizione, presso i propri uffici, per sessanta giorni,  il Progetto 
Preliminare, il Rapporto Ambientale, il Piano di Monitoraggio e la Sintesi non tecnica. 
Sono pervenute 18 osservazione di cui due con valore ambientale. 
Le osservazioni sia urbanistiche che ambientali pervenute hanno concorso alla definizione 
della Proposta Tecnica  del Progetto Definito 

Elaborazione della 
Proposta Tecnica di 
Progetto definitivo 

Sulla scorta delle osservazioni pervenute nella precedente fase di consultazione  è stata 
definita la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo nonchè adeguato il relativo Rapporto 
Ambientale (RA) comprensivo di Piano di Monitoraggio e Sintesi non tecnica. 

Adozione della Proposta 
Tecnica di Progetto 
definitivo 

I documenti di piano (Proposta Tecnica di Progetto Definitivo) comprensivi di Rapporto 
Ambientale e Sintesi sono stati adottati dal Consiglio Comunale con D.C.G n 05 del 
07/03/2017, dopo aver deliberato nell’interesse pubblico in merito all’esame delle 
osservazioni al progetto preliminare con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 
07/03/2017. 
Successivamente, in riferimento a quanto emerso in sede di prima seduta della seconda 
conferenza di copianificazione e valutazione, il Comune ha provveduto a predisporre la 
documentazione integrativa che è stata adottata con .G.C. n. 85 del 30.05.2017. 

Convocazione 2 
conferenza di 
copianificazione e 
valutazione 

La seconda conferenza di copianificazione e valutazione è finalizzata alla valutazione 

della proposta Tecnica del Progetto Definitivo. Nei termini previsi dalla normativa devono 
essere, inoltre, acquisite le osservazioni e i contributi dei soggetti competenti in materia 
ambientale finalizzati alla formulazione del Parere Motivato di VAS. 
La prima seduta della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, convocata 
via PEC con nota protocollo n 1571 del 21/03/2017, si è tenuta in data 03/05/2017 presso 
la sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola. 
Durante la  prima riunione della “Seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione” 
è emersa la necessità di fornire alcuni riscontri al parere regionale. 
Il Comune ha provveduto, pertanto, a predisporre la documentazione integrativa richiesta 
che è stata adottata con D.G.C. n. 85 del 30.05.2017. 
La documentazione è stata trasmessa agli enti partecipanti con nota protocollo n. 3011 
del 14.06.2017. 
La seconda seduta (conclusiva) della seconda conferenza di copianificazione e 
valutazione, convocata con nota protocollo n. 3136 del 20/06/2017, si è tenuta in data 
24/07/2017 presso la sede della Provincia del Verbano Cusio Ossola . 
Durante la seduta sono stati illustrati i seguenti pareri dei soggetti con diritto di voto 
Parere Provincia del VCO prot 17303 pervenuto in data 24/07/2017 prot 3686; Parere 
della Regione Piemonte prot.17682/2017 del 21/07/2017 protocollo Comune n 3687 del 
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24/07/2017. 
Inoltre è stata data lettura del Contributo ARPA prot 2017/B.B2.04/01146 pervenuto al 
Comune in data 21/07/2017 prot 3682. 
 
La conferenza si è chiusa con parere favorevole alla proposta tecnica di progetto 
definitivo, nel rispetto delle condizioni esposte nei pareri prodotti dagli enti con diritto di 
voto nonché da quanto emerso e discusso in sede di conferenza e riportato nel relativo 
verbale. 
In merito agli aspetti ambientali la Conferenza da atto che l’Organo tecnico comunale 
produrrà il rapporto istruttorio finalizzato all’espressione del parere motivato anche in 
considerazione dei pareri degli enti consultati. 
 

Formulazione parere 
ambientale motivato 

Come previsto dall’art. 15 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, l’Organo Tecnico 
Comunale arch. Francesca Boxler, ha provveduto a predisporre il Rapporto istruttorio 
finalizzato all’espressione del Parere motivato di compatibilità ambientale della Variante 
Strutturale 2015 del Comune di Oggebbio. 
L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, alla luce della 
proposta Tecnica di Progetto Definitivo e del Rapporto Ambientale, formula il Parere 
motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di 
approvazione del Piano. 

Elaborazione del Progetto 
definitivo. 

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, provvede, 
ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso e alla 
definizione del Progetto definitivo comprensivo del Rapporto Ambientale (RA), Piano di 
Monitoraggio e Sintesi non tecnica.. 
Il progetto definitivo tiene quindi conto delle osservazioni e contributi pervenuti, di quanto 
emerso in sede di Seconda Conferenza di copianificazione e delle indicazioni dell’OTC 
arch. Francesca Boxler contenuti nella Relazione Istruttoria finalizzata all’espressione del 
Parere Motivato. 

Approvazione finale 
Progetto definitivo 

I Documenti di piano (Progetto Definitivo) comprensivi di Rapporto Ambientale e Sintesi 
non tecnica vengono adottati dal Consiglio Comunale  dando atto di aver recepito 
integralmente gli esiti della 2° Conferenza di copianificazione e valutazione 

Gestione e monitoraggio Il Piano approvato entra in vigore. In tale fase è prevista l’attuazione delle previsioni di 
Piano e la verifica periodica degli effetti delle azioni di piano tramite il monitoraggio. 

Tabella 1. Articolazione della VAS attivata per la Variante Strutturale 2015 al P.R.G.C. vigente., secondo le indicazioni di 

cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del D.lgs, 152/2006 e s.m.i.. 
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3.2 Il processo di partecipazione pubblica e la consultazione istituzionale 

Uno degli aspetti sostanziali individuati dalla Direttiva 2001/42/CE e, quindi, dalla normativa nazionale è 

rappresentato dalla partecipazione come elemento imprescindibile delle Valutazione Ambientale Strategica. 

La Direttiva (articolo 5, comma 4) qualifica come soggetti da attivare nella consultazione, fin dalle fasi di 

impostazione del Piano: 

 autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti 

sull’ambiente dovuti all’applicazione di un piano o programma; 

 settori del pubblico interessati all’iter decisionale, incluse le organizzazioni non governative come 

quelle che promuovono la tutela dell’ambiente ed altre organizzazioni interessate. 

Il processo partecipativo, in generale, rappresenta una importante viatico per coinvolgere i diversi soggetti, 

direttamente e/o indirettamente, interessati dal nuovo piano. 

Le indicazioni da parte di tali autorità, circa la portata e il dettaglio delle analisi ambientali necessarie per la 

valutazione ambientale del piano, esprimono una precisa responsabilità e rivestono una specifica funzione ai 

fini della legittimità e trasparenza del processo decisionale. 

3.2.1 Soggetti competenti nel procedimento 

I soggetti che partecipano alla VAS sono individuati dalla normativa e sono costituiti da: 

il proponente: pubblica amministrazione o soggetto privato, che elabora il piano o programma da sottoporre 

a valutazione ambientale; 

l’autorità procedente – la pubblica amministrazione che attiva le procedura di redazione e di valutazione del 

piano/programma; nel caso in cui il proponente sia la pubblica amministrazione, l’autorità procedente 

coincide con il proponente; nel caso, invece, il proponente sia un soggetto privato, l’autorità procedente è la 

pubblica amministrazione che recepisce il piano o programma, lo adotta e lo approva; 

l’autorità competente in materia di VAS: autorità che ha compiti di tutela e valorizzazione ambientale. Essa 

collabora con l’autorità procedente /proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale al 

fine dell’applicazione della normativa; 

i soggetti competenti in materia ambientale: le strutture pubbliche competente in materia ambientale e delle 

salute che possono essere interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del Piano / Programma 

sull’ambiente; gli Enti territorialmente interessati – le amministrazioni pubbliche geograficamente coinvolte 

dal piano/programma; 

il pubblico: uno o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi. 

Tra questi il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale nel processo di VAS è estremamente 

importate perché costituisce uno strumento di trasparenza e garanzia per la collettività. 

Nell’ambito della procedura di VAS del presente piano gli Enti preposti e, a vario titolo, coinvolti nel processo 

partecipativo sono stati (D.G.C. n. 82 del 28/072015): 

- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per 

le Provincie di Alessandria, Asti,. Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio –Ossola e Vercelli 

- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologica del Piemonte 

e del Museo Egizio; 

- Regione Piemonte Direzione Regionale  
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Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territori – Settore Copianificazione Urbanistica Area 

Nord 

Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – 

Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania   

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territori – Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate; 

Direzione Agricoltura 

- Provincia del Verbano Cusio Ossola  

- A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est 

- A.S.L. V.C.O; 

- Corpo Forestale dello Stato  

Successivamente alla conclusione della  fase di verifica e prima della  Delibera di Consiglio Comunale  n. 82 

del 28/07/2016, con la quale è stata individuata quale autorità proponente il Comune di Oggebbio nella 

persona del Sindaco, quale autorità procedente il Comune di Oggebbio nella persona del Responsabile del 

Servizio edilizia privata, quale autorità competente il Consiglio Comunale e quale Organo Tecnico Comunale 

(OTC) l’Architetto Francesca Boxler di Macugnaga, è stato redatto apposito verbale di individuazione dei 

soggetti competenti in materia ambientale, firmato congiuntamente da O.T.C. e Autorità Procedente. 

I soggetti individuati erano i seguenti: 

 Soggetti competenti in materia ambientale e enti territorialmente interessati 

o REGIONE PIEMONTE - Direzione Ambiente Governo, Tutela del territorio, 

o REGIONE PIEMONTE – Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 

Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania 

o PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  

o ARPA PIEMONTE – Dipartimento Nord – Est di Omegna; 

 Altri Enti, autorità e soggetti funzionalmente interessati: 

o ASL VCO – Dipartimento di prevenzione; 

o SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE 

DI BIELLA, NOVARA, VERBANO CUSIO OSSOLA E VERCELLI; 

o Corpo forestale dello Stato 

3.2.2  Consultazioni sul Documento di Verifica assoggettabilità a VAS  (fase di verifica) 

Nella fase di confronto in merito ai contenuti del Rapporto di Verifica di assoggettabilità a VAS i soggetti 

istituzionali che direttamente o indirettamente partecipano al governo del territorio che hanno espresso 

contributi e/ osservazioni sono stati: 

 

Enti Competenti in Materie Ambientale che in maniera formale hanno dato un contributo: 

Prima Conferenza di copianificazione e valutazione (1° seduta) del 10/12/2015. 

 ARPA Piemonte  – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est –Prot . n. 2015/B.B2.04/00302 del 
14/12/2015.  

 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Belle arti e Paesaggio 
per le Provincie di Alessandria, Asti,. Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio –Ossola e Vercelli (prot. 
21630 del 10/12/2015); 

 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte e del Museo Egizio (Prot. 10314 del 09/12/2015) 
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Prima Conferenza di copianificazione e valutazione (2° seduta) del 22/01/2016.  

 A.S.L. prot n. 3599/16/SISO/GB del 21/01/2016; 
 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologica del 

Piemonte e del Museo Egizio (Prot. 290 del 21/12/2016; 

Prima Conferenza di copianificazione e valutazione (2° seduta) del 04/04/2016: 

 Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territori – Settore Copianificazione 

Urbanistica Area Nord,  –  Prot . comunale n. 1768 del 01/04/2016; 

 Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territori – Valutazioni Amibentali e 
Procedure Integrate  –  Prot .n. 9644/A1607A del 24/03/2016 

 Regione Piemonte – Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania  –  Prot .n. 14202/A1817A 
del 25/03/2016; 

 ARPA Piemonte  – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est –Prot . n. 2015/B.B2.04/00302 del 
02/04/2016;  

  Provincia del Verbano Cusio Ossola  ––Prot . n. 7656 del 04.04.2016; 
 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologica del 

Piemonte e del Museo Egizio (Prot. 1978 del 12/04/2016) 
 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Belle arti e Paesaggio 

per le Provincie di Alessandria, Asti,. Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio –Ossola e Vercelli (prot. 
1843 del 05/04/2016); 

l diversi contributi hanno fornito alcune proposte di approfondimento delle diverse tematiche, nonché 

indicazioni metodologiche che sono state utilizzate ai fini della stesura del presente in oggetto; di ognuna se 

ne da specifico riferimento all’interno del l’elaborato. 

 

3.2.3 Esiti delle fase di Verifica di Assoggettabilità - Adeguamento della Proposta Tecnica  

In esito alle consultazioni avviante in fase di verifica alla VAS, che ha fornito un quadro articolato di 

osservazioni alla Proposta Tecnica di Piano, il Comune di Oggebbio ha rinnovato la volontà di proseguire 

l’iter intrapreso, approfondendo le valutazioni in relazione alle criticità evidenziate ed ai temi proposti in fase 

di consultazione dagli enti competenti, provvedendo ad individuare, contestualmente, alcune modifiche al 

progetto proposto. 

Nella riformulazione della proposta di piano sono, inoltre, stati richiamati alcuni principi fondamentali che 

sono emersi a compendio di osservazioni inviate dagli Enti che possono essere riassunti nei seguenti 

concetti chiave: 

- Contenimento dell’edificazione a carattere dispersivo; 

- Tutela delle vedute panoramiche; 

- Minimizzazione degli impatti sulla componente paesaggio e biodiversità; 

- - Coerenza con gli strumenti urbanistici sovraordinati. 

 

In considerazione di quanto sopra esposte le modifiche apportate alla proposta di progetto preliminare sono 

le seguenti: 

Aree di completamento: 

stralcio della previsione “area di completamento” b2; 

stralcio dell’ampliamento proposto area b10 (mantenimento dello stato di fatto) ed assegnazione di un 

nuovo indice volumetrico; 

Aree servizi ed attrezzature 

Riperimetrazione, in riduzione, dell’area destinata alla nuova isola ecologica A. 
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Reiterazione dei vincoli 

Stralcio della previsioni reiterate R31  e R24  che vengono sostituite con un nuova proposta V di 

nuova viabilità di collegamento e nuova localizzazione parcheggio di arroccamento; 

Normativa 

Inserimento misure di mitigazione e compensazione ambientale atte a garantire una maggior 

sostenibilità ambientale del piano. 

 

 

3.2.4 Esiti delle fase di consultazione sul Progetto Preliminare  - Adeguamento della Proposta 

Tecnica  

Il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al PRGC è stato adottato con Delibera di Consiglio 

Comunale n 23 del 25/10/2016. I documenti relativi al Progetto Preliminare comprensivi di Rapporto 

Ambientale e Sintesi non tecnica sono stati pubblicati, per sessanta giorni, sul sito Web del Comune nonchè resi 

disponibili  presso gli uffici dell’Ente. 

A seguito della pubblicazione sono giunte all’Amministrazione Comunale n.18 osservazioni (vedi:  Elaborato 

“Quaderno delle controdeduzioni – documento A – fascicolo QC) di cui 2 di valenza ambientale. 

L’Amministrazione ha provveduto a valutare le osservazioni pervenute e a definire la proposta tecnica di 

progetto definitivo. 

L’accoglimento parziale e totale delle osservazioni pervenute sul Progetto Preliminare ha comportato le 

seguenti modifiche progettuali : 

 spostamento previsione area parcheggio in località Rancore al fine di allontanarlo dal centro storico; 

  adeguamento, in riduzione, del perimetro del previsto parcheggio in frazione Piazza; 

 adeguamento, in riduzione del perimetro “aree per spazi pubblici a parco e per il gioco e lo sport” 

escludendo i mappali 614 e 615.; 

 correzione del tracciato strada Piazza – Dumera per adeguamento alle specifiche tecnico progettuali 

dell’infrastruttura; 

 riconoscimento stato di fatto e conseguente cambio di classificazione urbanistica da “Area 

residenziale di completamento” ad “Area residenziale esistente” per n. 3 aree. 

 esclusione dall’assoggettamento a PcD Convenzionato per la previsione b3; 

 modifica di classificazione da “area produttiva di nuovo impianto” ad “area residenziale di 

completamento”  della previsione p1 inserita nel progetto preliminare; 

 eliminazione dell’individuazione di aree boscata per i mappali 93 – 144 - 145 – 146 – 147 -148 foglio 

36 a seguito di verifica dell’esistenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente in materia; 

 integrazione delle n.t.a con le prescrizioni indicate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, 

Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli; 

 aggiornamento delle cartografie di piano secondo le indicazioni del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, 

Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. 
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3.2.5  Consultazioni sulla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo (fase di valutazione) 

L’intera documentazione, costituente la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo, è stato messa a 

disposizione dei partecipanti alla 2° Conferenza di Copianificazione e Valutazione tra cui gli Enti con 

competenza ambientale  individuati con apposito verbale di individuazione dei soggetti competenti in materia 

ambientale firmato congiuntamente da O.T.C. e Autorità Procedente. 

In questa fase di confronto in merito ai contenuti della proposta tecnica del Progetto Definitivo i soggetti 

istituzionali che direttamente o indirettamente partecipano al governo del territorio che hanno espresso 

contributi e/ osservazioni sono stati: 

Seconda Conferenza di copianificazione e valutazione (1° seduta) del 03/05/2017.  

 ARPA Piemonte  – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est –Prot . n. 2017/B.B2.04/01146 Prot. 
comunale 2263 del 03/05/2017;  

Seconda Conferenza di copianificazione e valutazione (2° seduta) del 24/07/2017: 

 Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territori – Settore Copianificazione 

Urbanistica Area Nord,  – protocollo 34112 A/1817° del 19/07/2017 - Prot . comunale n. 3687 del 

24/07/2017; 

 Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territori – Valutazioni Ambientali e 
Procedure Integrate  –  Prot .n. 14850 del 21/06/2017 -; 

  ;Regione Piemonte – Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania  –  Prot .n. 34112/A1817A 
del 19/07/2017 Prot . comunale n. 3689 del 24/07/2017; 

 ARPA Piemonte  – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est –Prot . n. 2017/B.B2.04/01146 Prot . 
comunale n. 3682 del 21/07/2017;  

  Provincia del Verbano Cusio Ossola  ––Prot . n. 17303 del 24.07.2017 Prot . comunale n. 3686 
del 24/07/2017; 
 

3.2.6 Esiti delle fase di Valutazione della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo  - Adeguamento del 

Progetto  

Il progetto definitivo tiene quindi conto delle osservazioni e contributi pervenuti, di quanto emerso in sede di 

Seconda Conferenza di copianificazione e delle indicazioni dell’OTC arch. Francesca Boxler contenuti nella 

Relazione Istruttoria finalizzata all’espressione del Parere Motivato del settembre 2017. 

Le prescrizioni ed indicazioni individuate dall’O.T.C., sono state tradotte nella documentazione costituente il 

“Progetto definitivo” della Variante Strutturale 2015 al PRGC vigente. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la definizione del progetto definitivo ha previsto le seguenti modifiche alla 

proposta tecnica di progetto definitivo: 

Aree di completamento: 

stralcio della previsione “area di completamento” b4 e b5; 

Normativa 

Integrazioni della normativa mediante inserimento misure di mitigazione e compensazione ambientale atte a 

garantire una maggior sostenibilità ambientale del piano (aggiornamento art. 3.2.3 - 3.2 .4 – 4.2.3 . 

Cartografie  

Rappresentazione, sulle tavole di P.R.G.C., di entrambe le fasce di rispetto delle captazioni idropotabili 

(criterio geometrico e ridefinizione a seguito del regolamento 15/R/2006) 

Piano di Monitoraggio 

Integrazioni elenco indicatori con “Indice di Consumo di suolo reversibile” (CSR) 

Individuazione dei punti di osservazione relativi all’indicatore “Evoluzione del contesto paesaggistico” 
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3.3 Il Rapporto Ambientale 

Gli esiti delle analisi svolte durante la fase propedeutica al piano (processo decisionale), dei contenuti dello 

studio preliminare (fase di verifica della procedura di VAS), nonché delle indicazioni e contributi forniti dagli 

Enti competenti nella fase di “Verifica” e di “Osservazione” al Progetto Preliminare confluiscono nel presente 

Rapporto Ambientale nel quale vengono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione 

del Piano potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in 

considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano. 

Il documento, sulla scorta delle indicazioni della Direttiva 2001/42/CE e dell’allegato IV alla parte seconda 

del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i.., è stato redatto declinando la seguente struttura: 

 

 Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali della Variante Strutturale 2015 al 

P.R.G.C. vigente; 

 Analisi del quadro programmatico e pianificatorio 

La costruzione del quadro pianificatorio di riferimento è già preliminarmente  affrontata in sede di 

predisposizione del documento tecnico di verifica in relazione ai singoli interventi. Tale analisi è stata 

qui implementata attraverso una verifica di coerenza in relazione agli obiettivi dei singoli piani e in 

relazione ad elementi di specifico interesse per l’ambito di intervento. 

 Valutazioni ambientali 

L’obiettivo prioritario della VAS è quello di individuare i potenziali effetti che l’attuazione del Piano 

potrebbe determinare sull’ambiente e fornire una loro stima in relazione anche alle diverse opzioni 

(alternative di piano) con cui lo stesso potrà essere attuato. 

La VAS, pertanto, deve condurre all’individuazione della soluzione che consenta il raggiungimento 

degli obiettivi perseguiti dal Piano, garantendo allo stesso tempo, anche attraverso la definizione di 

opportune misure di mitigazione, la maggiore protezione e salvaguardia dell’ambiente. 

Tali valutazioni si sostanziano, nel presente RA, nell’analisi: 

 dello stato di fatto dell’ambiente, della sua probabile evoluzione senza l’attuazione del 

Piano, della descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree interessate dal Piano e 

dei problemi ambientali pertinenti, evidenziando vocazioni del territorio accentuabili dallo 

stesso Piano. L’analisi del contesto territoriale del Piano costituisce la diagnosi della 

situazione ambientale del territorio di intervento ed è stata fatta dettagliando le indagini 

preliminari compiute nel documento di “Verifica”. 

Gli approfondimenti hanno riguardato, in modo particolare, gli aspetti di maggior attinenza 

con i possibili effetti significativi del Piano. 

Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, in linea con le disposizioni dell’articolo 13 

comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono stati utilizzati, ove pertinenti, i dati e le 

informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali pertinenti ai temi; 

 degli effetti ambientali e della relativa significatività connessi alla soluzione proposta. La 

stima è stata di tipo qualitativo mediante l’utilizzo di matrici coassiali. Sebbene la parte 

seconda del D. Lgs. 152/2006, e s. m. i., così come la Direttiva 2001/42/CE, non prevedano 
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un sistema codificato per la valutazione degli effetti ambientali, si ritiene opportuno fornire 

alcuni criteri generali di base assunti: 

- sono state valutate le interferenze connesse a ciascuna azione di piano; 

- gli effetti sull’ambiente sono stati valutati su tutte le componenti esaminate nell’analisi 

ambientale iniziale. 

Le analisi e le considerazione svolte in sede di prima stesura del Rapporto Ambientale, elaborate 

tenendo conto delle specificità intrinseche del territorio analizzato e dall’elaborazione di tutti i dati 

ambientali reperibili dai siti regionali e provinciali, sono state, in questo documento, integrate con 

specifiche valutazioni quantitative, in parziale accoglimento delle osservazioni formulate in sede di 

“Pubblicazione” del Progetto Preliminare. 

Tali approfondimenti hanno riguardano in particolare gli aspetti relativi al consumo di suolo ed alle 

pressioni antropiche indotte dalle aree di trasformazione urbana che comportano un potenziale 

incremento della Capacità Insediativa Residenziale. 

Le valutazioni condotte si sono basate, da un lato, sul quadro dimensionale per ambiti definito in 

sede di Proposta Progetto Definitivo, e, dall’altro lato, sul quadro conoscitivo disponibile; a tal 

proposito, si richiamano i dettami della Direttiva europea 2001/42/CE, normativa di riferimento per la 

VAS, secondo la quale il Rapporto Ambientale “comprende le informazioni che possono essere 

ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione 

attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni 

delle valutazioni, della fase in cui si trova nell’iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono 

più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter”.    

 Analisi di coerenza esterna 

L’analisi è stata finalizzata alla verifica, dal punto di vista ambientale, della congruità degli obiettivi di 

Piano con il sistema di Piani e Programmi sovra-ordinati e di pari livello gerarchico. 

Tale analisi è stata svolta mediante l’impiego di matrici coassiali a doppia entrata, in cui la stima 

della congruità è stata espressa in modo qualitativo su sei tipologie di giudizio rispetto al grado di 

coerenza  

 Analisi di coerenza interna 

L’analisi è stata finalizzata alla verifica dell’esistenza di eventuali contraddizioni all’interno del Piano. 

Tale analisi è stata condotta mediante l’impiego di matrici coassiali che hanno consentito di 

verificare la corretta corrispondenza tra obiettivi ed azioni. 

E’ stata, inoltre, effettuata un’analisi di coerenza finalizzata alla verifica di eventuali contraddizioni tra 

gli obiettivi del Piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale a scala europea e nazionale individuati. 

Anche in questo caso la valutazione è stata svolta mediante l’impiego di matrici coassiali a doppia 

entrata, in cui la stima della congruità è stata espressa in modo qualitativo. 

 Monitoraggio ambientale 

Verificati i contenuti e la natura della presente pianificazione è stato proposto il Piano di 

monitoraggio ambientale (PMA) contenente il set di indicatori proposti nonchè la programmazione e 

gestione del controllo.  

Successivamente, a seguito degli esiti della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, si 

è provveduto ad integrare la lista degli indicatori precedentemente individuati con l’ “Indice di 
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Consumo di suolo reversibile” (CSR), nonché ad individuare “i punti osservazione” relativi 

all’indicatore “Evoluzione del contesto paesaggistico”. 

Il PMA è stato prodotto come documento separato al fine di al fine di semplificarne, in un secondo 

momento, il processo di attuazione nonché di pubblicazione dei dati. 

 Sintesi non tecnica 

La sintesi non tecnica ha lo scopo di rendere accessibili e facilmente comprensibili al pubblico i 

principali elementi contenuti nel Rapporto Ambientale. 

La sintesi è stata prodotta sotto forma di documento separato onde favorirne una sua semplice 

diffusione, ricorrendo a schemi grafici e cartografici allo scopo di semplificarne la lettura. 

.  
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4. Contenuti della Variante Strutturale 2015 al P.R.G.C. vigente 

4.1 Quadro di riferimento iniziale  

Il Comune di Oggebbio è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 84-16399 

del 20.10.1987. 

In seguito sono state approvatele seguenti modifiche: 

- D.G.R. 39-17285 del 10.03.1997; 

- D.G.R. 33-19586 dello 02.06.1997; 

- D.C.C. n. 30 del 30.06.1998 ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.C.C. n. 7 del 19.04.199 ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.C.C. n. 55 del 29.09.1999 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.C.C. n. 58 del 26.11.1999 ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.C.C. n. 07 del 19.04.2000 ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.C.C. n. 19 del 22.06.2000 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.C.C. n. 24 dello 07.07.2000 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.C.C. n. 04 del 18.04.2002 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.C.C. n. 14 dell’11.04.2003 ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.C.C. n. 44 del 28.11.2003 ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.C.C. n. 07 del 14.04.2006 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.G.R. n. 27-6490 del 23.07.2007 – Variante Generale al P.R.G.C. pubblicata sul BUR n 31 del 

02/08/2007; 

- D.C.C. n. 15 del 27/05/2008 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.C.C. n. 22 del 15/06/2009 ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i; 

- D.C.C. n. 23 del 15/06/2009 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.C.C. n. 30 del 25/09/2009 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.C.C. n. 06 del 25/03/2011 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- Variante 2009 – variante parziale ai sensi del settimo comma, art. 17, LR 56/77 e s.m.i – con DCC n 30 

del 18/11/2011; 

- D.C.C. n. 12 del 19/10/2012 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.C.C. n. 7 del 26/04/2013 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- Variante 2013 – variante parziale ai sensi del quinto comma, art. 17, LR 56/77 e s.m.i – con DCC n 22 del 

27/09/2013; 

- D.C.C. n. 24 del 27/11/2014 ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.C.C. n. 42 del 22/12/2015 ai sensi del dodicesimo comma lettera A) dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- D.C.C. n. 3 del 07/03/2017 ai sensi del dodicesimo comma lettera c) dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

 

Il Comune di Oggebbio è inoltre dotato di: 

 Regolamento edilizio approvato con D.C.C. n. 1 del 02/03/2004 successivamente modificato con 

D.C.C. n. 14 del 02/07/2004, D.C.C. n. 13 del 27/06/2005; D.C.C. n. 6 del 27/03/2007; D.C.C. n. 33 

del 25/09/2009; D.C.C. n. 39 del 27/12/2010 e D.C.C. n. 3 del 25/001/2013 con approvazione 

dell’Allegato energetico ambientale al Regolamento edilizio;  

 Piano di Zonizzazione acustica approvato con D.C.C. n. 33 del 21/12/2004; 
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 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali approvati con D.C.C. n. 2 del 20/01/2015; 

 Delimitazione del Centro abitato ai sensi dell’art. 4 e secondo le disposizioni dell’art. 3, comma 1, 

punto 8 del D.Leg.vo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. e del relativo regolamento di esecuzione di cui al 

D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., a cui è seguito il Verbale di delimitazione di ANAS del 

20/11/2015 relativo alla Strada Statale n. 34 “ del Lago Maggiore” – Tratto interno al Comune di 

Cannero con D.C.C. n. 73 del 30/06/2015. 

 

 

4.2 Caratterizzazione del nuovo piano 

L’Amministrazione Comunale di Oggebbio, con la presente Variante Struttura al PRGC, vuole  perseguite 

finalità generali dirette alla soluzione delle problematiche di natura sociale, economica ed ambientale, 

garantendo, nel contempo, lo “sfruttamento sostenibile” dei valori ambientali in esso rintracciabili ed andare 

incontro alle esigenze della popolazione residente favorendo dei processi di riqualificazione urbana, di 

valorizzazione delle risorse naturali presenti e di promozione economica del territorio. 

La presente proposta di variante, pertanto, risulta modellata sugli intenti a edificare raccolti tra la cittadinanza 

dal 2012 ed esaminati sia sotto il profilo tecnico-urbanistico, nonché sulle scelte di carattere socio-

economico di più propria competenza degli  amministratori. 

In particolare, già nella fase di predisposizione della “Proposta di Progetto Preliminare”, le diverse richieste 

di intenti a edificare, sono state analizzate sulla base di precisi criteri quali: 

 il risparmio del consumo di suolo; 

 l’esclusione dall’edificazione dalle aree prive di urbanizzazioni e non servite da viabilità esistente; 

 l’esclusione dall’edificazione dalle aree non in continuità con l’edificato; 

 l’esclusione dall’edificazione di tutte le aree ricadenti in zone a rischio idrogeologico (classificazione 

geologica); 

 l’esclusione dall’edificazione di quelle aree connotate da valenze paesaggistiche agresti costituenti 

parti di fasce a verde poste in vincolo paesaggistico (DM del 28/02/1953); 

Tale analisi ha portato all’esclusione di 16 richieste delle 47 pervenute. 

Si segnala, inoltre, che, tra le 47 richieste della cittadinanza pervenuto, 13 si riferivano ad istanze di 

stralcio di aree edificabili. 

Successivamente, in seguito alle consultazioni avviante in fase di verifica alla VAS, sono state apportate 

alcune modifiche al progetto proposto così come descritto al paragrafo “Esiti della fase di Verifica di 

assoggettabilità- Adeguamento della proposta di Piano”. 

Successivamente a seguito della pubblicazione del Progetto Preliminare, nei tempi e nei modi descritti in 

precedenza, sono giunte all’Amministrazione Comunale n.18 osservazioni. 

Di queste 4 sono risultate non accogliibili o non pertinenti per le altre vi è stato l’accoglimento totale o 

parziale (vedi:  Elaborato “Quaderno delle controdeduzioni – documento A – fascicolo QC). 

L’accoglimento totale o parziale delle osservazioni a portato ad alcune modifiche al progetto preliminare 

proposto nonché all’integrazione ed aggiornamento della documentazione ambientale cos’ come descritto ai 

paragrafi: “3.2.4 Esiti della fase di consultazione – Adeguamento della proposta tecnica”  -  “3.3.3 Il Rapporto 

Ambientale”. 
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A seguito delle consultazione sulla Proposta tecnica di Progetto Definitivo sono state apportate ulteriori 

modifiche al progetto di Variante così come descritto al paragrafo “Esiti della fase di Valutazione della 

Proposta Tecnica di Progetto Definitivo  - Adeguamento del Progetto”. 

 

4.2.1 Obiettivi ed azioni della Variante 

Nell’attivare il processo di pianificazione, l’Amministrazione Comunale di Oggebbio, ha provveduto a 

redigere il “Documento Programmatico”, nel quale sono indicate le motivazioni della Variante Strutturale 

nonché puntualmente specificati i suoi contenuti. 

Gli intenti generali (obiettivi) della Variante al Piano sono i seguenti:  

1) rendere disponibili alle esigenze della popolazione, un contenuto numero di nuove aree edificabili di 

completamento del tessuto residenziale esistente; 

2) procedere ad una revisione generale dei suoi contenuti conformativi; 

3) procedere all’aggiornamento ai diversi aspetti della legislazione di settore. 

Tali intenti (obiettivi)  trovano applicazione in una serie di azioni di piano contenute nella presente proposta 

di Progetto Preliminare di variante e di seguito elencate: 

a) Variazione relative ad aree per servizi ed attrezzature di interesse pubblico 

Si tratta di modificazioni relative alle aree per servizi pubblici o privai ad uso pubblico (standard).  

b) Variazioni relative all’aggiornamento delle aree edificabili/edificate 

Si tratta di un aggiornamento del PRGC vigente in relazione ai seguenti elementi: 

 aree attualmente indicate come “aree edificabili” ma che sono state realizzate come tali riclassificate 

come “aree edificate”; 

 stralcio di aree edificali non attuate e ricondotte alla destinazione agricola; 

c)  Variazioni relative alle nuove aree edificabili 

Riguardano la previsione di nuove aree edificabili, per lo più classificate come aree residenziali di 

completamento necessarie a ricostituire la capacità edificatoria dello strumento urbanistico generale e 

a soddisfare esigenze puntuali di cittadini residenti. 

d) Reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio e trasformazioni urbanistiche conseguenti; 

Si riferisce alla reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio che dovrebbero permettere la 

realizzazione della dotazione di aree a servizi (standard) prevista dal PRG vigente e dalla sua 

Variante. 

e) Modificazioni riguardanti l’adeguamento dello strumento urbanistico generale alla più attuale 

normativa di settore - Adeguamento del Piano ai vincoli conformativi del territorio nonché ai 

provvedimenti legislativi di altro settore. 

f) Adeguamento della materia riguardante la tutela e la protezione delle captazioni idropotabili 

Ridefinizione delle fasce di rispetto delle acque destinate al consumo umano in attuazione alla 

normativa di settore 

g) Ridefinizione della linea di separazione tra aree urbane ed aree agricole. 

h) Ridefinizione della delimitazione del Centro Abitato ai sensi del Nuovo Codice della Strada 

i) Adeguamento comunale alla L.R. 28/99 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in 

Piemonte, in attuazione del d.lgs. 31.03.1998, n. 114” 

j) Interventi di adeguamento generale delle vigenti Norme di Attuazione del PRG 
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k) Perimetrazione del Centro Abitato ai sensi del n. 5bis, comma 2, art. 12, L.R. 56/77 e s.m.i. 

Per una puntuale descrizione delle azioni proposte si veda: Relazione (Documento A) – Progetto Definitivo. 

Di seguito viene riassunta in tabella la strutturazione tra obiettivi ed azioni di piano così come individuate in 

precedenza. 

 OBIETTIVI AZIONI 
1 rendere disponibili alle esigenze della 

popolazione, un contenuto numero di nuove 
aree edificabili di completamento del 
tessuto residenziale esistente; 
 

Variazioni relative all’aggiornamento delle aree 
edificabili/edificate 

Variazioni relative alle nuove aree edificabili 

2 procedere ad una revisione generale dei 
suoi contenuti conformativi; 
 

Variazione relative ad aree per servizi ed 
attrezzature di interesse pubblico 

Variazioni relative all’aggiornamento delle aree 
edificabili/edificate 

Reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio e 
trasformazioni urbanistiche conseguenti 

Ridefinizione della linea di separazione tra aree 
urbane ed aree agricole 

Adeguamento della materia riguardante la tutela e 
la protezione delle captazioni idropotabili 

Ridefinizione della delimitazione del Centro Abitato 
ai sensi del Nuovo Codice della Strada 

Perimetrazione del Centro Abitato ai sensi del n. 
5bis, comma 2, art. 12, L.R. 56/77 e s.m.i. 

3 procedere all’aggiornamento ai diversi 
aspetti della legislazione di settore. 

Modificazioni riguardanti l’adeguamento dello 
strumento urbanistico generale alla più attuale 
normativa di settore 

Adeguamento della materia riguardante la tutela e 
la protezione delle captazioni idropotabili 

Adeguamento comunale alla L.R. 28/99 “Disciplina, 
sviluppo ed incentivazione del commercio in 
Piemonte, in attuazione del d.lgs. 31.03.1998, n. 
114” 

Interventi di adeguamento generale delle vigenti 
Norme di Attuazione del PRG 
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4.2.2 Stato di attuazione del PRGC vigente e modifiche indotte dalla presente variante – dati 

quantitativi 

Al fine di verificare lo stato di attuazione del PRGC vigente di seguito si riportano i dati caratteristici desunti 

dagli elaborati approvati ed indicati nella Relazione (Documento A) della Variante in oggetto. 

 

Previsioni edificatorie contenute nel P.R.G.C. vigente: 

Previsioni 
edificatorie 

PRGC vigente 

TOTALI 
(mq) 

ATTIVTA’ ECONOMICHE 
(turistico recettive / 

artigianali) 
(mq) 

RESIDENZIALI 

Residenza fissa 
(mq) 

Residenza turistica 
(mq) 

121.500 22.000 46.800 52.700 

 

Attuazione  P.R.G.C. vigente: 

Attuazione 
PRGC vigente 

ATTIVTA’ ECONOMICHE  
(mq) 

RESIDENZIALI 
 (mq) 

- 34.000 

 

Le previsioni attuate dal PRGC vigente riguardano specificatamente le previsioni di carattere residenziale e 

costituiscono il 34% di quelle originarie. 

 

Capacità residua   P.R.G.C. vigente: 

Attuazione 
PRGC vigente 

ATTIVTA’ ECONOMICHE  
(mq) 

RESIDENZIALI 
 (mq) 

22.000 65.500 

 

 

Modifiche apportate con la presente Variante: 

Modifiche 
indotte dalla 

presente 
VARIANTE 

ATTIVTA’ ECONOMICHE  
(mq) 

RESIDENZIALI 
STRALCI 

RESIDENZIALI 
NUOVI 

INSERIMENTI  
(mq) 

// (-) 20.035 (+) 9.955 

 

Il PRCG vigente si presentava in buona parte non attuato (66% delle previsioni residenziali) tuttavia, a 

seguito degli stralci operati, i nuovi inserimenti riducono in minima parte le capacità edificatorie del PRGC 

rispetto alla situazione autorizzata. 
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5. Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale internazionali, comunitari e nazionali 

pertinenti al Piano 

Finalità ultima della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) è la verifica della rispondenza dei piani di 

sviluppo e dei programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo 

impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente. 

Per tale motivi, onde procedere alla Valutazione Ambientale Strategica della presente Variante, è 

indispensabile individuare ed analizzare finalità e priorità, in materia ambientale e sviluppo sostenibile, da 

indicare come obiettivi di Piano. 

Tali obiettivi se chiari e specifici consentono di orientare la VAS con maggior precisione consentendo di 

valutare il grado di strategicità dell’intervento e le scelte previste. 

Lo sviluppo sostenibile è stato definito come “un processo nel quale l’uso delle risorse, la direzione degli 

investimenti, la traiettoria del processo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali concorrono tutti assieme ad 

accrescere le possibilità di rispondere ai bisogni dell’umanità, non solo oggi, ma anche in futuro.” 

Il modello di sviluppo sostenibile deve quindi tener conto dei seguenti quattro aspetti: 

- sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle 

risorse naturali; mantenimento della integrità dell'ecosistema per evitare che l'insieme degli elementi 

da cui dipende la vita sia alterato; preservazione della diversità biologica; 

- sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il 

sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell'economia intesa, in particolare come uso 

razionale ed efficiente delle risorse, con la riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili; 

- sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni dì benessere umano e accesso alle 

opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribuite in 

modo equo tra strati sociali, età e generi, ed in particolare tra le comunità attuali e quelle future; 

- sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione dei cittadini 

alla gestione dei processi decisionali; i processi di decisione politica devono corrispondere ai bisogni 

ed alle necessità degli individui, integrando le aspettative e le attività di questi ultimi. Capacità di un 

buon governo. 

In generale per la definizione degli obiettivi di sostenibilità è necessario soddisfare, in primo luogo, le 

condizioni di accesso alle risorse ambientali coerentemente con i seguenti principi di sostenibilità: 

- il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro tasso di 

rigenerazione; 

- l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non deve superare la capacità di carico 

dell’ambiente stesso; 

- lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo. 

In questi ultimi anni, dalle diverse politiche per lo sviluppo sostenibile promosse, sono emersi una serie di 

criteri e obiettivi generali a cui ogni territorio può fare riferimento per definire i propri obiettivi locali di 

sostenibilità, che raccolgono i parametri su cui effettuare la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e dei 

programmi. 
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In questo capitolo si procede, pertanto, alla definizione del quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale di 

riferimento per la Variante Struttura al P.R.G.C. vigente del Comune di Oggebbio. 

Attraverso il set di obiettivi individuato verrà valutato il livello di sostenibilità delle scelte dello strumento 

urbanistico in analisi sulle diverse componenti ambientali. Tali obiettivi derivano da una disanima delle più 

recenti politiche comunitarie, nazionali e regionali, in modo da fornire degli indirizzi di riferimento per 

rafforzare il principio di sostenibilità cui si ispira il Piano stesso. 

Per la definizione degli obiettivi di sostenibilità, al fine di integrare in modo adeguato la dimensione 

ambientale all’interno del piano, sono stati presi in considerazione i principali strumenti sia a carattere 

europeo, nazionale, regionale e provinciale, contestualizzandoli rispetto al territorio di riferimento, sulla base 

delle criticità emerse dal quadro conoscitivo. 

In particolare sono stati assunti i seguenti riferimenti: 

 Manuale per la valutazione ambientale 

 VII Programma comunitario di azione in materia di ambiente 

 Convenzione europea del Paesaggio 

 Piano d’azione europeo per l’efficienza energetica 

 Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 

 Strumenti di pianificazione Regionale (PTR – PPR - PTA – PRQA - PEAR) 

 Strumenti di Pianificazione Provinciale  (PTCP) 

Gli obiettivi riportati nei riferimenti sopra elencati sono riferiti a contesti ampi e generalizzati e comprendono 

situazioni tra di loro molto differenti sia per i contenuti sia per la scala di riferimento. 

Dalla loro disanima, e dai risultati dell’analisi del contesto, sono stati desunti gli obiettivi di sostenibilità 

riferibili alla presente pianificazione che vengono riassunti nella tabella seguente (Tabella 2) rapportandoli 

alla componente ambientale d’interesse per il piano. 

Tali gli obiettivi verranno utilizzati per la verifica della sostenibilità ambientale degli obiettivi perseguiti dal 

Piano. 
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COMPONENTE 
AMBIENTALE 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

ARIA Protezione dell’atmosfera (contenimento delle emissioni di inquinanti atmosferici 
e di gas serra); 

ACQUA  
AMBIENTE 
IDRICO 

Incentivare l’utilizzo razionale e sostenibile delle risorse idriche 

Tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e gli ecosistemi acquatici 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Promuovere un uso sostenibile del suolo 

Contenere /minimizzare il consumo di suolo 

FLORA FAUNA 
BIODIVERSITA’ 

Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat 
e dei paesaggi (biodiversità) 

Tutela e potenziamento della rete ecologica 

Mitigare e compensare gli impatti sugli ecosistemi 

ridurre la frammentazione del territorio dovuta principalmente all’edificato ed 
alle infrastrutture di trasporto;  

 

PAESAGGIO Tutela dei valori paesaggistici (aree ad elevata qualità naturale e paesaggistica) 

Tutelare il patrimonio storico artistico e culturale esistente 

Promuovere la localizzazione e la realizzazione delle espansioni insediative in 
modo rispettoso dei caratteri territoriali, paesaggistici e ambientali 

SALUTE 
PUBBLICA 

Contenimento della produzione dei rifiuti 

Ottimizzazione del sistema di raccolta e smaltimento 

Ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per 
la salute umana e l’ambiente naturale 

Prevenire e ridurre l’inquinamento acustico 

SISTEMA SOCIO - 
ECONOMICO 

Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

Organizzare le attività produttive e gli insediamenti un efficiente assetto del 
sistema infrastrutturale;  

Tabella 2.  Obiettivi di sostenibilità ambientale della Variante Struttura 2015 al P.R.G.C. vigente   
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6.Analisi del contesto programmatico di riferimento 

L’analisi del quadro programmatico è finalizzata alla verifica di coerenza tra la Variante Strutturale 2015 al 

PRGC vigente, oggetto del presente Rapporto ambientale, e gli elementi di pianificazione vigenti alle diverse 

scale. 

Infatti, la pianificazione locale, pur assumendo in sé tutta una serie di analisi e di valutazioni a scala 

comunale, non può perdere i riferimenti alle strategie territoriali a scala intercomunale, provinciale e 

regionale, in quanto spesso le politiche urbanistiche locali hanno effetti significativi in ambiti molto più vasti. 

Il Piano, deve quindi rendere coordinate le azioni pianificatorie locali con le strategie politiche a scala più 

vasta, soprattutto in campo ambientale. 

Di seguito verranno analizzati i piani e i programmi ai differenti livelli istituzionali e territoriali che agiscono 

sulle diverse componenti ambientali comunali onde verificarne la coerenza con i contenuti del nuovo 

Strumento Urbanistico. 

Nel complesso quadro dei riferimenti programmatici si può individuare: 

 un livello sovraordinato rappresentato dai piani regionali e provinciali costituiti da: 

 Piano Territoriale Regionale (P.T.R.); 

 Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R); 

 Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI); 

 Piano direttore delle risorse idriche / Piano regionale per la tutela delle acque (P.T.A.); 

 Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po; 

 Programma operativo del PdG Po 

 Piano Energetico Ambientale Regionale; 

 Piano Regionale di gestione dei Rifiuti 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia del Verbano Cusio 

Ossola; 

 

 un livello locale rappresentato da: 

 Gli strumenti di programmazione settoriale comunali: 

 Piano di Classificazione Acustica; 

 I PRGC dei Comuni contermini: 
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6.1 Contesto Programmatico Sovraordinato 

6.1.1 Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 

Il P.T.R. della Regione Piemonte costituisce un quadro di riferimento per tutte le politiche che interferiscono 

con il territorio ed in particolar modo costituisce il punto di riferimento per i singoli piani provinciali. 

In concreto il P.T.R. individua e norma i caratteri socio-economici, le potenzialità e le criticità dei diversi 

territori regionali e paesaggistici nonché definisce gli obiettivi strategici per lo sviluppo socio-economico e gli 

indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale di provincie, comunità montane e comuni. 

Il primo Piano Territoriale Regionale del Piemonte è stato adottato, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 

e successive modifiche e integrazioni, con Deliberazione della Giunta Regionale n° 23-42715 del 30/01/1995 

pubblicata sul Bollettino. Uff. Regione n° 8 del 22/02/1995 ed approvato con Deliberazione del Consiglio 

Regionale del 19/06/1997 pubblicata sul Bollettino. Uff. Regione n° 27 del 09/07/1997. 

Il Nuovo Piano Territoriale Regionale adottato con D.G.R. 19-10273 del 16 dicembre 2008 è stato redatto 

sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento programmatico (Per un nuovo Piano Territoriale 

Regionale) approvato con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 

2005. 

Il Consiglio Regionale con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il nuovo P.T.R. che 

sostituisce il vecchio piano approvato nel 1997 ad eccezione delle norme di attuazione relativa agli articoli 7, 

8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter (caratteri territoriali e paesaggistici) che continuano ad applicarsi fino 

all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale. 

Questo nuovo strumento di pianificazione contiene le scelte strategiche che la Regione intende compiere, o 

favorire, nei riguardi delle diverse politiche di tutela e uso del suolo. Individua, pertanto, attraverso i propri 

elaborati cartografici, una serie di politiche da attivare. Definisce gli indirizzi generali e settoriali di 

pianificazione, provvede al riordino dei piani, programmi e progetti regionali e individua i caratteri territoriali 

paesistici e gli indirizzi di governo del territorio. 

La valenza paesistica e ambientale del P.T.R. determina l’imposizione di vincoli specifici a tutela di beni 

cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi 

per i soggetti pubblici locali. 

Il territorio è stato articolato in A.I.T. (Ambiti di Integrazione Territoriale) che costituiscono gli elementi di base 

per le analisi e la programmazione delle strategie di sviluppo condivise. 

In generale il PTR individua le strategie per il proseguimento degli obiettivi imposti e per ogni strategia 

prevede una serie di norme (indirizzi e direttive) che concorrono alla sua attuazione. Gli aspetti vincolistici 

delle norme (prescrizioni) sono invece demandati al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.). 
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Le strategie e gli obiettivi individuate dal P.T.R. sono riportati nella tabella seguente: 

Strategie Obiettivi 

1.riqualificazione territoriale, tutela e 
valorizzazione del paesaggio 

1.1.Valorizzazione del policentrismo e delle identità culturali e socio-
economiche dei sistemi locali 

1.2.Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio 
naturalistico-ambientale 

1.3.Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, 
insediativo e colturale del territorio 

1.4.Tutela e riqualificazione dei caratteri e dell’immagine identitaria 
del paesaggio 

1.5.Riqualificazione del contesto urbano e perturbano 

1.6.Valorizzazione delle specificità dei contesti rurali 

1.7.Salvaguardia e valorizzazione integrata delle fasce fluviali e 
lacuali 

1.8.Rivitalizzazione della montagna e della collina 

1.9.Recupero e risanamento delle aree degradate, abbandonate e 
dismesse 

2. sostenibilità ambientale, efficienza 
energetica 

2.1.Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: acqua 

2.2.Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: aria 

2.3.Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: suolo e sottosuolo 

2.4.Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: patrimonio forestale 

2.5.Promozione di un sistema energetico efficiente 

2.6.Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali 

2.7.Contenimento della produzione e ottimizzazione del sistema di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti 

3. integrazione territoriale delle 
infrastrutture di mobilità, 
comunicazione, logistica 

3.1.Riorganizzazione della rete territoriale dei trasporti, della mobilità 
e delle relative infrastrutture 

3.2.Riorganizzazione e sviluppo dei nodi della logistica 

3.3.Sviluppo equilibrato della rete telematica 

4. ricerca innovazione e transizione 
produttiva 

4.1.Promozione selettiva delle attività di ricerca, trasferimento 
tecnologico, servizi per le imprese e formazione specialistica 

4.2.Promozione dei sistemi produttivi locali agricoli e agro-industriali 

4.3.Promozione dei sistemi produttivi locali industriali e artigianali 

4.4.Riqualificazione e sviluppo selettivo delle attività terziarie e 
commerciali 

4.5.Promozione delle reti e dei circuiti turistici 

5. valorizzazione delle risorse umane 
e delle capacità istituzionali e delle 
politiche sociali 

5.1.Promozione di un processo di governante territoriale e promozione 
della progettualità integrata sovracomunale 

5.2.Organizzazione ottimale dei servizi sul territorio 

Tabella 3  Le strategie e gli obiettivi individuate dal P.T.R. 

 

Il territorio del Comune Oggebbio è localizzato nell’Ambito di Integrazione Territoriale (A.I.T.) N. 2 (Verbania 

e Laghi) per il quale sono stati individuati i temi strategici di rilevanza regionale: 

- Il Turismo; 

- La Valorizzazione del territorio; 

- Ricerca, tecnologia e produzioni industriali. 

 

Per quanto concerne le strategie di rete, l’area risulta interessata dalla presenza di un nodo dorsale per la 

rete di fibre ottiche (Verbania), di un centro universitario e di un parco scientifico-tecnologico.  
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I sistemi produttivi locali sono caratterizzati dalla presenza di risorse forestali, estrattive e vivaistiche. Di 

seguito si riporta un estratto della “Tavola di progetto” del PTR. 
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Legenda 

 

 

Figura 1. Estratto della “Tavola di progetto” del PTR e relativa 

legenda. 
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Ai fini della presente pianificazione locale, gli elementi vincolanti (direttive) contenuti nel suddetto PTR sono 

ascrivibili principalmente alla riqualificazione e tutela del paesaggio, alla difesa del suolo e salvaguardia dei 

territori montani e alla valorizzazione delle energie rinnovabili. In particolare, si ritiene di segnalare i seguenti 

elementi di indirizzo 

 evitare nuove aree di espansione dell’urbanizzato di tipo sparso e gli sviluppi a carattere lineare 

lungo assi stradali; 

 non prevedere nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani 

esistenti ovvero le nuove edificazioni dovranno essere limitrofe ed organicamente collegate alla 

città già costruita; 

 favorire il riordino, il completamento, la densificazione, la razionalizzazione ed il riassetto 

funzionale delle grandi polarità produttive e commerciali esistenti; 

 favore la qualificazione ambientale e l’integrazione del paesaggio dei bordi delle aree produttive 

e commerciali esistenti o realizzate ex novo; 

 favorire la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato. 

Inoltre, si ritiene indispensabile porre attenzione sulle seguenti indicazioni contenute nelle norme tecniche di 

attuazione 

art. 20 – Aree urbane esterne ai centri storici - [3] Le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, si 
configurano come il luogo privilegiato per: 

a) la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, completamento, compattamento e densificazione 
dell’edificato; 
b) la qualificazione ambientale, mediante interventi di riassetto funzionale, valorizzazione della scena 
urbana, riuso del patrimonio edilizio. 

….. la pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione dell’urbanizzato di tipo sparso, 
sviluppi a carattere lineare lungo assi stradali o protendimenti edificati all’interno delle aree agricole; in 
questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino il compattamento della forma degli 
insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica.” 

art. 29 – Territori montani - ….. la pianificazione locale …… definisce azioni volte a garantire: 

a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo 
lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei 
fondovalle già densamente urbanizzati; 

b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo 
tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare 
negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione; 

c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali 
tradizionali; 

d) il potenziamento attraverso la tutela e l’uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di 
redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l’agriturismo, il 
turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell’artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-
pastorali; 

e) il potenziamento delle strutture destinate all’incremento della fauna selvatica; 
f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati mirati al 

sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di sevizio) esercitate nelle stesse e al 
recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse. 
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art. 31 – Contenimento uso del suolo– 

1. il PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale 
promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suolo consumo. 

…. 

3.  la compensazione ecologica rappresenta una modalità per controllare il consumo di suolo, destinato a 
finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al 
nuovo suolo consumato. 

9. ….. la pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive: 

a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia 
dimostrata l’inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle 
infrastrutture esistenti. In particolare dovrà dimostrarsi l’effettiva domanda previa valutazione del 
patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare; 

b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti 
urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città 
già costruita, conferendo a quest’ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, 
concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme; 

c) quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell’area urbana, esse 
dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e 
tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle 
situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto 
urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato dovranno privilegiarsi quelle legate al luogo e 
alla tradizione locale……… 

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

art. 32 – La difesa del suolo - … 

7. .. I Comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il 
quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire 
che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano 
coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione 
di interventi (vasche di laminazione) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei 
territori. 

8. La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive e terziarie, 
residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l’ubicazione in aree non soggette a 
pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà essere consentita l’ubicazione in aree di 
moderata pericolosità, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed 
idrogeologica e contenendo, al contempo i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di 
difesa. 

art. 33 – Le energie rinnovabili - ….. la pianificazione, in coerenza con la normativa vigente, stabilisce in 
rapporto alle caratteristiche dei territori di competenza, tipologie di materiali, tecnologie, elementi costruttivi, 
ecc. per assicurare la qualità degli interventi in rapporto all’efficienza energetica, alla riduzione 
dell’inquinamento, al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento nel contesto. 
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6.1.2 Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R) 

Il P.P.R. della Regione Piemonte è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 53-11975 del 

04/08/2009 e con medesimo atto viene inoltre stabilito che non sono consentiti sugli immobili e sulle aree 

tutelate ai sensi dell’art. 134 del Codice, interventi in contrasto con le prescrizioni degli art. 13 – 14 – 16 – 18 – 

26 – 33, le quali sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all’art. 143, comma 9, del Codice stesso. 

Questo importante atto di pianificazione si pone con un ruolo strategico nel quadro degli strumenti di tutela e 

valorizzazione del paesaggio per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese ed attivare 

un processo di condivisione con gli enti pubblici a tutti i livelli. 

Il suo obiettivo principale, quindi, è la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale. 

Le strategie e gli obiettivi generali, poiché basati su un quadro di riferimento comune, sono dunque gli stessi 

individuati per il P.T.R., a cui si rimanda. 

Lo studio del complesso quadro strutturale ha portato alla suddivisione del territorio regionale in 76 “Ambiti di 

paesaggio” definiti in base agli aspetti geomorfologici, alla presenza di ecosistemi naturali, alla presenza di 

sistemi insediativi, ecc. 

I relativi caratteri son stati definiti in apposite Schede di Ambito che indicano tra l’altro gli obiettivi di qualità 

paesaggistica da raggiungere e gli indirizzi normativi. A loro volta gli ambiti solo organizzati in “Unità di 

paesaggio” che ne definiscono l’identità e i caratteri locali. Essi sono articolati secondo 9 tipologie in relazione ai 

caratteri paesaggistici prevalenti. 

Il quadro strutturale è rappresentato nel “Quadro di riferimento strategico” in scala 1:250.000. 

La normativa di piano è impostata su: 

Indirizzi: orientamenti e criteri che riconosco agli enti territoriali una motivata discrezionalità circa il 

loro recepimento 

Direttive: disposizioni che devono essere obbligatoriamente osservate nell’elaborazione di piani 

settoriali, territoriali provinciali e nei piani locali alle diverse scale 

Prescrizioni: disposizioni con diretta efficacia conformativa. Vincolanti e cogenti, sono di immediata 

attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati. 

 

Il Piano, a seguito delle numerose osservazioni pervenute nelle fasi di pubblicazione e consultazione da parte 

dei soggetti a vario titolo interessati e in riferimento alle richieste formulate con il parere motivato, è stato 

sottoposto ad un processo di revisione ed integrazione dei contenuti che ha comportato una nuova adozione. 

Il nuovo PPR è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015. 

Dalla data di adozione non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell’articolo 134 del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 

16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli 

articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, in quanto le 

prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all’articolo 143, comma 9 del Codice 

stesso. 

Nel caso in studio, l’intero territorio comunale di Oggebbio interessa l’ Ambito di paesaggio n. 12 “Fascia 

Costiera Nord del Lago Maggiore” situato lungo la sponda Piemontese del Lago Maggiore e delimitato a nord 

ovest dai crinali che costituiscono la linea spartiacque con la Valle Cannobina, con la Val Grande dalla porzione 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/20/siste/00000216.htm
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di pianura del Fondo del Toce e dai crinali che separano dal Lago d’Orta così come indicato nell’estratto della 

cartografia “Ambiti di paesaggio” sotto riportata. 

Le caratteristiche fondamentali nonché gli orientamenti strategici sono indicati nella relativa scheda d’Ambito. 

 

Figura 2. Schede D’Ambito del PPR (Ambito 12  Fascia Costiera nord del 

Lago Maggiore. 

 

Il piano individua come elementi caratterizzati dell’ambito che posso avere specifici riferimenti con  il territorio 

comunale di Oggebbio le seguenti componenti: 

componenti legate a sistemi naturalistici caratterizzate principalmente da territori a prevalente copertura 

boschiva; 

componenti legate a sistemi storico territoriali costituiti da:  

- insediamenti storicamente consolidati che costituiscono testimonianza di valore storico, culturale e 

documentario (strutture signorili); 

- aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da coltura e nuclei rurali; 

- componenti a carattere percettivo - identitario rappresentate da fulcri del costruito meritevoli di tutela 

e valorizzazione. 

Gli indirizzi normativi e gli orientamenti strategici per l’area riguardano sia gli aspetti ambientali e naturalistici che 

storico culturali ed insediativi; di seguito, si riporta un estratto della relativa scheda con evidenziati gli elementi di 

specifico interesse per il territorio comunale in studio. 

Il piano individua come elementi caratterizzati dell’ambito che posso avere specifici riferimenti con  il territorio 
comunale di Oggebbio le seguenti componenti: 
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componenti legate a sistemi naturalistici caratterizzate principalmente da territori a prevalente copertura 
boschiva; 

componenti legate a sistemi storico territoriali costituiti da:  

- insediamenti storicamente consolidati che costituiscono testimonianza di valore storico, culturale 
e documentario (strutture signorili); 

- aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da coltura e nuclei rurali; 
- componenti a carattere percettivo - identitario rappresentate da fulcri del costruito meritevoli di 

tutela e valorizzazione. 

Gli indirizzi normativi e gli orientamenti strategici per l’area riguardano sia gli aspetti ambientali e naturalistici 
che storico culturali ed insediativi; di seguito, si riporta un estratto della relativa scheda con evidenziati gli 
elementi di specifico interesse per il territorio comunale in studio. 

 

../… 

 
…/… 
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Componenti paesaggistiche  

 

Le Componenti paesaggistiche negli elaborati di Piano (P.P.R.) vengono suddivise in aspetti naturalistico-

ambientali, storico-culturali, percettivo-identitari e morfologico-insediativi. Le componenti rappresentate nelle 

tavole serie P4 sono connesse con le unità di paesaggio; a ciascuna componente è associata specifica 

disciplina, dettagliata nelle N. di A.   

Si riporta lo stralcio della Tav. P4.3 Componenti paesaggistiche Verbano Cusio Ossola Orientale (Comune di 
Oggebbio) 

 

Figura 3. Estratto Tav. P4.3 Componenti paesaggistiche Verbano Cusio Ossola Orientale PPR. 
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LEGENDA 

(Il simbolo          indica le componenti ambientali rilevate per l’area di Oggebbio sulla Tavola P4 -  da: 

Documento di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.) 
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Catalogo dei beni paesaggistici 

I Beni Paesaggistici presenti nel territorio regionale e tutelati ai sensi degli artt. 136, 142 e 157 del Codice, 
sono riportati su tavole della serie P2; per quanto riguarda il territorio in cui ricade il Comune di Oggebbio la 
tavola i riferimento è la P2.1. 

La rappresentazione dei beni paesaggistici costituisce riferimento per l’applicazione della specifica disciplina 
dettata dalle norme di attuazione in applicazione del codice. 

Di seguito si riporta lo stralcio della Tavola P2.1 Beni paesaggistici (Comune di Oggebbio). 

 

Figura 4. Estratto Tavola P2.1 Beni 
paesaggistici PPR. 
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La ricognizione e perimetrazione dei beni tutelati ai sensi degli artt. 136, 157 e 142 del Codice 
effettuata nell’ambito della definizione del P.P.R., è confluita nel Catalogo, suddiviso in due sezioni: 

 la prima sezione comprende gli immobili e le aree di cui agli artt. 136 e 157 del Codice; 
 la seconda sezione è dedicata alle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142. 

 

Nella prima sezione, “Elenco per Comune degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico”, 
risultano presenti nel Comune di Oggebbio superfici caratterizzate da specifica tutela costituite da: 

Beni individuati ai sensi della L. 11 giugno 1922 n. 778 e della L. 29 giugno 1939, n 1497 

 

Nel dettaglio l’area di intervento risulta interessata da: 
Beni individuati ai sensi della L. 11 giugno 1922 n. 778 e della L. 29 giugno 1939, n 1497 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del lago Maggiore site nell’abitato dei 
Comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero e Cannobbio DD.MM. 28 febbraio 1953 
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La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto …… “le zone lacustri….costituiscono 
un quadro naturale di non comune bellezza, nel quale l’opera della natura si fonde con quella dell’uomo, 
godibile dal belvedere costituito dalla strada che da Arona, Stresa, Baveno, Pallanza, Cannobbio raggiunge 
il confine svizzero”  
Le prescrizioni specifiche contenute nel catalogo indicano: 
 

 

 

Nella seconda sezione, “Aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, risultano 
presenti, nel Comune di Oggetto, i seguenti elementi di tutela: 

 lettera b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea 
di battigia, anche per territori elevati sui laghi; 

 lettera c) fiumi e i torrenti , i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti da testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. N.1775/1933,  e le relative 
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

 

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

 lettera h) zone gravate da usi civici 
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Misure di salvaguardia 

Per quanto concerne le misure di salvaguardia di cui all’articolo 143, comma 9 del Codice stesso, in 
riferimento alla progettazione in analisi si osservano i seguenti elementi prescrittivi: 

art. n.t.a Prescrizioni in salvaguardia 

3 Ruolo del PPR e 
rapporto con Piani e 
Programmi 

(8) Fino alla verifica e/o adeguamento al PPR dei piani di cui al 
presente articolo, si applicano le disposizioni in essi contenute, se non 
in contrasto con quanto previsto dal PPR stesso. 

13 Aree di montagna (11) Nelle aree di montagna:  

la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente 
necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle previsioni della 
LR 4/2009 e delle presenti norme; 

gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione 
dell’energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici 
…/….devono essere coerenti con la programmazione di settore di 
livello regionale, nazionale e comunitario; la progettazione …/. deve 
garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente 
montagna…..  

(12)  Nelle aree di montagna, nell’intorno di 50 metri dalle vette e dai 
sistemi di crinali montani principali e secondari individuati nella Tavola 
4, è vietato ogni forma di trasformazione …… /…. 

(13) Nei territori coperti dai ghiacciai individuati nella tavola P2 sono 
consentiti esclusivamente interventi finalizzati: 

a. alla difesa dell’equilibrio idrogeologico; 

b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche 
attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative; 

c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutale delle popolazioni 
interessate 

14 Sistema idrografico (10)   All’interno delle zone fluviali “interne” ../..  
le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei 
complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d’acqua, anche 
attraverso la ricostruzione della continuità ambientale… 
a realizzazione di impianti di produzione idroelettrica deve rispettare 
eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua quali cascate e salti di 
valore scenico, nonché essere coerenti con i criteri localizzativi e gli 
indirizzi approvati dalla Giunta regionale 

15 Laghi e territori 
contermini 

(9) . Nel laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a 
nuovi porti o approdi o ad ampliamenti superiori al 20% è subordinata 
alla verifica della coerenza paesaggistica dell’intervento complessivo, 
prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio 
urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedura di VIA, 
ove previste, e di autorizzazione paesaggistica; 

(10) nei territorio contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di 
recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o di nuova 
costruzione devono essere realizzati secondo i criteri progettuali di 
coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del 
tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e 
valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, 
che ne contraddistinguono la connotazione e l’identità; il rispetto di tale 
prescrizione deve trovare riscontro all’interno della relazione 
paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005. 
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16 Territorio coperti da 
boschi 

11) I boschi identificati come habitat d’interesse comunitario, ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE  e che sono ubicati all’interno dei confini della 
Rete Natura 2000, costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo 
paesaggistico e sono oggetto di tutela in coerenza con le “Misure di 
conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte 
(DGR 7 aprile 2014, n. 54-7409) …..  
(12) All’interno delle superfici forestali di cui al comma 11    : 

a) sono consentiti gli interventi strettamente necessari per la 
difesa del suolo e la protezione civile; 

b) è consentita la realizzazione di opere, infrastrutture di interesse 
regionale e sovraregionale non localizzabili altrove, nonché la 
manutenzione e riqualificazione di quelle esistenti; 

c) sono consentiti gli interventi di manutenzione e riqualificazione 
sulle infrastrutture esistenti di livello locale; 

d) è consentito il rinnovo e l’ampliamento delle attività e dei siti 
estrattivi esistenti; -……./ .. 

e) sono consentiti gli interventi necessari per la razionalizzazione 
e l’ammodernamento dei sistema degli impianti sciistici, … /… 

f) è consentita la realizzazione di impianti di produzione 
idroelettrica .. / …; 

g) sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
che non comportino riduzione di soggetti arborei.  

 (13) nei territori di cui al comma1, per la gestione delle superfici 
forestali si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 4/2009 e relativi 
provvedimenti; 

18 Aree naturali 
protette e altre aree 
di conservazione 
della biodiversità 

(6) Nei parchi nazionali, regionali e provinciali, dotati di piano d’area, 
sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani d’area 
vigenti, se non in contrasto con le presenti norme. 

(7) Nei parchi privi di piano d’area, fino all’approvazione del piano 
d’area adeguato al PPR, sono cogenti le norme di quest’ultimo e, per 
quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del 
territorio, nel rispetto della legge istitutiva dell’area protetta e delle 
eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000. 

23 Zone di interesse 
archeologico 

(7) Nelle zone di interesse archeologico ci cui al comma 1, fatto salvo 
quanto previsto nella seconda parte del Codice, per quanto riguarda gli 
aspetti paesaggistici, sono ammissibili: 

a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fino alla 
ristrutturazione edilizia, …….. 

b) gli eventuali interventi di ampliamento del patrimonio edilizio, 
purchè siano finalizzati all’adeguamento struttura o funzionale degli 
immobili; 

c)gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei tracciati 
viari esistenti, se compatibili con la conservazione della 
stratificazione archeologica presente, ……. 

d) l’ampliamento di cave attive, sole se funzionali alla riqualificazione, 
al ripristino e all’adeguante sistemazione paesaggistica finale dei 
luoghi; 

e) l’utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
di pertinenza degli edifici esistenti e integrati nelle relative strutture 
edilizie; 

f) la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche o di 
interesse pubblico, purché sia dimostrata l’assoluta necessità o il 
preminente interesse per la popolazione residente e non siano 
localizzabili altrove 

(8) Gli interventi di cui al comma 7, lettere a, b, e c, devono garantire il 
mantenimento, recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, 
delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo 
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26 Ville parchi e 
giardini, aree e 
impianti per il losir e 
il turismo 

(5) Sui beni individuati ai sensi dell’articolo 136 commi 1, lettera b) ….  
di cui all’articolo 4,commi1, lettera c), ai fini della loro conservazione e 
valorizzazione: 

a. sono consentiti … esclusivamente interventi coerenti con le 
valenze storiche e paesaggistiche ……. Che non interferiscono con 
prospettive, visuali e allineamenti consolidati  

b. è consentita la sola demolizione di parti, elementi e strutture di 
recente realizzazione, estranei alle caratteristiche storico-tipoliogiche 
del complesso, individuati a seguito di idonei studi e/o elaborati tecnico-
scientifici. 

Tali interventi per essere considerati ammissibili  devono dimostrare 
nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il 
rispetto del processo storico che ha caratterizzato il bene……. 

33 Luoghi ed elementi 
identitari 

Patrimonio mondiale dell’Unesco 

(5) all’interno dei Siti (core zone) di cui al comma 2, lettera a , punti I e 
II: 

a) gli eventuali interventi sono finalizzati alla conservazione, 
valorizzazione e fruizione del sito; quelli eccedenti il restauro e 
risanamento conservativo sono subordinati alla predisposizione di 
studi e analisi estesi a un contesto paesaggistico adeguato … /…. 

b) in assenza di un progetto unitario …/… non è consentita la posa in 
opera di cartelli pubblicitari e di ogni altra simile attrezzatura… /…. 

(6) Nei Siti (core zone) e nelle relative arre esterne di protezione (buffer 
zone) di cui al comma 2, lettera a , punto III, in aggiunta a quanto 
previsto dalle norme del PPR, si rimanda ai contenuti delle Linee guida 
operative predisposte dalla Giunta regionale come riferimento per gli 
strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni ricadenti in tali ambiti, allo 
scopo di consolidare la rete di tutela presente, …/….   

Tenimenti storici ordine Mauriziano  

(13) per i Tenimento storici ci cui al comma 8, a seguito della 
dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art 136, 
comma 1, lettera c, del Codice, vigono le prescrizioni d’uso contenute 
nella dichiarazione stessa, volte ad assicurare la conservazione dei 
valori espressi dal bene oggetto di tutela. 

Zone gravate da usi civici 

(19) nell’ambito delle procedure di sdemanializzaizone dei terreni 
gravati da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione 
perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della tutela 
paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il loro 
inserimento nella categoria di cui all’articolo 142, commi 1, lettera h del 
Codice, deve essere verificata la sussistenza dell’interesse 
paesaggistico; se tale interesse sussiste, qualora la zona non sia già 
gravata da altre specifiche tutele paesaggistiche, si avvia la procedura 
per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio 
interessato.  

39 “Insule” 
specializzate  e 
complessi 
infrastrutturali 

(8) La realizzazioni di nuovi impianti per la produzione di energia 
elettrica, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, altre 
che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e 
qualitativi definiti a livello regionale e nazionale. 
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6.1.3 Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI); 

La legge 183/89, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo“, definisce finalità, 

soggetti, strumenti e modalità d’azione della pubblica amministrazione in materia di difesa del suolo. Le 

finalità della legge sono quelle di “assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la 

gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti 

ambientali ad essi connessi” 

Il principale strumento dell’azione di pianificazione e programmazione è costituito dal Piano di Bacino, 

mediante il quale sono “pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, 

alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle 

caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato”. 

Il processo di formazione del Piano, dovendo affrontare una realtà complessa come quella del bacino del 

Fiume Po, avviene per Piani stralcio, in modo da consentire di affrontare prioritariamente i problemi più 

urgenti. 

Per il bacino idrografico del F. Po, il Piano di Bacino di cui all’art. 17 della L. 183/1989 è il Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del F. Po, approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, così come 

modificato con Delibere del Comitato Istituzionale n. 12 e n. 17 del 31 luglio 2003, la prima giunta ad 

approvazione con D.P.C.M. del 10.12.2004.  

Il PAI disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica del bacino del 

Po ed estende la delimitazione delle fasce fluviali (già individuata con il relativo Piano Stralcio vigente) ai 

restanti corsi d’acqua principali del bacino; in particolare, il P.A.I., primo Piano a livello nazionale predisposto 

ai sensi delle leggi 183/89 sulla difesa del suolo e 365/2000 sull’alluvione dell’autunno 2000, ha valore di 

piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale 

sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti l’asseto idraulico e idrogeologico del 

bacino idrografico. 

L’obiettivo generale del Piano è garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato 

rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e 

ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai 

fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con 

particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi. 
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Pertanto gli obiettivi possono essere così strutturati: 

Obiettivi generali  Obiettivi specifici 

Garantire al territorio del bacino del fiume Po 

un livello di sicurezza adeguato rispetto ai 

fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico 

Ripristino degli equilibri idrogeologici e 

ambientali 

Recupero degli ambiti fluviali e del sistema 

delle acque 

Programmazione degli usi del suolo ai fini 

della difesa, della stabilizzazione e del 

consolidamento dei terreni 

Recupero delle aree fluviali 

 

Lo strumento urbanistico attualmente vigente in Comune di Oggebbio risulta adeguato ai disposti del Piano 

per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del F. Po, approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 e 

D.P.C.M. 10 dicembre 2004.  

Contestualmente alla variante di Piano di cui alla presente relazione, il professionista geologo, in 

considerazione dell’evoluzione del territorio verificatasi negli ultimi anni, ha provveduto ad aggiornare il 

quadro del dissesto del PRGC vigente, condiviso ed approvato con D.G.R. n. 27-6490 del 23/07/2007 
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6.1.4 Quadro legislativo in materia di acque 

6.1.4.1 Contesto generale 

In Italia, fino al recepimento della Direttiva 2000/60/CE, Direttiva Europea Quadro sulle Acque (DQA), 

avvenuto con il D.Lgs. 152/2006, la politica sulle acque era disciplinata da: 

 la Legge n. 183/89, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, 

che istituiva le Autorità di bacino e la gestione unitaria a livello di bacino idrografico, realizzata 

attraverso il Piano di Bacino, per quanto attiene “la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la 

fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la 

tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi” (art. 1); 

 la Legge n. 36/94 (Legge Galli), che definiva pubbliche tutte le acque, comprese le sotterranee, 

sanciva l’ordine di priorità degli usi, introduceva l’utilizzo del bilancio idrico a livello di bacino ed 

istituiva il servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali; 

 il D. Lgs. 152/99, di recepimento delle direttive europee sui nitrati e sul trattamento dei reflui urbani, 

che assegnava alle Regioni il compito di produrre un “Piano regionale di tutela delle acque” (PTA), 

documento di pianificazione settoriale e territoriale volto a definire, da un lato, le azioni atte a 

garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi, intermedi e finali, di qualità dei corpi 

idrici e, dall’altro lato, le misure comunque necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dell’intero 

sistema idrico superficiale e sotterraneo. 

Le Regioni hanno redatto i PTA secondo le specifiche indicate nell’Allegato 4 del Decreto stesso, nel 

rispetto, coerentemente al principio di sussidiarietà, di obiettivi e linee di intervento definiti a scala di 

bacino dalle competenti Autorità di bacino (art. 44, comma 2), le quali, verificata la conformità del 

Piano a tali obiettivi e priorità, hanno espresso in merito il proprio parere vincolante. 

Ai PTA era riconosciuta la natura di Piani Stralcio Territoriali del Piano di bacino di cui alla legge 18 

maggio 1989, n. 183. 

La Regione Piemonte ha approvato il proprio PTA in via definitiva in data 13 marzo 2007 con 

Deliberazione del Consiglio Regionale (DCR) n. 117-10731. 

La DQA ha imposto una riorganizzazione della gestione geografica ed “amministrativa” del patrimonio idrico. 

Gli Stati Membri hanno, infatti, dovuto individuare tutti i bacini idrografici presenti nel loro territorio e 

assegnarli a distretti idrografici (art. 3, par. 1), ove: 

 il distretto idrografico (art. 2, par. 15) è l’area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini 

idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, a norma del successivo art. 3, 

par. 1, è definito la principale unità per la gestione dei bacini idrografici; 

 il bacino idrografico è il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di 

torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta. 

Per quanto riguarda la situazione italiana, con la L. 183/89, il territorio nazionale era già stato suddiviso in 

bacini idrografici, di importanza nazionale, interregionale o regionale. Per i bacini di importanza nazionale e 

interregionali, erano state costituite le Autorità di bacino, rispettivamente nazionali e interregionali, mentre la 

competenza su i bacini regionali veniva affidata alle Regioni. 

Il bacino del fiume Po era stato definito di importanza nazionale e, per esso, era stata costituita nel 1990 

l’Autorità di bacino del fiume Po. Con il D.Lgs. 152/2006 (TUA), di recepimento della DQA, la L. 183/89 è 
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stata abrogata e le Autorità di bacino nazionali e interregionali abolite; il territorio nazionale è stato ripartito in 

8 distretti idrografici, delimitati ai sensi della DQA, prevedendo l’istituzione delle relative Autorità di distretto. 

Nelle more dell’istituzione delle Autorità di Distretto, sono rimaste, tuttavia, ancora operative le Autorità di 

bacino ai sensi della L. 183/89. Per il bacino del fiume Po, la delimitazione del bacino ai sensi della L. 183/89 

e quella del distretto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (e quindi della DQA) coincidono. 

Il TUA stabilisce, inoltre, che per ciascun distretto sia adottato un Piano di Gestione (art. 117) come 

articolazione interna del Piano di Bacino distrettuale, che a sua volta costituisce “lo strumento conoscitivo, 

normativo, e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso 

finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle 

acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato” (art. 65). 

Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po è stato adottato a febbraio 2010. Il processo di 

riesame e aggiornamento del Piano, della durata di 3 anni, è stato avviato il 21 dicembre 2012 attraverso la 

pubblicazione del “Calendario, programma di lavoro e misure consultive per il riesame e l’aggiornamento del 

Piano” e si concluderà con l’adozione del nuovo Piano prevista al più tardi entro il 22 dicembre 2015. 

Il TUA, inoltre, mantiene il Piano di Tutela delle Acque (art. 121), seppur come piano di settore attuativo della 

pianificazione di distretto ma sempre di competenza regionale. Le Autorità di bacino distrettuali, nel contesto 

delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, definiscono gli obiettivi su 

scala di distretto cui devono attenersi i Piani di Tutela delle Acque, nonché le priorità degli interventi. Nei 

Piani di Tutela sono adottate anche le misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico (art. 95) come 

definito dalle Autorità di bacino distrettuali (art. 145), nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa 

vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di 

ravvenamento dei corpi idrici sotterranei, e delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le relative 

caratteristiche qualitative e quantitative.  

L’art. 170, c. 11, del TUA stabilisce che “Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della 

parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione 

delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175.”, tra i quali è prevista l’abrogazione del D.Lgs. 

152/1999. Ne conseguono la piena validità ed efficacia dei PTA regionali sulla base dei quali si fonda il 

Progetto del Piano di gestione. 

Il contenuto dei Piani di Tutela ex D.Lgs. 152/2006 e del Progetto di Piano di Gestione viene, pertanto, in 

taluni punti a sovrapporsi, e in questo caso deve opportunamente essere adottato il principio di sussidiarietà 

verticale tra i diversi livelli di pianificazione. 

A prescindere dalla scala territoriale di riferimento e dalle amministrazioni responsabili, i due livelli di 

pianificazione devono essere entrambi finalizzati all’attuazione delle strategie generali e al raggiungimento 

degli obiettivi ambientali della DQA, nel rispetto delle scadenze prescritte a livello comunitario e con l’intento 

di garantire il più efficace coordinamento dei PTA e degli altri strumenti regionali di pianificazione e di 

programmazione nei diversi settori (agricoltura, difesa del suolo, energia, infrastrutture viarie, aree protette, 

ecc.) ai fini della tutela delle risorse idriche. Per tale motivo nel distretto idrografico del fiume Po è stato 

elaborato insieme a tutte le Regioni del distretto e alla Provincia Autonoma di Trento l’Atto di indirizzo per la 

predisposizione del secondo ciclo di pianificazione idrica distrettuale e il coordinamento dei Piani di Tutela 

delle Acque e gli strumenti di programmazione regionale con il Piano di Gestione del distretto idrografico del 
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fiume Po ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, approvato in sede di Comitato Istituzionale in data 23 dicembre 

2013. 

La Regione Piemonte prevede di procedere con una revisione del PTA a seguito dell’adozione del PdG Po 

in fase di revisione. 

 

Fonti:  

AdbPo – Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po2010 – Relazione generale; 

AdbPo – Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, riesame e aggiornamento 2015, 

22 dicembre 2014 – Relazione generale.  
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6.1.4.2 Piano direttore delle risorse idriche / Piano regionale per la tutela delle acque (P.T.A.) 

Il Piano Direttore delle risorse idriche traccia le linee della politica regionale di governo complessivo e 

unitario delle acque piemontesi fissando l'obiettivo generale di una politica sostenibile in materia di 

pianificazione, gestione e tutela delle risorse idriche e dell'ambiente acquatico, volta al perseguimento di un 

giusto equilibrio tra il mantenimento di uno stato ecologico naturale ed il soddisfacimento del fabbisogno per 

lo sviluppo economico e sociale. 

In coerenza con gli orientamenti europei e nazionali, il Piano direttore si prefigge di delineare un’azione di 

governo delle risorse idriche volta a garantire: 

– il mantenimento di un integro patrimonio ambientale per le generazioni future; 

– lo sviluppo economico e sociale. 

L’intero territorio regionale, totalmente racchiuso nel bacino idrografico del Fiume Po, viene funzionalmente 

suddiviso nelle seguenti grandi aree: 

– area funzionale 1 Novarese-Vercellese-Biellese e Verbano Cusio Ossola 

– area funzionale 2 Cuneese 

– area funzionale 3 Torinese 

– area funzionale 4 Astigiano e Alessandrino. 

Il 13 marzo 2007 con DCR N. 117-107312 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano di Tutale delle 

acque, redatto sulla base delle risultanze di specifici studi e indagini e dei monitoraggi ambientali delle 

risorse idriche. 

Il PTA, come previsto dall’articolo 8 delle Norme del Piano, è uno strumento dinamico che opera attraverso 

una continua azione di monitoraggio, programmazione e realizzazione di interventi, aggiornato sulla base 

delle risultanze del programma di verifica ed al variare delle condizioni di riferimento. 

Esso persegue gli obiettivi generali del d.lgs.152/1999 ovvero: 

- prevenire e ridurre l’inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinanti; 

- migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguante protezioni di quelle destinate a 

particolari usi; 

- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche; 

- mantenere la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di 

sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 

Inoltre, è coerente con le linee strategiche e gli strumenti di azione del Piano di Bacino del fiume Po, infatti 

esso si ispira agli stessi principi, regole e criteri fondamentali delle politiche di pianificazione dell’Autorità di 

bacino del fiume Po riportati nel documento di impostazione strategica “Il Po fiume d’Europa: riflessioni e 

proposte sulle strategie di pianificazione - 2001” e la cui finalità principale è la protezione e la valorizzazione 

del sistema idrico piemontese  (art. 1 n.t.a.). 

L’area oggetto di piano appartiene all’ Area idrografica AI32 – TICINO. 

Il territorio Comunale, non risulta interessato dalla presenza di  corpi idrici superficiali significativi, ricade, 

invece, all’interno del bacino drenante dell’area sensibile del Lago Maggiore (o Verbano) come si evince 

dall’estratto della Tavola n. A4 “Aree sensibili” – art. 20 NTA. 
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Il lago Maggiore (o Verbano) è considerato dal Piano di Tutela tra le aree sensibili agli effetti delle direttive 

comunitarie 91/271/CEE (trattamento acque reflue urbane) e 91/676/CEE (protezione dall’inquinamento da 

nitrati di fonte agricola). 

 

 Pressioni quantitative  

 

Le acque del Lago Maggiore, così come tutti i laghi individuati dalla Regione Piemonte come significativi e di 

rilevante interesse ambientale, nonché alcuni tratti dei fiumi Ticino e Cannobino e del torrente S.Bernardino 

sono “acque di balneazione” in quanto sede di località idonee per la balneazione, purchè le caratteristiche 

chimico-fisiche e microbiologiche delle acque siano conformi ai limiti previsti dal D.P.R. 8.06.82 n. 470. 

Pertanto, in ciascuna stagione balneare, l’effettiva idoneità alla fruizione balneare della località sede di 

“acque di balneazione” è vincolata alla rispondenza delle acque ai requisiti di cui al citato DPR 470/82 e alle 

sue successive modifiche, in particolare quelle apportate dall’art.18 della L. 29.12.2000 n. 422. 

Alle Regioni (D.Lgs. 152/99, art. 9) spetta l’individuazione annuale delle acque di balneazione e, in 

particolare, dei punti che sono da ritenersi idonei alla fruizione balneare per la stagione a venire, sulla base 

dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo 

all'anno precedente …. Il DPR 470/82 indica le analisi da eseguire su campioni di acqua prelevati presso le 

località balneari e la frequenza dei controlli che iniziano il mese precedente l’apertura della stagione 

balneare e terminano il mese seguente la sua chiusura. 

 

Da ultimo, ai fini della presente pianificazione si ritiene indispensabile tenere in debita considerazione le 

misure di tutela qualitativa di cui al Capo III delle NTA del Piano di Tutela.  

 

Art. 25. (Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano) 

1. Le aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, sono finalizzate a tutelare la 

qualità delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti 

di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.  

2. Le aree di salvaguardia sono soggette alla disciplina delle disposizioni di attuazione del presente piano, 

concernenti i criteri per la loro delimitazione, l’imposizione di vincoli e limitazioni d’uso del suolo, nonché il 

controllo e la gestione del territorio interessato.  

3. Il provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia è inviato ai comuni interessati che, nell’ambito 

delle proprie competenze, provvedono a:  

a) recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati 

attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;  

b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di 

salvaguardia;  

c) notificare ai proprietari dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di 

definizione con i relativi vincoli.  
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4. Entro due anni dall’approvazione delle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, le autorità d’ambito 

adottano, su proposta del gestore, un programma di adeguamento delle aree di salvaguardia esistenti, …/..  

. 

art. 31 Progettazione e gestione degli impianti di depurazione di acque reflue  

…/… In sede di definizione degli strumenti urbanistici o in sede di rilascio del permesso di costruire è 

prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto 

di depurazione delle acque reflue urbane. Di regola la larghezza di tale fascia non è inferiore a cento metri, 

misurati in linea d’aria dalla recinzione dell’impianto.  

In considerazione delle particolari condizioni morfologiche del territorio i comuni possono, all’interno dei 

propri strumenti urbanistici, prevedere deroghe alla larghezza minima di cui al comma 3; in tal caso il 

progetto dell’impianto è integrato da uno studio di dettaglio dei motivi, dei criteri e delle condizioni che ne 

hanno determinato l’ubicazione nonché delle eventuali mitigazioni o delle opere compensative previste 

 

art. 32. Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne 

…/…  Sulla base di specifiche direttive della Giunta regionale, i regolamenti edilizi comunali sono integrati 

con:  

a) le misure concernenti la riduzione delle portate meteoriche drenate e la riduzione delle superfici urbane 

impermeabilizzate di cui al comma 3;  

b) l’imposizione dell’obbligo di un adeguato trattamento, prima del loro recapito nel corpo ricettore, delle 

immissioni delle acque meteoriche di cui al comma 1, lettera b). 

 

art. 33. Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

…/… Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia 

immediatamente adiacente ai corpi idrici naturali e artificiali, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli 

inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione e sviluppo della biodiversità, 

le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i relativi divieti e disciplinano gli interventi di 

trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti:  

a) nella fascia di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua naturali di cui all’articolo 18, 

comma 1; 

b) nella fascia individuata dalle stesse disposizioni di attuazione per i corsi d’acqua naturali diversi da quelli 

di cui alla lettera a);  

c) nelle isole e nelle unioni di terra che si possono formare negli alvei;  

d) nella fascia di almeno dieci metri dalle rive di laghi naturali;  

e) nella fascia individuata dalle disposizioni di attuazione del presente piano per i canali di irrigazione, di 

irrigazione e bonifica e di bonifica identificati dalle stesse disposizioni, garantendo le operazioni di 

manutenzione e gestione degli stessi canali.  

2. Ove, al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente piano, sia presente 

una fascia di vegetazione spontanea, lungo corsi d’acqua e laghi, di larghezza superiore al minimo di cui al 

comma 1, è mantenuta l’ampiezza della fascia di vegetazione spontanea esistente, passibile di riduzione 

fino a venti metri.  

3. Resta fermo qualsiasi altro divieto o vincolo previsto da leggi o da atti di pianificazione territoriale 
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6.1.4.3 Piano di gestione distretto idrografico del Fiume Po 

Il Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po, adottato con Deliberazione n.1/2010 del 24 

febbraio 2010 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 

2000/60/CE (art. 13), recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e smi, per attuare una politica coerente e 

sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti 

gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico. 

Nel Piano (PdGPo) sono contenute tutte le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi generalifissati dalla 

DQA (art. 1) per tutte le tipologie di corpi idrici che ricadono in un distretto (acque superficiali interne, acque 

di transizione, acque marino-costiere e acque sotterranee) ovvero: 

a) “impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e 

degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il 

profilo del fabbisogno idrico ”; 

b)“agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche 

disponibili”; 

c)“mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure 

specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e 

l’arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose 

prioritarie”; 

d)“assicurare la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l’aumento” 

e)“contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità”. 

Il Progetto di PdGPo persegue obiettivi generali ambientali, di cui all’art. 4 della Direttiva 2000/60 CE, 

comuni a tutti i Piani di Gestione dei distretti europei, e che sono: 

1. per ciò che concerne le acque superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e acque marinocostiere): 

• prevenire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni al fine di ottenere un buono stato 

chimico ed ecologico; 

• ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose prioritarie e arrestare o 

eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie; 

2. per ciò che concerne le acque sotterranee: 

• proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni al fine di ottenere un buono stato chimico e 

quantitativo; 

• prevenire l'inquinamento e il deterioramento e garantire l'equilibrio fra l'estrazione e il rinnovo; 

3. preservare le zone protette. 

Infine, gli obiettivi specifici individuati in seguito alle attività di consultazione svolta sono: 

A. Qualità dell’acqua e degli ecosistemi acquatici 

A.1 Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e sotterranei 

A.2 Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici a supporto di un uso equilibrato e sostenibile 

A.3 Ridurre l’inquinamento da nitrati, sostanze organiche e fosforo 

A.4 Ridurre l’inquinamento da fitofarmaci 

A.5 Evitare l’immissione di sostanze pericolose 

A.6 Adeguare il sistema di gestione del reticolo minore di pianura 
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A.7 Gestire i prelievi d’acqua in funzione della disponibilità idrica attuale e futura 

B. Conservazione e riequilibrio ambientale 

B.1 Preservare le zone umide e arrestare la perdita della biodiversità 

B.2 Preservare le specie autoctone e controllare l’invasione di specie invasive 

B.3 Preservare le coste e gli ambienti di transizione 

B.4 Preservare i sottobacini montani 

B.5 Preservare i paesaggi 

C. Uso e protezione del suolo 

C.1 Migliorare l’uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità ambientale dei corpi idrici 

C.2 Ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali dei corsi d’acqua, anche per potenziare gli 

interventi di riduzione del rischio idraulico 

D. Gestire un bene comune in modo collettivo 

D.1 Adottare azioni che favoriscano l’integrazione delle politiche territoriali e delle competenze 

D.2 Mettere in atto strumenti adeguati per il finanziamento delle misure del piano 

D.3 Colmare le lacune conoscitive e costituire una rete della conoscenza multidisciplinare 

D.4 Informare, sensibilizzare, favorire l’accesso alle informazioni 

E. Cambiamenti climatici 

E.1 Individuare strategie condivise di adattamento ai cambiamenti climatici 
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6.1.4.4 Programma Operativo (POR) del PdG Po 

La Giunta Regionale, con Deliberazione del 18 dicembre 2012, n. 48-5102, ha approvato il Programma 

Operativo Regionale di attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po. 

Tale Documento contiene le informazioni economico-finanziarie relative alle misure di tutela e 

risanamento delle acque previste dal Piano di Gestione del Po per il territorio piemontese. Esso, infatti, 

contiene, le informazioni richieste dalla direttiva2000/60/CE e assenti al momento dell’adozione del Piano, 

relative ai costi di ciascuna misura, alle fonti di finanziamento, ai tempi di attuazione e all’autorità 

responsabile dell’attuazione. 

Il POR della Regione Piemonte riporta, quindi, le misure a livello di sottobacino già previste dalla 

pianificazione regionale preesistente in materia d’acqua, aggiornate ed attualizzate, con particolare 

riferimento al Piano di Tutela delle acque (PTA) e al Programma di Sviluppo Rurale (PSR), nonché le misure 

aggiuntive inserite nel PdGPo e relative essenzialmente a: 

 completamento e/o integrazione di azioni già programmate (es. integrazione rete idrometrica, 

interventi strutturali comparto irriguo, mitigazione impatti ambientali correlati all’uso); 

 implementazione della conoscenza e dell’attività di governance; 

 definizione degli interventi di mitigazione degli impatti sullo stato morfologico dei corpi idrici di 

valenza regionale, con particolare riferimento ai contenuti dei Programmi di Gestione dei sedimenti 

(PGS) redatti dalla Regione in attuazione della Direttiva del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino del fiume Po (deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006). 

Il POR rappresenta la sede in cui è stata verificata la reale fattibilità degli interventi previsti nel periodo di 

riferimento del Piano di Gestione, cioè dal 2009 al 2015. 

Le misure, già previste del PdG Po ei riportate nel POR sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti 

linee di azione: 

- interventi per fronteggiare l’inquinamento da fonti puntuali (Depurazione); 

- interventi per fronteggiare l’inquinamento da fonte diffusa (Nitrati e agricoltura); 

- interventi per fronteggiare le criticità idriche (Bilancio idrico); 

- misure di mitigazione degli impatti sullo stato morfologico e di riqualificazione dei corsi d’acqua 

(Servizi ecosistemici). 

 

  

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/atti_doc_adempimenti.htm
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/atti_doc_adempimenti.htm
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6.1.5 Piano Energetico Ambientale Regionale  

Costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento 

atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della 

salute dell'uomo e dell'ambiente. 

Per adattarsi alle esigenze poste dalla continua evoluzione delle normative e dall’evoluzione della qualità 

dell’aria il Piano regionale si articola in piani stralcio o parti di piano riferiti a particolari sorgenti, a specifici 

inquinanti, ad alcune aree territoriali: Stralcio di Piano per la mobilità (2006 – DGR 66-3859 del 18 settembre 

2006 integrato con DGR 64-6526 del 23 luglio 2007), Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il 

condizionamento (2007 – DER 98-1247 dell’11 gennaio 2007). 

Nel piano viene previsto un sistema di inventario delle emissioni in atmosfera, ovvero la raccolta sistematica 

e coerente dei dati relativi ad una serie di sostanze inquinanti emesse da attività e processi di origine 

antropica e naturale, che costituisce pertanto lo strumento fondamentale per individuare i settori 

maggiormente sensibili su cui indirizzare le misure e gli interventi per la riduzione delle emissioni e il 

conseguente miglioramento della qualità dell’aria. 

Attraverso il Piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria, la Regione Piemonte provvede a: 

– effettuare la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente; 

– identificare le zone del territorio regionale nelle quali si stima che: 

 si superino o esista il rischio di superare per uno o più inquinanti i valori limite e le soglie di allarme, 

 si superino o esista il rischio di superare i valori limite, 

 i livelli degli inquinanti siano inferiori ai valori limite; 

– definire le strategie per il controllo della qualità dell’aria ambiente in ciascuna delle zone identificate; 

– individuare le priorità di intervento per garantire il miglioramento progressivo della qualità dell’aria. 

Tramite piani di azione e piani o programmi per il miglioramento progressivo della qualità dell’aria, sono 

individuati gli interventi e le azioni che devono essere adottate per: 

– ridurre il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, 

– garantire il rispetto dei limiti e gli obiettivi entro i termini stabiliti dalla normativa, 

– preservare e conservare la qualità dell’aria ambiente laddove i livelli degli inquinanti non comportano il 

rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi stabiliti. 

Il piano dà indirizzi che rispondono a una duplice esigenza: 

– concorrere a realizzare gli obiettivi generali di politica energetica del Paese coniugati a quelli ambientali; 

– assicurare al nostro territorio lo sviluppo di una politica energetica rispettosa delle esigenze della società, 

della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. 
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Tra i suoi obiettivi generali abbiamo: 

– Sviluppo della produzione di energia dalle fonti rinnovabili; 

– Finanziamento ed attuazione di programmi di ricerca finalizzati alla realizzazione di prodotti in grado di 

essere riciclabili e di sistemi produttivi che favoriscano il massimo utilizzo delle materie prime e seconde 

derivanti dai processi di riciclaggio; 

– Sviluppo della raccolta differenziata, del riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, con ricorso residuale alla 

termovalorizzazione dei rifiuti; 

– Riduzione dell’intensità energetica nei settori industriale, terziario e civile attraverso l’incentivazione di 

interventi volti ad aumentare l’efficienza energetica ed il rispetto dell’ambiente; 

– Sostegno alle politiche di riconversione del parco di generazione termo-elettrico ed idro-elettrico, al fine di 

garantire l’efficienza energetica in un territorio fortemente industrializzato; 

– Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti nel settore dei trasporti pubblico e privato; 

– Incentivazione dell’innovazione e della ricerca tecnologica per il sostegno di progetti sperimentali e 

strategici, anche mediante la valorizzazione dei centri e dei parchi tecnologici esistenti, nonché la creazione 

di poli misti che associno all’attività di ricerca in campo energetico-ambientale la localizzazione di 

insediamenti produttivi in aree contraddistinte dalla presenza di importanti infrastrutture di generazione 

elettrica; 

– Promozione della formazione e dell’informazione; 

– Abbandono delle tecnologie nucleari per uso energetico; 

– Allocazione degli impianti secondo il criterio prioritario del minore impatto ambientale. 

L’area interessata al Piano risulta inserita nella “Zona 3” ovvero aree ove la valutazione della qualità dell’aria 

conferma la regolarità della situazione e quindi per tali aree dovranno essere elaborati dalla Provincie i Piani 

ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 351/1999 al fine di conservare i livelli di inquina mento al di sotto dei limiti 

stabiliti, nonché preservare la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile. 

(Allegato 1 D.G.R. 14-7623 del 11 novembre 2002). 
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6.1.6 Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti 

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è stato approvato con D.G.R. 30 luglio 1997, n. 436-11546 e a oggi la 

Regione Piemonte, secondo quanto stabilito dalla LR 24/02, ne ha avviato l’aggiornamento adottando la 

nuova proposta di Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione con D.G.R. n. 44-

12235 del 28 settembre 2009 . Con D.G.R. 34-13218 dell’8 febbraio 2010 la suddetta proposta di progetto di 

piano ha ricevuto parere positivo di compatibilità ambientale. 

Il Nuovo progetto individua priorità ed obiettivi principali da perseguire entro il 2015. 

Le priorità individuate sono: 

- riduzione della produzione dei rifiuti; 

- recupero di materia; 

- recupero di energia; 

- smaltimento in discarica esclusivamente per scarti, sovvalli, ceneri e scorie. 

 

Gli obiettivi principali sono: 

- riduzione della produzione dei rifiuti urbani, espressa in termini di produzione annua pro 

capite, pari a circa 500 kg, in modo tale da ottenere il valore di produzione di rifiuti urbani 

rilevato nel 2003; 

- raccolta differenziata (RD) al 65% (riferimenti di legge nazionale 31 dicembre 2012) a livello 

di ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO) finalizzata al recupero di materia di qualità; 

- soddisfacimento delle esigenze di trattamento della frazione organica raccolta 

differenziatamente per produrre ammendante compostato utile per aumentare il contenuto di 

carbonio organico nel suolo; 

- autosufficienza di smaltimento del rifiuto indifferenziato presso ciascun ATO attraverso: 

 recupero dell’energia presente nei rifiuti mediante termovalorizzazione e/o 

coincenerimento, in modo tale da aumentare la produzione di elettricità da fonti 

energetiche rinnovabili; 

 presenza di una discarica di servizio per lo smaltimento finale delle ceneri e delle scorie 

non pericolose provenienti dai termovalorizzatori, ai fini di una chiusura complessiva del 

ciclo di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e la presenza di una discarica a livello 

regionale per rifiuti pericolosi (ceneri); 

 trattamento degli scarti provenienti dagli impianti di compostaggio, ricorrendo 

eventualmente ad un recupero energetico degli stessi; 

- utilizzo dei fanghi di depurazione delle acque reflue civili con l’obiettivo specifico di ridurre il 

conferimento in discarica dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque civili e 

industriali. 
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6.1.7 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia del Verbano Cusio 

Ossola 

 

Secondo l’art. 15 della legge 142/1990 alla Provincia spetta il compito di concorrere alla programmazione 

regionale raccogliendo e coordinando le proposte avanzate dai Comuni; con la redazione del Piano 

Territoriale di Coordinamento vengono determinati gli indirizzi generali di assetto del territorio attraverso 

l’identificazione delle diverse destinazioni d’uso dello stesso, la definizione delle linee di intervento per la 

sistemazione idrica e la regimazione delle acque, la segnalazione di aree da destinare a parchi o riserve 

naturali. 

Il PTP del VCO, è stato presentato in una prima versione di “Proposta preliminare” nell’ottobre del 2000, 

successivamente, oggetto di emendamenti e revisione, è stato adottato con delibera del Consiglio n. 27 il 

29/03/2004. 

Successivamente è stato attuato un processo di revisione, integrazione e aggiornamento degli elaborati del 

PTP secondo le linee di indirizzo contenute nel: “Documento di indirizzi per le scelta di piano” del 2006 

approvato dal Consiglio Provinciale. 

Il nuovo Piano Territoriale Provinciale è stato approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 94 del 

02.05.2008 e adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 02.03.2009. 

 

In sintesi, il Piano risulta i individuare un unico Obiettivo generale così definito: Realizzare lo sviluppo 

sostenibile del territorio. Ovvero, come dichiarato negli elaborati di Piano, uno “sviluppo sostenibile che 

sappia coniugare la necessità di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni locali 

con la salvaguardia e la tutela dell’ambiente”. 

Tale obiettivo sottende una serie di obiettivi specifici i quali fanno capo a “linee strategiche” di sviluppo 

opportunamente individuate per garantire la coerenza con il P.T.R. e definire i processi di trasformazione del 

paesaggio e delle condizioni ambientali in atto nonché gli aspetti relativi al posizionamento competitivo del 

V.C.O. nella Regione. 

Le “linee strategiche” opportunamente individuate sono: 

A. Utilizzo razionale del territorio; 

B. Tutela delle risorse primarie; 

C. Conservazione della flora, della fauna e dei loro habitat (conservazione e gestione); 

D. Integrazione delle politiche settoriali al fine di migliorare la competitività del territorio. 

Ad esse fanno riferimento i seguenti Obiettivi specifici: 

- Salvaguardia e tutela dei valori ambientali; 

- Tutela e governo delle risorse ambientali; 

- Difesa dei rischi per l’ambiente e la collettività; 

- Uso e sfruttamento equilibrato delle risorse; 

- Tutela e valorizzazione del paesaggio 

- Coordinamento e sostegno delle scelte attuative della pianificazione locale; 

- Costruzione / consolidamento del posizionamento del VCO negli scenari di vasta 

scala; 
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- Contrastare la marginalizzazione del territorio montano 

- Favorire la qualità ambientale quale fattore della scelta localizzativa ;  

- Migliorare l’accessibilità del territorio; 

- Valorizzare l’identità del territorio. 

 

 

Allo stato attuale il piano risulta ancora adottato ed è interessato da un processo di revisione con la 

Regione al fine di arrivare alla sua approvazione, tuttavia ai sensi dell’art. 58 della LR. 56/77 la 

salvaguardia non può protrarsi oltre i 3 anni, quindi risulta scaduta a marzo 2012. 
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6.2 Contesto Programmatico Locale 

 

6.2.1Gli strumenti di programmazione settoriale comunali 

Di seguito vengono analizzati i diversi piani di dettaglio presenti in ambito comunale, previsti dalle normative 

vigenti con particolare dettaglio ed approfondimenti alle aree oggetto della presente pianificazione. 

 

6.2.1.1 Piano di Classificazione Acustica 

Il Comune Oggebbio è dotato di un Piano di Classificazione Acustica (PCA) realizzato in ottemperanza alla 

normativa di settore dal novembre del 2004, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 

21/12/2004 comprensiva di relazione tecnica, tavole di azzonamento 1:5000 e 1:10000 e regolamento di 

attuazione. 

La classificazione acustica ha previsto la zonizzazione del territorio comunale nelle 6 Classi individuate dalla 

normativa secondo i seguenti criteri: 

Classe I: aree particolarmente protette in cui la quiete rappresenta l’elemento base. 

Classe II: aree prevalentemente residenziali con limitata presenza di attività commerciale bassa densità di 

popolazione e di traffico veicolare. Assenza di attività industriali o artigianali 

Classe III: aree residenziali di tipo misto con traffico veicolare locale o di attraversamento, media densità 

abitativa, presenza di attività commerciali, limitata presenza di attività artigianali e assenza di attriti industriali 

Classe IV: aree interessate da attività umane intense come presenza di traffico veicolare, alta densità di 

popolazione, presenza di attività commerciali, uffici ed attività artigianali. 

Classe V: aree industriali prevalenti così come definite dal P.RG.C. 

Classe VI: aree ad esclusivo uso industriale così come definito dal P.R.G.C. 

Il comune risulta così classificato ai fini della zonizzazione acustica: 

la classe I è stata assegnata alle aree per attrezzature sanitarie “Centro Auxologico Italiano di 

Piancavallo”; 

la classe II è stata assegnata alle aree verso lago caratterizzate dalla presenza di urbanizzazioni, è 

inoltre prevista un’area in prossimità del Centro Auxologico di Piancavallo come “fascia cuscinetto”. 

la classe III è stata assegnata alle aree poste più a monte rispetto alle aree verso lago; 

la classe VI è stata assegnata ad una centralina esistente (con le relative fasce cuscinetto III IV e V). 

Nella classificazione vigente non sono presenti accostamenti critici. 
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6.2.2 I PRGC dei Comuni contermini: 

L’analisi della coerenza programmatica richiede anche la verifica degli strumenti urbanistici dei comuni 

contermini a quello di intervento. 

Il Comune di Oggebbio confina con i territori comunali di Aurano, Brezzo di Bedero (VA), Cannero Riviera, 

Ghiffa, Porto Valtravaglia (VA), Premeno, Trarego Viggiona. 

Per i Comuni di Brezzo di Bedero e Porto Valtravaglia le aree confinati sono rappresentate esclusivamente 

dalle superficie del lago Maggiore, per i restanti Comuni (Aurano, Cannero Riviera, Ghiffa, Premeno, 

Trarego Viggiona).le azioni di Piano, previste dal PRGC di Oggebbio (vigente e variante) che potrebbero 

interferire con i territori dei comuni confinanti, si riferiscono a quelle inserite negli ambiti di: 

 Novaglio (comune di Ghiffa), 

 Barbé (Comune di Cannero Riviera); 

 Il Colle (Comune di Trarego – Viggiona, Premeno – Cannero Riviera) 

 Pincavallo (Comune di Aurano). 

 

Dall’analisi dei contenuti dei singoli PRGC non sono emerse situazioni di conflitto evidente. 

In riferimento alla Variante in studio si segnala che: 

 le previsioni che interessano le località Il Colle e Piancavallo si riferiscono a stralci di previsioni 

residenziali vigenti. Per Piancavallo è prevista la reiterazione dei vincoli (viabilità) che però non 

interessano specificatamente le superfici di confine. 

 Per l’ambito di Barbè, la nuova area di completamento, sebbene prossima al confine, risulta 

coerente al contesto di riferimento; 

 in località Novaglio la previsione riferita alla nuova Isola Ecologica, benchè in prossimità del Confine, 

non interferisce con le aree edificate presenti in quanto risulta, rispetto ad esse defilata. Essendo, 

inoltre, un servizio di interesse comprensoriale risulta funzionale anche al territorio confinante. 

 

Per un approfondimento si veda la Tavola P1 Documento B “Planimetria Sintetica del piano con schematica 

rappresentazione delle previsioni dei  Comuni Contermini relativa alle fasce marginali”  (Scala 1:25.000); 
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7. Il sistema dei vincoli 

Nella tabella successiva è riportata una sintesi della presenza di vincoli e/o elementi di rilevanza paesaggistico-ambientale nel territorio comunale e, in 

particolare, nei diversi ambiti. 

Per la localizzazione geografica dei vincoli rilevati si rimanda a: Piano Paesaggistico Regionale – Servizio WEBGIS  

(http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/); Elaborati di Piano. 

Elemento ambientale rilevante 
Territorio 

Comunale 
Ambiti territoriali Aree d’intervento 

Vincoli di tutela naturalistica, aree naturali protette (SIC - ZPS) No No  

Reti ecologiche (se individuate) No No  

Immobili e aree di cui agli artt. 136 e 157 del Codice (Tav. P.2 
PPR): 

   

Lettera b) - I territori contermini ai laghi compresi in una fascia 
della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i 
territori elevati sui laghi (art. 15 NdA) 

Si Si 
(Rif. TAV: P6) 

Novaglio, Camogno, Travallino, 
Gonte, Cantoniera, Barbe’ 

Novaglio: a2, b1p, Ap, B, R1, R19 
Camogno: a6, a7, a8, a9, a26, b3, C, N, P1, P2,  P3, P4, R2, 

R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R20, R21 
Travallino: a10, a11, a12, a13, b11, b12, exp1, D, P5, R11, 

R22, R33  
Gonte: b14, L, M, P6, R12, R13, R14, R15 
Cantoniera: a17, a18, a27, b13, R16, R17, R18 
Barbe’: a20, a29, b8, b9, G, P7,  Q (partenza), Y 

Lettera c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
del testo unico delle disposizioni di legge (R.D. n. 1775/1933) 
sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi 
degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA) 

Si 
(Rif. TAV: P6) 

Novaglio, Camogno, Travallino, 
Gonte, Cantoniera, Barbe’, 
Manegra (marginalmente) 

Novaglio: a2p, A, R1 
Camogno: a4, a6p, a7, a8p, a9, a26, a31p, b3p, Cp, N, P1, P2,  

P3p, P4, R2p, R3, R4, R5p, R8, R9, R10, R20p 
Travallino: a12p, a13p, a14p,  b12, exp1p,  E, R22p, R33p  
Gonte: a15, a16, b6p, b14, M, Fp, P6p, Xp, R15, R30p 
Cantoniera: a17, a18, a27, a28p, b7, b13, Vp, R16, R17, R18 
Barbe’: a19p, a20, a29, b8p, b9, Gp, P7,  Qp, Y 
Manegra: a23, a24p, a25, Hp, R25, R26, R32p, R34p, R35 

Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché 
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo 
di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del 
D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA) 

Si 
(Rif. TAV: P6) 

Novaglio, Camogno, Travallino, 
Gonte, Cantoniera, Barbe’, 

Manegra 

Novaglio: a2p, b1p, A, B 
Camogno: a4, a5p, a31p, R2p 
Travallino: a14p 
Gonte: a30, X, R23, R30 
Cantoniera: a27, b13p 
Barbè: a19p, b8p, Qp, 
Manegra: a22, a23p, a24, a25, Tp, Up, R25, R26, R27, R29p, 

R32, R34 

Lettera h) – Le zone gravate da usi civici (art. 33 NdA) 
 Si 

(Rif. TAV: P6) 

Novaglio, Camogno, Travallino, 
Gonte, Cantoniera, Barbe’, 

Manegra 

Manegra: T, U, R29 

http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/
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Elemento ambientale rilevante 
Territorio 

Comunale 
Ambiti territoriali Aree d’intervento 

Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli 
artt. 136 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004 - Beni individuati ai sensi 
della L. 11 giugno 1922 n. 778 e della L. 29 giugno 1939, n 
1497 

Si 
Novaglio, Camogno, Travallino, 

Gonte, Cantoniera, Barbe’ 

Novaglio: a2, B, R1, R19 
Camogno:  a4, a6, a7, a8, a9, a26, b3, C, N, P1, P2, P3, P4, 

R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R20, R21, 
Travallino: a10, a11, a12, a13, b11, b12, ex p1, D, P5, R11, 

R22, R33,  
Gonte: b14, L, M, P6, R12, R13, R14, R15 
Cantoniera: a17, a18, a27, b7, b13, R16, R17, R18  
Barbè: a19p, a20, a29, b8, b9, G, P7, Q, Y 

Componenti paesaggistiche naturalistico-ambientali (Tav. P.4 
P.P.R.): 

   

Art. 13 - Aree di montagna Si Manegra Tutte le previsioni 

Art. 13 - Vette Aree di montagna  Manegra Nessuna previsione 

Art. 13 - Sistemi di crinali montani principali e secondari  Manegra  Nessuna previsione 

Art. 14 – Zona fluviale interna 
Si 

(Rif. TAV: P6) 

Novaglio, Camogno, Travallino, 
Gonte, Cantoniera, Barbe’, 
Manegra (marginalmente) 

Novaglio: a2p, A, R1 
Camogno: a4, a6p, a7, a8p, a9, a26, a31p, b3p, Cp, N, P1, P2,  

P3p, P4, R2p, R3, R4, R5p, R8, R9, R10, R20p 
Travallino: a12p, a13p, a14p,  b12, exp1p,  E, R22p, R33p  
Gonte: a15, a16, b6p, b14, M, Fp, P6p, Xp, R15, R30p 
Cantoniera: a17, a18, a27, a28p, b7, b13, Vp, R16, R17, R18 
Barbe’: a19p, a20, a29, b8p, b9, Gp, P7,  Qp, Y 
Manegra: a23, a24p, a25, Hp, R25, R26, R32p, R34p, R35 

Art. 15 - Laghi 
Si 

(Rif. TAV: P6) 
Novaglio, Camogno, Travallino, 

Gonte, Cantoniera, Barbe’ 

Novaglio: a2, b1p, Ap, B, R1, R19  
Camogno: a6, a7, a8, a9, a26, b3, C, N, P1, P2, P3, P4, R2, 

R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R20, R21 
Travallino: a10, a11, a12, a13, b11, b12, ex p1, D, P5, R11, 

R22, R33  
Gonte: b14, M, P6, R12, R13, R14, R15 
Cantoniera: a17, a18, a27, b13, R16, R17, R18 
Barbè: a29, b8, b9, G, P7 

Art. 16 - Territori a prevalente copertura boscata 
Si 

(Rif. TAV: P6) 

Novaglio, Camogno, Travallino, 
Gonte, Cantoniera, Barbe’, 

Manegra 

Novaglio: a2p, b1p, A, B 
Camogno: a4, a5p, a31p, R2p 
Travallino: a14p 
Gonte: a30, X, R23, R30 
Cantoniera: a27, b13p 
Barbè: a19p, b8p, Qp,  
Manegra: a22, a23p, a24, a25, Tp, Up, R25, R26, R27, R29p, 

R32, R34 

Art. 19 - Praterie, prato-pascoli, cespuglieti Si Manegra Manegra: a21, Up, R29p,   

Componenti paesaggistiche storico-culturali (Tav. P.4 P.P.R.):    

Art. 22 - Viabilità storica e patrimonio ferroviario  
Novaglio, Camogno, Travallino, 

Gonte, Cantoniera, Barbe’ 

Novaglio: a2 
Camogno: b3 
Travallino: R33 
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Elemento ambientale rilevante 
Territorio 

Comunale 
Ambiti territoriali Aree d’intervento 

Gonte: R13 
Cantoniera: b13, R17,  
Barbè: - 

Art. 25 - Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale  Si 
Novaglio, Camogno, Travallino, 

Gonte, Cantoniera, Barbe’ 

Novaglio: - 
Camogno: - 
Travallino: -   
Gonte: X 
Cantoniera: - 
Barbè: - 

Art. 25 - Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali  Manegra 
Manegra: a21, a22, a23, a24, a25, H, S, R25, R26, R27, R28, 

R29, R32, R34, R35 

Art. 26 - Sistemi di ville, giardini e parchi 
Si 

(Rif. TAV: P6) 
Novaglio, Camogno, Travallino, 

Gonte, Cantoniera 

Novaglio: - 
Camogno: a26, P2 
Travallino: - 
Gonte: - 
Cantoniera: - 
Barbè: - 

Art. 26 - Luoghi di villeggiatura e centri di loisir 
Si 

(Rif. TAV: P6) 
Novaglio, Camogno, Travallino, 

Gonte 

Novaglio: tutte le previsioni tranne R1 
Camogno: a4, a5, a6, a7, a8p, a26p, b3, C, Np, P1, P2p, P3, 

P4, R2, R3p, R4p, R5, R6, R7, R8, R9, R10p, R20, R21 
Travallino: a10, a11, a12, a13, b11, b12, ex p1, D, P5, R11, 

R22, R33p,   
Gonte: L, M, P6, R12, R13, R14, R15 
Cantoniera: b13p  
Barbè: a29p, b9 

Art. 26 - Infrastrutture e attrezzature turistiche per la 
montagna  

Si 
(Rif. TAV: P6) 

Manegra Manegra: R29p 

Componenti paesaggistiche percettivo-identitarie (Tav. P.4 
P.P.R.): 

   

Art. 30 – Percorsi panoramici Si 
Novaglio, Camogno, Travallino, 

Gonte, Cantoniera, Barbè, 
Manegra 

Novaglio: a2   
Camogno: -  
Travallino: -   
Gonte: -  
Cantoniera: b13 
Barbè: a29  
Manegra: S 

Art. 30 - Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica  Si Gonte  Nessuna previsione 

Componenti paesaggistiche morfologico-insediative (Tav. P.4 
P.P.R.): 

   

Art. 34 - Elementi strutturanti i bordi urbani Si 
Novaglio, Camogno, Travallino, 

Gonte, Cantoniera, Barbè 

Novaglio: - 
Camogno: a26, P2, P4, R2, R3, R6, R9 
Travallino: P5 
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Elemento ambientale rilevante 
Territorio 

Comunale 
Ambiti territoriali Aree d’intervento 

Gonte: P6 
Cantoniera: b13 
Barbè: - 

Art. 38 - Area a dispersione insediativa prevalentemente 
residenziale 

Si 
Novaglio, Camogno, Travallino, 

Gonte, Cantoniera, Barbè 

Novaglio: a1, a2p, a3, b1p, R1 
Camogno: tutte le previsioni escluse a4, a31p, b3p, R2p 
Travallino: tutte le previsioni tranne a14p 
Gonte: a15, a16, b14, L, M, P6, F, R12, R13, R14, R15p, R30p  
Cantoniera: a17, a18, a27p, a28p, b7, b13p, Vp, R16, R17, 

R18 
Barbè: a20, a29, b8p, b9, Gp, Qp, Y 

Art. 35 - Urbane consolidate dei centri minori  Si Gonte  Gonte: M 

Art. 40 - Aree rurali di montagna o collina con edificazione 
rada e dispersa 

Si Cantoniera 
Cantoniera: a28p, Vp 
Barbè: a19p, Qp 

Art. 40 - Villaggi di montagna Si Manegra Manegra: a21, a22p, a23, H, S, R27, R28, R35 

Vincolo idrogeologico (RD 3267/1923) No 

Novaglio, Camogno (esclusi N, R9, 
R10, P4), Travallino (solo E), 

Gonte (solo X, R23, R30), 
Cantoniera (solo V), Barbè (solo 

Qp, b10, Y), Manegra 

Novaglio: tutte le previsioni 
Camogno: tutte le previsioni escluse N, P4, R9, R10 
Travallino: E 
Gonte: X, R23, R30 
Cantoniera: V 
Barbè: b10, Qp, Y 
Manegra: tutte le previsioni 

Fasce di rispetto sorgenti Si Manegra Nessuna previsione 

Fasce di rispetto cimiteriali Si Travallino  Nessuna previsione 

Corridoi ecologici secondari 
Si 

(Rif. TAV: P0) 
Camogno Camogno: N 

Contesti dei nodi 
Si 

(Rif. TAV: P0) 
Manegra Manegra: a21, a22, a25, R26, R27, R32 

Contesti dei nodi 
Si 

(Rif. TAV: P0) 
Novaglio, Camogno, Travallino 

Novaglio: a2, B 
Camogno: a8 
Travallino: R22,  R33p 

Aree soggette a rischio di incidente rilevante No No  

 

Tabella 3. Sintesi della presenza di vincoli e/o elementi di rilevanza paesaggistico-ambientale.. 
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8. Inquadramento territoriale 

La variante in oggetto si riferisce al territorio del Comune di Oggebbio (cfr. Figura 5) di cui si fornisce di 

seguito una scheda sintetica di presentazione. 

Comune Oggebbio  

Provincia Verbano – Cusio - Ossola 

Distanza dai centri 

principali 
da Verbania (Capoluogo) Km 8, da Milano Km 115 

Superficie comunale 21,44 kmq 

Altitudine  
265 m s.l.m. 

(quota minima 193 m s.l.m.; quota massima 1.410 m s.l.m.) 

Frazioni /Nuclei abitati 
Barbè Superiore, Cadessino, Camogno, Lago Maggiore, 

Novaglio, Piancavallo, Piazza, Rancone, Resiga 

Comuni contermini 
Aurano, Brezzo di Bedero (VA), Cannero Riviera, Ghiffa, Porto 

Valtravaglia (VA), Premeno, Trarego Viggiona 

Popolazione residente  
880 (01/01/2014) 

881 ISTAT 2011 (15° Censimento) 

Densità territoriale 41,05 abitanti / kmq 

Indice di vecchiaia (2013) 214,3 

Infrastrutture Viabilità principale SS 34 del “Lago Maggiore” 

Principali corsi d’acqua Val Bace, R. di Bugnano, R. di Fate, T. Erbia 

Superfici tutelate - 

 

Il Comune di Oggebbio è ubicato nel settore meridionale della Provincia del VCO, lungo la strada statale 34 

del “Lago Maggiore” per la Svizzera. La superficie comunale, di complessivi 21,44 kmq, si estende dalla riva 

del Lago Maggiore  (193 m s.l.m. ca.) sino alla cima del Monte Morissolino (max quota del territorio 

comunale: 1410.3 m s.l.m. ca.). 

Dal punto di vista morfologico, sono individuabili: 

 una fascia lacustre, caratterizzata da acclività variabili da medio-basse a molto elevate, soprattutto 

nella parte meridionale; 

 una fascia intermedia (320-370 m s.l.m,) ad acclività medio bassa, caratterizzata da alcuni ampi 

terrazzi glaciali (Novaglio e Quarcino); 

 una fascia montana sommitale, boscata, con pochi isolati alpeggi, ad acclività pari a 30°-35°, solcata 

da numerose profonde incisioni torrentizie, sviluppatesi, per lo più, lungo la linea di massima 

pendenza. La continuità del versante s’interrompe a circa 850 m s.l.m., all’altezza di un ampio 

terrazzo in località A. Manegra, che, in questa zona, corrisponde allo spartiacque tra il L. Maggiore e 

il T. San Giovanni. La dorsale che costituisce tale displuvio, piuttosto irregolare, si allunga in 

direzione NNE, dalla Cresta della Ceresa (1227 m s.l.m.) al M. Piancompra (1306 m s.l.m.) fino al M. 

Morissolino (1400 m s.l.m.). 
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Il Comune è composto da n. 15 piccole frazioni distribuite, in parte, sulla riva del lago e, in parte, sul pianoro 

a mezza costa della retrostante montagna, di origine glaciale.  

I piccoli nuclei abitati che lo compongono sono: Barbè: famoso per il buon vino che si produceva; Resèga 

dove vi era il Mulino sul torrente Bugnano che serviva tutti i villaggi rurali della zona; Rancone: antico 

villaggio rurale; Cadessino dove è presente l’ottocentesco Oratorio della Natività di Maria dichiarato 

monumento nazionale; Mozzola: famosa per la coltivazione dell’Ulivo; Quarcino: centro del commercio del 

legname; Gonte: capoluogo e sede comunale, dove sono presenti la Parrocchia di San Pietro, le scuole, la 

posta e diversi esercizi commerciali; Piazza: sede di ville ottocentesche immerse tra orti e vigneti; Dumera: 

la frazione più alta;  Pieggio con una bella piazza e un lavatoio; Spasolo: porto sul lago; Cadevecchio con la 

sua fontana al centro del paese e gli affreschi sulle facciate delle case; Camogno con l’Oratorio di San 

Defendente recentemente ristrutturato da volontari; Novaglio con le rinomate fonti e la romantica chiesa di 

Sant’ Agata; Travallino: sede dell’Oratorio di Sant’Antonio. 

Il territorio esterno ai nuclei abitati è caratterizzato dalla presenza di ville signorili con i loro preziosi giardini, 

nonché da antichi alpeggi e rustici, oggi per lo più trasformati in residenze estive. 

Lungo le pendici sono inoltre presenti numerosi sentieri e vecchie mulattiere che collegavano tra loro i 

villaggi e gli alpeggi, oggi meta di escursionisti. 

 

 

Fig. 5. Corografia (sc. 1:25.000, proporzioni nel documento: 56%). Base topografica: BDTRE Regione 
Piemonte. Orientamento N-S. 
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8.1 Gli ambiti di intervento  

In linea con le scelte dell’Amministrazione nella predisposizione della documentazione integrativa (gennaio 

2016) al Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., le aree oggetto della variante sono state 

raggruppate in sette ambiti distinti sulla base di caratteri morfologici ed ambientali; in particolare (cfr. Figura 

6): 

 ambito Novaglio: fascia lacustre e intermedia, localizzata tra i Rii Valdora e Fontana, gravitante 

attorno alla frazione Novaglio; 

 ambito Camogno: fascia lacustre e intermedia localizzata tra i Rii Fontana e Benna, gravitante 

attorno alle  frazioni Camogno e Camogno dei Belli;  

 ambito Travallino: fascia lacustre e intermedia localizzata tra i Rii Benna e Ballone, gravitante 

attorno alle frazioni di Cadivecchio, Travallino, Piazza e Pieggio;  

 ambito Gonte: fascia lacustre e intermedia localizzata tra i Rii Ballona e Cadessino, gravitante 

attorno alla frazione Gonte; 

 ambito Cantoniera: zona litoranea localizzata tra i Rii Cadessino e Mietti, gravitante intorno all’ex 

Casa Cantoniera; 

 ambito Barbè: fascia lacustre e intermedia localizzata tra i Rii Mietti e il limite comunale al confine 

con il Comune di Cannero Riviera, gravitante attorno alle frazioni Barbè Superiore ed Inferiore,  

 ambito Manegra-Piancavallo: ambito montano gravitante attorno alla frazione Manegra, alla località il 

Colle e a S della località Piancavallo. 
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Fig. 6 Ambiti (sc. 1:25.000, proporzioni nel documento: 74%). Base topografica: BDTRE Regione Piemonte. 
Orientamento N-S. 
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9.Analisi del contesto ambientale – Stato di fatto 

L’analisi, di cui al presente capitolo, ha lo scopo di costruire il quadro di riferimento delle caratteristiche e 

dello stato di qualità delle risorse ambientali rilevanti ai fini della procedura di VAS della Variante Struttura 

2015 al P.R.G.C vigente del Comune di Oggebbio. In particolare, l'analisi ha lo scopo di approfondire lo 

studio dell'area o delle porzioni di territorio su cui il Piano può avere effetti significativi e di consentire, di 

conseguenza, la definizione dei prevedibili effetti del Piano, articolati nello spazio e nel tempo. 

Le tematiche considerate, di tipo socio-economico ed ambientale, corrispondono in larga parte a quelle già 

affrontate nella fase preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, concentrando e finalizzando lo sforzo 

di analisi anche in ragione dei contributi redatti ad esito della fase di “Verifica” stessa dai soggetti competenti 

in materia ambientale e dagli enti territorialmente interessati; nello specifico, le tematiche approfondite sono:  

- Aria -atmosfera 

- Acque superficiali e sotterranee 

- Suolo e sottosuolo 

- Biodiversità: Flora, Fauna ed ecosistemi 

- Rete ecologica 

- Paesaggio 

- Urbanizzazione ed infrastrutturazione 

- Salute umana (Siti contaminati, Rumore, Elettromagnetismo, Industrie a Rischio di Incidente 

Rilevante, Amianto, Radon) 

- Rifiuti 

- Sistema Socio-economico  
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9.1 Aria - atmosfera 

FONTI 
Testi: 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2013 – Approvazione allegato energetico 
ambientale al regolamento edilizio del Comune di Oggebbio  
Sitografia: 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/510-qualita-dell-aria-in-piemonte  

 

In relazione a questa specifica componente vengono analizzati in modo particolare gli aspetti connessi con 

la qualità dell’aria.  

9.1.1 Stato della qualità dell’aria 

Sul territorio del Comune di Oggebbio non sono localizzate centraline di monitoraggio della qualità dell’aria 

appartenenti alla rete di rilevamento regionale, gestita da ARPA Piemonte; la centralina più prossima è 

localizzata in Comune di Verbania, in un ambito territoriale prettamente urbano e quindi non confrontabile.  

Sono stati pertanto analizzati i dati comunali, disponibili, contenuti nell’inventario regionale emissioni 

atmosfera (I.R.E.A.) – anno di riferimento 2010. 

 

Tab. 4. Emissioni del Comune di Oggebbio aggregate per macrosettore (Fonte: IREA, anno 2010).  

 

I dati delle emissioni aggregati per macrosettore (cfr. Tabella XXX), evidenziano come i settori di maggior 

influenza, per quanto concerne la qualità dell’aria, siano rappresentati dal trasporto su strada e dai processi 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/510-qualita-dell-aria-in-piemonte
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di combustione. In riferimento a quanto sopra, si possono declinare alcune considerazioni di carattere 

generale: 

 il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di vaste superfici boscate e dall’assenza di aree 

industriali; 

 gli insediamenti urbani principali sono localizzati in corrispondenza della fascia peri-lacuale, 

interessata, peraltro, dallo sviluppo della SS34 caratterizzata da transito veicolare piuttosto costante 

durante tutti i giorni della settimana con picchi di traffico in corrispondenza delle fasce orarie in cui si 

verificano gli spostamenti casa-lavoro e in corrispondenza del week-end. 

Il Comune di Oggebbio è dotato dell’allegato energetico ambientale (DCC n.3 del 25/01/2013) al 

regolamento edilizio (D.C.C. N. 39 del 279/12/2010), con, il quale persegue i seguenti obiettivi: 

 utilizzo razionale delle risorse energetiche e risorse idriche; 

 riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti; 

 maggiore qualità dell’ambiente interno (termico, luminoso, acustico, qualità dell’aria). 

 

9.1.2 Clima 

Il clima dell’area è di tipo subatlantico a carattere insubrico. Rispetto alle altre zone pedemontane, il clima è 

qui caratterizzato da elevate precipitazioni atmosferiche e dall’influenza del Lago Maggiore nel mitigare i 

minimi termici. 

L’andamento termo pluviometrico dell’area, la mancanza di importanti masse orografica di elevate altitudini e 

l’elevata umidità atmosferica per la vicinanza della massa d’acqua del lago, sono all’origine dell’ampia 

diffusione della fascia forestale di tipo montano dominata da Castagneti e Faggete che tendono a 

sovrapporsi su due piani altitudinali distinti. 

Dal punto di vista fitoclimatico, infatti, si distinguono diverse fasce: 

 sottozona fredda del Lauretum posta alle quote inferiori; 

 Castanetum che ha inizio, all’incirca, a quota 350 m s.l.m. sui versanti affacciati al Lago Maggiore e 

sale a quote variabili, comprese fra i 900 ed i 1050 m s.l.m.; 

 Fagetum che da quote comprese tra i 900 e i 1050 m s.l.m. sale fino a 1500 m s.l.m. ca..  
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9.2 Acque superficiali e sotterranee 

FONTI 
Testi: 
Relazione geologica generale a firma del dott. geol. F. D’Elia – luglio 2015, con aggiornamento settembre 
2016 

 

Il reticolo idrografico comunale è ben sviluppato ed è caratterizzato da corsi d’acqua che solcano i versanti E 

e W della dorsale che si sviluppa dal M. Piancompra (1300 m s.l.m.) al M. Morissolino (1400 m s.l.m.) – cfr. 

Figura 6. In corrispondenza del versante E, i corsi d’acqua scorrono sub-paralleli tra loro (Val Bace, R. di 

Bugnago, rii senza nome), in direzione NW-SE, a sviluppo prevalentemente monocursale, sfociando nel L. 

Maggiore a quota 200 m s.l.m. ca.. In corrispondenza del versante W, invece, i corsi d’acqua scorrono in 

direzione ENE-WSW (R. di Fate, T. Erbia, affluenti del R. Scarnasca), andando ad alimentare il bacino del T. 

S. Giovanni che sfocia nel Lago Maggiore in Comune di Verbania – loc. Intra. 

In linea generale, il reticolo idrografico è caratterizzato da pendenze mediamente elevate e da alimentazione 

di sedimenti detritici, i quali, in corrispondenza della fascia costiera, hanno generato apparati conoidali attivi 

parzialmente protetti e/o non recentemente attivatosi o protetti. 

Il controllo del reticolo idrografico superficiale, da parte dell’assetto strutturale del substrato, viene 

evidenziato dalla presenza di un pattern d’erosione spiccatamente angolare, ben sviluppato in tutto il 

territorio, caratterizzato dall’andamento rettilineo delle aste, oltre che dalla presenza di brusche deviazioni a 

gomito (Rii Bugnago, Cadessino e Ballona). 

Il flusso delle acque sotterranee avviene per lo più a diretto contatto tra il substrato roccioso e la coltre di 

copertura, lungo la linea di massima pendenza del versante. Nel territorio comunale sono presenti n. 8 

sorgenti captate a scopo idropotabile (cfr. Tabella 5); di queste sorgenti, la n. 2 alimenta la rete idropotabile 

di Cannero mentre la n. 6 alimenta l’acquedotto comunale di Ghiffa. 
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Figura 6. Reticolo idrografico (sc. 1:25.000, proporzioni nel documento 71%). Base topografica: BDTRE 
Regione Piemonte, sc. 1:10.000. Orientamento N-S. 
 

 

Tabella 5. Sorgenti del territorio comunale (Fonte: Relazione geologica 
generale a firma del dott. geol. F. D’Elia – luglio 2015, con 
aggiornamento settembre 2016). 
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9.2.1 Qualità delle acque superficiali 

Le principali pressioni esercitate su tale componente sono generalmente determinate dai prelievi e dagli 

scarichi inquinanti. 

L’analisi condotta attraverso la cartografia del P.T.A. ha consentito di individuare le pressioni sulle acque 

superficiali e profonde provocate da prelievi e scarichi. 

Si rileva la presenza di numerosi punti di prelievo riconducibili a captazioni per uso idropotabile nonché di 

scarichi civili trattati e no; si si rilevano, invece, criticità quali – quantitative. 

 

Figura 7. Stralcio Tavola 5 Area Idrografica AI33 – Prelievi e scarichi -  

Piano di tutela delle Acque (Fonte dati Regione Piemonte)  

  

 

 

 

 

 

la rete di monitoraggio regionale delle acque superficiali viene gestita 

da Arpa, per conto della Direzione Ambiente della Regione Piemonte, 

dall’anno 2000, in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 152/99. 

La rete di monitoraggio non prevede stazioni sul reticolo idrico del 

Comune di Oggebbio. 
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Per quanto riguarda la qualità delle acque di balneazione è stato esaminato il documento di ARPA Piemonte 

“Stagione balneare anno 2015”, il quale descrive  i  risultati  dell’attività  analitica  condotta rispetto  ai  limiti  

previsti  per  i parametri  microbiologici  dal  D.M.  30/03/2010,  i  risultati  del  monitoraggio  cianobatterico  e  

la classificazione quadriennale delle singole acque di balneazione prevista dal D.Lgs. 116/08. 

Le acque di balneazione monitorate durante la stagione balneare 2015 sono state individuate con Determina  

della  Regione  Piemonte  D.D.  23  dicembre  2014  n.  49  e  sono  conseguenti  agli  esiti analitici  della  

stagione  balneare  immediatamente  precedente  ed  alla  classificazione  di  ciascuna zona, effettuata sulla 

base dei dati di monitoraggio del quadriennio precedente. 

Nel Comune di Oggebbio, sono stati monitorati tre siti (cfr. Figura 8): 

 La spiaggia di Villa Gianna al confine con il Comune di Ghiffa; 

 la spiaggia sotto Camogno; 

 la spiaggia dell’Orto. 

spiaggia di Villa Gianna spiaggia sotto Camogno 

spiaggia dell’Orto  

 

Figura 8. Siti monitorati ai fini della qualità delle acque di balneazione 

http://webgis.arpa.piemonte.it/balneazione_webapp/index.php?webmap=fb06504b05114c638af2bdffdc222cbb  

I risultati dei campionamenti e delle analisi effettuate da ARPA Piemonte hanno evidenziato come la qualità 

delle acque di balneazione dei siti monitorati in Comune di Oggebbio sia ascrivibile alla classe “eccellente” 

(cfr. Figura 9); inoltre, non sono state  rilevate  concentrazioni  di  cianobatteri  superiori  alla  soglia  di  

attenzione  di  20.000  cell/ml. 

  

http://webgis.arpa.piemonte.it/balneazione_webapp/index.php?webmap=fb06504b05114c638af2bdffdc222cbb
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Figura 9. Qualità acque di balneazione Comune di Oggebbio 

http://webgis.arpa.piemonte.it/balneazione_webapp/index.php?webmap=fb06504b05114c638af2bdffdc222cbb  

Le previsioni dell’Amministrazione (reiterazione di vincoli) in corrispondenza delle aree lacuali, pertanto, 

garantiscono la fruizione di aree caratterizzate da qualità ambientale, anche se sensibili; occorre 

evidenziare che sulla fruizione di tali aree si basa una parte non secondaria dell’economia del Comune. 

  

http://webgis.arpa.piemonte.it/balneazione_webapp/index.php?webmap=fb06504b05114c638af2bdffdc222cbb
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9.3 Suolo e sottosuolo 

FONTI 
Testi: 
Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte – Regione Piemonte – Edizione 2015 
Relazione geologica generale a firma del dott. geol. F. D’Elia – luglio 2015, con aggiornamento settembre 
2016 
 
Dati geografici tematici: 
BDTRE – Database GeoTopografico - 2016 
Carta forestale e delle altre coperture del territorio (IPLA- Regione Piemonte) 
Capacità d’uso del suolo - Regione Piemonte  
Consumo di suolo – Geoservizio WMS – www.geoportale.piemonte.it 
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo 
http://www.spaziaperti.fondazionecariplo.it/gisclient.php?type=lcchange&istat=103049   
 
Sitografia: 
http://www.spaziaperti.fondazionecariplo.it/public/spaziaperti/introduzione/ 

9.3.1 Geologia e geomorfologia 

Il territorio del Comune di Oggebbio appartiene, dal punto di vista geologico, al sistema orogenico a 

vergenza africana, costituito da una sequenza di unità tettoniche (Dominio Sudalpino o Alpi Meridionali) 

sovrascorse verso S e, in particolare, ricade nell’unità denominata “Scisti dei Laghi”. L’unità è rappresentata 

da prevalenti micascisti e paragneiss a due miche, con staurolite e cianite, di natura essenzialmente pelitica; 

tali litotipi costituiscono il basamento a metamorfismo varisico, entro cui sono inclusi corpi plutonici 

trasformati in ortogneiss (M. Morissolo, Pieggio, Quarcino) e gneiss granitoidi (M. Piancompra). 

Estese porzioni del substrato roccioso affiorante in corrispondenza dei versanti esposti a S, tra 700 e 1300 

m s.l.m., sono caratterizzate da una profonda alterazione (arenitizzazione) pre-glaciale (Premeno, M.te 

Morissolo, Piancompra). 

Le principali discontinuità tettoniche si sviluppano lungo due direzioni principali: ESE, come la maggior parte 

delle aste torrentizie del versante orientale, ed ENE, come la direzione della scistosità regionale e di alcuni 

allineamenti morfologici (contropendenze della Colma della Nevia e di Manegra, Rio Erbia, ramo superiore 

del Rio Ballone). Al confine settentrionale del territorio comunale, lungo il Rio di Bugnago (confine con 

Cannero), si trova il ramo occidentale della faglia inversa (sovrascorrimento) che interessa il M. Morissolo. 

Dal punto di vista geomorfologico, il territorio in esame risulta modellato da: 

 azione morfogenetica del ghiacciaio del Ticino (Pleistocene); l’impronta glaciale ha determinato le 

peculiarità delle forme vallive: lungo i fianchi montuosi, le pareti sono interrotte a mezza costa da 

rotture di pendio o da veri e propri terrazzi (spalle glaciali), risultato dell’esarazione glaciale prima e 

dell’accumulo di depositi morenici poi; 

 azione morfogenetica legata alla dinamica torrentizia dei corsi d’acqua, caratterizzati, lungo le valli 

laterali, da attività erosiva con approfondimento più o meno marcato delle incisioni (profilo a “V”) e 

parziale obliterazione dei tratti morfologici di impronta glaciale. In corrispondenza dello sbocco dei 

corsi d’acqua comunali nel bacino lacustre, si sono formate conoidi di deiezione (la maggior parte 

delle quali è situata, parzialmente o interamente, al di sotto del livello lacustre): Rio Sengia/Rancone, 

Rio Ballone, Rio Val Maggia, Rio Valdora; 

 processi legati alla dinamica gravitativa dei versanti rocciosi; un antico accumulo di frana da crollo in 

roccia è presente sulle pendici della Cresta della Ceresa, nei pressi della località Manegra. 

http://www.geoportale.piemonte.it/
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo
http://www.spaziaperti.fondazionecariplo.it/gisclient.php?type=lcchange&istat=103049
http://www.spaziaperti.fondazionecariplo.it/public/spaziaperti/introduzione/
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L’alternanza di vari litotipi, la giacitura della scistosità e l’orientazione delle famiglie di fratture, determinano 

un forte controllo strutturale del substrato roccioso, che si manifesta in una serie di evidenze morfologiche, 

quali l’andamento del reticolo idrografico superficiale e la presenza di contropendenze (contropendenza 

della Colma della Nevia a valle della loc. Piancavallo e contropendenza dell’Alpe Luera a sud-ovest di 

Manegra). 

 

9.3.2 Pericolosità geomorfologica 

Lo strumento urbanistico attualmente vigente in Comune di Oggebbio risulta adeguato ai disposti del Piano 

per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del F. Po, approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 e 

D.P.C.M. 10 dicembre 2004. Nel territorio comunale, sono presenti sia dissesti legati alla dinamica torrentizia 

dei corsi d’acqua del reticolo idrografico secondario sia dissesti legati alla dinamica gravitativa (cfr. Figura 

10). 

 

 

 

Figura 10. Quadro dei dissesti del PRGC (sc. 1:30.000, proporzioni nel documento: 71%). Base topografica: 
BDTRE Regione Piemonte (sc. 1:10.000). Orientamento N-S. 
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Contestualmente alla variante di Piano di cui alla presente relazione, il professionista geologo, in 

considerazione dell’evoluzione del territorio verificatasi negli ultimi anni, ha provveduto ad aggiornare il 

quadro del dissesto del PRGC vigente, condiviso ed approvato con D.G.R. n. 27-6490 del 23/07/2007 (cfr. 

Tabella 6. 

Quadro del dissesto Modifiche 

Dissesti torrentizi lineari Ee, Eb, El Nessuna 

Conoidi alluvionali 
Riduzione della pericolosità della porzione mediana della conoide 
del Rio Fontanella, in loc. Villa Quarantena da Cae (molto elevata) 
a Cab (elevata) 

Dissesti gravitativi 
Parziale ridelimitazione areale dei fenomeni franosi e riconferma 
del loro stato di attività tranne che in due casi; inserimento di frane 
di neo-formazione e di dissesti lungo i corsi d’acqua 

Dissesti valanghivi Nessuna 

  

  

 

Tabella 6. Confronto quadro del dissesto PRG vigente e variante strutturale. 
 

  



Rapporto Ambientale - RA   86 

 

9.3.3 Capacità d’uso dei suoli 

In ordine alle caratteristiche dei suoli, l’analisi condotta attraverso la lettura della nuova Carta di capacità 

d’uso del suolo della Regione Piemonte (anno 2010), in scala 1:250000, ha evidenziato che il territorio 

comunale è caratterizzato da suoli appartenenti alla classe VI, l’uso dei quali è ristretto al pascolo e al bosco; 

fa eccezione il settore sud-occidentale del Comune, a S-SW della località Manegra, caratterizzato da suoli 

appartenenti alla classe IV (cfr.  Figura 11)   

 

Figura 21. Capacità d’uso del suolo del territorio comunale (sc. 1:50.000, proporzioni nel documento: 71%). 
Base topografica: BDTRE Regione Piemonte (sc. 1:10.000). Orientamento N-S.  
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9.3.4 Uso del suolo 

Al fine di derivare la distribuzione delle categorie di uso del suolo dell’area in studio (Comune di Oggebbio), 

è stata analizzata la Carta forestale e delle altre coperture del suolo edita da IPLA, relativa all’Area Forestale 

23 (cfr. Tabella 7 e Figura 12). 

 

Comune 

Sup. 
territo 

riale 

Sup. 
forestale 

Sup. a valenza 
pastorale 

Superfici 
agricole 

Aree urbaniz. 
infrastrutture 

Altro (Acque, 
greti, rocce  

ecc.) 

ha ha % ha % ha % ha % ha % 

OGGEBBIO 2031,15 1.050 51,7 63 3,1 3 0,1 130 6,4 786 38,7 

Tabella 7. Uso del suolo (IPLA – Regione Piemonte).  

Le superfici forestali con 2031,15 ha, pari al 51,7% dell’intera superficie comunale, rappresentano la classe 

di maggior occupazione del suolo. Tali aree risultano caratterizzate dalla presenza, pressoché esclusiva, 

delle latifoglie con una netta prevalenza dei Castagneti, alle quote inferiori e delle faggete e dei betuleti 

(boscaglie pioniere di invasione) alle quote superiori. Infatti a queste quote (oltre 800 m s.l.m.) la presenza, 

nel secolo scorso, di estesi pascoli, poi abbandonati, ha favorito la fase di ricolonizzazione forestale da parte 

delle Boscaglie di invasione. 

Le superfici a prevalente valenza pastorale sono costituite di limitate porzioni di territorio rappresentate da 

prato – pascoli in prossimità della località Manegra e da praterie in prossimità della vetta del Monte 

Morissolino. Tra le altre categorie, troviamo i cespuglieti che derivano dall’evoluzione delle praterie in 

assenza di utilizzazione e sono localizzati in prossimità di Piancompra e del Monte Morissolino.  

Le superfici agricole risultano alquanto limitate nel territorio comunale (0,1%) rappresentate dai frutteti-

vigneti. 

Le aree urbanizzate e le infrastrutture costituiscono la terza categoria per incidenza d’uso del suolo, con 130 

ha, pari al 6,4 % del territorio comunale. Tale occupazione del suolo risulta caratterizzare in modo particolare 

le superfici in prossimità della riviera del Lago Maggiore e le prime aree di versante. 

Le acque ed i greti occupano superfici di rilievo (38,7%) in virtù delle aree interessate dalle acque del Lago 

Maggiore. Si tratta di situazioni tipiche dei comuni rivieraschi, quali i limitrofi territori comunali di Verbania, 

Cannobio, Cannero, e Ghiffa. 

 

 

  



Rapporto Ambientale - RA   88 

 

 

 

 

 

Figura 12. Area forestale 23 (IPLA - Regione Piemonte), sc. 1:50.000 con proporzioni nel documento pari al 
71%). Base topografica: BDTRE Regione Piemonte (sc. 1:10.000). Orientamento N-S. 
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9.3.5 Consumo di suolo 

Il consumo di suolo riguarda l’insieme degli usi del suolo che comportano la perdita dei caratteri naturali, 

producendo come risultato una superficie artificializzata, la cui finalità non è la produzione e la raccolta di 

biomassa da commerciare (agricoltura e selvicoltura) (Eea, 2004).  

Nella legislazione italiana, non esiste una disciplina specifica che preveda la conservazione e la 

salvaguardia dei suoli in quanto non sono considerati risorsa naturale limitata; esistono invece normative che 

attuano forme di tutela settoriali (prevenzione del dissesto idrogeologico, tutela delle aree protette, …). 

Al fine di valutare lo stato di “compromissione” del territorio, oltre ai Piani Forestali Territoriali (PFT) di cui al 

capitolo precedente, sono state analizzate le seguenti banche dati disponibili: 

 Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte – Regione Piemonte; 

 Cartografia consumo di suolo ISPRA.  

A livello conoscitivo, le banche dati utilizzate consentono la confrontabilità a soglie temporali diverse, nel 

territorio analizzato. 

 

9.3.5.1 Monitoraggio del consumo di suolo – Regione Piemonte 

In Piemonte, il monitoraggio del consumo di suolo è stato intrapreso con il progetto “Rapporto sullo stato del 

territorio”, avviato nel 2001 e i cui dati fanno riferimento al periodo 1991-2005; i dati rilevati consentivano di 

valutare il consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU), quello reversibile (CSR), ignorando viceversa 

la componente del consumo connessa alla superficie infrastrutturata (CSI). 

La soglia del 1991, che ha rappresentato il punto di partenza per lo studio, coincideva con l’anno di 

rilevamento della Carta tecnica regionale (scala 1:10.000) e con il censimento decennale della popolazione. 

Le successive date di rilevamento (1998, 2001 e 2005) corrispondevano invece ad aggiornamenti realizzati 

attraverso l’interpretazione di immagini da satellite Irs 1998/1999 e 2001 e Spot 2004/2005.  

L’indagine storica, relativa al periodo 1991-2005, era fondata sul concetto di isolato che identificava una 

“suddivisione del territorio avente caratteristiche omogenee dal punto di vista funzionale” e doveva essere 

“delimitato da strade, linee ferroviarie, corpi idrici e, in mancanza di questi, da altri elementi divisori quali 

recinzioni, muri e siepi” (fonte: manuale di consultazione della CTR).  

Nel 2008, è stata utilizzata una nuova procedura di lettura analitica del territorio, basata sul concetto di 

pertinenza; in sintesi, la nuova procedura ha consentito di includere tra le superfici consumate anche piccole 

aree che, seppur non direttamente alterate, risultano compromesse dai processi di urbanizzazione a esse 

circostanti (spazi liberi tra un edificio e l’altro inferiori a 100 m
2
 rappresentano porzioni di suolo consumato). 

La rilevazione del 2008 è stata realizzata tramite l’aggiornamento della CTR (Carta tecnica regionale) su 

ortofoto del 2008. 

L’aggiornamento del 2013 si è basato sulla stessa metodologia utilizzata nel 2008, facendo però riferimento 

ai dati della BDTRE
1
 (Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti) e successiva elaborazione geografica 

(buffer). 

Il processo di aggiornamento della BDTRE, utilizzata per le analisi del 2013, è stato caratterizzato 

dall’integrazione dei fabbricati catastali per 5 province piemontesi (Asti, Biella, Cuneo, Verbano Cusio 

Ossola, Vercelli) e di altri aggiornamenti nella cartografia di base regionale. Tali aggiornamenti hanno indotto 

                                                           
1
 La Legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2014 ha stabilito che la base cartografica di riferimento per la Regione, e per tutti i soggetti 

pubblici e privati che con essa si interfacciano, è quella derivata dalla BDTRE. 
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variazioni del consumo di suolo urbanizzato, in alcuni casi significative in termini di superficie, non dipendenti 

dai reali fenomeni di espansione o riduzione dell’edificato; per tali motivi le stime a livello comunale sono 

significative ad una scala 1:10.000 e le superfici consumate sono arrotondate all’ettaro. 

Lo studio ha consentito di individuare, per l’intera regione Piemonte, le aree che hanno subito una 

trasformazione ad opera dell’uomo, distinguendo tra le seguenti tipologie di consumo di suolo: 

 consumo di suolo da superficie urbanizzata: superficie di suolo trasformato per la realizzazione di 

superfici urbanizzate a discapito di usi agricoli o naturali; 

 consumo di suolo da superficie infrastrutturata: superficie di suolo trasformato per la realizzazione di 

superfici infrastrutturale, a discapito di usi agricoli o naturali; 

 consumo di suolo da altri tipi di superfici: superficie di suolo trasformato, a discapito di usi agricoli o 

naturali, per lo svolgimento di attività che ne modificano le caratteristiche senza tuttavia esercitare 

un’azione di impermeabilizzazione (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.). 

La somma del consumo di suolo da superficie infrastrutturata e urbanizzata costituisce un consumo di tipo 

irreversibile, mentre, il consumo di suolo di altri tipi di superfici costituisce un consumo di tipo reversibile. 

Il dato relativo al "Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte - Edizione 2015", approvato con D.G.R. n 

34 - 1915 del 27.07.2015, è direttamente consultabile mediante servizio WMS messo a disposizione dal 

geoportale regionale. 

Nella successiva Figura 13 viene rappresentato, in riferimento al Comune di Oggebbio, il consumo di suolo 

relativamente alla lettura del territorio effettuata in riferimento alla lettura del territorio del 2013; in particolare, 

si osserva che: 

 la superficie urbanizzata è localizzata prevalentemente in corrispondenza della fascia peri-lacuale, 

fanno eccezione le località Manegra e Piancavallo localizzata nella fascia montana; 

 il consumo di suolo da superficie infrastrutturata interessa risulta disperso sul territorio comunale. 

 

Dalla lettura del 2013, risulta che il consumo di suolo di tipo irreversibile in Comune di Oggebbio risulta pari 

a 115 ha ca., corrispondente a ca. il 5.4% del territorio.  

Superficie (ha) CSU CSI CSR CSC 

 ha % ha % ha % ha % 

2144 98 4.58 17 0.82 0 0 115 5.36 
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Figura 3. Consumo di suolo 2013 (www.geoportale.piemonte.it), sc. 1:30.000 con proporzioni nel 
documento pari al 65%). Base topografica: BDTRE Regione Piemonte (sc. 1:10.000). Orientamento N-S. 
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9.3.5.2 Monitoraggio del consumo di suolo – ISPRA 

Il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale, dovuta all’occupazione 

di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. 

Il concetto di consumo di suolo deve, quindi, essere definito come una variazione da una copertura non 

artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo  (suolo consumato). 

Nel 2015, ISPRA ha realizzato, nell’ambito delle attività legate al programma Copernicus, la prima 

cartografia nazionale ad altissima risoluzione sul consumo di suolo,  che  riporta  tutti  gli  elementi  

classificati  come suolo  consumato:  edificato;  strade  asfaltate  e sterrate; piazzali, parcheggi, cortili e altre 

aree pavimentate o in terra battuta; serre permanenti; aeroporti e porti; aree e campi sportivi impermeabili; 

sedi ferroviarie; campi fotovoltaici a terra; aree estrattive non rinaturalizzate, discariche, cantieri. La 

cartografia è stata realizzata utilizzando immagini RapidEye (risoluzione 5 metri) riferite agli anni 2011 e 

2012. 

I dati sono liberamente consultabili e scaricabili sul sito di ISPRA.  

L’analisi dei dati ISPRA evidenzia per il territorio comunale di Oggebbio: 

 un suolo consumato pari a 89.66 ha;   

 un suolo non consumato pari a 2056.06 ha. 

 

Figura 44. Consumo di suolo (Geoviewer ISPRA), sc. 1:36.112 con proporzioni nel documento pari al 50%). 

Orientamento N-S. 

L’analisi delle banche dati disponibili ha restituito dati confrontabili circa il consumo di suolo determinato da 

urbanizzato/infrastrutture (4-5% ca.).  
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9.4 Biodiversità: Flora, Fauna ed ecosistemi 

FONTI 
Testi: 
Piano Faunistico Venatorio Provinciale  
I.P.L.A - Regione Piemonte  - Direzione Economica Montana e Foresta  Settore Politiche Forestali  Progetto 
GESMO  -  Area Forestale n° 23 Val Grande, Alto Verbano, Valle Cannobina “Studio per il Piano Forestale 
Territoriale PFT”  2001 
Studio Agronomico – Documento A – allegato AT.2 – dott. Ivo Rabbogliatti 
Radames Bionda e Lucio Bordignon  “Atlante degli uccelli nidificanti del Verbano Cusio Ossola” Quaderni di 
Natura e Paesaggio del Verbano Cusio Ossola Numero 6 – Provincia del Verbano Cusio Ossola 
‘Assessorato all’Ambiente’ - Anno2006 
Progetto “Parchi in Rete Definizione di una Rete Ecologica nel Verbano Cusio Ossola basta su Parchi, 
Riserve e Siti Natura 2000” 

Dati geografici tematici: 
Uso del suolo - IPLA 
 

9.4.1 Vegetazione e Flora 

Dal combinarsi dei fattori ambientali, fisici, geopedologici, climatici, ai quali si è sovrapposta in modo 

massiccio l’opera dell’uomo, ha avuto origine un articolalo mosaico vegetazionale. 

In funzione dell’altitudine e del progressivo variare delle condizioni ambientali, si osserva che la vegetazione 

cambia. 

La suddivisione può essere fatta mediante fasce altimetriche, dove la differenza principale è data dalla 

presenza del bosco che comprende i piani collinare, montano e subalpino. 

Dal punto di vista forestale, le categorie dominanti risultano: le faggete nelle fasce più elevate tra i 900 e i 

1500 m s.l.m e i castagneti alle quote inferiori fino ai 900 m di quota. 

In ambito comunale, sono presenti due situazioni distinte: nelle aree prossime al Lago Maggiore prevalgono i 

castagneti, mentre nelle aree più interne subentrano le faggete e le boscaglie pioniere di invasione 

(soprattutto betuleti montani). 

Le specie forestali più rappresentative per l’area sono: il castagno (Castanea sativa) e il faggio (Fagus 

sylvatica), a cui seguono le querce ( Quercus petraea), la betulla (Betula pendula), l’abete rosso (Picea 

abies). 

Tra le specie minori si segnala la presenza di acero (Acerpseudoplatanus), tiglio (Tilia cordata), ciliegio 

(Prunus avium), farnia (Quercus robur), ontano nero (Alnus glutinosa), robinia (Robinia pseudacacia) e 

roverella (Quercus pubescens) . 

 

Habitat forestali presenti 

In generale, gli habitat forestali presenti nel territorio in studio sono i seguenti: 

 Boschi di castagno 

 Faggete acidofile 

 Betuleto montano 

Di ognuno di essi si fornirà una sintetica descrizione. 

Boschi di castagno 

Codice Corine 41.9 

Codice Eunis G1.7 

Denominazione natura 2000: Foreste di Castanea sativa 
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Il castagno è ampiamente diffuso su suoli acidi e poveri di nutrienti. La distribuzione del castagno tuttavia 

non si può mettere in relazione ad un fattore ecologico oppure ad una combinazione di fattori ecologici e 

questo sembrerebbe confermare che esso è presente soprattutto dove è stato deliberatamente introdotto 

dall’uomo. 

Specie arboree più frequenti: Castagno del tutto dominante 

Tipi forestali presenti nell’Area in Studio: Castagneto acidofilo a Teucrium scorodonia delle Alpi (CA20X) 

Diffusione sul territorio: Risulta diffuso nell’area di riferimento al di sotto dei 1000 metri 

 

Faggete acidofile 

Codice Corine 41.1 

Codice Eunis G1.661 

Denominazione natura 2000: Faggete del Luzulo-Fagetum 

Specie arboree più frequenti: Faggio dominante: presente la faggeta oligotrofica, varietà con abete 

bianco, con larice, con castagno, con pino silvestre, con picea, con latifoglie miste, con rovere e con 

betulla. 

Tipi forestali presenti nell’Area in Studio: Faggeta oligotrofica.  

Diffusione sul territorio: Diffuso oltre i 900 m di quota 

 

Betuleto montano 

Codice Corine 41.B 

Codice Eunis G1.9 

Specie arboree più frequenti: Betula pendula. 

Tipi forestali presenti nell’Area in Studio: Betuleto montano.  

Diffusione sul territorio: Diffuso sui pascoli abbandonati. 

 

 

9.4.2 Fauna 

L’interazione tra gli habitat e la fauna che vi insiste è molto stretta. Da quanto detto in precedenza e dalla 

bibliografia consultata (Cartografia tematica dell’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente – IPLA), è 

emerso che nell’area in studio è presente una situazione articolata, con diverse tipologie di boschi, arbusteti 

e zone aperte, alcuni dei quali anche ascrivibili ad habitat di interesse comunitario. 

Per la determinazione delle specie, è stata analizzata la distribuzione degli habitat vocazionali unita allo 

studio della bibliografica specializzata disponibile. 

In particolare, si è fatto riferimento all’”Atlante degli uccelli nidificanti del Verbano Cusio Ossola“ (2006) e al 

Piano faunistico venatorio Provinciale. 

Il territorio in studio risulta per lo più caratterizzato dalle seguenti tipologie ambientali principali: 

Ambienti antropizzati in cui significativi risultano la presenza di: 

- aree residenziali; 

- parchi e giardini; 

- aree incolte marginali o interstiziali  

Ambienti semi- naturali in cui significativi risultano la presenza di: 
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- boschi di latifoglie 

- torrenti 

- terreni incolti 

In generale l’area, pur essendo caratterizzata dalla presenza di ambienti antropizzati (per lo più aree 

residenziali), risulta inserita in un più ampio contesto caratterizzato da significative superfici naturali e 

seminaturali (area vasta) che favoriscono la presenza di numerose specie della fauna selvatica che presenta 

caratteristiche peculiari tipiche delle zone Alpine sia essa fauna terrestre, ornitofauna ed erpetofauna. 

Nelle aree montane l’aumento dei boschi, per lo meno dal punto di vista quantitativo, accompagna la 

crescita della fauna selvatica con un conseguente aumento delle specie forestali. 

In generale, risultano presenti numerose specie: mammiferi di grande e piccola taglia, rapaci, rettili fino alle 

specie ittiche. 

Si riporta di seguito una lista delle specie dell’avifauna potenzialmente presenti nell’area in studio. Vengono 

inoltre indicate le tipologie ambientali interessate dalle singole specie per il territorio in esame. 

 

NOME COMUNE NOME SCENTIFICO POSSIBILI HABITAT 

Allocco Strix aluco 
Boschi latifoglie, margini 
boschivi, parchi e giardini 

Balestruccio Delichon urbica 
Zone insediative, acque 
correnti, prati, parchi e 
giardini 

Ballerina bianca Motacilla alba 
Zone insediative, acque 
correnti, prati, parchi e 
giardini 

Ballerina gialla Motacilla cinerea Torrenti, zone insediative,  

Capinera Sylvia Atricapilla 
Boscaglie, boschi di latifoglie, 
parchi e giardini 

Cardellino Carduelis carduelis 
Parchi e giardini, boschetti, 
margini boschivi, prati 

Cincia bigia Parus palustris 
Boschi latifoglie, margini 
boschivi, aree urbanizzate 

Cinciallegra Parus major 
Aree urbanizzate, boscaglie, 
margini boschivi, boschi 
latifoglie 

Cincia mora Parus ater 
Boschi latifoglie, margini 
boschivi, parchi e giardini  

Cinciarella Parus caeruleus 
Boschi latifoglie, prati, aree 
urbanizzate 

Codibugnolo Aegithalos caudatus 
Boscaglie, boschi latifoglie, 
aree urbanizzate 

Codirosso 
Phoenicurus 
phoenicurus 

Parchi e giardini, zone 
insediative, boschi latifoglie 

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 
Aree urbanizzate, 
suburbanizzate, prati, zone 
ruderali 

Colombaccio Columba palumbus 
Boschi latifoglie, parchi e 
giardini,, margini boscati, 
alberi e cespugli isolati 

Cornacchia  Corpus corone  
Boschetti, boschi, aree 
urbane 

Fiorrancino Regulus ignicapilla 
Parchi giardini, boschi 
latifoglie 

Fringuello Fringilla coelebs. Boschetti, aree urbanizzate, 
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boschi latifoglie, margini 
boscati 

Frosone 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Boschi latifoglie, margini 
boschivi, parchi e giardini 

Ghiandaia Garrulus glandarius 
Boschi latifoglie, margini 
boschivi, parchi e giardini 

Lui’ bianco Phylloscopus bonelli 
Boschi latifoglie, margini 
boschivi 

Lui’ piccolo Phylloscopus collydita 
Margini boschivi, boschi 
latifoglie 

Merlo Turdus merula 
Margini boschivi, aree 
urbane, boschi latifoglie 

Passera d’Italia Passer hispaniolensis it. 
Parchi giardini, zone 
insediative, boschetti 

Passera mattugia Passer montanus 
Boschetti, parchi e giardini, 
zone insediative 

Pettirosso Erithacus rubecula 
Boschi latifoglie, margini 
boschivi, aree urbane 

Picchio muratore Sitta europea 
Boschi latifoglie, boschi 
castagno, parchi e giardini 

Picchio rosso maggiore Picoides major 
Boschi latifoglie, margini 
boschivi, alberi e cespugli 
isolati, aree urbane 

Picchio verde Picus viridis 
Margini boschivi, boschi 
latifoglie, aree urbane 

Piccione torraiolo Columba livia domestica Zone insediative, boschetti 

Poiana Buteo buteo 
Boschi latifoglie, margini 
boschivi, alberi e cespugli 
isolati, prati 

Rampichino comune Cetrhia brachydactyla 
Boschi latifoglie, boschi 
castagno, parchi e giardini 

Rondine Hirundo rustica 
Zone insediative, acque 
correnti, prati, parchi e 
giardini 

Rondone comune Apus apus Aree urbane, boschi, prati 

Rondone maggiore Apus melba Aree urbane e suburbane 

Scricciolo Troglodytes Troglodytes 
Margini boschivi, boschi 
latifoglie, 

Storno Sturnus vulgaris 
Boschetti, parchi e giardini, 
zone insediative 

Tortora dal collare Streptopelia decaocto 
Parchi e giardini, zone 
insediative, alberi e cespugli 
isolati 

Verdone Carduelis chloris Boscaglie, aree urbanizzate 

Verzellino Serinus serinus Boscaglie, aree urbanizzate 

        Tabella 8. lista delle specie dell’avifauna potenzialmente presenti nell’area in studio 

Oltre ad una ricca avifauna risultano presenti numerose altre specie tra cui i mammiferi che nell’area sono 

rappresentati principalmente da specie di piccola taglia e tipici degli ambienti condizionati dalla presenza 

umana. 

L’assetto faunistico “terrestre” (teriofauna) è infatti definito per lo più da micromammiferi terricoli, tra i quali la 

Talpa (Talpa europea), nonché varie specie di roditori, come il topo campagnolo (Apodemus sylvaticus) ed il 

Ratto comune (Rattus rattus). 
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9.4.3 Ecosistemi  

Analizzando nel dettaglio l’intera area in studio tramite gli aspetti sopra già definiti (ovvero: suolo, idrologia, 

flora e fauna), unitamente alla consultazione di bibliografia specializzata, si possono definire gli ecosistemi 

presenti. 

In particolare, sono state individuate alcune unità ecosistemiche fortemente antropizzate ed altre naturali, 

alcune di carattere oligotrofico, povere cioè di elementi biotici ed altre caratterizzate da elementi vegetali ben 

sviluppati (aree boscate, diversificate per la loro composizione). 

L’ecomosaico è risultato costituito da 4 sistemi ecologici principali rappresentati da: 

- aree urbanizzate, ecosistema antropico; 

- aree vegetate a utilizzo antropico (prati, pascoli, boschi coltivati, aree verdi urbane); 

- aree naturali e semi – naturali (boschi di protezione, incolti improduttivi, aree ripariali ecc.); 

- sistema idrico superficiale. 

 Ecosistema antropico: sotto tale voce si intendono tutti quegli elementi ecosistemici propri di quello 

che è definito come habitat umano, comprendenti pertanto le aree urbane, rurali ed industriali, le 

aree estrattive e le infrastrutture. Nel territorio in esame queste aree risultano concentrate in 

prevalenza lungo le rive del Lago Maggiore. 

Dal punto di vista funzionale si tratta di ecosistemi instabili, la cui funzionalità è legata agli apporti 

antropici sia in termini energetici che strutturali, in funzione della presenza dell’uomo stesso. Si tratta 

inoltre di ecosistemi in cui il fabbisogno energetico è elevato, con un livello di omeostasi minimo, al 

raggiungimento del quale concorrono i pochi elementi “autotrofi” di tale ecosistema, ovvero il verde 

urbano, flora urbana spontanea, ….. 

 Aree in attualità di coltivazione: sono costituite da tutte quelle superfici dove le componenti 

proprie, in origine, dell’ambiente naturale, risultano trasformate, nella forma e nella funzione, 

esclusivamente ai fini produttivi orientati. Tale unità ecosistemica è pertanto caratterizzata da bassi 

valori di diversità specifica, in quanto la componente fitocenotica, ovvero quella dominante in termini 

di produzione di biomassa, coincide con colture mono o oligospecifiche, con marginale presenza di 

alcune infestanti. Tale ecosistema risulta quindi penalizzato, oltre che dal punto di vista della 

“biodiversità”, anche a livello di complessità strutturale, è infatti in grado di soddisfare una ristretta 

gamma dei successivi anelli della catena trofica. Va inoltre considerato che, dal punto di vista 

energetico, in questo tipo di ecosistema, al momento della raccolta, si preleva quasi tutta la 

biomassa, quindi gli elementi asportati devono essere restituiti sotto forma di fertilizzanti. 

Nell’area in studio tale unità risulta piuttosto marginale ed interessa principalmente alcune superfici a 

coltivo prossime ai nuclei abitati. 

 Aree vegetate a utilizzo antropico: sono costituite da tutte quelle aree spesso prossime ai nuclei 

abitati e costituiti da prati, pascoli e boschi coltivati.  

L’equilibrio e la loro stessa esistenza è legata alla presenza dell’uomo che con i suoi interventi 

impedisce l’avanzare del bosco da un lato e la conservazione della cenosi artificiale dall’altro. 

Si tratta di un ambiente semi-naturale anche se da un punto di vista ecosistemico molto semplificato. 

Anch’esso però di estrema importanza per le numerose specie della fauna selvatica presenti sia 

come luogo di rifugio che di sostentamento. 
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 Aree naturali: sono quelle costituite dai boschi dalle aree rupicole e comunque non facilmente 

raggiungibili che non vengono utilizzate dall’uomo (boschi di protezione e/o evoluzione naturalistica), 

dagli incolti improduttivi e dalle aree rocciose. 

Di queste, alcune sono di carattere oligotrofico, povere di elementi biotici (rocce con limitata 

vegetazione rupicola) altre caratterizzate da elementi vegetali ben sviluppati (aree boscate). 

In generale, si tratta di cenosi che si avvicinano di molto a quelle naturali o in evoluzione verso di 

esse, la cui componente fitocenetica è caratterizzata da una certa stabilità. 

Da un punto di vista faunistico tale ecosistema, è di importanza fondamentale in quanto habitat di 

numerose specie della fauna selvatica. 

L’evoluzione di queste cenosi è così lenta che possono essere definite stabili, sebbene pioniere, 

poiché, date le scarse potenzialità del suolo, difficilmente riusciranno ad evolvere verso tipi più 

evoluti. 

 Sistema idrico superficiale: nell’ambito in studio queste superfici sono rappresentate dalle aree 

occupate dai numerosi corsi d’acqua (rii e torrenti). Tra i numerosi rii presenti si possono citare: il Rio 

Rancone, Rio Cadessino, Rio delle Fate e R. di Bugnano. In generale, si tratta di corsi d’acqua che 

presentano, per lo più, una dinamica torrentizia con portate massime in corrispondenza di eventi 

meteorici di significativa intensità. 

In ambito comunale, l’unità prevalente è rappresentata dalle aree boscate tra cui prevalgono i boschi di 

castagno, ecosistema semplificato caratterizzato da una tendenza evolutiva verso cenosi naturali più stabili 

e diversificate. 

 

9.4.4 La rete ecologica 

La rete ecologica è un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi 

attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate. 

Il territorio pertanto è concepito, nel suo insieme, come un complesso sistema vivente in cui sistemi naturali 

e sistemi sociali interagiscono. 

Pertanto le aree di intervento si calano ed interagiscono con un sistema territoriale più ampio all’interno del 

quale troviamo: 

 Aree centrali (core areas): aree ad alta naturalità che sono già, o possono essere, soggette a regime 

di protezione (parchi o riserve),. 

 fasce di protezione (buffer zones): zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno alle aree 

ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat;  

 fasce di connessione (corridoi ecologici): strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme e 

dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta naturalità e rappresentano l'elemento chiave 

delle reti ecologiche poiché consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno 

indispensabile al man-tenimento della biodiversità, nel caso in specie rappresentate dai principali 

corsi d’acqua naturali )   

 aree puntiformi o "sparse" (stepping zones): aree di piccola superficie che, per la loro posizione 

strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per 

sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di 

habitat critici (es. piccoli stagni in aree agricole). 
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Conoscere la rete ecologica presente in un determinato territorio significa individuare quali siano le aree 

maggiormente frequentate dalle specie animali e valutarne le modalità di utilizzo. 

Nel Provincia di Verbania con il progetto “Parchi in Rete-  Definizione di una Rete Ecologica nel Verbano 

Cusio Ossola basata su Parchi, Riserve e Siti Rete Natura 2000” sono state individuate aree prioritarie per la 

conservazione della biodiversità e si è definito la struttura della Rete Ecologica Provinciale. 

Aree importanti per la biodiversità 

Per quanto concerne la Flora e vegetazione il progetto ha individuato complessivamente 52 Aree importanti, 

delle quali ben 33 sono state indicate come Aree peculiari. Tali aree non interessano specificatamente il 

comune di Oggebbio (vedi estratto riportato di seguito). 

A)  B)  

Fig. 15 Rispettivamente A) Mappa delle aree importanti B) Mappa delle aree Peculiari il gruppo tematico Flora e 

vegetazione 

 

Per quanto concerne gli Invertebrati il progetto ha individuato complessivamente 43 Aree importanti e di 

queste 9 sono state indicate come Aree peculiari. Tali aree non interessano specificatamente il comune di 

Oggebbio (vedi estratto riportato di seguito). 

A)  B)  

Fig. 16 Rispettivamente A) Mappa delle aree importanti B) Mappa delle aree Peculiari il gruppo tematico Invertebrati 
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Per quanto concerne le cenosi acquatiche e i pesci il progetto ha individuato complessivamente 21 Aree 

importanti e di queste 1 sola Area peculiare. Tali aree non interessano specificatamente il comune di 

Oggebbio (vedi estratto riportato di seguito). 

 

A) B)  

Fig. 17 Rispettivamente A) Mappa delle aree importanti B) Mappa delle aree Peculiari il gruppo tematico cenosi 

acquatiche e pesci 

 

Per quanto concerne gli anfibi ed i rettili il progetto ha individuato complessivamente 8 Aree importanti e di 

queste 3 sono definire Aree peculiari. Il comune di Oggebbio risulta interessato da aree importanti per il 

gruppo anfibi e rettili - AR8 Basso Cusio e Verbano – potenziali siti riproduttivi per anfibi (vedi estratto 

riportato di seguito).  

 

A) B)   

Fig. 18  Rispettivamente A) Mappa delle aree importanti B) Mappa delle aree Peculiari il gruppo tematico anfibi e rettili 
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Per quanto concerne gli Uccelli il progetto ha individuato complessivamente 18 Aree importanti e di queste 8 

sono definire Aree peculiari. Il comune i Oggebbio risulta interessato da aree importanti per il gruppo uccelli- 

UC16 Lago Maggiore e Lago d’Orta (vedi estratto riportato di seguito).  

 

A) B)   

Fig. 19 Rispettivamente A) Mappa delle aree importanti B) Mappa delle aree Peculiari il gruppo tematico Uccelli 

 

Per quanto concerne gli Mammiferi  il progetto ha individuato complessivamente 17 Aree importanti e di 

queste 2 sono definire Aree peculiari. Tali aree non interessano specificatamente il comune di Oggebbio 

(vedi estratto riportato di seguito).  

 

A) B)   

Fig. 20  Rispettivamente A) Mappa delle aree importanti B) Mappa delle aree Peculiari il gruppo tematico Mammiferi 
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Dalla sovrapposizione dei diversi tematismi sono state individuate 37 Aree prioritarie per la biodiversità del 

Verbano Cusio Ossola nessuna interessa il territorio del Comune di Oggebbio 

 

 

 

Fig. 21 Aree prioritarie per conservazione della biodiversità Provincia di Verbania 
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Struttura della Rete Ecologica Provinciale 

Il progetto “parchi in rete” ha definito la struttura della rete ecologica provinciale partendo dagli elementi della 

Rete Natura 2000 (aree protette, i SIC  e le ZPS), individuando le Aree prioritarie per la biodiversità 

(stepping stone), le aree di matrice permeabile diffusa, i corridoi principali e secondari. 

 

Figura 22: Carta della connessione ecologica tra le aree protette della Provincia VCO (Fonte dati Parchi in 

rete) 

Dalla lettura della Carta della connessione ecologica tra le aree protette della provincia emerge come il 

Comune di Oggebbio sia interessato dalla presenza di connessioni tra le aree protette (corridoio primario) 

che interessa le superfici poste alle quote maggiori. 

Tali elementi non sembrano contrastare con le principali trasformazioni previste dal piano. 
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9.5 Paesaggio 

FONTI 
Testi: 
Studio Agronomico – Documento A – allegato AT.2 – dott. Ivo Rabbogliatti 
Dati geografici tematici: 
Studio Agronomico – Documento A – allegato AT.2 Tav. Stato dei luoghi e individuazione aree boscate – 
eab AGR.2B– dott. Ivo Rabbogliatti 
 

 

9.5.1 Aspetti paesaggistici 

In relazione agli aspetti paesaggistici, è possibile rilevare gli elementi salienti del territorio in esame 

dall’analisi delle proprie componenti fisiche, naturali ed antropiche. 

In particolare, gli elementi rilevanti della morfologia sono rappresentati essenzialmente dal reticolo 

idrografico, dalle conoidi, dalle aree del “lungo lago”, dalle linee di crinale e dalle superfici scoscese di 

monte. 

I segni naturali sono costituiti dalla presenza vegetale, rappresentata principalmente dalle aree boscate di 

monte. 

Infine, i segni antropici sono rappresentati prevalentemente dalle aree residenziali accompagnate da segni e 

testimonianze storiche in grado di connotare il territorio. 

In linea generale, possiamo individuare le seguenti micro unità di paesaggio o ambiti paesaggistici: 

 aree di “lungo lago” si tratta di aree caratterizzate dalla presenza di strutture residenziali, ricettive e 

turistiche ricche in elementi di valenza storico culturale ed architettonica alternate da superfici a 

carattere naturale costituite da aree a canneto e bosco ripariale; 

 nuclei abitati di origine storica evidenti soprattutto nelle aree di versante e dove le nuove attività e le 

espansioni edilizie determinano una sorta di azione di “accerchiamento” degli elementi più 

significativi. Tali porzioni risultano particolarmente sensibili del punto di vista paesaggistico; 

 aree ad urbanizzazione diffusa di epoca recente: sono aree connotate da una forte antropizzazione 

dove sono presenti edificazione di carattere residenziale. Si tratta di edificazione residenziale 

recente a carattere sparso costituita per lo più da case unifamiliari con giardino che si sono 

distribuite intorno ai nuclei di antica formazione; 

 aree residuali incluse nella maglia urbana sono rappresentate da superfici di diversa natura ma 

comunque prive di edificazione. Risultano costituite da boscaglie, prati, incolti ecc.. Sono costituite 

per lo più dalle aree di completamento, dalle superfici classificate in III classe di pericolosità 

geomorfologica, da aree marginali o sottoutilizzate. Si tratta di superfici estremamente importanti in 

termini di pianificazione e programmazione; 

 bosco montano che costituisce sicuramente l’unità di paesaggio più estesa nell’ambito in studio. 

Tale ambito è rappresentato prevalentemente da boschi di latifoglie mesofile, che si distribuiscono e 

associano in dipendenza delle diverse esposizioni, dei differenti ambienti orografici e pedologici. 

 

A livello di valore paesaggistico gli elementi certamente più importanti presenti nel contesto in studio sono 

quelli di carattere naturale rappresentati dagli ambiti boscati, dalle superfici naturaliformi caratterizzante i 
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principali corsi d’acqua ed il lungolago e quelli di carattere architettonico ovvero elementi di pregio 

dell’architettura storica di matrice religiosa, rurale o residenziale. 

Queste emergenze integrate tra loro formano nell’insieme il paesaggio oggi percepito a livello urbano ed 

extraurbano la cui valorizzazione è spesso determinata da singoli interventi che consentano di aumentare i 

livelli di percezione ad esempio preservando e riqualificando particolari visuali privilegiate o intervenendo 

sugli elementi connettivi che colleghino ed armonizzino i singoli elementi costitutivi. 

 

 

9.5.2 Patrimonio culturale ed architettonico 

Il territorio risulta particolarmente ricco di beni culturali sia di carattere storico che architettonico con 

connotazione più o meno simili a seconda dei luoghi di appartenenza. 

Nelle aree del lungo lago, per esempio, predominano le ville signorili e i preziosi giardini, non mancano 

tuttavia le chiese che spesso contengono importanti tesori di arte. 

Le aree di versante, invece, risultano ricche di testimonianze storiche legate soprattutto alla tradizione 

contadina rappresentate dai nuclei rurali, dai terrazzamenti con muri a secco, dai mulini e da altre costruzioni 

tipiche quali i ricoveri di animali, le baite ecc.. Sono inoltre presenti diverse espressioni della devozione 

religiosa popolare rappresentate da edicole e cappellette campestri sparse nei centri storici e nei boschi 

lungo le numerose mulattiere. Non mancano poi le chiese e gli oratori che connotano le diverse frazioni 

alcuni oggi considerati monumenti nazionali. I boschi sono caratterizzati dalla presenza di sentieri e 

mulattiere, oggi riscoperti dal “turismo ambientale,” e che un tempo garantivano il collegamento tra i diversi 

insediamenti presenti. 

 

Il ricco patrimonio comunale comprende: 

 Ville signorili tra cui: 

 la “Villa Anelli” dove riprese vita l’attenzione per la Camelia qui coltivata in oltre 200 varietà; 

 la Villa del banchiere Synading; 

 la “Villa del Pascià” dignitario del vicerè d’Egitto. 

 Opere d’arte tra cui:  

 L’oratorio della natività di Cadesimo con i suoi affreschi quattrocenteschi; 

 L’oratorio di S. Agata a Novaglio di impianto romanico con aggiunta di elementi gotici e 

rinascimentali; 

 L’antica chiesa di S. Pietro di Ogiabio già menzionata nel XII secolo che conserva un prezioso 

crocifisso, opera delle scultore milanese Pietro Frasa (1712). 

 Cappellette alpestri quali: 

 La cappelletta di Bansc a Baggio; 

 La cappelletta di S. Maria sulla mulattiera per Casola. 
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9.5.3 Emergenze archeologiche 

 

In ambito comunale oltre ad un buon numero di emergenze storiche, religiose e naturalistiche sono presenti 

elementi archeologici di rilievo. 

Si tratta in particolare dei ritrovamenti occasionali in Loc Manegra avvenuti in diversi periodi e rappresentati 

da materiale da contesto funerario golasecchiano (VI-V secolo a.C.). 

… Tale ritrovamento, mostra una occupazione del territorio rivolta, in questa fase, principalmente alla 

montagna (Manegra, come precisato sopra, è frazione montana mt. 850 slm), avviata alla fine dell’età del 

Bronzo e nella successiva età del Ferro, probabilmente in collegamento con i coevi e non distanti 

insediamenti di Premeno (Necropoli della cultura di Canegrate) e Miazzina (Necropoli del bronzo finale e 

della prima età del Ferro). 

La frequentazione di queste aree di “mezza-montagna” (altitudine tra 700 e 900 m slm) ha continuità anche 

in epoca romana (tutte e tre le località dell’entroterra verbanese citate hanno restituito anche materiali di 

epoca romana). … (Relazione: Valutazione del Rischio Archeologico – dott. archeologa Elena Poletti) 

 

 

Rischio archeologico 
Con la nota protocollo n. 2958 del 12/04/2016, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 

Piemonte – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Egizio, considerando il 

presumibile impatto della proposta di Variante Strutturale sulle aree a potenziale rischio archeologico 

presenti nel territorio comunale, richiedeva l’assoggettamento alla VAS al fine di indentificare correttamente 

e perimetrare le aree a rischio archeologico, definire le opportune norme di tutela e valutare gli effetti della 

proposta di Variante. 

In data 06/10/2016 è stato effettuato un sopralluogo congiunto atto alla verifica e definizione degli elementi di 

interesse. 

Con la nota protocollo n. 356 del 12/01/201, Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola 

e Vercelli, interveniva nella Fase di pubblicazione e messa a disposizione dei soggetti competenti in materia 

ambientale del Progetto Preliminare (Osservazione n 16 port n 171 del 12.01.2017). 

A riguardo, a seguito delle analisi e del sopralluogo effettuati, rilevava la necessità di apportare le seguenti 

integrazioni al piano: 

…”dovranno pertanto essere considerate come di interesse archeologico tutte le aree individuate nelle 

planimetrie di P.R.G.C. come “centri storici” e i centri abitati di Manegra e Barbè Superiore. 

Si richiede inoltre che per tali aree sia inserita nelle Norme Tecniche di Attuazione la seguenti prescrizione:  

tutti gli interventi che prevedono attività di scavo per una profondità uguale o superiore a 50 cm. rispetto al 

piano di campagna e/o una superficie uguale o superiore a 15 mq. devono essere sottoposti, con 

trasmissione di elaborati progettuali, al parere preventivo della Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, da inserire tra le prescrizioni in fase 

autorizzativa. 

Qualora durante qualsiasi attività di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e 

stratigrafie di interesse archeologico – di cui allo stato attuale delle conoscenze non è possibile ipotizzare la 
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presenza – è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 d.lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli 

artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i 

lavori ed avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente o il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza 

competente per territorio. E’ fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni 

rinvenuti. L’eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell’area oggetto dell’ intervento 

potrebbe comportare l’imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l’effettuazione di indagini 

archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed alle 

relative misure di tutela.”. 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed ai rilievi avanzati nell’osservazione sopra riassunta si è 

provveduto all’integrazione degli elaborati di Piano. 
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9.5.4 Valutazione della risorsa Eco-paesistica 

Per l’analisi della componente eco-paesaggistica ci si è voluti basare sull’utilizzo di indicatori che hanno la 

funzione di mettere in luce le caratteristiche territoriali ed ambientali dell’area ed illustrare in modo numerico 

alcuni aspetti specifici del mosaico ambientale. 

Nel caso specifico, si è scelto di impiegare l’indicatore Biopotenzialità territoriale (BTC, ovvero Capacità 

Biologica Territoriale), il quale fornisce una misura delle soglie di metastabilità di un sistema paesistico, dove 

per metastabilità si intende una “condizione soddisfacente di equilibrio dinamico tra i processi naturali e le 

azioni umane a scarso impatto ambientale”.  

La BTC quantifica la dinamica del paesaggio nel tempo, valutandone la metastabilità. Raggiungere una 

determinata soglia di metastabilità significa cambiare tipo di paesaggio. 

Questo indicatore consente di confrontare qualitativamente e quantitativamente ecosistemi e paesaggi, 

favorendo la lettura delle trasformazioni del territorio ed in particolare dello stato di antropizzazione dello 

stesso.  

Ad ogni ambito omogeneo è attribuibile una classe di biopotenzialità, tale da permettere il confronto tra 

scenari temporali diversi. Il bilancio tra gli scenari rappresenta l’evoluzione/involuzione del paesaggio preso 

in esame, in relazione al grado di conservazione, recupero o “trasformazione sostenibile”.  

In base a questi criteri, è possibile definire un valore soglia obiettivo, sulla base del quale adottare scelte 

pianificatorie definendo le destinazioni d’uso e le dimensioni degli interventi. 

Ai fini della misura della metastabilità dell’elemento paesistico: 

 sono state utilizzate le categorie di uso del suolo individuate dalla indagine agro-forestale e 

vegetazione (allegato B), effettuata nell’ambito della Variante in esame, alla quale si rimanda per 

tutti i dettagli metodologici di rilievo e di classificazione; 

 ad ogni categoria di uso del suolo sono stati attribuiti i valori di BTC (Mcal/m
2
/anno) in riferimento 

alle classi di valori di cui alla tabella nel seguito riportata (Ingegnoli, 2002-2003); 

Classe 
Intervallo 

(Mcal/m
2
)/an 

Valore medio 
(Mcal/m

2
)/an 

Descrizione 

I 0 – 0.4 0.2 
Deserto, semideserto, laghi e fiumi, piattaforma continentale, 
praterie o tundra degradatri, arbusteti, suburbani (e per 
parallelismo, ambienti urbani) 

II 0.4-1.2 0.8 
Praterie, tundra, campi coltivati, verde urbano, arbusteti 
degradati ecc. 

III 1.2-2.4 1.8 
Praterie arbustate, canneti, arbusteti bassi, savane e 
graminoidi, piantagioni arboree, frutteti e giardini, verde urbano 

IV 2.4-4.0 3.2 
Foreste giovani, foreste di savana secca, savane arbustate, 
paludi, praterie umide o marcite temperate, cedui di boschi 
temperati, frutteti seminaturali, parchi suburbani seminaturali  

V 4.0-6.4 5.2 

Foreste naturali poco più che giovani, foreste adulte 
parzialmente degradate, foreste di mangrovie, paludi e praterie 
umide tropicali, colture perenni tropicali, macchia mediterranea 
(e arbusteti assimilabili), formazioni preforestali, colture perenni 
temperate, oliveti seminaturali, foreste boreali aperte 

VI 6.4-9.6 8 
Foreste naturali adulte, foreste mature parzialmente degradate, 
boschi temperati 

VII 9.6-13.2 11.4 
Foreste tropicali stagionali, foreste pluviali tropicali parzialmente 
degradate, foreste mediterranee mature, foreste decidue 
temperate mature, foreste boreali alpine mature 
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 sono stati calcolati (cfr. tabella 9 e Tabella 10) i valori di BTC, sia, del territorio comunale, sia, dei 

singoli ambiti (cfr. Figura 22). 

Figura 225. Ambiti (sc. 1:25.000, proporzioni nel documento 70%). Base topografica: BDTRE Regione 
Piemonte, sc. 1:10.000. Orientamento N-S. 
 

 

AMBITO USO SUOLO mq 
BTC assegnata 
(Mcal/m

2
)/anno 

BTC totale 
(Mcal/m

2
)/anno 

COMUNE 

Urbano e 
acque 

9.5600.000 (dei quali 
7.860.000 occupati dalle 

acque) 
0.2 1.912.000 

Aree agricole 1.080.000 1.8 1.944.000 

Aree boscate 9.470.000 8 75.760.000 

Parchi e 
giardini 

100.000 3.2 320.000 

Totale comunale 79.936.000 

Tabella 9. BTC territorio comunale. 
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AMBITO USO SUOLO mq 
BTC assegnata 
(Mcal/m

2
)/anno 

BTC totale 
(Mcal/m

2
)/anno 

NOVAGLIO 

Urbano 106970 0.2 21394 

Aree agricole 14330 1.8 25794 

Aree boscate 87461.2 8 699689.6 

Parchi e 
giardini 

8103.2 3.2 25930.2 

Totale ambito 772.807,8 

CAMOGNO 

Urbano 202408 0.2 40481.6 

Aree agricole 10644 1.8 19159.2 

Aree boscate 180300 8 1442400 

Parchi e 
giardini 

20608.3 3.2 65946.56 

Totale ambito 1.567.987,36 

TRAVALLIN
O 

Urbano 233104.3 0.2 46620.86 

Aree agricole 22745.8 1.8 40942.4 

Aree boscate 47133.3 8 377066.4 

Parchi e 
giardini 

5060.6 3.2 16193.2 

Totale ambito 480.822,86 

GONTE 

Urbano 337017.4 0.2 67403.5 

Aree agricole 9252.6 1.8 16654.7 

Aree boscate 118007 8 944056 

Parchi e 
giardini 

58687.7 3.2 187800.6 

Totale ambito 1.215.914,8 

CANTONIER
A 

Urbano 176433 0.2 35286.6 

Aree agricole 11019.6 1.8 19835.3 

Aree boscate 105014.6 8 840116.8 

Parchi e 
giardini 

1479.5 3.2 4734.4 

Totale ambito 899.973,1 

BARBE 

Urbano 176876.5 0.2 35375.3 

Aree agricole 15668.5 1.8 28203.3 

Aree boscate 102527.9 8 820223.2 

Parchi e 
giardini 

- 3.2 - 

Totale ambito 883.801,8 

MANEGRA 

Urbano 225563.3 0.2 45112.7 

Aree agricole 773041.2 1.8 1391474.2 

Aree boscate 2451055.5 8 19608444 

Parchi e 
giardini 

- 3.2 - 

Totale ambito 21.045.030,9 

Tabella 60. BTC ambiti. 

 

La Btc quindi è fondamentalmente una funzione di stato, che dipende principalmente dai sistemi vegetali e 

dal loro metabolismo, e permette di confrontare sia qualitativamente sia quantitativamente ecosistemi e 

paesaggi. 

Il confronto tra i valori relativi alla situazione esistente e quella previsionale di Piano permette di mettere 

bene in evidenza le trasformazioni connesse agli intenti. 
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9.6 Urbanizzazione ed infrastrutturazione 

FONTI 
Dati alfanumerici: 

http://www.datigeo-piem-
download.it/direct/Geoportale/RegionePiemonte/TRASPORTI/TGM_su_ElementoStradaleBDTRE.zip: 

 

9.6.1 Assetto insediativo 

L’assetto insediativo comunale si configura come una struttura lineare chiusa tra il Lago Maggiore ed il 

versante retrostante. 

In particolare il territorio comunale non è caratterizzato da un unico centro abitato ma comprende una 

quindicina di piccoli nuclei abitati originari inseriti in sui pendii terrazzati degradanti versi lago e collegati alla 

riva e fra loro da un rete di strade e mulattiere. 

In questi nuclei gli spazi risultano piuttosto contenuti e la percorribilità delle vie, per le ridotte dimensioni, 

risulta rallentata e a volte impedita. Sono presenti elementi di pregio classificati come beni culturali ed 

architettonici. 

Attorno a questi addensamenti storici principali si è, negli anni, evoluta una maglia urbana di più recente 

edificazione. Sono prevalentemente le residenze unifamiliari con giardino costruite nel ventennio compreso 

fra gli anni ’70 e ’90. 

Le aree a verde privato, che sono un elemento distintivo di queste residenze, assumono un significato non 

solo paesaggistico ma anche rilevanza ecologico-ambientale. 

 

9.6.2 Urbanizzazioni primarie 

In riferimento ai sottoservizi le aree urbanizzate risultano servite dalle reti di acqua, gas e linea elettrica. 

In ambito comunale non sono presenti impianti pubblici di depurazione. 

Tutte le nuove aree di completamento risultano servite dalle urbanizzazioni primarie (possibilità di 

allacciamento). Ove queste non  risultino allacciabili alla rete fognaria si dovrà prevedere lo smaltimento dei 

reflui nel terreno con gli opportuni studi di carattere geologico che verifichino la capacità reale di smaltimento 

in funzione del numero di utenze. 

9.6.3 Infrastrutturazione 

A scala territoriale, lo schema “portante” della mobilità è rappresentato dalla S.S. 34 del Lago Maggiore, la 

quale corre lungo la sponda lacustre; la viabilità provinciale e comunale, invece, collega, sia, le frazioni 

ubicate nella fascia intermedia, sia, gli abitati situati nella fascia montana (Manegra, Piancavallo, il Colle). 

Il territorio non è interessato da viabilità su ferro. 

Per quanto riguarda, la mobilità ciclistica, allo stato attuale, il Comune di Oggebbio non è dotato di una vera  

 ce propria rete ciclabile e/o ciclopedonale s.s. ma sostanzialmente di ciclostrade (ad es. anello Premeno-

Piancavallo-Cambiasca). 
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9.6.4 Traffico 

Il Comune di Oggebbio non è dotato di un piano urbano del traffico; sono state comunque reperite le 

informazioni disponibili in merito alla tematica. In particolare, è stato acquisito, tramite il geoportale della 

Regione Piemonte, il dato tabellare relativo al traffico giornaliero medio 2015 su elemento stradale BDTRE, 

successivamente associato con il dato geografico del grafo della viabilità BDTRE per mezzo dell'attributo 

“UUID”.  

Si sono pertanto potute acquisire, per la SS34 del Lago Maggiore (fascia lacuale), la SP 63 Ghiffa-Oggebbio 

(fascia collinare) e la SP 56 Premeno-Colle (fascia montana), le seguenti informazioni (cfr. Figura 23): 

 numero di veicoli leggeri (veicoli fino a 3.5t e 9 passeggeri) che transitano al giorno nell’elemento 

stradale nell’anno di riferimento; 

 numero di veicoli pesanti che transitano al giorno nell’elemento stradale nell’anno di riferimento; 

 capacità complessiva dell’arco stradale, in entrambe le direzioni, espresso in veicoli/ora; 

 velocità media di percorrenza dell'arco stradale, in entrambe le direzioni, espresso in km/h.  
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Figura 237. TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO SU ELEMENTO STRADALE BDTRE, sc. 1:25.000 con 
proporzioni nel documento pari al 40%). Orientamento N-S. Numero di veicoli leggeri che transitano al 
giorno nell’elemento stradale nell’anno di riferimento (in alto a sx); numero di veicoli pesanti che transitano al 
giorno nell’elemento stradale nell’anno di riferimento (in alto a dx); capacità complessiva dell’arco stradale, in 
entrambe le direzioni, espresso in veicoli/ora (in basso a sx); velocità media di percorrenza dell'arco 
stradale, in entrambe le direzioni, espresso in km/h (in basso a dx). 
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9.7 Salute umana 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute umana come “uno stato di benessere fisico, 

mentale e sociale e non semplicemente come l’assenza di malattie o infermità”. Premesso che le 

componenti ambientali di cui ai paragrafi precedenti, individuano fattori che possono avere interferenza o 

ricaduta sulla salute umana, nel presente paragrafo, si analizzeranno i fattori caratterizzanti il territorio in 

esame che possono avere un’influenza diretta o indiretta sul Piano che dallo stesso possono essere 

influenzati; nello specifico, verranno analizzati: l’inquinamento acustico ed elettromagnetico, la presenza di 

industrie a rischio di incidente rilevante, la presenza di amianto naturale e radon. 

 

9.7.1 Siti contaminati 

FONTI 
Sitografia: 
Anagrafe siti contaminati Regione Piemonte: 
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/servizi/consultazione.htm 
 
SIT Dati Ambientali Provincia di Verbania 
http://www.webgis.provincia.verbania.it/ 
 

 

Dalla consultazione dell’ “Anagrafe Regionale Siti Contaminati” (aggiornamento 31 luglio 2014) non risultano 
presenti, nel territorio comunale, siti contaminati o siti oggetto di bonifiche a seguito di contaminazioni  (cfr. 
Figura 24).  

 
Figura 8. Localizzazione siti contaminati nella provincia del VCO. Territorio del Comune di Oggebbio 
 

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/servizi/consultazione.htm
http://www.webgis.provincia.verbania.it/
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Si evidenzia che la fascia costiera del territorio comunale è interessata, marginalmente, dalla perimetrazione 
del Sito di Importanza Nazionale di Pieve Vergonte (SIN) di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 
10.01.2000 (cfr. Figura 25), il quale individua le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa 

in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 259. Estratto Tav. 2 
(sc. 1:200.000) relativo al SIN 
Pieve Vergonte. 
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9.7.2 Rumore 

 

L'inquinamento acustico, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (legge quadro 26 ottobre 1995, n. 

447), è l'introduzione di rumore nell'ambiente esterno o abitativo tale da provocare: 

 fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane; 

 pericolo per la salute umana; 

 deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o 

dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 

La tutela dal rumore in ambiente esterno è affidata al rispetto di numerosi valori limite: d’immissione, di 

emissione, di attenzione e di qualità, stabiliti dallo Stato con il DPCM 14/11/97, nonché da specifiche norme 

per le infrastrutture dei trasporti (strade, ferrovie, porti, aeroporti, ecc.). I valori limite sono diversificati in 

relazione alla classe acustica assegnata alle diverse zone a seconda della loro destinazione d'uso. Questa 

operazione è definita classificazione acustica (zonizzazione) ed è effettuata da ciascun Comune sulla base 

di criteri stabiliti dalla Regione con D.G.R. 6/8/2001, n. 85-3802 (L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). 

Linee guida per la classificazione acustica del territorio). 

Il Comune di Oggebbio (cfr. Figura 26), ha avviato la procedura di classificazione acustica del territorio ai 

sensi della L:R: 52/2000 (BURP n. 41 del 09.10.2003) ed approvata con DCC N 33 DEL 21.02.2004. 

 

 

Figura 10. Stato di 
attuazione dei piani 
di classificazione 
acustica nel territorio 
della Regione 
Piemonte – 

aggiornamento 
febbraio 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la definizione dello stato della componente relativa al rumore del Comune di Oggebbio, nel seguito, 

viene fatto riferimento, sia, alla caratterizzazione dell’ambiente da un punto di vista delle attività insediate e 
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quindi delle possibili fonti di rumore, sia, alla caratterizzazione da un punto di vista dei possibili recettori 

(uomo e strutture). 

Per quanto riguarda le possibili fonti di emissione, queste sono rappresentate principalmente da componenti: 

 di origine naturale accidentale (rumore di animali, condizioni meteo ecc.); 

 di origine antropica dovuta al traffico stradale (S.S.34), alle attività di ricezione turistica, commerciali 

e/o produttive (centrali idroelettriche). 

I principali recettori, invece, sono rappresentati dai nuclei abitati presenti. 
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9.7.3 Elettromagnetismo 

FONTI 
Sitografia: 
http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/tematiche/campi-elettromagnetici  
 

 

Il fenomeno comunemente definito “inquinamento elettromagnetico” è legato alla generazione di campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici artificiali, cioè non attribuibili al naturale fondo terrestre o ad eventi 

naturali (quale ad esempio può essere il campo elettrico generato da un fulmine), ma prodotti da impianti 

realizzati per trasmettere informazioni attraverso la propagazione di onde elettromagnetiche come impianti 

radio TV e per telefonia mobile, da impianti utilizzati per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica 

dalle centrali di produzione fino all’utilizzatore in ambiente urbano, da apparati per applicazioni biomedicali, 

da impianti per lavorazioni industriali, nonché da tutti quei dispositivi il cui funzionamento è subordinato ad 

un’alimentazione di rete elettrica come gli elettrodomestici. 

L’interesse verso questo argomento, sviluppatosi prevalentemente negli ultimi anni, è dovuto alla frenetica 

diffusione di nuovi sistemi di telecomunicazione soprattutto in ambito urbano (tecnologie di telefonia mobile e 

Tv digitale), nonché all’intensificazione della rete di trasmissione elettrica e alla diffusione 

dell’urbanizzazione in territori un tempo non urbanizzati. 

In particolare, è possibile distinguere i campi elettromagnetici in funzione della loro frequenza, soprattutto 

perché, al variare di questa, variano i meccanismi di interazione con i tessuti biologici e quindi le possibili 

conseguenze correlate con la salute pubblica. 

Possiamo distinguere: 

 inquinamento elettromagnetico generato dagli elettrodotti (campo elettromagnetico 50 Hz), 

classificabile come a bassa frequenza (0 Hz - 10 kHz); 

 inquinamento elettromagnetico generato dagli impianti radio TV e di telefonia mobile, classificabile 

come ad alta frequenza (10 kHz - 300 GHz). 

Il Comune di Oggebbio  non è attraversato da linee elettriche ad alta tensione (cfr. Figura 27) ed è 

caratterizzato da una densità medio alta degli impianti di telecomunicazioni rispetto al contesto provinciale 

(cfr. Figura 28). 

http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/tematiche/campi-elettromagnetici
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Figura 11. Distribuzione delle linee elettriche ad alta 
tensione sul territorio della Regione Piemonte - fonte 
ARPA Piemonte. 

 

Figura 128. Densità degli impianti per 

telecomunicazioni nei Comuni della Provincia del 

VCO (telefonia, Radio/TV) – fonte ARPA Piemonte. 
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9.7.4 Industrie a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) 

FONTI 
Sitografia: 
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/siar/dwd/registro/2014-12-12/Pagina_Seveso.pdf 
 
 

 

Dalla consultazione dell’elenco regionale (aggiornato 14 maggio 2014) si esclude la presenza di  Industrie a 
Rischio di Incidente Rilevante nel territorio comunale in analisi e nei territori dei comuni contermini (cfr. 
Figura 29). 

 
Figura 29. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (soggetti a D. Lgs. 334/99 e s.m.i.) presenti nella 
Provincia del VCO.  Territorio del Comune di Oggebbio 

 

 

 

 

  

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/siar/dwd/registro/2014-12-12/Pagina_Seveso.pdf
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9.7.5 Amianto 

FONTI 
Testi: 
Piano Reginale di Protezione Decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai 
pericoli derivanti dall’amianto – Piano Regionale Amianto 2010-2014 – Regione Piemonte 
Amianto naturale in Piemonte – Cronistoria delle concessioni e dei permessi di ricerca mineraria – Regione 
Piemonte – ARPA Piemonte  

 

In ordine alla tematica amianto, l’analisi della Mappa relativa alla presenza di amianto naturale in Piemonte 

(realizzata da Regione Piemonte in collaborazione con ARPA Piemonte) non ha rilevato la presenza di 

litologie significative che riguardano le aree comunali (cfr. Figura 30). Il territorio non è risultato neppure 

interessato da permessi di ricerca e concessioni minerarie di amianto (“Amianto naturale in Piemonte – 

Cronistoria delle concessioni e dei permessi di ricerca mineraria – ARPA Piemonte”). 

 

 

Figura 30 Carta dei siti estrattivi, attivi o dismessi ubicati in aree indiziate per l’amianto. 
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9.7.6 Radon 

FONTI 
Testi: 
La mappatura del radon in Piemonte - “Il radon: un progetto per il Piemonte” - Relazione tecnica a 
conclusione dell’attività finanziata dalla Regione Piemonte (DGR n°48-15256 del 30 marzo 2005) – ARPA 
Piemonte 

 

Il radon è un gas naturale che proviene principalmente dal suolo e tende ad accumularsi in abitazioni, luoghi 

di lavoro ed edifici, specialmente se poco aerati (ambienti confinati). È radioattivo e può provocare, assieme 

ai suoi prodotti di decadimento a vita breve, il tumore al polmone. Per tale motivo è classificato dallo IARC-

OMS nel gruppo 1 (massima evidenza di cancerogenicità). 

Dal punto di vista normativo, il radon è disciplinato dal D.Lgs. 241/00, in attuazione alla Direttiva europea 

Euratom 29/96, il quale stabilisce un Livello d'Azione per i Luoghi di Lavoro interrati pari 500 Bq/m
3
, oltre il 

quale si rendono necessarie opere di bonifica tali da ridurre la concentrazione di attività e quindi 

l'esposizione dei lavoratori. 

Il Decreto 241/00 (art. 10-sexies) impone alle Regioni di individuare l'eventuale presenza di “…aree ad 

elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon...”, nelle quali l'obbligo della misura del radon è 

esteso anche ai luoghi di lavoro non interrati. 

La caratterizzazione del territorio piemontese dal punto di vista della rilevanza del “rischio radon” è stata 

effettuata da ARPA Piemonte, per conto della Regione, sulla base del DGR n°48 del 30 marzo 2005. Sulla 

base delle conoscenze acquisite nell’ambito del lavoro condotto da ARPA, il territorio del Comune di 

Oggebbio, risulta a basso rischio radon (cfr. Figura 31).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Valori medi comunali di radon al piano terra in Provincia di Verbania (Fonte: ARPA Piemonte). 
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9.8 Rifiuti 

FONTI 
Sitografia: 

http://www.sistemapiemonte.it/webruc/raccoltaRifiutiReportAction.do 
 

Nel Comune di Oggebbio viene adottata la raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo “porta a porta”.  

I dati di sintesi relativi alla produzione di rifiuti (tonnellate/anno), riferiti al 2014, sono i seguenti: 

- Produzione totale annua di rifiuti (indifferenziati + differenziati)    RT  747 t 

- Produzione annua di rifiuti indifferenziati     RI   373 t 

- Produzione annua di rifiuti differenziati    RD  374 t 

La produzione media pro-capite annua (kg/abitante) è pari a 840 kg/abitante, valore decisamente superiore 

alle media regionale (518 kg/abitante anno) e provinciale (494 kg/abitante anno) 

La frazione differenziata (RD) pari a 421 kg/abitante/anno rappresenta il 50,1% del totale, valore che risulta 

invece inferiore sia alla media provinciale (64%) che a quella regionale (52,8%). 

I dati comunali, relativi alla raccolta dei rifiuti, evidenziano come non sia ancora stato raggiunto il livello 

previsto dalla normativa per la raccolta differenziata.  

Si tratta di valori non ottimali ma comunque non critici. Analizzando, infatti, l’andamento della percentuale di 

raccolta differenziata dal 2000 al 2014 si assiste ad un progressivo aumento della componente differenziata 

che è passata dall’11,3% del 2000 al 53,50% nel 2014.  

 

Andamento della raccolta differenziata – Comune di Oggebbio – Confronto con dati Regionali e 
Provinciali 

 

 

 

 

http://www.sistemapiemonte.it/webruc/raccoltaRifiutiReportAction.do
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La frazione differenziata risulta così costituita 
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9.9 Sistema socio-economico 

FONTI 
Testi: 
Variante Strutturale  2015 al P.R.G.C. vigente - Progetto Preliminare – RELAZIONE (Documento A) 

9.9.1 Popolazione 

La dinamica demografica comunale dopo aver presentato un andamento costante negli ultimi decenni 

dell’800, tra l’altro su valori sostanzialmente vicini a quello medio registrato poi per l’intero ‘900, rivelano una 

fluttuazione che porta alla massima registrazione di residenti del 1971 (1.065 ab.) ed alla minima del 2001 

(836 ab.) per poi risalire con andamento fluttuante fino agli 867 residenti del 2015, con un aumento 

percentuale dal 2001 al 2015 di 3,7 punti (cfr. Figura 32). 

 

Figura 3213. Andamento della popolazione in valore assoluto dal 1861 ad oggi (RELAZIONE Progetto 

preliminare Variante Strutturale 2015). 

 

I dati testimoniano la presenza di un trend che, negli ultimi quindici anni, ha tentato di tornare positivo dopo 

la caduta registrata nei decenni finali del ‘900 e che sottintende una tendenza insediativa in crescita, 

giustificata, probabilmente, dal mai venuto meno interesse del mercato per le case per vacanze (seconde 

case) che hanno visto con il passare degli anni e l’invecchiamento delle persone mutare la natura da uno 

specifico tessuto abitativo composto da frequentatori stagionali ad uno caratterizzato prima da domiciliati ed 

infine da residenti. 

Se l’andamento demografico comunale nel periodo a noi più prossimo non è tale da fornire elementi 

interessanti per prefigurare fabbisogni ed esigenze che possano coinvolgere significativamente lo sviluppo 

socio-economico ed urbanistico del Comune, permane attuale il fenomeno rappresentato dalla domanda, 

ancora sostenuta, proveniente soprattutto dai turisti tedeschi, svizzeri ed olandesi, di abitazioni da eleggere 

a residenza saltuaria, ma di proprietà e non solamente per il loro utilizzo estivo. 
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9.10 Quadro di sintesi dello stato attuale dell’ambiente - Scenario di riferimento 

9.10.1 Sintesi degli elementi critici e sensibili ed evoluzione dello scenario in assenza di piano 

(Opzione O) 

 

La normativa di riferimento per la VAS prevede che, oltre alla caratterizzazione dello stato di fatto 

dell’ambiente, sia fornita una previsione inerente la probabile evoluzione e i possibili cambiamenti che 

interesserebbero i comparti ambientali in assenza dell’attuazione del piano  

L’analisi dello stato di fatto suddivisa per i diversi tematismi ambientali è stata effettuata in precedenza ed  

ha permesso di individuare l’attuale scenario di riferimento e, quindi, l’ambito di influenza del Piano, definito 

attraverso le principali criticità /sensibilità delle diverse variabili ambientali.  

Lo scenario di riferimento rappresenta l’alternativa “0”, ossia lo stato di fatto delle variabili ambientali 

d’interesse.  

Al fine di rappresentare in maniera sintetica i risultati delle analisi effettuate in precedenza viene proposta, di 

seguito, l’applicazione del metodo SWOT. 

Per ogni componente ambientale considerata è prevista una matrice SWOT che mette in evidenza i punti di 

forza / debolezza nonché le opportunità / minacce di ogni componente. 

Mentre i punti di forza / debolezza restituiscono una caratterizzazione di stato, cioè ad oggi, della 

componente analizzata, le opportunità / minacce segnalano le possibili dinamiche future della componente 

stessa. Tali dinamiche sono intese come “tendenziali”, ovvero in assenza del piano in oggetto (Alternativa 0). 

 

Le dinamiche in assenza di piano sono valutate in riferimento alla seguente scala: 
 

 Miglioramento della risorsa  

? Effetti incerti, possibile miglioramento 

 Nessuna modificazione rispetto allo stato di fatto 

 Peggioramento della risorsa 

? Effetti incerti, possibile peggioramento 

 

 

 

Dalla disamina degli elementi contenute nella tabella seguente  è sostanzialmente emerso che, in assenza 

di nuova pianificazione, non sono prevedibili significative variazioni rispetto allo stato di fatto. 

Risulta tuttavia possibile, per alcune componente ambientali, l’innesco di una tendenza evolutiva negativa 

determinata dalla mancanza di una specifica regolamentazione o per mancata rispondenza alle esigenze 

della popolazione e degli operatori economici. 
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Tabella 14. Analisi SWOT – stato di fatto 

  
Valutazione dell’evoluzione in 

assenza di piano 

A
R

IA
 

Punti di Forza Punti di Debolezza 
In mancanza della nuova 
pianificazione non sono 
prevedibili sostanziali 
modificazioni rispetto alle 
tendenze in atto. 

Territorio comunale 
caratterizzato da bassa 
emissione di inquinanti 
atmosferici 

Alti volumi di traffico che 
interessano la SS 34 del Lago 
Maggiore 

Opportunità  Minacce 

 

Raggiungimento obbiettivi 
individuati nell’allegato 
energetico comunale al 
regolamento edilizio 

 

A
M

B
IE

N
T

E
 I

D
R

IC
O

 

Punti di Forza Punti di Debolezza 

In mancanza della nuova 
pianificazione non sono 
prevedibili sostanziali 
modificazioni rispetto allo stato di 
fatto. 

L’area è caratterizzata da 
un ricco reticolo idrografico 
ben sviluppato che solca i 
versanti. 

Sono presenti 8 sorgenti 
captate a scopo 
idropotabile. 

Non risultano presenti 
situazioni critica in ordine 
alla qualità delle acque. 

La qualità delle acque di 
balneazione dei siti 
monitorati in Comune di 
Oggebbio è risultata 
ascrivibile alla classe 
“eccellente” 

 

Opportunità  Minacce 

 

 

Progettazione sostenibile 

 

 

 

 

S
U

O
L

O
 E

 S
O

T
T

O
S

U
O

L
O

 Punti di Forza Punti di Debolezza 

In mancanza della nuova 
pianificazione, non sono 
prevedibili modificazioni rispetto 
allo stato di fatto. 
Verrebbe, tuttavia, a mancare 
l’opportunità di inserimento, 
nell’impianto normativo dell’indice 
di permeabilità dei suoli. 

Il territorio non presenta 
significativi elementi di 
dissesto. 

 

 

Opportunità  Minacce 

  

Potenziamento delle 
funzioni ecologico-
ambientali 

Progettazione sostenibile 

Incremento consumo di suolo 
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B
IO

D
IV

E
S

R
S

IT
A

’ 

Punti di Forza Punti di Debolezza 

In mancanza della nuova 
pianificazione, non si prevedono 
modificazioni sostanziali della 
risorsa. 

Verrebbe, tuttavia, a mancare 
l’opportunità di un arricchimento 
dell’impianto normativo connesso 
con la tutela del verde. 

Presenza di aree 
caratterizzate da un 
potenziale faunistico da 
elevato a molto elevato 

Buona presenza di 
superfici boscate. 

Da un punto di vista 
ecosistemico la presenza 
di una discreta varietà di 
specie vegetali e animali 
all’interno delle aree 
boscate a cui si aggiunge 
la presenza di aree a parco 
e giardino, contribuiscono 
a formare un’importante 
cintura verde di 
connessione tra le aree 
antropizzate e quelle più 
naturaliformi concorrendo 
così a formare una discreta 
rete ecologica. 

Presenza di connessioni 
tra le aree protette 
(corridoio primario) che 
interessa le superfici poste 
alle quote maggiori 

 

Opportunità  Minacce 

?   

Potenziamento delle 
connessioni a scala locale 

Progettazione sostenibile 

 

Frammentazione eccessiva del 
territorio conseguente a 
trasformazioni d’uso irreversibili 

P
A

E
S

A
G

G
IO

 

Punti di Forza Punti di Debolezza In mancanza della nuova 
pianificazione, non si prevedono 
modificazioni sostanziali della 
risorsa. 

Verrebbe, tuttavia, a mancare 
l’opportunità di arricchimento 
dell’impianto normativo attraverso 
l’inserimento di Linee guida 
tecniche per interventi di 
riqualificazione urbanistico – 
edilizia; 
 

Presenza di elementi del 
paesaggio consolidato. 

Presenza di elementi di 
pregio dell’architettura 
storica di matrice religiosa, 
rurale e civile. 

 

 

Opportunità  Minacce 

?     

Riqualificazione degli 
elementi di valenza 
paesistica naturale e 
antropica 

Ricostruzione e 
potenziamento della rete 
ecologica locale 

Progettazione sostenibile 

Compromissione paesaggistica. 
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U
R

B
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 I
N

F
R

A
S

T
R

U
T

T
U

R
A

Z
IO

N
E

 

Punti di Forza Punti di Debolezza In mancanza della nuova 
pianificazione, non si prevedono 
modificazioni sostanziali della 
risorsa. 

Tuttavia con la variante vengono 
proposte soluzioni alternative di 
alcuni tratti di collegamento interni 
in ragione delle loro effettiva 
fattibilità e in considerazione di 
una maggiore sostenibilità 
ambientale. 

 

Buona estensione della 
rete dei sottoservizi. 

 

Assetto insediativo diffuso su 15 
nuclei abitativi.  

Percorribilità delle vie di 
connessione con i nuclei abitati 
molto rallentata e a volte 
impedita. 

Spazi urbani, in alcuni contesti, 
molto contenuti. 

Opportunità  Minacce 

?  

Implementazione della rete 
di collegamento dei nuclei 
abitati principali. 

 

 

 

S
A

L
U

T
E

 U
M

A
N

A
 

Punti di Forza Punti di Debolezza 

In mancanza della nuova 
pianificazione, non si prevedono 
modificazioni sostanziali della 
risorsa. 

 

Assenza di situazioni 
critiche in relazione ad 
inquinamento acustico ed 
elettromagnetico  

Assenza industrie RIR 

Assenza di rischi connessi 
alle tematiche Amianto e 
Radon 

 

Minacce Opportunità  

    

R
IF

IU
T

I 

Punti di Forza Punti di Debolezza In mancanza della nuova 
pianificazione, non si prevedono 
modificazioni sostanziali della 
risorsa. 

 

Raccolta differenziata 
comunale 

 

Valori non ottimali in relazione 
alla raccolta differenziata 

Opportunità  Minacce 

 

Aumento efficienza del 
sistema di raccolta 
differenziata. 

 

 

 

S
IS

T
E

M
A

 S
O

C
IO

 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Punti di Forza Punti di Debolezza In mancanza della nuova 
pianificazione, non si prevedono 
modificazioni sostanziali della 
risorsa. 

Verrebbe tuttavia a mancare una 
risposta alle esigenze manifestate 
dalla popolazione. 

 

Trend demografico 
tendenzialmente positivo. 

 

” 

 

Opportunità  Minacce 
?   
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10. Valutazione della coerenza esterna 

L’analisi di coerenza esterna dei contenuti del piano è volta a verificare le relazioni esistenti ed il grado di 

accordo della Variante Strutturale 2015 al PRGC vigente C con le logiche e razionalità ambientali e 

territoriali di piani e programmi sovraordinati, di pari livello gerarchico e/o sottordinati. 

Essa, dunque, è finalizzata ad accertare la compatibilità e la congruenza del sistema di politiche di Piano 

rispetto al quadro di riferimento normativo e programmatico in essere con particolare riferimento agli aspetti 

ambientali. 

Tale processo assume un’importanza decisiva sia per consolidare la struttura degli obiettivi generali 

(evidenziando l’eventuale esistenza di conflitti) sia per rafforzare la formulazione delle alternative di Piano. 

Esso, inoltre, costituisce un fondamento del processo della Valutazione Ambientale Strategica a cui si fa 

esplicito riferimento nella normativa (allegato VI, lett. a), …..nell’ambito del Rapporto Ambientale è 

necessario provvedere alla illustrazione ”[…] dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e 

del rapporto con altri pertinenti piani o programmi”). 

La coerenza esterna può essere letta a due differenti scale, come coerenza “verticale” e come coerenza 

“orizzontale”. 

Nella coerenza verticale il confronto avviene tra gli obiettivi/azioni del Piano e quelli degli altri documenti 

redatti a differenti livelli di governo del territorio, nella coerenza orizzontale, il confronto avviene tra gli 

obiettivi/azioni del Piano con i documenti di pari livello gerarchico redatti per lo stesso ambito territoriale. 

L’analisi viene condotta mediante l’impiego di apposite “Matrici di coerenza”. 

A scopo esemplificativo si riporta, di seguito, l’elenco degli obiettivi individuati (rif .Cap 5) e che saranno 

oggetto delle successive valutazioni. 

 

Obiettivi della Variante Strutturale 2015 al PRGC vigente 

1 

rendere disponibili alle esigenze della popolazione, un contenuto numero di 

nuove aree edificabili di completamento del tessuto residenziale esistente; 

2 procedere ad una revisione generale dei suoi contenuti conformativi 

3 procedere all’aggiornamento ai diversi aspetti della legislazione di settore. 
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10.1 Coerenza con gli Obiettivi del Quadro Programmatico Sovraordinato – Coerenza verticale 

In questa sezione viene valutata la sostenibilità del Piano in esame rispetto gli obiettivi / principi di 

sostenibilità ambientale della pianificazione sovraordinata così come individuata in precedenza (rif. Cap. 6). 

La verifica di coerenza esterna si avvale di una matrice di valutazione che pone a confronto gli obiettivi della 

Variante Strutturale 2015 al PRGC vigente  con quelli della pianificazione sovra-ordinata. 

Tale valutazione si articolata su sei tipologie di giudizio rispetto al grado di coerenza come di seguito 

definite. 

 

+ coerenza piena quando si riscontra una sostanziale coerenza tra gli elementi di confronto 

+? coerenza potenziale 

incerta 

quando si riscontra una coerenza che per quanto potenziale non risulta 

definibile a priori   

+/- coerenza parziale o 

mista 

quando si riscontra una coerenza solo parziale  

-? incoerenza potenziale 

incerta 

quando si riscontra un’incoerenza che per quanto potenziale non risulta 

definibile a priori  

- incoerenza quando si riscontra non coerenza (conflitto tra gli elementi) 

NP non pertinenza:  quando un certo obiettivo non possa considerarsi pertinente o 

tematicamente non attinente  

 

La scelta di questo criterio di rappresentazione dei diversi gradi di coerenza garantisce , l’immediatezza della 

valutazione complessiva circa l’insieme degli indirizzi di Piano, fondamentale per una condivisione dei 

risultati ed un confronto con i diversi soggetti coinvolti nel processo di VAS. 
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Piano Territoriale Regionale (PTR) Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

Obiettivi P.T.R.    e     P.P.R. 

Obiettivi della Variante Strutturale 2015 al 
PRGC vigente 

Ob. 1 Ob. 2 Ob. 3 

Strategie Obiettivi    

1
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1.1. Valorizzazione del policentrismo e 
delle identità culturali e socio-
economiche dei sistemi locali 

NP NP NP 

1.2. Salvaguardia e valorizzazione della 
biodiversità e del patrimonio naturalistico-
ambientale 

-? +/- +? 

1.3. Valorizzazione del patrimonio 
culturale materiale e immateriale, 
insediativi e colturale del territorio 

NP NP NP 

1.4. Tutela e riqualificazione dei caratteri 
e dell’immagine identitaria del paesaggio 

+/- + +? 

1.5. Riqualificazione del contesto urbano 
e periurbano 

+/- + +? 

1.6. Valorizzazione delle specificità dei 
contesti rurali 

NP +/- NP 

1.7. Salvaguardia e valorizzazione 
integrata delle fasce fluviali e lacuali 

NP +? NP 

1.8. Rivitalizzazione della montagna e 
della collina 

NP NP NP 

1.9. Recupero e risanamento delle aree 
degradate, abbandonate e dismesse 

NP NP NP 

2
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2.1. Tutela e valorizzazione delle risorse 
primarie: acqua 

NP +? + 

2.2. Tutela e valorizzazione delle risorse 
primarie: aria 

NP NP NP 

2.3. Tutela e valorizzazione delle risorse 
primarie: suolo e sottosuolo 

+/- +? + 

2.4. Tutela e valorizzazione delle risorse 
primarie: patrimonio forestale 

NP +? NP 

2.5. Promozione di un sistema energetico 
efficiente 

NP NP NP 

2.6. Prevenzione e protezione dai rischi 
naturali e ambientali 

NP +? + 

2.7. Contenimento della produzione e 
ottimizzazione del sistema di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti 

-? +/- NP 
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3.1. Riorganizzazione della rete 
territoriale dei trasporti, della mobilità e 
delle relative infrastrutture 

NP NP NP 

3.2. Riorganizzazione e sviluppo dei nodi 
della logistica 

NP NP NP 

3.3. Sviluppo equilibrato della rete 
telematica 

NP NP NP 
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4.1. Promozione selettiva delle attività di 
ricerca, trasferimento tecnologico, servizi 
per le imprese e formazione specialistica 

NP NP NP 

4.2. Promozione dei sistemi produttivi 
locali agricoli e agro-industriali 

NP NP NP 

4.3. Promozione dei sistemi produttivi 
locali industriali e artigianali 

NP NP NP 

4.4. Riqualificazione e sviluppo selettivo 
delle attività terziarie e commerciali 

NP NP +/- 

4.5. Promozione delle reti e dei circuiti 
turistici 

NP NP NP 
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5.1. Promozione di un processo di 
governante territoriale e promozione della 
progettualità integrata sovracomunale 

NP NP NP 
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Obiettivi P.T.R.    e     P.P.R. 

Obiettivi della Variante Strutturale 2015 al 
PRGC vigente 

Ob. 1 Ob. 2 Ob. 3 

5.2. Organizzazione ottimale dei servizi 
sul territorio NP NP NP 

Tabella 12. Coerenza esterna verticale P.T.R. e .P.P.R. - Variante Strutturale 2015 al P.R.G.C. del Comune 

di Oggebbio 

 

Le maggiori coerenze (cfr. Tabella 12) sono risultate in riferimento ai temi della riqualificazione territoriale 

(punto 1) e della sostenibilità ambientale (punto 5) soprattutto in ragione dell’adeguamento delle norme di 

piano ed alla revisione del Piano in relazione agli aspetti conformativi nonché in relazione alle logiche di 

individuazione delle nuove aree di completamento, che hanno portato a concepire l’insediamento all’insegna 

della sostenibilità.  

 
 
Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI)  
 

Obiettivi P.A.I. 

Obiettivi della Variante Strutturale 2015 al 
PRGC vigente 

Ob. 1 Ob. 2 Ob. 3 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi specifici    
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; 

ripristino degli equilibri idrogeologici e 
ambientali; 

NP NP NP 

recupero degli ambiti fluviali e del 
sistema delle acque; 

NP NP NP 

programmazione degli usi del suolo ai fini 
della difesa, della stabilizzazione e del 
consolidamento dei terreni 

NP NP NP 

recupero delle aree fluviali 
NP NP NP 

Tabella 13. Coerenza esterna verticale P.A.I  - - Variante Strutturale 2015 al P.R.G.C. del Comune di 

Oggebbio 

 
Non esiste una correlazione diretta con i temi del Piano sovraordinato in esame (cfr. Tabella 13) ed i 

contenuti della pianificazione comunale in analisi. Tuttavia gli indirizzi di progettazione risultano coerenti con 

gli elementi di tutela proposti dal Piano. 
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Piano per La Tutela delle Acque (PTA)  

 
Obiettivi P. T.A.. 

Obiettivi della Variante Strutturale 2015 al 
PRGC vigente 

Ob. 1 Ob. 2 Ob. 3 

prevenire e ridurre l’inquinamento ed attuare il risanamento 
dei corpi idrici inquinanti; 

NP NP 
+ 

migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguante 
protezioni di quelle destinate a particolari usi; 

NP NP 
+ 

perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche; NP NP 
+ 

mantenere la capacità naturale di auto depurazione dei corpi 
idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e 
vegetali ampie e ben diversificate. 

NP NP NP 

Tabella 14. Coerenza esterna verticale P.T.A- - Variante Strutturale 2015 al P.R.G.C. del Comune di 

Oggebbio 

. 
 

Non esiste una correlazione diretta con i temi del Piano sovraordinato in esame (cfr. Tabella 14) ed i 

contenuti della pianificazione comunale in analisi ad eccezione per l’adeguamento / aggiornamento del 

Piano in relazione alla tutela e protezione delle risorse idropotabili. 

Si evidenzia comunque, come visto in precedenza, che anche nel caso in specie, gli indirizzi di 

progettazione risultano coerenti con gli elementi di tutela proposti dal Piano. 
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Piano Energetico Ambientale Regionale   

 
Obiettivi Energetico Ambientale Regionale 

Obiettivi della Variante Strutturale 2015 al 
PRGC vigente 

Ob. 1 Ob. 2 Ob. 3 

Sviluppo della produzione di energia dalle fonti rinnovabili; 
NP 

NP NP 

Finanziamento ed attuazione di programmi di ricerca 

finalizzati alla realizzazione di prodotti in grado di essere 

riciclabili e di sistemi produttivi che favoriscano il massimo 

utilizzo delle materie prime e seconde derivanti dai processi 

di riciclaggio; 

NP NP NP 

Sviluppo della raccolta differenziata, del riciclaggio e 

riutilizzo dei rifiuti, con ricorso residuale alla 

termovalorizzazione dei rifiuti; 

NP NP NP 

Riduzione dell’intensità energetica nei settori industriale, 

terziario e civile attraverso l’incentivazione di interventi volti 

ad aumentare l’efficienza energetica ed il rispetto 

dell’ambiente; 

NP NP NP 

Sostegno alle politiche di riconversione del parco di 

generazione termo-elettrico ed idro-elettrico, al fine di 

garantire l’efficienza energetica in un territorio fortemente 

industrializzato; 

NP NP NP 

Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti 

nel settore dei trasporti pubblico e privato; 
NP NP NP 

Incentivazione dell’innovazione e della ricerca tecnologica 

per il sostegno di progetti sperimentali e strategici, anche 

mediante la valorizzazione dei centri e dei parchi tecnologici 

esistenti, nonché la creazione di poli misti che associno 

all’attività di ricerca in campo energetico-ambientale la 

localizzazione di insediamenti produttivi in aree 

contraddistinte dalla presenza di importanti infrastrutture di 

generazione elettrica; 

NP NP NP 

Promozione della formazione e dell’informazione; 
NP 

NP NP 

Abbandono delle tecnologie nucleari per uso energetico; 
NP 

NP NP 

Allocazione degli impianti secondo il criterio prioritario del 

minore impatto ambientale. 
NP 

NP NP 

Tabella 15. Coerenza esterna verticale Piano Regionale  per Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria - - 

Variante Strutturale 2015 al P.R.G.C. del Comune di Oggebbio 

 
Non esiste una correlazione diretta con i temi del  Piano sovraordinato in esame (cfr. Tabella 15) ed i 

contenuti della pianificazione comunale in analisi.  
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Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti 

Obiettivi Piano Regionale per 
la gestione dei rifiuti 

Obiettivi della Variante Strutturale 2015 al 
PRGC vigente 

Ob. 1 Ob. 2 Ob. 3 

riduzione della produzione dei rifiuti urbani, espressa in 

termini di produzione annua pro capite, pari a circa 500 kg, 

in modo tale da ottenere il valore di produzione di rifiuti 

urbani rilevato nel 2003; 

NP NP NP 

raccolta differenziata (RD) al 65% (riferimenti di legge 
nazionale 31 dicembre 2012) a livello di ciascun 
Ambito Territoriale Ottimale (ATO) finalizzata al 
recupero di materia di qualità; 

NP NP NP 

soddisfacimento delle esigenze di trattamento della frazione 
organica raccolta differenziatamente per produrre 
ammendante compostato utile per aumentare il contenuto di 
carbonio organico nel suolo; 

NP NP NP 

autosufficienza di smaltimento del rifiuto 
indifferenziato presso ciascun ATO attraverso: 

 recupero dell’energia presente nei rifiuti 
mediante termovalorizzazione e/o 
coincenerimento, in modo tale da aumentare la 
produzione di elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili; 

 presenza di una discarica di servizio per lo 
smaltimento finale delle ceneri e delle scorie 
non pericolose provenienti dai 
termovalorizzatori, ai fini di una chiusura 
complessiva del ciclo di gestione dei rifiuti 
urbani indifferenziati e la presenza di una 
discarica a livello regionale per rifiuti pericolosi 
(ceneri); 

 trattamento degli scarti provenienti dagli 
impianti di compostaggio, ricorrendo 
eventualmente ad un recupero energetico degli 
stessi; 

 

NP NP NP 

utilizzo dei fanghi di depurazione delle acque reflue 
civili con l’obiettivo specifico di ridurre il conferimento 
in discarica dei fanghi provenienti dalla depurazione 
delle acque civili e industriali. 
 

NP NP NP 

Tabella 16. Coerenza esterna verticale Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti- - Variante Strutturale 

2015 al P.R.G.C. del Comune di Oggebbio 

. 
 

Non esiste una correlazione diretta con i temi del  Piano sovraordinato in esame (cfr. Tabella 16) ed i 

contenuti della pianificazione comunale in analisi.  
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia del Verbano Cusio Ossola(PTCP) 
 

PTCP Provincia del Verbano Cusio Ossola 
Obiettivi specifici 

Obiettivi della Variante Strutturale 2015 al 
PRGC vigente 

Ob. 1 Ob. 2 Ob. 3 

Salvaguardia e tutela dei valori ambientali; + NP + 
Tutela e governo delle risorse ambientali; +? +/- + 

Difesa dei rischi per l’ambiente e la collettività; 
NP +/- + 

Uso e sfruttamento equilibrato delle risorse +/- +? + 
Tutela e valorizzazione del paesaggio +/- + + 
Coordinamento e sostegno delle scelte attuative della 
pianificazione locale; 

NP NP NP 

Costruzione / consolidamento del posizionamento del 
VCO negli scenari di vasta scala; 

NP NP NP 

Contrastare la marginalizzazione del territorio montano NP NP NP 
Favorire la qualità ambientale quale fattore della scelta 
localizzativa 

NP NP NP 

Migliorare l’accessibilità del territorio; NP NP NP 
Valorizzare l’identità del territorio NP NP NP 
Tabella 17. Coerenza esterna verticale Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale- - Variante 

Strutturale 2015 al P.R.G.C. del Comune di Oggebbio 

 

Gli interventi proposti con il Piano potrebbero trovare elementi di incoerenza in ordine agli aspetti tutelati 

dalla presente pianificazione sovraordinata (cfr. Tabella 17).  

Tuttavia tali elementi, in ragione dell’adeguamento delle norme di piano alle specifiche settoriali, alla 

revisione del Piano in relazione agli aspetti conformativi nonché in relazione alle logiche di individuazione 

delle nuove aree di completamento e all’individuazione delle misure di mitigazione possono trovare requisiti 

di coerenza seppur parziale e potenziale.. 
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10.2 Coerenza con gli Indirizzi Programmatici Sovraordinati (nta, criteri ecc.) 

Di seguito vengono analizzati gli elementi di coerenza/incoerenza  rispetto agli indirizzi della pianificazione 

sovraordinata. 

Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 

Dall’analisi delle indicazioni normative contenute del PTR non sono emerse significative incongruenze 

rispetto la presente pianificazione. In particolare: 

 

(art. 20 NTA) Aree urbane esterne ai centri storici 

Si rileva la coerenza rispetto all’individuazione delle aree di completamento in porzioni di territori già 

urbanizzato esterno ai centri, inoltre, non sono previste nuove edificazione di tipo “sparso” e protendimenti in 

aree agricole. 

Per le peculiarità dell’assetto insediativo del territorio considerato le nuove previsioni non attengono alla … 

“valorizzazione della struttura policentrica”. 

 

(art.29  NTA) Territori montani 

Il piano individua linee guida per la riqualificazione urbanistico-edilizia e ricupero funzionale del Centro 

Storico di Mozzola e di Barbè Superiore. 

  

(art.32 NTA) Difesa del suolo  

E’ stata verificata l’idoneità geologica delle proposte, nel rispetto dei contenuti del presente articolo. 

 

(art.31 NTA) Contenimento uso del suolo 

Il progetto presente elementi di coerenza con le indicazioni riportate nel presente articolo in riferimento ai 

seguenti aspetti: 

Localizzativi: le nuove aree di completamento non risultano localizzate su territori isolati, e privo di 

collegamento con il costruito (art 31 com9 letttera b) e c). Tutte risultano coerente con i caratteri delle reti 

stradali e tecnologiche. (art 31 com9 letttera b) e c)). 

Gli ambiti di intervento si configurano come aree di espansione a carattere turistico/residenziale e a bassa 

densità tipiche del sistema insediativo del  territorio considerato;  

In riferimento alle indicazioni secondo cui…  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 … , si rileva che il rispetto di tale parametro è stato verificato. Per un maggior 

approfondimento della tematica si rimanda al paragrafo 13.1.1 del presente elaborato. 

  



Rapporto Ambientale - RA   139 

 

Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) 

La nuova pianificazione non prevede contenuti in contrasto con gli elementi prescrittivi contenuti nelle misure 

di salvaguardia, articoli 13, 14, 16, 17,18, 26, 33.  

Vedi dettaglio riportato di seguito  

art. n.t.a note 

3 Ruolo del PPR e 
rapporto con Piani e 
Programmi 

Le disposizioni della Variante in studio sono state valute in relazione ai 
contenuti prescrittivi del PPR  

13 Aree di montagna 
Le previsione in Variante non interferiscono con il sistema delle vette e crinali 
e dei ghiacciati oggetto di specifica tutela con il presente articolo. 

Non sono previsti interventi connessi alla “produzione, la trasmissione e la 
distribuzione dell’energia” 

14 Sistema idrografico 
Gli interventi proposti, anche quado ricadenti nelle aree oggetto di tutela, non 
si riferiscono ad impianti di produzione di energia elettrica e non interferiscono 
con la conservazione dei sistemi vegetazionali dei corsi d’acqua.  

15 Laghi e territori 
contermini 

Gli interventi proposti, anche quado ricadenti nelle aree oggetto di tutela, non 
si riferiscono a realizzazione od ampliamento di nuovi porti o approdi. 

Per le aree in vincolo le trasformazioni dovranno essere …/… essere realizzati 
secondo i criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i 
caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino 
e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato 
….(relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005). 

16 Territorio coperti da 
boschi 

Le trasformazioni proposte non interessano superfici boscate  identificate 
come habitat d’interesse comunitario, ricadenti all’interno dei confini della Rete 
Natura 2000. 

I riferimenti alla LR 4/2009 sono stati introdotti nelle NTA del Piano 

18 Aree naturali 
protette e altre aree 
di conservazione 
della biodiversità 

Il territorio Comunale non risulta interessato dalla presenza di aree protette o 
siti di interesse comunitario ricadenti nella Rete Natura 2000. 

23 Zone di interesse 
archeologico 

Il territorio Comunale è caratterizzato dalla presenza di emergenze 
archeologiche sebbene non individuate all’interno delle tavole del PPR – Tav 
P2 e nel Catalogo di cui all’art. 4, comma1 lettera c) (art 23 comma 1). 

Allo stato attuale è in corso una fase istruttoria di verifica e lo svolgimento di 
sopralluoghi in accordo cn la Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Piemonte e del Museo Egizio atta alla definizione degli elementi di tutela 
(perimetrazioni e norme). 

26 Ville parchi e 
giardini, aree e 
impianti per il losir e 
il turismo 

Le superficie interessate dal Piano  ricadenti in aree tutelate ai sensi del 
presente articolo, dovranno, in linea con le prescrizioni, essere sottoposti alle 
misure di cui all’art 146 del Codice. 

33 Luoghi ed elementi 
identitari 

Le previsioni non interferiscono con aree tutelate ai sensi del presente articolo 
(Patrimonio Unesco – Tenimenti Storici ordine Mauriziano).  

39 “Insule” 
specializzate  e 
complessi 
infrastrutturali 

Non pertinente. 
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Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il PRGC del Comune di Oggebbio è adeguato ai disposti del PAI 

(http://www.regione.piemonte.it/difesasuolo/); gli interventi in previsione non risultano in contrasto con il 

quadro del dissesto condiviso. 

 

Piano Regionale per la Tutela delle Acque (PTA) 

Dall’analisi dei contenuti del PTA (tavole e normativa di riferimento), allo stato attuale, non ci sono rilevanti 

significativi elementi di contrasto e criticità rispetto alla pianificazione in progetto.  

Una delle azione previste dal Piano è : Adeguamento della materia riguardante la tutela e la protezione delle 

captazioni idropotabili ….. ovvero la ridefinizione delle fasce di rispetto delle acque destinate al consumo 

umano in attuazione alla normativa di settore. 

 

Piano Energetico Regionale 

Dal punto di vista dell’impatto energetico tutte le nuove edificazione dovranno rispettate le normative vigenti 

in materia. 

Il Comune di Oggebbio è dotato dell’allegato energetico ambientale (DCC n.3 del 25/01/2013) al 

regolamento edilizio (D.C.C. N. 39 del 279/12/2010), con, il quale persegue i seguenti obiettivi: 

 utilizzo razionale delle risorse energetiche e risorse idriche; 

 riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti; 

 maggiore qualità dell’ambiente interno (termico, luminoso, acustico, qualità dell’aria). 

 

Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti 

La diminuzione delle previsioni insediative (CIR) possono essere considerate coerenti con la strategia 

regionale.  

 

 

  

http://www.regione.piemonte.it/difesasuolo/
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10.3 Coerenza con gli Indirizzi Programmatici Locali – coerenza orizzontale 

10.3.1 Piano di Classificazione Acustica 

Per le aree oggetto della presente variante è stato predisposta la Verifica di congruità rispetto al PCA 

vigente a cura di tecnico abilitato (Ing Nicola Pessano). 

L’indagine compiuta ha rilevato la presenza di una criticità in relazione alla previsione indicata come p1 

(aree per impianti produttivi esistenti) che si colloca, rispetto alla classificazione vigente, in classe II ovvero 

“Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale”. Se a conclusione dell’iter di approvazione della 

Variante in oggetto tale area sarà confermata …. “la classificazione acustica dell’area dove essere rivista per 

essere coerente con quanto riportato nelle definizioni delle classi acustiche dal D.P.C.M. 14 dicembre 1997” 

(rif: Verifica di Compatibilità Acustica L.R. Piemonte 20 ottobre 2000 n. 52 art. 5 comma 5 – Ing Nicola 

Pessano). 

Le restanti previsioni sono risultate compatibili con la classificazione acustica vigente (rif: Verifica di 

Compatibilità Acustica L.R. Piemonte 20 ottobre 2000 n. 52 art. 5 comma 5 – Ing Nicola Pessano). 

L’accoglimento dell’osservazione n. 11 (prot. 134 del 11.01.2017) al Progetto Preliminare comporta la 

conversione della classificazione dell’area in oggetto (p1) da “aree per impianti produttivi esistenti” ad “area 

residenziale di completamento”. Tale modifica, di fatto, fa venir meno la necessità di adeguamento del PCA, 

in quanto l’area in oggetto manterrà la classificazione acustica in atto. 

In ogni caso, l’adeguamento del PCA dovrà avvenire al completamento dell’Iter di approvazione della 

variante in oggetto. 

 

  



Rapporto Ambientale - RA   142 

11. Valutazione della coerenza interna 

L’analisi di coerenza interna consente di verificare l’eventuale esistenza di contraddizioni all’interno del 

Piano. 

La valutazione viene condotta in relazione a: 

o corretta strutturazione tra gli obiettivi ed azioni previste; 

o coerenza tra obiettivi di Piano e obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento per la Variante i 

studio 

11.1 Coerenza tra, obiettivi ed azioni 

Tale valutazione è stata compiuta confrontando gli obiettivi della Variante con gli elementi del Piano. 

In particolare si è voluto verificare: 

 la corretta strutturazione tra obiettivi e azioni di piano; 

 l’effettiva attuazioni degli obiettivi di piano attraverso specifiche proposte / interventi; 

 

A riguardo si è costruita una matrice che ha consentito di porre in relazione obiettivi, azioni di piano. 

Per svolgere le verifiche di coerenza, si è utilizzata una matrice di valutazione articolata su sei tipologie di 

giudizio rispetto al grado di coerenza, come già impiegato nelle analisi di coerenza esterna. 

 

+ coerenza piena: quando si riscontra una sostanziale coerenza tra gli elementi di confronto 

+? coerenza potenziale 

incerta 

quando si riscontra una coerenza che per quanto potenziale non risulta 

definibile a priori   

+/- coerenza parziale o 

mista 

quando si riscontra una coerenza solo parziale  

-? incoerenza potenziale 

incerta 

quando si riscontra un’incoerenza che per quanto potenziale non risulta 

definibile a priori  

- incoerenza quando si riscontra non coerenza (conflitto tra gli elementi) 

NP non pertinenza:  quando un certo obiettivo non possa considerarsi pertinente o 

tematicamente non attinente  

 

A scopo esemplificativo, si riporta, di seguito, l’elenco degli elementi oggetto delle successive valutazioni. 
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Obiettivi della Variante Strutturale 2015 al PRGC vigente 

1 
rendere disponibili alle esigenze della popolazione, un contenuto numero di 
nuove aree edificabili di completamento del tessuto residenziale esistente; 

2 procedere ad una revisione generale dei suoi contenuti conformativi 

3 procedere all’aggiornamento ai diversi aspetti della legislazione di settore. 

 
 
 
 

Azioni previso dalla Variante Strutturale 2015 al PRGC vigente  

a Variazione relative ad aree per servizi ed attrezzature di interesse pubblico 

b Variazioni relative all’aggiornamento delle aree edificabili/edificate 

c Variazioni relative alle nuove aree edificabili 

d 
Reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio e trasformazioni urbanistiche 
conseguenti; 

e 
Modificazioni riguardanti l’adeguamento dello strumento urbanistico generale 
alla più attuale normativa di settore 

f 
Adeguamento della materia riguardante la tutela e la protezione delle 
captazioni idropotabili 

g Ridefinizione della linea di separazione tra aree urbane ed aree agricole. 

h 
Ridefinizione della delimitazione del Centro Abitato ai sensi del Nuovo Codice 
della Strada 

i 

Adeguamento comunale alla L.R. 28/99 “Disciplina, sviluppo ed 
incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del d.lgs. 
31.03.1998, n. 114” 

j 
Interventi di adeguamento generale delle vigenti Norme di Attuazione del 
PRG 

k 
Perimetrazione del Centro Abitato ai sensi del n. 5bis, comma 2, art. 12, L.R. 
56/77 e s.m.i. 
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Obiettivi della Variante 

Strutturale 2015 
Ob. 1 Ob. 2 Ob. 3 

Azioni previste dalla Variante 

Strutturale 2015 

Az.       a NP + NP 

Az.       b + + NP 

Az.       c + NP NP 

Az.       d NP + NP 

Az.       e NP +/- + 

Az.       f NP + + 

Az.       g NP + +/- 

Az.       h NP + + 

Az.       i NP NP + 

Az.       j +/- +/- +/- 

Az.       k NP + +/- 

 
Tabella 48. Coerenza interna – Obiettivi ed azioni previste dalla Variante Strutturale 2015 al PRGC vigente. 

 

 

Per quanto concerne il rapporto esistente tra obiettivi e azioni di piano, dalla matrice si rileva una corretta 

corrispondenza tra i due elementi, ad ogni obiettivo, infatti, corrispondono specifiche azioni. Per contro non 

sono presenti azioni che non attengono a nessuno degli obiettivi prefissati. 
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11.2 Coerenza con i gli obiettivi di sostenibilità ambientale a scala europea ed internazionale 

Precedentemente (Rif. Cap 5), sono stati individuati, per ciascuna componente ambientale d’interesse per il 

Piano, gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento, sulla base della disanima delle più recenti 

politiche comunitarie, nazionali e regionali, in modo da fornire degli indirizzi di riferimento per rafforzare il 

principio di sostenibilità cui si ispira il Piano stesso. 

Al fine di verificare la correlazione tra obiettivi individuati dalla Variante Strutturale 2015 del Comune di 

Oggebbio con i criteri generali di sostenibilità ambientale, viene nel seguito proposta una matrice dove le 

correlazioni sono state definite secondo la seguente  legenda: 

+ coerenza piena: quando si riscontra una sostanziale coerenza tra gli elementi di confronto 

+? coerenza potenziale 

incerta 

quando si riscontra una coerenza che per quanto potenziale non risulta 

definibile a priori   

+/- coerenza parziale o 

mista 

quando si riscontra una coerenza solo parziale  

-? incoerenza potenziale 

incerta 

quando si riscontra un’incoerenza che per quanto potenziale non risulta 

definibile a priori  

- incoerenza quando si riscontra non coerenza (conflitto tra gli elementi) 

NP non pertinenza:  quando un certo obiettivo non possa considerarsi pertinente o 

tematicamente non attinente  

 

Dall’analisi condotta in Tabella 19, emerge una sostanziale corrispondenza positiva o potenzialmente 

positiva in relazione ai diversi temi. 

Si rileva, rispetto al primo obiettivo della Variante, l’esistenza di  coerenze parziali o potenziali incoerenze in 

relazione, principalmente, alle tematiche acqua, suolo, biodiversità e paesaggio. 

Infatti, tale obiettivo, sottende elementi generatori di pressioni. Tuttavia, i criteri di individuazione posti alla 

base delle scelte operate, nonché le misure di mitigazione individuate  concorrono, da un lato, a garantire la 

coerenza con gli elementi di tutele e, dall’altro, ad eliminare i possibili elementi di disturbo. 
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FATTORI 
AMBIENTALI 

OBIETTIVI DELLA VARIANTE 
STRUTTURALE 2015 AL PRGC 
VIGENTE  

Ob 1 Ob 2 Ob 3 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’    

ARIA 

Protezione dell’atmosfera 
(contenimento delle emissioni di 
inquinanti atmosferici e di gas serra); 

+? NP +? 

ACQUA  
AMBIENTE 

IDRICO 

Incentivare l’utilizzo razionale e sostenibile 
delle risorse idriche 

+/- +/- + 

Tutelare le caratteristiche ambientali delle 
fasce fluviali e gli ecosistemi acquatici 

-? NP + 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Promuovere un uso sostenibile del suolo +/- NP + 

Contenere /minimizzare il consumo di 
suolo 

+/- NP + 

FLORA FAUNA 
BIODIVERSITA’ 

RETE 
ECOLOGICA 

Conservare e migliorare lo stato della 
fauna e della flora selvatiche, degli habitat 
e dei paesaggi (biodiversità) 

+/-   

Tutela e potenziamento della rete 
ecologica 

-?   

Mitigare e compensare gli impatti sugli 
ecosistemi 

+/- + + 

Ridurre la frammentazione del territorio 
dovuta principalmente all’edificato ed alle 
infrastrutture di trasporto 

-?   

PAESAGGIO 

Tutela dei valori paesaggistici (aree ad 
elevata qualità naturale e paesaggistica) 

+/- + + 

Tutelare il patrimonio storico artistico e 
culturale esistente 

+/- + + 

Promuovere la localizzazione e la 
realizzazione delle espansioni insediative 
in modo rispettoso dei caratteri territoriali, 
paesaggistici e ambientali 

+ + + 

SALUTE 
PUBBLICA 

Contenimento della produzione dei rifiuti  -? +/- NP 

Ottimizzazione del sistema di raccolta e 
smaltimento 

+? +/- NP 

Ridurre l’esposizione a campi 
elettromagnetici in tutte le situazioni a 
rischio per la salute umana e l’ambiente 
naturale 

NP NP +/- 

Prevenire e ridurre l’inquinamento acustico NP +/- + 

SISTEMA SOCIO 
- ECONOMICO 

Conservare e migliorare la qualità 
dell’ambiente locale 

+/- + + 

Organizzare le attività produttive e gli 
insediamenti secondo un efficiente assetto 
del sistema infrastrutturale 

+/- +/- NP 

Tabella 19. Criteri di sostenibilità ambientale a scala europea e nazionale – Obiettivi della Variante 

Strutturale 2015 del Comune di Oggebbio. 
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12. Valutazione delle alternative 

Il nuovo Piano prende le mosse dalla situazione vigente fortemente strutturata e vincolante e da una fase 

diagnostica che ha consentito, di mettere in evidenza, in particolare, i trend più significativi per la 

pianificazione del territorio. 

La formulazione delle previsioni del nuovo Piano, nella maggior parte dei casi, è risultata fortemente 

condizionata dalla situazione esistente, infatti, le nuove proposte inserite nel Piano, rappresentano di fatto 

l’unica alternativa percorribile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

In relazione a quanto sopra specificato, ed in considerazione che la presente Variate si innesta in modo 

complementare alla struttura del PRGC vigente,  non sono stati individuati scenari di sviluppo alternativo 

oltre all’opzione O. 

Di seguito si propone un raffronto tra gli effetti delle azioni previste dalla Presente Variante Strutturale e la 

probabile evoluzione dello stato attuale dell’ambiente senza l’attuazione del Piano (scenario zero). Tale 

valutazione va ad integrare e specificare  quanto definito al paragrafo 9.10.1. 

Tematiche di 
sostenibilità 

Variante Strutturale PRGC Vigente   

ARIA   I 

ACQUA 

Norme e perimetrazioni per la tutela 
delle captazioni idropotabili 

 M 

Sfruttamento proporzionato alla capacità 
insediativa 

Sfruttamento proporzionato 
alla capacità insediativa 

I 

SUOLO 

Norma con indice di permeabilità dei 
suoli oggetto di trasformazione  
Integrazioni alle norme geologico 
tecniche 

Norme geologico tecniche M 

BIODIVERSITA’ 
Norme ecologiche e di salvaguardia 
ambientale  

Norme per tutela del verde M 

PAESAGGIO 

Linee guida tecniche per interventi di 
riqualificazione urbanistico - edilizia  
Tutela del sistema delle ville e dei parchi 
(integrato) 

Tutela del sistema delle ville 
e dei parchi 

M 

URBANIZ./ INFRASTRUT 
Individuazione di viabilità interna di 
collegamento – soluzioni migliorative 

Individuazione di viabilità 
interna di collegamento 

M 

SALUTE PUBBLICA   I 

RIFIUTI Isola ecologica comprensoriale 
Discarica rifiuti (risultata non 
idonea) 

M 

SISTEMA  
SOCIO/ECO 

C.I.R. 5074 van. ab totali 5120 van. ab totali M 

Dotazione 
di servizi 

Fabbisogno minimo garantito Fabbisogno minimo garantito I 

Tabella 20. Raffronto tra gli effetti delle azioni previste dalla Presente Variante Strutturale e la probabile 
evoluzione dello stato attuale dell’ambiente senza l’attuazione del Piano (scenario zero). 

 

LEGENDA: 

M = intervento migliorativo da parte della Variante rispetto allo scenario zero del PRG vigente 

I = intervento indifferente da parte della Variante rispetto allo scenario zero del PRG vigente 

P = intervento peggiorativo da parte della Variante rispetto allo scenario zero del PRG vigente 
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  13. Individuazione dei possibili effetti ambientali 

Nel seguito, sono stati valutati i principali impatti ambientali attesi con l’attuazione delle sole previsioni di 

Piano che possono influenzare l’assetto ambientale in atto e facendo particolare riferimento alle componenti 

ambientali analizzate nel precedente capitolo 9. 

A tal fine, per semplificare la lettura, le aree oggetto di modificazione/trasformazione sono state analizzate e 

tematizzate come segue: 

 riconoscimento status “edificato” e ratifica di funzioni già in essere (a): appartengono al presente 

gruppo situazioni nelle quali il vigente strumento urbanistico è stato attuato (aree edificabili 

realizzate) e per le quali quindi si è reso necessario una variazione della classificazione urbanistica; 

aree classificate nel PRG vigente che non sono state oggetto di interventi e per le quali, per ragioni 

diverse, la classificazione non è stata confermata; aree per le quali lo stato di fatto ha indotto a 

riconoscere una classificazione diversa da quella agricola presente nel Piano vigente e, comunque, 

sempre e solamente funzionale alla realtà in atto e non ad interventi di nuova edificabilità; 

 aree per servizi e attrezzature di pubblico interesse (da A a V); 

 nuove previsioni per lo più classificate come aree residenziali di completamento (b); risulta 

fondamentale evidenziare che il sistema insediativo comunale è caratterizzato dall’estrema 

disseminazione degli “insediamenti”, a partire dai nuclei delle tredici frazioni che compongono il 

Municipio, per giungere al modello di insediamento portato avanti negli anni dello sviluppo e del 

turismo di massa. E’ pertanto inevitabile che le nuove previsioni possano apparire discontinue 

rispetto all’edificato, se per tale non si intenda solo quello storico-documentario dei borghi di origine 

medioevale e non anche quello formatosi negli ultimi cinquant’anni, estremamente rarefatto e ricco 

di spazi interstiziali e di piccoli agglomerati di poche o pochissime case rispetto al quale le nuove 

aree sono comunque in continuità; 

 reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio (R) che dovrebbero permettere la realizzazione della 

dotazione di aree a servizi (standard) prevista dal PRG vigente e dalla Variante. Come meglio 

esplicitato nella Relazione del Progetto Preliminare della Variante (Documento A), la maggior parte 

dei vincoli reiterati riguarda aree private, a valle della litoranea, delimitate da aree demaniali verso il 

lago e dall’infrastruttura viabilistica a monte. La reiterazione del vincolo è motivata dal 

desiderio/necessità di preservare la qualità ambientale del territorio e di garantire la fruizione del 

sistema naturale di aree lacuali sulle quali si basa l’economia del Comune, alimentata in gran parte 

dalle attività turistiche che proprio nella libera fruizione di quelle aree trova la sua motivazione più 

forte, nonché la molla che all’origine muove svariate e proficue attività indotte …. le aree necessarie 

a garantire il funzionamento del meccanismo sono solo quelle illustrate …. peraltro ampiamente 

compromesse nella loro continuità da prevaricanti assetti della proprietà privata … le quali potranno 

essere difese e valorizzate solamente con la conservazione della naturalità delle zone boscate, con 

la pulizia delle spiagge e con la manutenzione dei parcheggi. 

 

In linea con le scelte dell’Amministrazione assunte nella predisposizione della documentazione integrativa 

(gennaio 2016) al Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. - Variante 2014 - Proposta tecnica 
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del Progetto Preliminare, nonché sulla scorta dei contributi degli Enti competenti in materia ambientale 

apportati durante la fase procedurale di “scoping”, le valutazioni degli effetti attesi sono state effettuate a 

scala territoriale di “ambito” entro il quale verificare la possibile omogeneità degli impatti ambientali indotti 

dalla Variante.  

 

Per ogni singolo ambito: 

 è stato predisposto uno stralcio cartografico esplicativo (Base topografica: BDTRE Regione 

Piemonte), orientato N-S, facilmente riconducibile alla visione a scala comunale attraverso il 

confronto con la Tavola 9 “Individuazione territoriale delle modificazioni oggetto della Variante” 

(1:5000). Si precisa che gli intenti di cui alla Variante di Piano sono stati delimitati su base catastale 

e, pertanto, riportandoli sulla BDTRE possono presentare localmente sovrapposizioni rispetto ad 

elementi del territorio (viabilità, corsi d’acqua) che, di fatto, non sono coinvolti dalla modificazione 

prevista; le discrasie riscontrabili sono tecnicamente spiegabili sulla base della considerazione che 

le due basi cartografiche sono state realizzate con modalità diverse, in tempi diversi e con tecnologie 

diverse; 

 sono stati analizzati gli impatti potenzialmente generati dalle sole previsioni che possono 

determinare modificazioni del territorio; ai fini valutativi è stato fatto riferimento alla seguente 

documentazione: Relazione del Progetto Definitivo (Documento A); Documento di verifica di 

assoggettabilità alla V.A.S. (gennaio 2016) - fascicolo 1 – Relazione + schede “maiuscole”, fascicolo 

2 – schede b e p, fascicolo 3 – schede R. 

 

 

In riferimento all’analisi della componente eco-paesaggistica, al fine di confrontare qualitativamente e 

quantitativamente ecosistemi e paesaggi si è utilizzato l’Indice di Biopotenzialità territoriale (BTC ovvero 

Capacità Biologica Territoriale) che favorisce la lettura delle trasformazioni del territorio ed in particolare 

dello stato di antropizzazione dello stesso. 

La BTC di un sito, infatti, esprime il suo valore ecosistemico, verifica i livelli di metastabilità dei suoi elementi 

paesistici e corrisponde alla somma delle singole aree di destinazione d’uso del suolo, moltiplicate per il 

corrispondente valore BTC (definiti per le varie categorie d’uso del suolo). 

Per maggiori approfondimenti sull’utilizzo dell’indicatore si veda il paragrafo “9.5.4 Valutazione della risorsa 

ecopaesistica”. 

 

In merito alla componente ambientale “salute umana”, si osserva quanto segue per tutti gli ambiti: 

 la tipologia delle previsioni esclude il rischio di creazione di centri di pericolo. Le aree oggetto di Piano, 

allo stato attuale, non sono interessate dallo specifico tematismo; 

 l’assetto definitivo a seguito dell’attuazione delle previsioni di Piano non modificherà i caratteri dell’area 

in relazione alla componente ambientale elettromagnetismo; 

 le superfici interessate dalle previsioni di Piano non ricadono in “aree di esclusione” né “di 

osservazione”, determinate dalla presenza di attività produttive classificate a rischio di incidente rilevante 

 l’ambito di localizzazione ed i contenuti del Piano escludono interferenze con le tematiche amianto e 

radon. 
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Si precisa che la successiva analisi degli effetti attesi non si riferisce alla fase di realizzazione delle opere 

(cantiere), in quanto le interferenze ambientali, percepibili durante tale fase, appaiono riconducibili alle forme 

tipiche dei cantieri civili in ambito periurbano e urbano; i possibili impatti correlati a questa fase risultano in 

larga misura mitigabili - ove non totalmente eliminabili - attraverso il ricorso a modalità corrette di gestione 

delle diverse attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: utilizzo di mezzi ed apparecchiature a norma di 

legge, idonea pianificazione della logistica, …). 

 

Ove possibile, sono state indicate idonee misure di mitigazione/compensazione atte alla limitazione od 

eliminazione del prevedibile impatto. 

 

Nella stesura del presente documento (settembre 2017) le singole analisi sono state aggiornate in 

considerazione delle modifiche apportate alla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo in esito a quanto 

emerso in sede di Seconda Conferenza di copianificazione e valutazione come evidenziato nella prima parte 

del presente documento. (paragrafi 3.2.5 – 3.2.6). 

Le modifiche si riferiscono in particolare all’ambito di Travallino a seguito dello stralcio delle previsioni b4e 

b5.  
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13.1 Considerazioni preliminari – elementi oggettivi 

13.1.1 Consumo di suolo 

In merito al consumo di suolo, è stato quantificato l’incremento determinato dalle scelte introdotte dalla 

variante in esame, con particolare riferimento alle nuove aree di completamento e parcheggio, all’isola 

ecologica ed ai tratti di viabilità non contemplati dal PRG vigente. 

In particolare, è stata effettuata un’analisi, in ambiente GIS (overlay topologico), finalizzata a verificare 

l’incremento del consumo di suolo determinato dalle nuove previsioni della variante 2015 rispetto allo stato 

di fatto, quest’ultimo quantificato sulla base degli unici dati a disposizione, rappresentati dal "Monitoraggio 

del Consumo di Suolo in Piemonte - Edizione 2015", approvato con D.G.R. n 34 - 1915 del 27.07.2015. A tal 

proposito, si richiamano i dettami della Direttiva europea 2001/42/CE, normativa di riferimento per la VAS, 

secondo la quale il Rapporto Ambientale “comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente 

richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del 

livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni delle valutazioni, della fase in cui si 

trova nell’iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di 

detto iter”.  

 

Nel seguito, per ciascun Ambito: 

 viene riportato uno stralcio cartografico che evidenzia la distribuzione geografica delle previsioni 

della variante 2015 rispetto al consumo di suolo effettivo del territorio;  

 vengono riportati, in forma tabellare, i risultati numerici delle operazioni di overlay topologico. 
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Novaglio 

 

 

  

sc. 1:5.000 

(proporzioni nel 

documento 85%) 
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 Ambito 
Novaglio 

mq 

Comune 
mq 

CS Ambito/CS 
Comune 

% 

Superficie infrastrutturata – CSI 
Regione Piemonte  aggiornamento 2013 

9629.4 174715.7 5.51 

Superficie urbanizzata – CSU 
Regione Piemonte  aggiornamento 2013 

61833.4 981628.9 6.3 

TOTALE CSC irreversibile (CSU + CSI)  
Regione Piemonte aggiornamento 2013 

71462.8 1156344.6 6.18 

 

 

 

Ambito 
Novaglio 

mq 

Comune 
mq 

CS 
IRREVERSIBILE 
variante PRG 

mq 

CS 
IRREVERSIBILE 
variante PRG 

sovrapposto a 
CS Regione 
Piemonte  

mq 

Incremento 
CS 
% 

sull'Ambito 

Incremento  
CS 

% sul 
Comune 

Incremento 
CS al netto 
CS Regione 
Piemonte 

% 
sull'Ambito 

Incremento  
CS al netto CS 

Regione 
Piemonte 

% sul Comune 

CSI 9629.4 174715.7 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

CSU 61833.4 981628.9 5101.16 0 8.25 0.52 8.25 0.52 

TOTALE 
CS 

71462.8 1156344.6 5101.16 0 7.14 0.44 7.14 0.44 
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Camogno 

 

 

  

sc. 1:5.000 

(proporzioni nel 

documento 75%) 
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 Ambito 
Camogno 

mq 

Comune 
mq 

CS Ambito/CS 
Comune 

% 

Superficie infrastrutturata – CSI 
Regione Piemonte  aggiornamento 2013 

13256.6 174715.7 7.59 

Superficie urbanizzata – CSU 
Regione Piemonte  aggiornamento 2013 

111611.5 981628.9 11.37 

TOTALE CSC irreversibile 
(CSU + CSI) Regione Piemonte 
aggiornamento 2013 

124868.1 1156344.6 10.8 

 

 

 Ambito 
Camogno

mq 

Comune 
mq 

CS 
IRREVERSIBILE
variante PRG 

mq 

CS 
IRREVERSIBILE 
variante PRG 

sovrapposto a 
CS Regione 
Piemonte 

mq 

Incremento 
CS 
% 

sull'Ambito 

Incremento  
CS 

% sul 
Comune 

Incremento 
CS al netto 
CS Regione 
Piemonte 

% 
sull'Ambito 

Incremento  
CS al netto CS 

Regione 
Piemonte 

% sul Comune 

         

CSI 13256.6 174715.7 155 0 1.17 0.09 1.17 0.09 

CSU 111611.5 981628.9 1990 0 1.78 0.20 1.78 0.20 

TOTALE 
CS 

124868.1 1156344.6 2145 0 1.72 0.19 1.72 0.19 
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Travallino 

 

 

  

sc. 1:5.000 

(proporzioni nel 

documento 75%) 
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 Ambito 
Travallino 

mq 

Comune 
mq 

CS Ambito/CS 
Comune 

% 

Superficie infrastrutturata – CSI 
Regione Piemonte  aggiornamento 2013 

8145.7 174715.7 4.66 

Superficie urbanizzata – CSU 
Regione Piemonte  aggiornamento 2013 

169675.3 981628.9 17.29 

TOTALE CSC irreversibile 
(CSU + CSI) Regione Piemonte aggiornamento 

2013 
177821 1156344.6 15.38 

 

 

 

 

 Ambito 
Travallino

mq 

Comune  
mq 

CS 
IRREVERSIBILE 
variante PRG 

mq 

CS 
IRREVERSIBILE 
variante PRG 

sovrapposto a 
CS Regione 
Piemonte 

mq 

Incremento 
CS 
% 

sull'Ambito 

Incremento  
CS 

% sul 
Comune 

Incremento 
CS al netto 
CS Regione 
Piemonte 

% 
sull'Ambito 

Incremento  
CS al netto CS 

Regione 
Piemonte 

% sul Comune 

CSI 8145.7 174715.7 930 930 11.42 0.53 0.00 0.00 

CSU 169675.3 981628.9 2865 2535 1.69 0.29 0.19 0.03 

TOTALE 
CS 

177821 1156344.6 3795 3465 2.13 0.33 0.19 0.03 
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Gonte 

 

 

 

 

  

sc. 1:5.000 

(proporzioni nel 

documento 75%) 

sc. 1:5.000 

(proporzioni nel 

documento 75%) 
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Ambito Gonte 

mq 
Comune 

mq 

CS Ambito/CS 
Comune 

% 

Superficie infrastrutturata – CSI 
Regione Piemonte  aggiornamento 2013 

7901.6 174715.7 4.52 

Superficie urbanizzata – CSU 
Regione Piemonte  aggiornamento 2013 

298342.1 981628.9 30.39 

TOTALE CSC irreversibile 
(CSU + CSI) Regione Piemonte aggiornamento 
2013 

306243.7 1156344.6 26.48 

 

Ambito 
Gonte 

mq 

Comune 
mq 

CS 
IRREVERSIBILE 
variante PRG 

mq 

CS 
IRREVERSIBILE 
variante PRG 

sovrapposto a 
CS Regione 
Piemonte 

mq 

Incremento 
CS 
% 

sull'Ambito 

Incremento  
CS 

% sul 
Comune 

Incremento 
CS al netto 
CS Regione 
Piemonte 

% 
sull'Ambito 

Incremento  
CS al netto CS 

Regione 
Piemonte 

% sul Comune 

CSI 7901.6 174715.7 425 425 5.38 0.24 0.00 0.00 

CSU 298342.1 981628.9 2320 2320 0.78 0.24 0.00 0.00 

TOTALE 
CS 

306243.7 1156344.6 2745 2745 0.90 0.24 0.00 0.00 
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Cantoniera 

 

 

 

  

sc. 1:5.000 

(proporzioni nel 

documento 75%) 
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 Ambito 
Cantoniera 

mq 

Comune 
mq 

CS Ambito/CS 
Comune 

% 

Superficie infrastrutturata – CSI 
Regione Piemonte  aggiornamento 2013 

7062.3 174715.7 4.04 

Superficie urbanizzata – CSU 
Regione Piemonte  aggiornamento 2013 

109477.8 981628.9 11.15 

TOTALE CSC irreversibile 
(CSU + CSI) Regione Piemonte aggiornamento 
2013 

116540.1 1156344.6 10.08 

 

 

 

 

 

Ambito 
Cantoniera

mq 

Comune 
mq 

CS 
IRREVERSIBILE 
variante PRG 

mq 

CS 
IRREVERSIBILE 
variante PRG 

sovrapposto a 
CS Regione 
Piemonte 

mq 

Incremento 
CS 
% 

sull'Ambito 

Incremento  
CS 

% sul 
Comune 

Incremento 
CS al netto 
CS Regione 
Piemonte 

% 
sull'Ambito 

Incremento  
CS al netto CS 

Regione 
Piemonte 

% sul Comune 

CSI 7062.3 174715.7 2290 468 32.43 1.31 25.80 1.04 

CSU 109477.8 981628.9 936 0 0.85 0.10 0.85 0.10 

TOTALE 
CS 

116540.1 1156344.6 3226 468 2.77 0.28 2.37 0.24 
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Barbè 

 

 

 

 

  

sc. 1:5.000 

(proporzioni nel 

documento 75%) 
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Ambito Barbè 

mq 
Comune 

mq 

CS Ambito/CS 
Comune 

% 

Superficie infrastrutturata – CSI 
Regione Piemonte  aggiornamento 2013 

7632.3 174715.7 4.37 

Superficie urbanizzata – CSU 
Regione Piemonte  aggiornamento 2013 

100237.4 981628.9 10.21 

TOTALE CSC irreversibile 
(CSU + CSI) Regione Piemonte aggiornamento 
2013 

107869.7 1156344.6 9.33 

 

Ambito 
Barbè 

mq 

Comune 
mq 

CS 
IRREVERSIBILE 
variante PRG 

mq 

CS 
IRREVERSIBILE 
variante PRG 

sovrapposto a 
CS Regione 
Piemonte 

mq 

Incremento 
CS 
% 

sull'Ambito 

Incremento  
CS 

% sul 
Comune 

Incremento 
CS al netto 
CS Regione 
Piemonte 

% 
sull'Ambito 

Incremento  
CS al netto CS 

Regione 
Piemonte 

% sul Comune 

CSI 7632.3 174715.7 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

CSU 100237.4 981628.9 2305 1585 2.30 0.23 0.72 0.07 

TOTALE 
CS 

107869.7 1156344.6 2305 1585 2.14 0.20 0.67 0.06 



Rapporto Ambientale - RA   164 

Manegra 

 

 

  

sc. 1:10.000 

(proporzioni nel 

documento 75%) 
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 Ambito 
Manegra 

mq 

Comune 
mq 

CS Ambito/CS 
Comune 

% 

Superficie infrastrutturata – CSI 
Regione Piemonte  aggiornamento 2013 

64747.5 174715.7 37.06 

Superficie urbanizzata – CSU 
Regione Piemonte  aggiornamento 2013 

82346.1 981628.9 8.39 

TOTALE CSC irreversibile 
(CSU + CSI) Regione Piemonte aggiornamento 
2013 

147093.6 1156344.6 12.72 

 

Ambito 
Manegra 

mq 

Comune 
mq 

CS 
IRREVERSIBILE 
variante PRG 

mq 

CS 
IRREVERSIBILE 
variante PRG 

sovrapposto a 
CS Regione 
Piemonte 

mq 

Incremento 
CS 
% 

sull'Ambito 

Incremento  
CS 

% sul 
Comune 

Incremento 
CS al netto 
CS Regione 
Piemonte 

% 
sull'Ambito 

Incremento  
CS al netto CS 

Regione 
Piemonte 

% sul Comune 

CSI 64747.5 174715.7 500 0 0.77 0.29 0.77 0.29 

CSU 82346.1 981628.9 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTALE 
CS 

147093.6 1156344.6 500 0 0.34 0.04 0.34 0.04 



Rapporto Ambientale - RA   167 

 

Sulla scorta di tutto quanto sopra, nel seguito viene riportato il valore dell’incremento di consumo di suolo 

irreversibile del sistema insediativo del territorio comunale, derivato dall’attuazione delle nuove 

previsioni della variante di PRG in esame, considerando: 

 assenza di consumo di suolo nello stato di fatto (INCREMENTO CSU % sul Comune);  

 il consumo di suolo dello stato di fatto calcolato dalla Regione Piemonte "Monitoraggio del 

Consumo di Suolo in Piemonte - Edizione 2015", approvato con D.G.R. n 34 - 1915 del 27.07.2015 

(INCREMENTO CSU al netto del CSU Regione Piemonte % sul Comune). 

 

CSU 
CSU IRREVERSIBILE 

variante PRG 
mq 

CSU IRREVERSIBILE 
variante PRG 

sovrapposto a CS 
Regione Piemonte 

mq 

INCREMENTO 
CSU 

% sul Comune 

INCREMENTO CSU al 
netto del CSU Regione 

Piemonte 
% sul Comune 

Novaglio 5101.16 0 0.52 0.52 

Camogno 1990 0 0.20 0.20 

Travallino 2865 2535 0.29 0.03 

Gonte 2320 2320 0.24 0.00 

Cantoniera 936 0 0.10 0.10 

Barbè 2305 1585 0.23 0.07 

Manegra 0 0 0.00 0.00 

TOTALE 15517.16 6440 1.58 0.92 

 

In entrambe le ipotesi, il valore dell’incremento del consumo di suolo determinato risulta coerente con 

l’art. 31 del Piano Territoriale Regionale … 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 …. 
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Per completezza, è stato inoltre determinato il valore dell’incremento di consumo di suolo irreversibile del 

sistema infrastrutturale del territorio comunale, derivato dall’attuazione delle nuove previsioni della 

variante di PRG in esame che, comunque, non rientra nel calcolo del 3% di cui all’art. 31 del P.T.R.; anche in 

questo caso, le valutazioni numeriche sono state effettuate considerando: 

 assenza di consumo di suolo nello stato di fatto (INCREMENTO CSI % sul Comune); 

 il consumo di suolo dello stato di fatto calcolato dalla Regione Piemonte "Monitoraggio del 

Consumo di Suolo in Piemonte - Edizione 2015", approvato con D.G.R. n 34 - 1915 del 27.07.2015 

(INCREMENTO CSI al netto del CSU Regione Piemonte % sul Comune). 

 

CSI 

CSI 
IRREVERSIBILE 
variante PRG 

mq 

CSI IRREVERSIBILE 
variante PRG 

sovrapposto a CS 
Regione Piemonte 

mq 

INCREMENTO CSI 
% sul Comune 

INCREMENTO CSI al 
netto del CSU Regione 

Piemonte 
% sul Comune 

Novaglio 0 0 0.00 0.00 

Camogno 155 0 0.09 0.09 

Travallino 930 930 0.53 0.00 

Gonte 425 425 0.24 0.00 

Cantoniera 2290 468 1.31 1.04 

Barbè 0 0 0.00 0.00 

Manegra 500 0 0.29 0.29 

TOTALE 4300 1823 2.46 1.42 
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13.1.2 Pressioni antropiche 

In relazione alle pressioni antropiche, va evidenziato come queste siano, in particolar modo, connesse 

all’individuazione di aree di trasformazione urbana che comportano un potenziale incremento della Capacità 

Insediativa Residenziale e che hanno ricadute in termini di consumi idrici, produzione di reflui, produzione di 

emissioni in atmosfera e traffico. Appare opportuno rimarcare come tali previsioni interessino tutte aree 

urbanizzate e già servite dalle principali reti infrastrutturali (rete di distribuzione dell’acqua, rete fognaria, rete 

elettrica, viabilità ecc.). 

Per l’individuazione e la valutazione delle possibili ricadute riportate al paragrafo successivo si farà 

riferimento ai seguenti dati quantitativi e alle seguenti metodologie. 

 

Di seguito si riporta una schema riassuntivo degli elementi introdotti con la presente variante in grado di 

avere incidenze in ordine alle pressioni antropiche che nel caso specifico sono riconducibili alle nuove 

funzioni insediabili (aree di completamento residenziale/turistico). 

 

 

AMBITI Edificato 
Inserito con la 

variante 

Mc edificabili 
in 

ampliamento 

n vani teorici 
in ampliemento 

Abitanti 
insediabili 

(*) 

Stima Autov. 
Aggiunti  

(**) 

Novaglio b1 939 9 6 4 

Camogno b3 1230 12 9 6 

Travallino exp1 (b15) 468 5 4 3 

Gonte b6 - b14(ampl) 1162 12 9 6 

Cantoniera b7 - b13 501 5 4 3 

Barbè b8  - b9 1383 22 15 10 

Manegra // // // // // 

TOTALE 
COMUNALE 

  65 47 32 

 
(*) Abitanti insediabili: vani x indice di affollamento (0,7 ab/vano) 
(**) Autoveicoli stimati = abitanti insediabili x indice di motorizzazione (0,63 autoveicoli/ab) 
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L’incremento previsto di consumo idrico annuale, connesso con l’attuazione delle previsioni della 

variante, può essere stimato considerando i consumi medi attuali indicati dall’ASL pari a 250 litri 

procapite/giorno. 

150 l/ab*g, in linea con quanto previsto dal D.P.C.M. 4/3/96 

Pertanto l’incremento prevedibile dei consumi,  per i singoli ambiti, risulta: 

 

AMBITI 
Abitanti insediabili 

aggiunti 

Incremento 
Consumo idrico 

gionaliero 
mc 

Incremento 
Consumo idrico 

annuale 
mc 

Novaglio 6 1,5 547 

Camogno 9 2,25 821 

Travallino 4 1 365 

Gonte 9 2,25 821 

Cantoniera 4 1 365 

Barbè 15 3,75 1.369 

Manegra // / / 

TOTALE 
COMUNALE 

47 11,75 4.288 

 

La tabella precedente permette di verificare la diversa incidenza della variante sui singoli ambiti. 

In particolare Barbè è risultato l’ambito maggiormente interessato dagli effetti della variante. 

Non è possibile, tuttavia, verificare l’incidenza dell’incremento in quanto non sono disponibili dati specifici 

disaggregati per singoli ambiti.  

Al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle previsioni, in fase progettuale, potranno essere previsti 

sistemi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche. 

 

L’incremento dei reflui connesso con l’attuazione delle previsioni della variante, nelle ore di punta, è 

stimabile applicando la formula che, nella pratica ingegneristica, viene utilizzata per il corretto 

dimensionamento degli impianti fognari (Sistemi di fognatura. Manuale di progettazione. S. Artina, G. 

Calenda et al., 1997): 

P = DI * 0.8 * AE * CP 

dove: 

DI = dotazione idrica acquedotto (l/ab/g) 
0.8 = porzione della dotazione idrica che finisce in fognatura 
AE = Abitanti Equivalenti (=abitanti insediabili) 
CP = coefficiente di punta 

 

In mancanza di dati puntuali relativi ai valori della dotazione idrica dell’acquedotto e del coefficiente di punta, 

il calcolo della portata può essere effettuato in riferimento a dati di letteratura desunti dal citato manuale, il 

quale per centri sino a 10.000 abitanti, fornisce valori di 180 l/ab/g per DI e 2.4 per CP. 
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In riferimento a quanto sopra, l’incremento dei reflui, prevedibile nelle ore di punta, per i singoli ambiti risulta: 

 

AMBITI 
Abitanti insediabili 

Aggiunti 

Incremento 
Produzione di reflui 

mc/s 

Novaglio 6 0,000024 

Camogno 9 0,000036 

Travallino 4 0,000016 

Gonte 9 0,000036 

Cantoniera 4 0,000016 

Barbè 15 0,00006 

Manegra // // 

TOTALE 
COMUNALE 

47 0,000188 

 

La tabella precedente permette di verificare la diversa incidenza della variante sui singoli ambiti. 

In particolare Barbè è risultato l’ambito maggiormente interessato dagli effetti della variante. 

In linea generale è possibile affermare che si tratta di valori supportabili dalla rete esistente tuttavia, non è 

possibile verificare l’incidenza dell’incremento in quanto non sono disponibili dati specifici disaggregati per 

singoli ambiti.  

 

L’incremento delle emissione in atmosfera, indotto dall’attuazione della presente variante, risulta 

strettamente connesso con le nuove previsioni residenziali che determineranno  un incremento potenziale 

della capacità insediativa  che si traduce in un incremento dei flussi di traffico e conseguente aumento delle 

emissioni dei gas di scarico delle autovetture dei residenti. 

Nelle aree urbane l’inquinamento dovuto al traffico delle autovetture private e dei veicoli pubblici è 

responsabile della quasi totalità del monossido di carbonio (CO) e della maggior parte degli ossidi di azoto 

(NOx). 

L’impatto ambientale del traffico veicolare dipende, in linea di principio, dai seguenti aspetti: 

 tipologia del motore; 

 condizioni di funzionamento del motore; 

 qualità del combustibile; 

 condizioni e caratteristiche del traffico. 

Per la stima delle emissioni da traffico stradale, nel seguito, viene fatto riferimento alla metodologia 

CORINAIR (COordination-INformation-AIR), la quale fornisce una stima piuttosto accurata dei fattori di 

emissione – generalmente espressi in g/km – sia per CO sia per NOx in funzione della velocità media. 

La stima dei valori di emissione, per ogni singoli ambito, indotti dalla presente variante tiene conto dei 

seguenti elementi: 

 il numero di autoveicoli aggiunti stimati (quello determinato per ogni singolo ambito in relazione agli 

abitanti insediabili in incremento); 

 movimenti giorno connessi all’incremento di capacità residenziale max prevedibile (si è considerato 

una media di 2 viaggi giorno per veicolo); 

 percorso medio di percorrenza  in km (si è stimato un percorso medio di 2 km); 
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  valori di emissione per automobili come riportati di seguito 

Inquinante 
Emissione per automobili (g/km) 

(parametri CORINAIR) 

PM (polveri fini) 0,01 

CO (Ossido di carbonio) 2,9 

NO2 (Ossido di azoto) 0,1 

 

L’incremento di emissioni generato dai flussi di traffico delle automobili, indotto dalle previsioni introdotte con 

la presente variante e nell’ipotesi di attuazione d  tutti gli interventi, è riportato alla tabella seguente  

 

AMBITI 
Autov. 
Aggiu

nti 

Movimen
ti giorno 

Percors
o medio 

Emissioni generate 
Giorno (g) 

Emissioni generate 
Anno(t) 

PM CO NO2 PM CO NO2 

Novaglio 4 8 2 0,16 46,4 1,6 0,00006 0,0169 0,00058 

Camogno 6 12 2 0,24 69,6 2,4 0,00009 0,0254 0,00088 

Travallino 3 6 2 0,12 34,8 1,2 0,00004 0,0127 0,00044 

Gonte 6 12 2 0,24 69,6 2,4 0,00009 0,0254 0,00088 

Cantoniera 3 6 2 0,12 34,8 1,2 0,00004 0,0127 0,00044 

Barbè 10 20 2 0,40 116 4,0 0,00015 0,0423 0,00146 

Manegra / / / / / / / / / 

TOTALE 
COMUNALE 

32   1,28 371,20 12,8 0,00047 0,1354 0,00468 

 

La tabella precedente permette di verificare la diversa incidenza della variante sui singoli ambiti. 

In particolare Barbè è risultato l’ambito maggiormente interessato dagli effetti della variante. 

Il confronto con la situazioni in essere può essere compiuto solo a scala comunale in quanto sono gli unici 

dati a disposizioni.  

Si tratta in particolare dei dati contenuti nell’inventario regionale emissioni atmosfera (I.R.E.A.)  riferiti all’ 

anno 2010 e riassunti di seguito. 

 

COMUNE CO (t) 
NOx 

 (come NO2)  
(t) 

PM10(t) 

Oggebbio 
(anno 2010) 

58,00 17,44 7,080 

 

Confrontando i valori calcolati rispetto alla situazione in essere (cfr. tabella sopra riportata derivata da IREA, 

2010), risulta che gli incrementi di PM, CO e NO2 connessi all’attuazione della totalità delle  previsioni 

introdotte con la variante  vanno dallo 0,0066% allo 0,23% e pertanto risultano poco significativi 
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13.2 Effetti attesi nei singoli ambiti 

 

13.2.1 Novaglio 

 

 

 

Per l’ambito Novaglio, il Piano prevede modificazioni nella fascia lacuale e collinare; in particolare: 

 riconoscimento dello status “edificato” – aree a1, a2p, a3; 

 eliminazione delle previsioni del PRGC vigente e assegnazione destinazione agricola – aree a2p e B; 

 nuove previsioni edificatorie di completamento – area b1; 

 nuova isola ecologica – area A; 

 reiterazione vincoli – area lacuale (R1), e area a verde attrezzato (R19). 

 

Le possibili fonti responsabili della modificazione delle caratteristiche qualitative delle diverse componenti 

ambientali, sono identificabili in (pressioni): 

  

sc. 1:2.500 

(proporzioni nel 

documento 50%) 
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COMPONEN
TI 

PRESSIONI OSSERVAZIONI 

Aria 

 

 emissioni da riscaldamento 

/raffrescamento dei volumi edificati (b1);  

 

 emissioni da traffico veicolare connesso 

ai movimenti degli addetti/operatori della 

nuova funzione insediata (previsione A) 

e della nuova previsione edificatoria 

(b1); 

 le emissioni da traffico veicolare 

connesse alla modificazione A sono 

limitate temporalmente ai turni di 

servizio della nuova funzione insediata; 

 le emissione connesse alle previsione 

edificatorie risultano di fatto poco 

significative rispetto allo stato attuale 

(vedi paragrafo 13.1.2) 

Acqua 

 

 aumento nella produzione di reflui ed 

incremento dei volumi di acque 

meteoriche da smaltire, quest’ultimo 

determinato dalla trasformazione da un 

suolo permeabile, in grado di assorbire 

l’eccesso delle precipitazioni, a un suolo 

localmente impermeabile (A, b1); 

 mitigazione (fonte: elaborato GEO15): 

necessità di prevedere, in fase di 

progettazione esecutiva, adeguate 

opere di raccolta, regimazione e 

smaltimento delle acque meteoriche e 

di infiltrazione; le acque raccolte 

potranno essere utilizzate per scopi 

irrigui delle aree a verde (A, b1); 

 effetti poco significati (vedi paragrafo 

13.1.2) 

 sottrazione di risorsa idrica per 

l’approvvigionamento (b1); 

 impatti poco significativi in ragione degli 

abitanti teorici prevedibili per b1 (n. 6), 

così come desunto dal paragrafo 

13.1.2. , 

 a fronte di una dotazione minima di 150 

l/ab*g, previsto dal D.P.C.M. 4/3/96 

“Disposizioni in  materia di risorse 

idriche”; l’incremento del fabbisogno 

giornaliero di acqua è stato stimato 

cautelativamente in 1,5 m
3 

(paragrafo 

13.1.2.)   

 possibile inquinamento delle acque 

sotterranee (A); 
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Suolo e 

sottosuolo 

 

 perdita della risorsa suolo per 

sottrazione degli spazi e 

impermeabilizzazione, anche parziale, 

delle superfici (A, b1, R19); 

 

 mitigazione (fonte: elaborato C - NTA) 

disposizione normative per la 

limitazione dell’impermeabilizzazione; 

 le superfici limitrofe al lotto b1 risultano 

edificate a carattere residenziale; la 

previsione insiste su un'area con 

caratteristiche di naturalità (bosco) ma 

non si colloca su un territorio isolato e 

privo di collegamento con il costruito 

(art 31, c. 9, lettere b e c, P.T.R.), infatti, 

pur potendo costituire una propaggine 

dell'area urbana risulta coerente con i 

caratteri delle reti stradali e 

tecnologiche; 

 consumo di suolo reversibile (R1, R19); 

  si è stimato un CSU indotto dalla 

variante pari  5101,16 mq che incide, a 

livello comunale dello 0,52% rispetto 

alla superficie già consumata (CSU - 

Regione Piemonte) 

 

 modificazione/trasformazione 

dell’assetto geomorfologico locale; 

 

 parziale interferenza con classe IIIa di 

pericolosità geomorfologica e di idoneità 

all’utilizzazione urbanistica (A, b1 – 

fascia rispetto Rio Fontanella); 

 mitigazione (fonte: elaborato GEO15): 

mantenimento della fascia di rispetto 

del Rio Fontanella in condizioni di 

naturalità evitando qualsiasi tipo di 

modifica dello stato dei luoghi e 

realizzazione della sola viabilità di 

accesso all’area per impianti urbani nei 

terreni ascritti alla Classe IIIA; 

Biodiversità 

 

 perdita della biodiversità e riduzione 

della biomassa potenziale (A, b1, R19); 

 le aree a verde pubblico, comportano in 

prospettiva la modificazione dell’assetto 

vegetazionale non più naturaliforme; 

Rete 

ecologica 

 

 perdita delle funzioni ecologico-

ambientali per frammentazione di 

ambienti naturali (A, b1); 
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Paesaggio 

 

 modifica della percezione dei luoghi (A, 

b1, R19);  

 BTC previsioni: 

Intento Mq BTC 
assegnata 

BTC 
totale 

A 3531.16 0.2 706.2 

b1 1570 0.2 314 

R1 118 0.8 94.4 

R19 6519 0.8 5215 

 6323 

 l’inserimento ambientale della 

previsione A appare sostenibile in 

quanto  defilato e non esposto alla 

pubblica visibilità;  

Infrastrutture 

 le modificazioni A e b1, da un lato, non 

necessitano di urbanizzazioni e della 

viabilità di accesso, dall’altro lato, 

determinano un incremento del traffico 

sulla  S.P. 63 Ghiffa-Oggebbio (A e b1); 

 l’impatto sulla viabilità connesso alla 

modificazione A è limitato 

temporalmente ai turni di servizio della 

nuova funzione insediata; 

Rifiuti 

 produzione di rifiuti connessa alle nuove 

previsioni edificatorie e alla fruizione 

pubblica delle spiagge lacuali e delle 

aree a verde pubblico/verde attrezzato; 

 pressione di natura gestionale e non di 

natura ambientale; 

 utilità della previsione A a livello 

comprensoriale; 

Sistema 

socio-

economico 

 integrazione del sistema delle aree 

funzionali al turismo lacustre locale (R1). 

 

 

Dall’analisi della tabella sovrastante, emerge che le modificazioni appartenenti all’ambito territoriale 

omogeneo di Novaglio sopra illustrate, in ragione della loro distribuzione spaziale, entità e tipologia, nonché 

in ragione delle previste misure di mitigazione, non determineranno apprezzabili sollecitazioni dell’assetto 

ambientale dell’ambito, così come meglio evidenziato al successivo capitolo 14. 
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13.2.2 Camogno 

 

 

Per l’ambito Camogno, il Piano prevede modificazioni nella fascia lacuale e collinare; in particolare: 

 riconoscimento dello status “edificato” – aree a4, a5, a6, a7, a8, a9, a26, a31p; 

 nuove previsioni edificatorie – area b3; 

 aree a verde pubblico – aree C, P1, P2; 

 calibratura viabilità pedonale – area N;  

 aree sosta e parcheggio – aree P3 e P4 (di fatto esistenti – riconoscimento funzione); 

 assegnazione destinazione agricola – area a31p; 

 reiterazione vincoli – aree lacuali (R2, R4, R5, R7, R8, R9, R10) e parcheggi (R3, R6, R20, R21). 

sc. 1:2.500 

(proporzioni nel 

documento 50%) 
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Le possibili fonti responsabili della modificazione delle caratteristiche qualitative delle diverse componenti 

ambientali, sono identificabili in (pressioni): 

COMPONENTI PRESSIONI OSSERVAZIONI 

Aria 

 

 emissioni da 

riscaldamento/raffrescamento dei volumi 

edificati (b3);  

 

 emissioni da traffico veicolare connesso 

alle nuove previsioni edificatorie (b3),; 

 le previsioni R3, R6, R20 e R21 sono 

funzionali alla risoluzione dei problemi 

legati alla mancanza di aree di 

sosta/parcheggio soprattutto nel 

periodo estivo di forte affluenza 

turistica; in particolare, le previsioni R3 

e R6 sono necessarie alla fruizione 

pubblica delle spiagge; 

 il peggioramento della qualità dell’aria e 

del clima acustico connesso alla 

previsione N sarà minimo in quanto 

connesso ad un transito di tipo 

occasionale dei mezzi di soccorso e di 

servizio e pertanto circoscritto alla 

fascia del territorio strettamente 

aderente alla infrastruttura considerata; 

 le emissione connesse alle previsione 

edificatorie risultano di fatto poco 

significative rispetto allo stato attuale 

(vedi paragrafo 13.1.2) 

Acqua 

 

 aumento nella produzione di reflui ed 

incremento dei volumi di acque 

meteoriche da smaltire, quest’ultimo 

determinato dalla trasformazione da un 

suolo permeabile, in grado di assorbire 

l’eccesso delle precipitazioni, a un suolo 

localmente impermeabile (b3, C, P1, P2, 

R3, R6, R20, R21); 

 mitigazione (fonte: elaborato GEO15): 

necessità di prevedere, in fase di 

progettazione esecutiva, adeguate 

opere di raccolta, regimazione e 

smaltimento delle acque meteoriche e 

di infiltrazione, che potranno essere 

raccolte ed utilizzate per scopi irrigui 

delle aree a verde (b3); 

 sottrazione di risorsa idrica per 

l’approvvigionamento (b3); 

 impatti poco significativi in ragione degli 

abitanti teorici prevedibili per b3 (n. 9), 

così come desunto dal paragrafo 

13.1.2. , 

  a fronte di una dotazione minima di 150 
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l/ab*g, previsto dal D.P.C.M. 4/3/96 

“Disposizioni in  materia di risorse 

idriche”; l’incremento del fabbisogno 

giornaliero di acqua è stato stimato 

cautelativamente in 2,255 m3 

(paragrafo 13.1.2.)   

Suolo e 

sottosuolo 

 

 perdita della risorsa suolo per 

sottrazione degli spazi e 

impermeabilizzazione, anche parziale, 

delle superfici (b3, C, N, P1, P2, P3, P4, 

R3, R6, R20, R21); 

 le superfici limitrofe al lotto b3 risultano 

edificate a carattere residenziale; le 

previsioni insistono su aree con 

caratteristiche di naturalità (bosco) ma 

non si collocano su un territorio isolato 

e privo di collegamento con il costruito 

(art 31, c. 9, lettere b e c, P.T.R.), infatti, 

pur potendo costituire propaggini 

dell'area urbana, risultano coerenti con i 

caratteri delle reti stradali e 

tecnologiche;  

 mitigazione (fonte: elaborato C - NTA) 

disposizione normative per la 

limitazione dell’impermeabilizzazione; 

 il consumo di suolo legato alle 

previsioni C, P1 e P2, R2, R4, R5, R7, 

R8, R9, R10, è di tipo reversibile; 

 le previsioni P3, P4, R3 e R6 sono, di 

fatto, già utilizzate con funzione di aree 

di sosta/parcheggio; 

 mitigazione (fonte: elaborato C - NTA) 

disposizione normative per la 

limitazione dell’impermeabilizzazione; 

 si è stimato, per l’ambito, un CSU 

indotto dalla variante pari  1990 mq che 

incide, a livello comunale dello 0,20% 

rispetto alla superficie già consumata 

(CSU - Regione Piemonte) ed CSI 

indotto dalla variante pari  155 mq che 

incide, a livello comunale dello 0,09% 

rispetto alla superficie già consumata 

(CSI - Regione Piemonte); 

 modificazione/trasformazione 

dell’assetto geomorfologico locale; 
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 parziale interferenza con classe IIIa di 

pericolosità geomorfologica e di idoneità 

all’utilizzazione urbanistica (b3 - fascia 

rispetto Rio senza nome; R3 -  fascia 

rispetto Rio Valmaggia; R6 - fascia 

rispetto Rio di Camogno; R21); 

 mitigazione (fonte: elaborato GEO15): 

mantenimento delle fasce di rispetto dei 

corsi d’acqua in condizioni di naturalità 

evitando qualsiasi tipo di modifica dello 

stato dei luoghi (b3 e R3); 

 compatibilità delle previsioni R6 e R21 

con i vincoli di tipo geologico della 

Classe IIIA; 

Biodiversità 

 perdita della biodiversità e riduzione 

della biomassa potenziale (b3, P1, P2, 

R3, R6, R20, R21); 

 interferenza con ecosistema lacustre 

(P1, P2, P3, P4, R2, R4, R5, R7, R8, 

R9, R10, R3, R6); 

 le aree a verde pubblico, comportano in 

prospettiva la modificazione dell’assetto 

vegetazionale non più naturaliforme; 

Rete 

ecologica 

 espansione dell’edificato a carattere 

dispersivo nelle aree del lungolago e 

inserimento di nuovi elementi di 

saldatura  (b3); 

 

Paesaggio 

 modifica della percezione dei luoghi in 

settore prossimo alla linea di costa (b3, 

P1, P2, P3, P4, R3, R6); 

 BTC previsioni (l’intento N non è stato 

considerato nel calcolo della BTC in 

quanto di fatto insiste su viabilità 

esistente, fatta eccezione per un breve 

tratto di lunghezza pari a 20 m ca.): 

 

Intento Mq BTC 
assegnata 

BTC totale 

C 425 0.8 340 

P1 175 0.8 140 

P2 1030 0.8 824 

b3 1990 0.2 398 

R2, R4, 
R5, R7, 
R8, R9, 

R10 

4148.54 0.2 829.7 

R3, R6, 
R20, 
R21 

2014 0.2 402.8 

 2934.5 

 prevedere, in fase di progettazione 

esecutiva, il mascheramento dei terreni 

di nuova edificazione, visibili 

unicamente dalla S.S., mediante  

piantumazioni (previsione b3); 

Infrastrutture 
  presenza delle urbanizzazioni e della 

viabilità di accesso (b3); 

Rifiuti 
 produzione di rifiuti connessa alle nuove 

previsioni edificatorie e alla fruizione 

 pressione di natura gestionale e non di 

natura ambientale; 
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pubblica delle spiagge lacuali e delle 

aree a verde pubblico/verde attrezzato; 

Sistema 

socio-

economico 

 integrazione del sistema delle aree 

funzionali al turismo lacustre locale (P1, 

P2, P3, P4, R). 

 

 

Dall’analisi della tabella sovrastante, emerge che le modificazioni appartenenti all’ambito territoriale 

omogeneo di Camogno sopra illustrate, in ragione della loro distribuzione spaziale, entità e tipologia, nonché 

in ragione delle previste misure di mitigazione, non determineranno apprezzabili sollecitazioni dell’assetto 

ambientale dell’ambito, così come meglio evidenziato al successivo capitolo 14. 
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13.2.3 Travallino 

 

 

 

  

sc. 1:2.500 

(proporzioni nel 

documento 50%) 



Rapporto Ambientale - RA   183 

 

Per l’ambito Travallino, il Piano prevede modificazioni nella fascia lacuale e collinare; in particolare: 

 nuove previsioni edificatorie – area ex p1 (b15); 

 area residenziale di nuovo impianto – area b11 (capacità edificatoria già ammessa dal PRG vigente e 

sistemazione quali-quantitativa delle aree a servizi); 

 destinazione mista residenziale e turistica (area b12: previsione esistente - cambiamento delle sole 

possibilità edificatorie e delle loro modalità d’attuazione); 

 aree a parcheggio e verde pubblico – area P5 (porto di Oggebbio esistente – riconoscimento dell’attuale 

destinazione/funzione); 

 aree sosta e parcheggio – aree D, E (ampliamento parcheggio esistente); 

 reiterazione vincoli – area lacuale (R11), area verde attrezzato (R22) e viabilità (R33). 

Le possibili fonti responsabili della modificazione delle caratteristiche qualitative delle diverse componenti 

ambientali, sono identificabili in (pressioni): 

 

COMPONENTI PRESSIONI OSSERVAZIONI 

Aria 

 

 emissioni da 

riscaldamento/raffrescamento dei 

volumi edificati (b11, b12); 

 

 emissioni da traffico veicolare 

connesso alle nuove previsioni 

edificatorie (b11, b12),; 

 la previsione D è dovuta al denso 

tessuto residenziale insediato tra la 

frazione Cadivecchio ed i vicini 

agglomerati storici di Pieggio e 

Travallino rispetto ai quali l’area risulta 

baricentrica; 

 il peggioramento della qualità dell’aria e 

del clima acustico connesso alla 

previsione R33, derivante dall’aumento 

del traffico autoveicolare, sarà minimo 

in considerazione degli esigui volumi 

prevedibili, rimanendo circoscritto alla 

fascia del territorio strettamente 

aderente alla infrastruttura considerata;  

 le emissione connesse alle previsione 

edificatorie risultano di fatto poco 

significative rispetto allo stato attuale 

(vedi paragrafo 13.1.2) 
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Acqua 

 

 aumento nella produzione di reflui ed 

incremento dei volumi di acque 

meteoriche da smaltire, quest’ultimo 

determinato dalla trasformazione da 

un suolo permeabile, in grado di 

assorbire l’eccesso delle precipitazioni, 

a un suolo localmente impermeabile 

(D, E, b11, b12, R11, R22, R33, ex p1 

(b15)); 

 mitigazione (fonte: elaborato GEO15): 

necessità di prevedere, in fase di 

progettazione esecutiva, adeguate 

opere di raccolta, regimazione e 

smaltimento delle acque meteoriche e 

di infiltrazione; le acque raccolte 

potranno essere utilizzate per scopi 

irrigui delle aree a verde (b11, 

exp1(b15)); necessità di prevedere 

idonee opere di raccolta e regimazione 

delle acque lungo la viabilità di nuova 

previsione (R33); 

 sottrazione di risorsa idrica per 

l’approvvigionamento (b11, b12); 

 impatti poco significativi in ragione degli 

abitanti teorici prevedibili per l’ambito 

(n. 4), così come desunto dal paragrafo 

13.1.2. , 

 a fronte di una dotazione minima di 150 

l/ab*g, previsto dal D.P.C.M. 4/3/96 

“Disposizioni in  materia di risorse 

idriche”; l’incremento del fabbisogno 

giornaliero di acqua è stato stimato 

cautelativamente in 1 m3 (paragrafo 

13.1.2.)   

Suolo e 

sottosuolo 

 

 perdita della risorsa suolo per 

sottrazione degli spazi e 

impermeabilizzazione, anche parziale, 

delle superfici (D, E, b11, b12, ex p1 

(b15), R22, R33); 

 le superfici limitrofe ai lotti b11 e b12 

risultano edificate a carattere 

residenziale; le previsioni pur insistendo 

su aree con caratteristiche di naturalità 

(bosco) non si collocano su un territorio 

isolato e privo di collegamento con il 

costruito (art 31, c. 9, lettere b e c, 

P.T.R.), infatti, pur potendo costituire 

propaggini dell'area urbana, risultano 

coerenti con i caratteri delle reti stradali 

e tecnologiche; 

 il consumo di suolo legato alle 

previsioni R11 e R22, è di tipo 

reversibile;  

 mitigazione (fonte: elaborato C- NTA):  

la previsione b12 comporta una 

dedicata integrazione del 

corrispondente articolo normativo 



Rapporto Ambientale - RA   185 

d’area a specificazione delle quantità 

edificabili destinate alle due diverse 

classificazioni urbanistiche coesistenti; 

inoltre;  

 mitigazione (fonte: elaborato C - NTA) 

disposizione normative per la 

limitazione dell’impermeabilizzazione; 

 si è stimato, per l’ambito, un CSU 

indotto dalla variante pari  2535 mq che 

incide, a livello comunale dello 0,29% 

rispetto alla superficie già consumata 

(CSU - Regione Piemonte) ed CSI 

indotto dalla variante pari 930 mq che 

incide, a livello comunale dello 0,53% 

rispetto alla superficie già consumata 

(CSI - Regione Piemonte); 

 modificazione/trasformazione 

dell’assetto geomorfologico locale; 

 

 parziale interferenza con classe IIIa di 

pericolosità geomorfologica e di 

idoneità all’utilizzazione urbanistica (D, 

E, e b11 - fascia di rispetto del Rio 

Travallino,  R33p);  

 parziale interferenza con classe IIIb2 

di pericolosità geomorfologica e di 

idoneità all’utilizzazione urbanistica 

(R33p); 

 mantenimento della fascia di rispetto 

del Rio Travallino in condizioni di 

naturalità evitando qualsiasi tipo di 

modifica dello stato dei luoghi (b11); 

 compatibilità delle previsioni D e E con i 

vincoli di tipo geologico della Classe 

IIIA; 

Biodiversità 

 perdita della biodiversità e riduzione 

della biomassa potenziale (b11, b12, 

p1, D, E, R22, R33); 

 interferenza con ecosistema lacustre 

(R11); 

 le aree a verde pubblico, comportano in 

prospettiva la modificazione dell’assetto 

vegetazionale non più naturaliforme; 

Rete ecologica 

 espansione dell’edificato a carattere 

dispersivo nelle aree di mezza costa 

(b11, b12) 
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Paesaggio 

 modifica della percezione dei luoghi 

(b11, b12, ex p1(b15), D, E, R22, 

R33); 

 BTC previsioni: 

 

Intento Mq BTC 
assegnata 

BTC 
totale 

p1 780 0.2 156 

b4 2230 0.2 446 

b11, 
b12 

1755+330 0.2 417 

D 937.55 0.2 187.5 

E 184.7 0.2 36.94 

551.8 0.2 110.4 

R11, 
R22 

1710.7 0.2 342.1 

R33 127*5.5 0.2 139.7 

283*5.5 0.2 311.3 

156.4*5.5 0.2 172.04 

 2531 

 

Infrastrutture 

 realizzazione di nuovi tracciati viari 

(R33); 

 

 il completamento del sistema viario 

comunale con la rete viabilistica 

principale (R33) è dovuto alla necessità 

di collegare frazioni/località oggi non 

servite; 

  presenza delle urbanizzazioni e della 

viabilità di accesso (b11, b12); 

Rifiuti 

 produzione di rifiuti connessa alle 

nuove previsioni edificatorie e alla 

fruizione pubblica delle spiagge lacuali 

e delle aree a verde pubblico/verde 

attrezzato; 

 pressione di natura gestionale e non di 

natura ambientale; 

Sistema socio-

economico 

 integrazione del sistema delle aree 

funzionali al turismo lacustre locale 

(R11). 

 

 

Dall’analisi della tabella sovrastante, emerge che le modificazioni appartenenti all’ambito territoriale 

omogeneo di Travallino sopra illustrate, in ragione della loro distribuzione spaziale, entità e tipologia, nonché 

in ragione delle previste misure di mitigazione, non determineranno apprezzabili sollecitazioni dell’assetto 

ambientale dell’ambito, così come meglio evidenziato al successivo capitolo 14. 
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13.2.4 Gonte 

 

 

Per l’ambito Gonte, il Piano prevede modificazioni nella fascia lacuale e collinare; in particolare: 

 riconoscimento dello status “edificato” – aree a15, a16, a30, M; 

 nuove previsioni edificatorie – aree b6, b14; 

 parchi privati di valore ambientale (stato di fatto) – aree L, P6; 

 aree a parcheggio e verde pubblico – aree F (la modificazione comprende anche modifica del tracciato 

viario), X; 

 reiterazione vincoli – aree verdi plesso di servizi (R12, R13), aree lacuali (R14, R15), area a parcheggio 

(R23), viabilità (R30). 

 

 

sc. 1:2.500 

(proporzioni nel 

documento 45%) 
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Le possibili fonti responsabili della modificazione delle caratteristiche qualitative delle diverse componenti 

ambientali, sono identificabili in (pressioni): 

COMPONENTI PRESSIONI OSSERVAZIONI 

Aria 

 

 emissioni da 

riscaldamento/raffrescamento dei 

volumi edificati (b6, b14);  

 

 emissioni da traffico veicolare 

connesso alle nuove previsioni 

edificatorie (b6, b14),; 

 la nuova viabilità R30 è funzionale al 

collegamento di località non servite; 

 le emissione connesse alle previsione 

edificatorie risultano di fatto poco 

significative rispetto allo stato attuale 

(vedi paragrafo 13.1.2) 

Acqua 

 

 aumento nella produzione di reflui ed 

incremento dei volumi di acque 

meteoriche da smaltire, quest’ultimo 

determinato dalla trasformazione da 

un suolo permeabile, in grado di 

assorbire l’eccesso delle precipitazioni, 

a un suolo localmente impermeabile 

(Fp, Xp, b6, b14, R23, R30); 

 

 mitigazione (fonte: elaborato GEO15): 

necessità di prevedere, in fase di 

progettazione esecutiva, adeguate 

opere di raccolta, regimazione e 

smaltimento delle acque meteoriche e 

di infiltrazione, che potranno essere 

raccolte ed utilizzate per scopi irrigui 

delle aree a verde (b6, b14); necessità 

di prevedere idonee opere di raccolta e 

regimazione delle acque lungo la 

viabilità di nuova previsione (R30); 

 sottrazione di risorsa idrica per 

l’approvvigionamento (b6, b14); 

 impatti poco significativi in ragione degli 

abitanti teorici prevedibili per l’ambito 

(n. 9), così come desunto dal paragrafo 

13.1.2. , 

 a fronte di una dotazione minima di 150 

l/ab*g, previsto dal D.P.C.M. 4/3/96 

“Disposizioni in  materia di risorse 

idriche”; l’incremento del fabbisogno 

giornaliero di acqua è stato stimato 

cautelativamente in 2,25 m3 (paragrafo 

13.1.2.)   

  

Suolo e 

sottosuolo 

 

 perdita della risorsa suolo per 

sottrazione degli spazi e 

impermeabilizzazione, anche parziale, 

delle superfici (F, X, b6, b14, R12, 

R13, R23, R30); 

 le superfici limitrofe ai lotti b6 e b14 

risultano edificate a carattere 

residenziale; le previsioni insistono su 

aree con caratteristiche di naturalità 

(bosco) ma non si collocano su un 
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territorio isolato e privo di collegamento 

con il costruito (art 31, c. 9, lettere b e c, 

P.T.R., infatti, pur potendo costituire 

propaggini dell'area urbana, risultano 

coerenti con i caratteri delle reti stradali 

e tecnologiche; 

 il consumo di suolo legato alle 

previsioni Fp, Xp, R12, R13, R14, R15, 

è di tipo reversibile;  

 mitigazione (fonte: elaborato C - NTA) 

disposizione normative per la 

limitazione dell’impermeabilizzazione; 

 si è stimato, per l’ambito, un CSU 

indotto dalla variante pari  2320 mq che 

incide, a livello comunale dello 0,24% 

rispetto alla superficie già consumata 

(CSU - Regione Piemonte) ed CSI 

indotto dalla variante pari  425 mq che 

incide, a livello comunale dello 0,24% 

rispetto alla superficie già consumata 

(CSI - Regione Piemonte); 

 

 modificazione/trasformazione 

dell’assetto geomorfologico locale; 

 

 parziale interferenza con classe IIIa di 

pericolosità geomorfologica e di 

idoneità all’utilizzazione urbanistica 

(b14 e R30); 

 compatibilità della previsione R30 con i 

vincoli di tipo geologico della Classe 

IIIA; 

 mantenimento delle porzioni di territorio 

ricadenti in classe IIIa in condizioni di 

naturalità evitando qualsiasi tipo di 

modifica dello stato dei luoghi (b14); 

Biodiversità 

 perdita della biodiversità e riduzione 

della biomassa potenziale (F, X, b6, 

b14, R12, R13, R23 e R30); 

 interferenza con ecosistema lacustre 

(R14, R15); 

 le aree a verde pubblico, comportano in 

prospettiva la modificazione dell’assetto 

vegetazionale non più naturaliforme; 

Rete ecologica 

 espansione dell’edificato a carattere 
dispersivo nelle aree di mezza costa e 
inserimento di nuovi elementi di 
saldatura  (b6, b14); 

 

Paesaggio 
 modifica della percezione dei luoghi 

(F, X, b6, b14, R12, R13, R23, R30); 

 assenza di interferenze con coni visuali 

di valenza paesaggistica (b6); 
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 BTC previsioni: 
 

Intento Mq BTC 
assegnata 

BTC 
totale 

F 425 0.2 85 

1055 0.8 844 

X 150 0.8 120 

b6, b14 2320 0.2 464 

R12 -  
R15 

4192 0.8 3353.6 

R23 71.08 0.2 14.2 

424.6 0.2 84.9 

R30 261*5.5 0.2 287.1 

160*5.5 0.2 176 

205*5.5 0.2 225.5 

   5654.3 

 le aree verdi di cui alle previsioni R12 e 

R13 costituiscono il naturale 

completamento paesaggistico-

ambientale del plesso di servizi 

esistente, ai fini della ricerca del decoro 

ambientale e della fruizione pubblica; 

Infrastrutture 

 realizzazione nuovi tracciati viari 

(R30); 

 le previsioni R23 e R30 sono da 

considerarsi elementi senza alternativa 

del sistema di accesso veicolare alla 

frazione Quarcino, oggi quasi 

totalmente disabitata, oggetto però di 

un progetto di recupero e riuso; 

  presenza delle urbanizzazioni e della 

viabilità di accesso (b6, b14); 

Rifiuti 

 produzione di rifiuti connessa alle 

nuove previsioni edificatorie e alla 

fruizione pubblica delle aree a verde 

pubblico/verde attrezzato; 

 pressione di natura gestionale e non di 

natura ambientale; 

Sistema socio-

economico 

 integrazione del sistema delle aree 

funzionali al turismo lacustre locale 

(R14, R15). 

 

 

Le modificazioni dell’ambito omogeneo di Gonte si addensano, in particolare, nelle zone periferiche 

dell’ambito al fine di ridare impulso a località, ad oggi, quasi disabitate.  
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13.2.5 Cantoniera  

 

 

Per l’ambito Cantoniera, il Piano prevede modificazioni nella fascia lacuale e collinare; in particolare: 

 riconoscimento dello status “edificato” – aree a17, a18, a27; 

 assegnazione destinazione agricola – area a27; 

 nuove previsioni edificatorie – aree b7, b13 (area già in parte edificata nel settore a lago); 

 individuazione di nuova viabilità di collegamento tra la comunale Gonte-Barbè Superiore e la frazione di 

Rancone (V); 

 reiterazione vincoli – area lacuale (R17), area a parcheggio (R16, R18). 

 

  

sc. 1:2.500 

(proporzioni nel 

documento 50%) 
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Le possibili fonti responsabili della modificazione delle caratteristiche qualitative delle diverse componenti 

ambientali, sono identificabili in (pressioni): 

COMPONENTI PRESSIONI OSSERVAZIONI 

Aria 

 

 emissioni da 

riscaldamento/raffrescamento dei 

volumi edificati (b7, b13); 

 

 emissioni da traffico veicolare 

connesso alle nuove previsioni 

edificatorie (b7, b13); 

 le previsioni R16 e R18 sono funzionali 

alla risoluzione dei problemi legati alla 

mancanza di aree di sosta/parcheggio 

soprattutto nel periodo estivo di forte 

affluenza turistica;   

 la previsione V è utile per 

l’insediamento residenziale; 

 le emissione connesse alle previsione 

edificatorie risultano di fatto poco 

significative rispetto allo stato attuale 

(vedi paragrafo 13.1.2) 

Acqua 

 

 aumento nella produzione di reflui ed 

incremento dei volumi di acque 

meteoriche da smaltire, quest’ultimo 

determinato dalla trasformazione da 

un suolo permeabile, in grado di 

assorbire l’eccesso delle precipitazioni, 

a un suolo localmente impermeabile 

(b7, b13, R16, R18); 

 mitigazione (fonte: elaborato GEO15): 

necessità di prevedere, in fase di 

progettazione esecutiva, adeguate 

opere di raccolta, regimazione e 

smaltimento delle acque meteoriche e 

di infiltrazione, che potranno essere 

raccolte ed utilizzate per scopi irrigui 

delle aree a verde (b7, b13); 

 sottrazione di risorsa idrica per 

l’approvvigionamento (b7, b13); 

 impatti poco significativi in ragione degli 

abitanti teorici prevedibili per l’ambito 

(n. 4), così come desunto dal paragrafo 

13.1.2. , 

 a fronte di una dotazione minima di 150 

l/ab*g, previsto dal D.P.C.M. 4/3/96 

“Disposizioni in  materia di risorse 

idriche”; l’incremento del fabbisogno 

giornaliero di acqua è stato stimato 

cautelativamente in 1 m3 (paragrafo 

13.1.2.)   
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Suolo e 

sottosuolo 

 

 perdita della risorsa suolo per 

sottrazione degli spazi e 

impermeabilizzazione, anche parziale, 

delle superfici (b7, b13, R16, R18; V); 

 le nuovi previsioni edificatorie (b7, b13) 

insistono su un aree con caratteristiche 

di naturalità (bosco) ma non si 

collocano su un territorio isolato e privo 

di collegamento con il costruito (art 31, 

c. 9, lettere b e c, P.T.R.), infatti, pur 

potendo costituire propaggini dell'area 

urbana, risultano coerenti con i caratteri 

delle reti stradali e tecnologiche; 

 mitigazione (fonte: elaborato C - NTA) 

disposizione normative per la 

limitazione dell’impermeabilizzazione; 

 si è stimato, per l’ambito, un CSU 

indotto dalla variante pari  936 mq che 

incide, a livello comunale dello 0,10% 

rispetto alla superficie già consumata 

(CSU - Regione Piemonte) ed CSI 

indotto dalla variante pari  2290 mq che 

incide, a livello comunale dello 1,31% 

rispetto alla superficie già consumata 

(CSI - Regione Piemonte); 

 modificazione/trasformazione 

dell’assetto geomorfologico locale; 

 

 interferenza con conoide Rio della 

Sengia (R18);  

 mitigazione (fonte: elaborato GEO15): 

realizzazione dell’area a parcheggio a 

livello del piano stradale, per la 

porzione ricadente all’interno 

dell’ambito di influenza della conoide 

del Rio Sengia; 

Biodiversità 

 perdita della biodiversità e riduzione 

della biomassa potenziale (b7, b13, 

R16, R18; V); 

 interferenza con ecosistema lacustre 

(b13, R17); 

 le aree a verde pubblico, comportano in 

prospettiva la modificazione dell’assetto 

vegetazionale non più naturaliforme; 

Rete ecologica 

 espansione dell'edificato nelle aree di 

mezza costa a carattere dispersivo e 

frammentario (b7); 
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Paesaggio 

 modifica della percezione dei luoghi 

(b7, b13, R16, R18); 

 BTC previsioni: 
 

Intento Mq BTC 
assegnata 

BTC 
totale 

b7 636 0.2 127.2 

b13 300 0.2 60 

R17 417.2 0.8 333.76 

R16 821.97 0.2 164.4 

R18 606 0.2 121.2 

99.7 0.2 19.94 

V 310 0,2 62 

1199 0,2 239.8 

781 0,2 156.2 

 1284.5 

 assenza di interferenze con coni visuali 

di valenza paesaggistica (b7); 

Infrastrutture 

 realizzazione di nuovi tracciati viari (V);  la previsione V è da considerarsi 

elemento senza alternativa del sistema 

di accesso veicolare alla frazione 

Rancone; 

Rifiuti 

 produzione di rifiuti connessa alle 

nuove previsioni edificatorie e alla 

fruizione pubblica delle aree lacuali; 

 pressione di natura gestionale e non di 

natura ambientale; 

Sistema socio-

economico 

 integrazione del sistema delle aree 

funzionali al turismo lacustre locale 

(R16, R17, R18). 

 

 

Tra gli effetti delle modificazioni elencate per l’ambito omogeneo territoriale della Cantoniera, minimi 

risultano i fenomeni di cumulabilità o di sinergia e di conseguente “sofferenza” per l’ambito, a livello di 

singola previsione, gli impatti maggiori sono determinati dalla realizzazione della viabilità (V), così come 

meglio evidenziato al successivo capitolo 14. 
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13.2.6 Barbè  

 

 

 

Per l’ambito Barbè, il Piano prevede modificazioni nella fascia lacuale e collinare; in particolare:  

 riconoscimento dello status “edificato” – aree a19, a20, a29; 

 nuove previsioni edificatorie – aree b8, b9; 

 aree di sosta e parcheggio – aree G (l’area di previsto parcheggio è pari a 265 mq, mentre, per il resto 

delle superfici del lotto si prevede la ratifica di funzioni già in essere necessarie ed utili, sia, per 

l’insediamento residenziale, sia, per il turismo lacuale), Y (la previsione consiste sostanzialmente in 

un’area di viabilità pubblica per il carico e lo scarico di merci e bagagli da realizzarsi nell’ambito della 

riqualificazione urbanistico-edilizia e del recupero funzionale del Centro Storico di Barbè Superiore); 

sc. 1:3.000 

(proporzioni nel 

documento 45%) 
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 calibratura viabilità pubblica esistente – area Q, nuova viabilità di collegamento tra la comunale Gonte-

Barbè Superiore e la frazione Rancone (R24 R31); 

 verde pubblico – area P7.  

Le possibili fonti responsabili della modificazione delle caratteristiche qualitative delle diverse componenti 

ambientali, sono identificabili in (pressioni): 

COMPONENTI PRESSIONI OSSERVAZIONI 

Aria 

 

 emissioni da riscaldamento / 

raffrescamento dei volumi edificati 

(previsioni b8 e b9); 

 

 emissioni da traffico veicolare 

connesso alle nuove previsioni 

edificatorie (b8, b9) 

 le previsioni G, V e Y sono utili, sia, per 

l’insediamento residenziale (G, Y), sia, 

per il turismo lacuale (G); 

 le emissione connesse alle previsione 

edificatorie risultano di fatto poco 

significative rispetto allo stato attuale 

(vedi paragrafo 13.1.2) 

Acqua 

 

 aumento nella produzione di reflui ed 

incremento dei volumi di acque 

meteoriche da smaltire, quest’ultimo 

determinato dalla trasformazione da 

un suolo permeabile, in grado di 

assorbire l’eccesso delle precipitazioni, 

a un suolo localmente impermeabile 

(b8, b9, G, V, Y); 

 mitigazione (fonte: elaborato GEO15): 

necessità di prevedere, in fase di 

progettazione esecutiva, adeguate 

opere di raccolta, regimazione e 

smaltimento delle acque meteoriche e 

di infiltrazione, che potranno essere 

raccolte ed utilizzate per scopi irrigui 

delle aree a verde (b8); 

 sottrazione di risorsa idrica per 

l’approvvigionamento (b8, b9); 

 impatti poco significativi in ragione degli 

abitanti teorici prevedibili per l’ambito 

(n. 15), così come desunto dal 

paragrafo 13.1.2. , 

 a fronte di una dotazione minima di 150 

l/ab*g, previsto dal D.P.C.M. 4/3/96 

“Disposizioni in  materia di risorse 

idriche”; l’incremento del fabbisogno 

giornaliero di acqua è stato stimato 

cautelativamente in 3,75 m3 (paragrafo 

13.1.2.)   
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Suolo e 

sottosuolo 

 

 perdita della risorsa suolo per 

sottrazione degli spazi e 

impermeabilizzazione, anche parziale, 

delle superfici (b8, b9, G, P7, V, Y); 

 le previsioni b8 e b9 sono in continuità 

con aree edificate residenziali ma 

marginali rispetto ad esse, tuttavia, non 

si collocano su territori isolati e privi di 

collegamento con il costruito (art 31 c. 

9, lettere b e c, P.T.R.); infatti, pur 

potendo costituire, propaggini dell'area 

urbana, risultano coerenti con i caratteri 

delle reti stradali e tecnologiche; 

 il consumo di suolo legato alle 

previsioni P7, Yp (verde d’arredo) è di 

tipo reversibile; 

 mitigazione (fonte: elaborato C - NTA) 

disposizione normative per la 

limitazione dell’impermeabilizzazione; 

 si è stimato, per l’ambito, un CSU 

indotto dalla variante pari  2305 mq che 

incide, a livello comunale dello 0,23% 

rispetto alla superficie già consumata 

(CSU - Regione Piemonte); 

 modificazione/trasformazione 

dell’assetto geomorfologico locale; 

 

 parziale interferenza con classe IIIa di 

pericolosità geomorfologica e di 

idoneità all’utilizzazione urbanistica (b8 

– fascia rispetto Rio Varga, b9 – fascia 

di rispetto Rio Bugnago); 

 mitigazione (fonte: elaborato GEO15): 

mantenimento delle porzioni di territorio 

ricadenti in classe IIIa in condizioni di 

naturalità evitando qualsiasi tipo di 

modifica dello stato dei luoghi 

(previsioni b8 e b9); 

Biodiversità 

 perdita della biodiversità e riduzione 

della biomassa potenziale (b8, b9, G, 

P7, Y); 

 interferenza con ecosistema lacustre 

(G, P7). 

 

Rete ecologica 

 espansione dell'edificato nelle aree di 

mezza costa (b8) e lacuali (b9) a 

carattere dispersivo e frammentario; 
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Paesaggio 

 modifica della percezione dei luoghi 

(b8, b9, G, P7, V, Y); 

 BTC previsioni (l’intento Q non è 
stato considerato nel calcolo della 
BTC in quanto di fatto insiste su 
viabilità esistente): 
 

Intento Mq BTC 
assegnata 

BTC 
totale 

b8 720 0.2 144 

b9 1585 0.2 317 

P7 430 0.8 344 

G, Y 335 0.2 67 

 872 

 assenza di interferenze con coni 

visuali di valenza paesaggistica (b8); 

Infrastrutture 

  presenza delle urbanizzazioni e della 

viabilità di accesso (b8, b9); 

Rifiuti 

 produzione di rifiuti connessa alle 

nuove previsioni edificatorie e alla 

fruizione pubblica delle aree lacuali; 

 pressione di natura gestionale e non di 

natura ambientale; 

Sistema socio-

economico 

 integrazione del sistema delle aree 

funzionali al turismo lacustre locale 

(previsioni G e P7). 

 

 

Per l’ambito territoriale omogeneo di Barbè, le modificazioni, pur esigue di numero, comportano, tuttavia, la 

maggior incidenza della nuova edificabilità prevista dall’intera Variante. 
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13.2.7 Manegra 

 

 

 

 

sc. 1:2.500 

(proporzioni nel 

documento 40%) 

sc. 1:5.000 

(proporzioni nel 

documento 50%) 
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sc. 1:2.500 

(proporzioni nel 

documento 40%) 
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Per l’ambito Manegra, il Piano prevede modificazioni nella fascia montana; in particolare: 

 riconoscimento dello status “edificato” – aree a23; 

 eliminazione delle previsioni del PRGC vigente e assegnazione destinazione agricola – aree a21, a22, 

a24 e a25; 

 assegnazione funzioni esistenti – area S; 

 aree per turismo giornaliero (parcheggio ed area per spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo sport) – 

aree T e U (il parcheggio belvedere è di recente realizzazione);  

 aree a verde – aree H, R35; 

 reiterazione vincoli – aree a parcheggio (R25, R26, R27, R28) e viabilità (R29, R32, R34). 

Le possibili fonti responsabili della modificazione delle caratteristiche qualitative delle diverse componenti 

ambientali, sono identificabili in (pressioni): 

COMPONENTI PRESSIONI OSSERVAZIONI 

Aria 

 

  le previsioni R25, R26 e R32 sono parti 

insostituibili del sistema di accesso alla 

località Manegra nella quale sono in 

corso, peraltro, diffusi lavori di recupero 

abitativo; 

 le previsioni delle aree di sosta e 

parcheggio sono utili, sia, per 

l’insediamento residenziale (R25, R26), 

sia, durante la stagione di massima 

affluenza turistica (R27, R28);   

Acqua 

 

 incremento dei volumi di acque 

meteoriche da smaltire, quest’ultimo 

determinato dalla trasformazione da 

un suolo permeabile, in grado di 

assorbire l’eccesso delle precipitazioni, 

a un suolo localmente impermeabile 

(R25, R26, R27 e R28, R29, R32, 

R34, T, U); 

 mitigazione (fonte: elaborato GEO15): 

necessità di prevedere, in fase di 

progettazione esecutiva, adeguate 

opere di raccolta, regimazione e 

smaltimento delle acque meteoriche e 

di infiltrazione; 

Suolo e 

sottosuolo 

 

 perdita della risorsa suolo per 

sottrazione degli spazi e 

impermeabilizzazione, anche parziale, 

delle superfici (H, T, U, R25, R26, R27, 

R28, R29, R32, R34, R35); 

 il consumo di suolo legato alle 

previsioni H, T e U è di tipo reversibile; 

 mitigazione (fonte: elaborato C - NTA) 

disposizione normative per la 

limitazione dell’impermeabilizzazione; 

 si è stimato, per l’ambito, CSI indotto 

dalla variante pari  500 mq che incide, a 

livello comunale dello 0,29% rispetto 
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alla superficie già consumata (CSI - 

Regione Piemonte 

 modificazione/trasformazione 

dell’assetto geomorfologico locale; 

 

 parziale interferenza con classe IIIa di 

pericolosità geomorfologica e di 

idoneità all’utilizzazione urbanistica 

(R25 – fascia di rispetto Rio 

Ginestrolo, R28 – fascia di rispetto Rio 

Manegra, R32, T, U); 

 mitigazione (fonte: elaborato GEO15): 

mantenimento delle porzioni di territorio 

ricadenti in classe IIIa in condizioni di 

naturalità evitando qualsiasi tipo di 

modifica dello stato dei luoghi (R25); 

Biodiversità 

 perdita della biodiversità e riduzione 

della biomassa potenziale (H, T, U, 

R25, R26, R27, R28, R29, R32, R34, 

R35); 

 le aree a verde pubblico, comportano in 

prospettiva la modificazione dell’assetto 

vegetazionale non più naturaliforme; 

Rete ecologica 
  

Paesaggio 

 modifica della percezione dei luoghi 

(previsioni H, T, U, R25, R26, R27, 

R28, R29, R32, R34, R35); 

 BTC previsioni: 
 

Intento Mq BTC 
assegnata 

BTC 
totale 

Tp 500 0.2 100 

Up 770 0.2 154 

H 410 0.2 82 

Tp 6135 0.8 4908 

Up 4247 0.2 849.4 

10722 0.2 2144.
4 

R25 415 0.2 83 

R26 370 0.2 74 

R27 360 0.2 72 

R28 345 0.2 69 

R29 136* 5.5 0.2 149.6 

568.7*5.5 0.2 625.5
7 

120*5.5 0.2 132 

R32 113*5.5 0.2 124.3 

469.05*5.5 0.2 516 

R34 1428.33*5.5 0.2 1571.
2 

97*5.5 0.2 106.7 

77*5.5 0.2 84.7 

 11845.87 

 le aree H e R35 presentano interesse 

ambientale e storico-culturale; 

Infrastrutture 

 realizzazione di nuove infrastrutture 

viarie (R29, R32 impostata su tracciato 

agricolo esistente, R34 impostata su 

tracciato agricolo esistente); 

 le previsioni R29, R32 e R34 sono da 

considerarsi elementi senza alternativa 

del sistema di accesso veicolare a 

frazioni/località oggi non ancora ben 
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servite; inoltre, la modificazione R32, 

ancorché marginale rispetto all’ambito, 

collegherà la località Corte Ginestrola 

ove sono in atto recuperi edilizi 

dell’antico borgo rurale; 

Rifiuti 
 produzione di rifiuti connessa alla 

fruizione pubblica delle aree verdi; 

 pressione di natura gestionale e non di 

natura ambientale; 

Sistema socio-

economico 

 potenziamento del turismo giornaliero 

(T, U). 

 

 

Nell’ambito territoriale omogeneo di Manegra le modificazioni previste sono piuttosto sparse e sono 

finalizzate a collegare frazioni/località non servite. 
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13.2 Considerazioni conclusive 

Dalle analisi sopra riportate, emerge che: 

 sono prevedibili variazioni puntuali del parametro qualità dell’aria attribuibili a specifiche azioni quali 

interventi in ordine: 

 alla viabilità che, di fatto, non modificano il numero di presenze sul territorio ma ne migliorano i 

collegamenti;  

 al completamento delle aree residenziali che determinano un incremento potenziale della 

capacità insediativa comunale massima pari a n. 47 abitanti equivalenti che si traduce in un 

incremento dei flussi di traffico e di conseguenza un aumento delle emissioni dei gas di scarico 

delle autovetture dei residenti (vedi paragrafo 13.1.2); 

Tali impatti interesseranno specificatamente aree marginali delle aree urbane, coerenti con i caratteri 

delle reti stradali e tecnologiche; 

 le previsioni edificatorie “b” equivalgono, per dimensioni, al 14% della quantità originariamente prevista 

dal PRGC vigente; pertanto, il maggior carico che potrà interessare l’acquedotto comunale risulta 

compensato dalle attuali potenzialità della rete; 

 la cumulabilità degli effetti indiretti relativi all’impermeabilizzazione di suolo è compensata da specifiche 

disposizioni normative;  

 l’interferenza con classi a pericolosità geomorfologica è compensata da specifiche disposizioni 

contenute nelle schede geologico-tecniche dei singoli interventi; 

 gli effetti relativi alla componente flora, fauna, biodiversità, interessano tutti gli ambiti comunali individuati 

con effetti negativi e positivi. Come per la componente suolo, gli impatti negativi sono generati quasi 

esclusivamente dalle nuove previsioni residenziali e dalla nuova viabilità (reiterazione vincoli), che 

determinano la perdita di risorsa (taglio di vegetazione, sottrazione di habitat ecc.), la quale comunque 

può essere oggetto di mitigazioni e/o compensazioni da effettuare e verificare in fase progettuale. 

Occorre precisare che le aree boscate interessate dalle nuove previsioni edificatorie sono generalmente 

di scarsa qualità e povere di ecosistemi a causa della localizzazione marginale rispetto all’ambiente 

urbano e che le aree agricole non sono condotte a coltura. Le modificazioni che riguardano la conferma 

o la nuova previsione di aree a verde pubblico, non determinano effetti ambientali negativi comportando 

in prospettiva la sola modificazione dell’assetto vegetazionale ad uno stato di minor naturalità;  

 le maggiori variazioni legate alla componente paesaggio sono determinate dalle nuove edificazioni di 

carattere residenziale e dalla viabilità. Va evidenziato come  le previsioni di completamento rivestono 

una bassa incidenza in quanto agiscono su volumi limitati. Impatti positivi sulla componente sono invece 

determinate dagli interventi di riqualificazione urbana (Gonte) con effetti significativi sulla percezione del 

paesaggio e sulla qualità dei luoghi;  

 la componente beni materiali è caratterizzata da impatti essenzialmente positivi generati dalla diverse 

previsioni di Piano che agiscono in favore della maggior dotazione di servizi pubici quali parcheggi e 

aree verdi; 

 dalla verifica di compatibilità acustica è emerso come le nuove previsioni di Piano non risultino in 

contrasto con la classificazione acustica vigente;; 

 gli impatti relativi alla componente rifiuti sono di natura gestionale;  
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 le previsioni edificatorie tengono conto della situazione reale dei collegamenti viabilistici e non del loro 

quadro previsionale che risulta pertanto non determinato da esigenze direttamente indotte dalla nuova 

insediabilità nel territorio, ma che rimane, piuttosto, disegnato dalla realtà degli insediamenti, dalle 

esigenze di favorire, ove necessario, il loro recupero abitativo, dall’esigenza di garantire, a residenti e 

non, la raggiungibilità dell’abitazione anche da parte dei mezzi di soccorso e assistenza; 

 le nuove previsioni residenziali mirano a rispondere in buona parte agli intenti dei cittadini; 

 la tipologia delle previsioni della Variante esclude il rischio di creazione di centri di pericolo. Le aree 

oggetto di Piano, allo stato attuale, non sono interessate dallo specifico tematismo; 

 l’assetto definitivo a seguito dell’attuazione delle previsioni di Piano non modificherà i caratteri dell’area 

in relazione alla componente ambientale elettromagnetismo; 

 le superfici interessate dalle previsioni di Piano non ricadono in “aree di esclusione” né “di 

osservazione”, determinate dalla presenza di attività produttive classificate a rischio di incidente rilevante 

 l’ambito di localizzazione ed i contenuti del Piano escludono interferenze con le tematiche amianto e 

radon. 

 la lettura quali-quantitativa delle trasformazioni indotte dalla pianificazione è stata condotta attraverso 

l’indicatore “Biopotenzialità territoriale” assegnando, ad ogni ambito omogeneo, una classe di 

biopotenzialità in funzione dell’uso del suolo. 

 

L’analisi delle tabelle sottostanti evidenzia che il saldo tra i due momenti ante e post attuazione 

previsioni di Piano risulta negativo, tuttavia, con una perdita di BTC non superiore al 10 % del valore 

iniziale per ciascun ambito; per il solo ambito di Travallino, la perdita di BTC sarà pari a ca. l’11 %. Si fa 

presente che: 

 non è risultata alcuna perdita di BTC in corrispondenza dei tratti di spiaggia lacuale e/o delle 

strisce d’area boscata che dividono il bagnasciuga dalla viabilità principale; 

 la perdita di BTC pari a ca. il 23 % delle aree agricole di Novaglio è dovuta in gran parte alla 

previsione (reiterazione vincolo) del “Parco degli Ulivi”; 

 la perdita di BTC pari a ca. il 39 % dei parchi e giardini dell’ambito Cantoniera è dovuta alla 

realizzazione di aree a parcheggio (reiterazione vincolo) funzionali al completamento delle 

infrastrutture per la sosta veicolare necessarie alla fruizione pubblica delle spiagge lacuali. 
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2
 Questa porzione del tracciato stradale è stato considerato nei calcoli successivi all’interno dell’ambito omogeneo di 

Camogno. 

AMBITO ANTE VARIANTE 2015 POST VARIANTE 2015 

 Intento Mq BTC 
assegnata 

BTC totale Mq BTC assegnata BTC 
totale 

Novaglio A 42.16 0.2 8.4 42.16 0.2 8.4 

1040.21 8 8321.7 1040.21 0.2 208 

2448.79 1.8 4407.8 2448.79 0.2 489.8 

b1 1570 8 12560 1570 0.2 314 

R1 118 0.2 23.6 118 0.8 94.4 

R19 2270.3 8 18162.4 2270.3 0.8 1816.2 

2426 1.8 4366.8 2426 0.8 1940.8 

1822.5 0.2 364.5 1822.5 0.8 1458 

 48215.2 6329.6 

Camogno C 425 0.2 85 425 0.8 340 

P1 175 0.2 35 175 0.8 140 

P2 1030 3.2 3296 1030 0.8 824 

b3 1990 8 15920 1990 0.2 398 

R2, R4, 
R5, R6, 
R7, R8, 

R9, 
R10 

4148.54 0.2 829.7 4148.54 0.2 829.7 

R3, R6, 
R20, 
R21 

2014 0.2 402.8 2014 0.2 402.8 

 19738.8 2934.5 

Travallino ex p1 
(b15) 

780 0.2 156 780 0.2 156 

b11, 
b12 

1755+330 0.2 417 1755+330 0.2 417 

D 937.55 0.2 187.5 937.55 0.2 187.5 

E 184.7 8 1477.6 184.7 0.2 36.94 

551.8 0.2 110.4 551.8 0.2 110.4 

R11, 
R22 

1710.7 0.2 342.1 1710.7 0.2 342.1 

R33 127*5.5 1.8 1257.3 127*5.5 0.2 139.7 

283*5.5
2
 8 12452 283*5.5 0.2 311.3 

156.4*5.5 0.2 172.04 156.4*5.5 0.2 172.04 

 16571,9 1873 

Gonte F 425 0.2 85 425 0.2 85 

1055 0.2 211 1055 0.8 844 

X 150 0.2 30 150 0.8 120 

b6, b14 2320 0.2 464 2320 0.2 464 

R12 -  
R15 

4192 0.2 838.4 4192 0.8 3353.6 

R23 71.08 0.2 14.2 71.08 0.2 14.2 

424.6 8 3396.8 424.6 0.2 84.9 

R30 261*5.5 8 11484 261*5.5 0.2 287.1 

160*5.5 1.8 1584 160*5.5 0.2 176 

205*5.5 0.2 225.5 205*5.5 0.2 225.5 

 18332.9   5654.3 
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I valori in rosso evidenziano una perdita di BTC connessa all’attuazione della previsione, i valori in verde un 

aumento e quelli in nero nessuna modifica rispetto alla situazioni attuale. 

  

AMBITO ANTE VARIANTE 2015 POST VARIANTE 2015 

 Intento Mq 
BTC 

assegnata 
BTC totale Mq 

BTC 
assegnata 

BTC 
totale 

Cantonier
a 

b7 636 1.8 1144.8 636 0.2 127.2 

b13 300 0.2 60 300 0.2 60 

R17 417.2 0.2 83.44 417.2 0.8 333.76 

R16 821.97 0.2 164.4 821.97 0.2 164.4 

R18 
b7 

606 3.2 1939.2 606 0.2 121.2 

99.7 0.2 19.94 99.7 0.2 19.94 

V 310 0.2 62 310 0.2 62 

1199 0.2 239.8 1199 0.2 239.8 

781 8 6248 781 0.2 156.2 

 9961.58 1284,5 

Barbè b8 720 1.8 1296 720 0.2 144 

b9 1585 1.8 2853 1585 0.2 317 

P7 430 0.2 86 430 0.8 344 

G, Y 335 0.2 67 335 0.2 67 

 4302 872 

Manegra Tp 500 8 4000 500 0.2 100 

Up 770 0.2 154 770 0.2 154 

H 410 0.2 82 410 0.2 82 

Tp 6135 8 49080 6135 0.8 4908 

Up 4247 8 33976 4247 0.2 849.4 

10722 1.8 19300 10722 0.2 2144.4 

R25 415 1.8 747 415 0.2 83 

R26 370 1.8 666 370 0.2 74 

R27 360 8 2880 360 0.2 72 

R28 345 0.2 69 345 0.2 69 

R29 136* 5.5 1.8 1346.4 136* 5.5 0.2 149.6 

568.7*5.5 8 25022.8 568.7*5.5 0.2 625.57 

120*5.5 0.2 132 120*5.5 0.2 132 

R32 113*5.5 1.8 1118.7 113*5.5 0.2 124.3 

469.05*5.
5 

8 20638.2 469.05*5.5 0.2 516 

R34 1428.33*
5.5 

0.2 1571.2 1428.33*5.5 0.2 1571.2 

97*5.5 8 4268 97*5.5 0.2 106.7 

77*5.5 1.8 762.3 77*5.5 0.2 84.7 

 165813.6 11845.87 
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Di seguito si riportano i valori relativi ai due momenti ante e post attuazione del previsioni di Piano con, in 

evidenza il saldo netto (momento POST) espresso per ogni tipologia di uso del suolo  

 

AMBITO USO SUOLO ANTE POST  
% 

VALORE 
INIZIALE 

NOVAGLIO 

Urbano 106970 * 0.2 = 21394 21394 - 1164.3 20229.7 94.6 % 

Aree agricole 14330 * 1.8 = 25794 25794 - 6344 19450 75.4 % 

Aree boscate 87461.2 * 8 = 699689.6 699689.6 - 36705.9 662983.7 94.7 % 

Parchi e giardini 8103.2 * 3.2 = 25930.2   100 % 

CAMOGNO 

Urbano 202408 * 0.2 = 40481.6 40481.6 - 360 40121.6 99 % 

Aree agricole 10644 * 1.8 = 19159.2   100 % 

Aree boscate 180300 * 8 = 1442400 1442400 -27662.7 1414737.3 98 % 

Parchi e giardini 20608.3 * 3.2 = 65946.56 65946.56 - 2472 63474.56 96.2 % 

TRAVALLINO 

Urbano 233104.3 * 0.2 = 46620.86   100 % 

Aree agricole 22745.8 * 1.8 = 40942.4 40942.4 – 1117.6 39824.8 97.3 % 

Aree boscate 47133.3 * 8 = 377066.4 377066.4 – 1440.7 375625.7 99.6 % 

Parchi e giardini 5060.6 * 3.2 = 16193.2   100 % 

GONTE 

Urbano 337017.4 * 0.2 =  67403.5 67403.5 – 3238.2 64165.3 95.2 % 

Aree agricole 9252.6 * 1.8 = 16654.7 16654.7 – 1408 15246.7 91.5 % 

Aree boscate 118007 * 8 = 944056 944056 – 14508.7 929547.3 98.5 % 

Parchi e giardini 58687.7 * 3.2 = 187800.6   100 % 

CANTONIERA 

Urbano 176433 * 0.2 = 35286.6 35286.6 - 250.32 35036.28 99.3 % 

Aree agricole 11019.6 * 1.8 = 19835.3 19835.3 – 1017.6 18817.7 94.9 % 

Aree boscate 105014.6 * 8 = 840116.8 840116.8-6091.8 834025 99.3 % 

Parchi e giardini 1479.5 * 3.2 = 4734.4 4734.4 - 1818 2916.4 61.6 % 

BARBE 

Urbano 176876.5 * 0.2 = 35375.3 35375.3 – 258 35117.3 99.3 % 

Aree agricole 15668.5 * 1.8 = 28203.3 28203.3 - 3688 24515.3 86.9 % 

Aree boscate 102527.9 * 8 = 820223.2   100 % 

Parchi e giardini -    

MANEGRA 

Urbano 225563.3 * 0.2 = 45112.7   100 % 

Aree agricole 
773041.2 * 1.8 = 

1391474.2 
1391474.2 – 

21280.4 
1370193.8 98.5 % 

Aree boscate 2451055.5 * 8 = 19608444 
19608444 – 

132687.3 
19475756.7 99.3 % 

Parchi e giardini -    
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14. Valutazione dei potenziali impatti previsti 

14.1 Metodologia adottata 

Il metodo utilizzato per la valutazione dei prevedibili impatti significativi sull’ambiente è costituito da una 

matrice a doppia entrata in cui sosto state riportate, in riga, le previsioni di piano e, in colonna, le diverse 

componenti ambientali potenzialmente interessate. 

Le previsioni di Piano individuate descrivono di fatto in modo sintetico come la variante di PRG in esame 

influenzerà le diverse componenti ambientali una volta attuato. 

L’utilizzo della matrice consente, da un lato, di esprimere un giudizio sulle possibili interazioni tra previsioni 

di piano e componenti ambientali e, dall’altro lato, di tenere sotto controllo le possibili interazioni. 

I prevedibili effetti ambientali generati dall’attuazione del Piano e le componenti ambientali vengono 

sottoposti ad una valutazione “pesata” che consente di rappresentare come una determinata componente è 

sollecitata dall’attuazione del Piano. 

La matrice ottenuta può essere letta in tre modi: 

 lettura per colonna: consente di riconoscere come la componente ambientale viene influenzata dalle 

azioni di Piano e, nel complesso, quale sia l’effetto cumulativo riconoscibile su di essa; 

 lettura per riga: consente di esprimere l’influenza della singola previsione di Piano sulle varie 

componenti ambientali, essa indica di fatto l’intensità dell’impatto generato da un singolo intervento; 

 lettura per cella: consente di individuare il singolo effetto sulle componenti ambientali generato dalla 

previsione di Piano definito anche attraverso un indice sintetico. 

Gli effetti cumulativi si hanno quanto gli effetti generati da una previsione si sommano o interagiscono con 

altri effetti, essi possono essere intesi come l’insieme degli effetti di un determinato progetto su una risorsa e 

di tutte le altre attività che influenzano quella o quelle risorse, indipendentemente da chi le intraprende. 

 

La valutazione degli effetti ambientali viene effettuata attraverso l’ausilio di “pesi” che consentono una 

quantificazione numerica dell’impatto. La scala dei pesi viene definita secondo i criteri riportati alla pagina 

seguente. 

14.1.1 Criteri per l’attribuzione dei pesi 

IMPATTO CRITERI PESI 

Impatto molto positivo 
La realizzazione della previsione comporta un notevole 
miglioramento della qualità ambientale locale rispetto allo scenario 
0 

-2 

Impatto positivo 
La realizzazione della previsione comporta un miglioramento della 
qualità ambientale locale rispetto allo scenario 0 

-1 

Impatto nullo 
La realizzazione della previsione non comporta variazioni e non 
altera la qualità ambientale associate allo scenario 0  

0 

Impatto leggermente 
negativo 

La realizzazione della previsione comporta lievi compromissioni 
della qualità delle diverse componenti ambientali e/o un leggero 
peggioramento della situazione rispetto allo scenario 0 

2 

Impatto negativo 
La realizzazione della previsione comporta compromissioni della 
qualità delle diverse componenti ambientali e/o un peggioramento 
della situazione rispetto allo scenario 0 

4 

Impatto molto 
negativo 

La realizzazione della previsione comporta gravi compromissioni 
della qualità delle diverse componenti ambientali e/o un 
peggioramento della situazione rispetto allo scenario 0 

6 
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14.1.2 Quantificazione numerica 

Sommando i pesi attribuiti e riportati sulla riga è possibile ottenere, dalla somma algebrica, un valore che 

rappresenta l’intensità del potenziale impatto generato della singola previsione di Piano su tutte le 

componenti ambientali. Tale valore rappresenta di fatto la “compatibilità ambientale” del singolo intervento. 

E’ possibile definire un indice che metta in correlazione il valore con un giudizio di compatibilità ambientale 

espresso secondo lo schema nel seguito riportato; incompatibili risultano le previsioni caratterizzato da un 

valore di somma algebrica degli impatti negativi superiore al 75 % del valore massimo negativo ottenibile 

(32).  

 

Compatibilità intervento Valore 

INCOMPATIBILE I >12 

COMPATIBILITA’ BASSA 9< I <12 

COMPATIBILITA’ MEDIA 0< I <9 

COMPATIBILITA’ ALTA I < 0 

 

Analogamente sommando i pesi attribuiti e riportati sulla colonna è possibile ottenere, dalla somma 

algebrica, un valore che rappresenta l’intensità del potenziale impatto generato dell’insieme delle previsioni 

di piano sulla singola componente ambientale. Tale valore rappresenta di fatto l’impatto ambientale che 

l’insieme delle previsioni genera su ciascuna componente ambientale. 

E’ possibile definire, anche in quanto caso, un indice che metta in correlazione il valore con un giudizio di 

impatto ambientale espresso secondo il seguente schema: 

 

Impatto ambientale Valore 

MOLTO NEGATIVO I >12 

NEGATIVO 9< I <12 

NEGATIVO (LIMITATO) 0< I <9 

POSITIVO I < 0 

 

Nel seguito, viene riportata la valutazione numerica della compatibilità ambientale e dell’impatto ambientale 

per singolo ambito. 
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14.2 Valutazione dei potenziali effetti sulle componenti ambientali esaminate 

La matrice di verifica, per ciascun ambito, è stata compilata in relazione a quelle previsioni la cui 

realizzazione può effettivamente determinare una modificazione sulle componenti ambientali esaminate. 

14.2.1 Valutazione della compatibilità ambientale 

L’attività di verifica compiuta è finalizzata a identificare e pesare gli effetti ambientali potenzialmente generati 

da ciascuna delle previsioni di piano. Per fare questo si sono incrociate le diverse componenti ambientali con 

le previsioni di piano (vedi matrici seguenti) e valutate secondo gli elementi metodologici definiti in 

precedenza.  

Gli interventi connessi al completamento delle aree edificate residenziali (b) presentano una compatibilità 

media in quanto, pur generando effetti postivi in ordine alla popolazione (risposte alle esigenze dei cittadini), 

incidono, poco significativamente, sugli aspetti legati alla qualità dell’aria, consumo di suolo, alterazione della 

percezione dei luoghi, perdita di biodiversità anche se si tratta generalmente di aree marginali rispetto 

all’urbano e, pertanto, caratterizzate da vegetazione di scarsa qualità e povera di ecosistemi. 

 

Gli interventi connessi alla viabilità (R) presentano una compatibilità bassa in quanto, pur contribuendo a 

gestire le problematiche connesse alla percorribilità di un territorio caratterizzato da un’orografia articolata, 

prevedono significative alterazioni e consumo di risorse; si precisa comunque che tali interventi costituiscono 

reiterazione di vincoli del PRGC vigente, la cui attuazione prescinde dalla Variante in esame. 

 

Gli interventi connessi alle aree di sosta e parcheggio presentano una compatibilità media in quanto, pur 

contribuendo ad aumentare i servizi del territorio, che risultano particolarmente necessari soprattutto nel 

periodo estivo di forte affluenza turistica, comportano alterazioni e consumo di risorse ambientali.  

 

La reiterazione dei vincoli delle aree lacuali presenta una compatibilità alta in quanto, di fatto, non comporta 

consumo di risorse, generando, di contro effetti positivi sui beni materiali e la popolazione. 

 

Le previsioni connesse con il sistema del verde presentano una compatibilità media, pur generando effetti 

positivi sui beni materiali e la popolazione, comportano il consumo della risorsa suolo anche se in modo non 

significativo. 
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14.2.2 Valutazione dei prevedibili effetti sulle singole componenti ambientali generati dall’attuazione 

delle previsioni di PRGC (effetti cumulativi) 

 

In questo caso l’attività di verifica compiuta è finalizzata a identificare e pesare gli effetti ambientali 

potenzialmente generati dall’attuazione di previsioni di PRGC sulle singole componenti ambientali. 

Per quanto concerne le componenti ambientali, quelle che subiscono le maggiori pressioni o modifiche sono 

le componenti suolo, flora, fauna e biodiversità e paesaggio. 

Tali componenti sono sottoposte a pressioni soprattutto in ragione delle previsioni di nuova viabilità e, in 

misura secondaria, dalle previsioni di nuove aree di completamento a carattere residenziale che comportano 

un’impermeabilizzazione della risorsa suolo (occupazione), una perdita di biodiversità, taglio della 

vegetazione, perdita di habitat per la fauna, aumento del traffico veicolare con riflessi sulla qualità dell’aria. 

Gli impatti sulla componente paesaggio connessi alle previsioni residenziali di completamento sono inferiori 

agli impatti generabili dalla nuova viabilità (reiterazione vincoli), in quanto modificabili o limitabili attraverso 

un’attenta progettazione. 

Potenziali effetti positivi sono invece registrati in relazione alle componenti: beni materiali e popolazione. La 

regolamentazione e l’aumento di dotazione dei servizi, nonché l’aumento del verde contribuiscono 

sostanzialmente a migliorare la vivibilità urbana incidendo positivamente sugli elementi connessi con i beni 

materiali e a limitare eventuali effetti negativi registrati in ordine alla componente salute pubblica.  

14.2.3 Conclusioni 

Dalle valutazioni condotte in precedenza risulta evidente come le previsioni di PRGC risultino avere quasi 

tutte un soddisfacente grado di compatibilità ambientale, fatta eccezione per gli interventi legati alla viabilità 

(reiterazione vincoli), i quali dovranno essere accompagnati da azioni di mitigazione/compensazione degli 

effetti ambientali. 

L’attuazione delle previsioni di piano non genera sostanziali modifiche, pressioni o impatti negativi sulle 

componenti ambientali. Quelle maggiormente interessate negativamente risultano essere la componente 

suolo, flora e fauna e biodiversità e paesaggio per le quali dovranno essere studiate adeguate misure di 

mitigazione e controllo da porre in essere durante la fase di attuazione del PRGC. 

I fenomeni di cumulabilità o di sinergia degli effetti indotti dalle previsioni di Piano e di conseguente 

“sofferenza” risultano minimi per gli ambiti Novaglio e Camogno; mentre, Travallino e Gonte, risultano gli 

ambiti più esposti ad azioni sull’assetto ambientale. 

In generale la qualità ambientale e la disponibilità di risorse naturali del territorio comunale non risulta 

compromessa a seguito dell’attuazione del PRGC. 
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AMBITO PREVISIONI DI  PIANO 
 

                  
 

NOVAGLIO 

A Nuova isola ecologica 
 

2 0 2 0 2 -1 2 -1 6   

b1 Aree di completamento a uso prevalentemente residenziale 
 

2 0 2 2 2 0 2 -1 9   

R1 Aree lacuali 
 

0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -3   

R19 Aree a verde attrezzato 
 

0 0 2 2 2 -1 0 -1 4   

    
4 0 6 4 5 -3 4 -4   

 

  
GIUDIZIO DI IMPATTTO AMBIENTALE CUMULATIVO 
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CAMOGNO 

C, P1, P2 Aree a verde pubblico 
 

0 0 2 2 2 -1 0 -1 4   

b3 Aree di completamento a uso prevalentemente residenziale 

 

2 0 2 2 2 0 2 -1 9   

R3, R6, 
R20, R21 

Aree a parcheggio 
 

0 0 2 2 2 -1 0 -1 4 
  

    
2 0 6 6 6 -2 2 -3   
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AMBITO PREVISIONI DI  PIANO 
 

                  
 

TRAVALLINO 

D, E Aree di sosta e parcheggio 
 

0 0 2 2 2 -1 0 -1 4   

ex 
p1(b15), 

Aree di completamento a uso prevalentemente residenziale 

 

2 0 2 0 2 0 2 -1 7 
  

R11 Aree lacuali 

 

0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -3   

R22 Aree a verde attrezzato 

 

0 0 2 2 2 -1 0 -1 4   

R33 Viabilità 

 

2 0 4 4 4 -2 2 -2 12   

    
4 0 10 10 9 -5 4 -6   
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AMBITO PREVISIONI DI  PIANO 
 

                  
 

GONTE 

Fp, Xp, 
R23 

Aree a parcheggio 
 

0 0 2 2 2 -1 0 -1 4 
  

Fp, Xp, 
R12, R13 

Verde pubblico 
 

0 0 2 2 2 -1 0 -1 4 
  

b6, b14 Aree di completamento a uso prevalentemente residenziale 

 

2 0 2 2 2 0 2 -1 9   

R14, R15 Aree lacuali 

 

0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -3   

R30 Viabilità 

 

2 0 4 4 4 -2 2 -2 12   

    
4 0 10 10 9 -5 4 -6   
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AMBITO PREVISIONI DI  PIANO 
 

                  
 

CANTONIERA 

b7, b13 Aree di completamento a uso prevalentemente residenziale 

 

2 0 2 2 2 0 2 -1 9   

V Viabilità  2 2 4 4 4 -2 2 -2 12  

R17 Aree lacuali 

 

0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -3   

R16, R18 Aree a parcheggio 

 

0 0 2 2 2 -1 0 -1 4   

    
4 2 8 8 7 -4 4 -5   
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AMBITO PREVISIONI DI  PIANO 
 

                  
 

BARBE 
G, V, Y Aree parcheggio 

 

0 0 2 2 2 -1 0 -1 4   

b8, b9 Aree di completamento a uso prevalentemente residenziale 

 

2 0 2 2 2 0 2 -1 9   

    
2 0 4 4 4 -1 2 -2   
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AMBITO PREVISIONI DI  PIANO 
 

                  
 

MANEGRA 

H, R35, T, U Aree verdi - aree per turismo giornaliero 
 

0 0 2 2 2 -1 0 -1 4   

R25, R26, 
R27, R28 

Aree parcheggio 
 

0 0 2 2 2 -1 0 -1 4 
  

R29, R32, 
R34 

Viabilità 
 

2 0 4 4 4 -2 2 -2 12 
  

    
2 0 8 8 8 -4 2 -4   
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15. Misure di mitigazione e compensazione ambientale 

La normativa in materia di VAS prevede l’individuazione di misure atte ad impedire, ridurre e compensare i 

potenziali impatti negativi e significativi derivanti dall’attuazione delle azioni di Piano. Allo stesso modo, è 

possibile prevedere misure finalizzate ad incrementare la significatività degli eventuali impatti positivi. 

Il Piano propone interventi e strategie urbanistiche volte a migliorare il sistema ambientale complessivo 

attraverso misure di mitigazione e di compensazione come di seguito specificato. 

15.1 Misure di mitigazione  

Le misure di mitigazione sono definibili 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”; le opere di mitigazione sono 

pertanto direttamente collegate agli impatti. 

Le misure di mitigazione sono state individuate nella relativa normativa (NTA), con particolare riferimento agli 

artt. 3.2.3, 4.2.5, 4.2.6. 4.5.1, 5.1.2, ed hanno riguardato: 

 permeabilità dei suoli; 

 aspetti idrogeologici; 

 tutela del verde; 

 inserimento paesaggistico. 

L’A.C., in sede di confronto sulla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo, preso atto della necessità di 

rendere più puntuali ed efficaci i contenuti delle Norme di Attuazione rispetto alle azioni di mitigazione e 

compensazione, ha proposto alcune integrazioni alla normativa in relazione agli articoli 3.2.3 e3.2.4. in 

merito all’uso di pavimentazioni drenanti e alla tutela della vegetazione delle fasce costiere. Si riporta di 

seguito un estratto della Relazione Integrativa (documento A- fascicolo RE.1) – Proposta Tecnica del 

Progetto Definitivo. 
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Infine, nella stesura finale del Progetto Definitivo, sono state apportate ulteriori  integrazioni agli articoli 3.2.3, 

3.2.4 e 4.2.3 in esito a quanto emerso e in sede di Seconda Conferenza di copianificazione e valutazione e 

alle indicazioni dell’OTC arch. Francesca Boxler contenuti nella Relazione Istruttoria finalizzata 

all’espressione del Parere Motivato. 

Si tratta in particolare di misure volta a garantire l’invarianza idraulica delle aree oggetto di intervento e la 

corretta progettazione degli interventi a verde (analisi agronomico – forestale volta a garantire il corretto 

impiego delle specie in relazione agli aspetti fitoclimatici e paesaggistici). 

 

15.2 Misure di compensazione  

Le compensazioni sono opere, con valenza ambientale, non strettamente collegate con gli impatti indotti dal 

progetto/piano, ma realizzate a parziale compensazione del danno prodotto, specie se non completamente 

mitigabile. Le misure di compensazione non riducono gli impatti residui attribuibili al progetto ma provvedono 

a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata. 

Anche in questo caso le misure di compensazione sono state individuate nella relativa normativa (NTA), con 

particolare riferimento all’articolo  3.2.3 relativo alla superfici boscate. 

 

I contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione divengono vincolanti nella fase futura di realizzazione degli 

interventi. 
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16. Piano di monitoraggio ambientale (PMA) 

Il processo di VAS prosegue, dopo l’approvazione dello Strumento Urbanistico, con la fase di attuazione e 

gestione del monitoraggio e le conseguenti attività di valutazione nonché partecipazione. 

Tale monitoraggio ha il duplice compito di: 

 fornire le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti ambientali delle scelte di piano, 

consentendo di verificare anche il raggiungimento degli obiettivi; 

 consentire di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero 

rendersi necessarie. 

Il Piano di Monitoraggio del presente Strumento Urbanistico viene redatto in forma autonoma rispetto al 

Rapporto Ambientale al fine di semplificarne, in un secondo momento, il processo di attuazione nonché di 

pubblicazione dei dati. 

Per i contenuti si rimanda allo specifico documento Elaborato 6b “Piano di Monitoraggio” (rif. All VI parte 

Seconda D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – punto i).  
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