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1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI VAS  
 

1.1 PREMESSE 
La valutazione ambientale strategica di piani e programmi costituisce un importante strumento per 

l’integrazione di considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di strumenti di 
pianificazione e programmazione, al fine di garantire la sostenibilità delle scelte effettuate e delle azioni 
previste in un piano o programma. 

La procedura di valutazione dei probabili effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di piani e 
programmi è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ed è obbligatoria 
per gli Stati Membri dal 21 luglio 2004. 

La norma di recepimento da parte dello Stato italiano è il D. Lgs 152/2006 “Norme in materia 
ambientale”, Parte II. 

In Regione Piemonte, in attesa dell’adeguamento dell’ordinamento regionale alla norma nazionale, 
trova applicazione l’art. 20 della L.R. 40/1998, in quanto coerente con la Direttiva 2001/42/CE. 

Inoltre, al fine di garantire la compatibilità di tale norma con l’atto statale di recepimento, la Regione 
ha emanato, quali atti di indirizzo e di coordinamento in materia di VAS: 

 la DGR n. 12-8931 del 9/06/2008 “D. lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale. 
Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione 
ambientale strategica di piani e programmi”, il cui Allegato I “Primi indirizzi operativi 
per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica” è il 
riferimento per tutte le tipologie di piani e programmi da assoggettare alla procedura di 
VAS, mentre l’Allegato II è stato abrogato dalla DGR n. 25-2977 del 29/02/2016; 

 la DGR n. 25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di 
valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del 
suolo)”: l’Allegato I contiene indirizzi specifici per la pianificazione territoriale e 
urbanistica, l’Allegato II fornisce indicazioni per la redazione del documento tecnico di 
verifica di assoggettabilità per gli strumenti urbanistici esecutivi. 

 
1.2 LA DIRETTIVA 2001/42/CE  

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, si prefigge come obiettivo 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 piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, assicurando che, ai sensi della direttiva stessa, venga effettuata la valutazione ambientale di 
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente” (art. 1).  

Non è questa la sede per una disamina dei problemi posti dalla direttiva 2001/42/CE con 
riferimento al complesso dei piani e programmi che essa chiama in causa, pertanto, in questa sede ci si 
può limitare ad evidenziare alcuni aspetti salienti che l’applicazione della direttiva pone per il tipo di 
piano che qui interessa, cioè una variante generale al PRGC, e che possono essere brevemente elencati 
come di seguito: 

1. la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano e 

anteriormente alla sua adozione (art. 4);  

2. essa comporta la redazione di un “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);  

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

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

predisposta un’adeguata diffusione dell’informazione (art. 6);  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:IT:PDF
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2008/24/suppo1/00000013.htm
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/dwd/vas/a1_dgr_12_8931_08.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/10/siste/00000021.htm
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5. deve essere apprestato un sistema di monitoraggio e valutazione ambientale del processo di 

attuazione e revisione del piano (art. 10).  

Come si vede, la valutazione ambientale comincia con la fase di preparazione e approvazione del 
piano e prosegue con la valutazione della fase di attuazione.  

In altri termini, si afferma che il piano è un processo decisionale che comincia con la preparazione 
del piano stesso, ma che prosegue con la sua gestione e attuazione: il piano nella sua effettività è la serie 
di azioni che lo attuano e che spesso richiedono revisioni e cambiamenti rispetto allo scenario 
inizialmente previsto.  

All’interno del processo di decisione ed attuazione del piano non dovrebbero esservi azioni, aventi 
effetti significativi sull’ambiente, che non siano sottoposte a valutazione ambientale: la valutazione 
ambientale accompagna, tramite un adeguato sistema di monitoraggio, ogni passo che implichi scelte 
aventi effetti ambientali significativi e ne dà conto pubblicamente. 

 
1.3 IL RIFERIMENTO NORMATIVO NAZIONALE (D. LGS 152/2006 E S.M.I.)  

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita nell’ordinamento legislativo nazionale attraverso la Parte 
seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" così come modificata e 
integrata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 laddove si segnala, tra le 
modifiche apportate dal legislatore, il nuovo comma 3 che stabilisce che “la fase di valutazione è 
effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa 
procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a 
garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi 
siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione”.  

Il D. Lgs. 4/2008 chiarisce quindi che nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e 
approvazione la VAS deve accompagnare l’intero percorso, sia di adozione sia di approvazione.  

Secondo il comma 1 dell’art. 7, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni o agli 
enti locali sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le disposizioni delle leggi 
regionali.  

Alle norme regionali è demandata l’indicazione dei criteri con i quali individuare l’Autorità 
competente, che ha compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Alle stesse norme 
regionali è altresì demandata la disciplina per l’individuazione degli enti locali territorialmente interessati 
e per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, oltre che le modalità di 
partecipazione delle regioni confinanti. 

 
1.4 I SOGGETTI COINVOLTI E LA PROCEDURA DI VAS  

Secondo il D. Lgs. 152/2006 smi i principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:  

 l’autorità procedente: è la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero la 
pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano quando è proposto da un 
diverso soggetto pubblico o privato (ad es. la Regione per i piani territoriali e paesaggistici, la 
Città metropolitana per il piano di coordinamento metropolitano, la Provincia per i piani di 
coordinamento provinciale, il comune o le forme associative che svolgono la funzione di 
pianificazione urbanistica per i piani regolatori comunali e le loro varianti o per gli strumenti 
urbanistici esecutivi e le loro varianti). 
Nel caso della presente variante generale, l’autorità procedente: 

 predispone il documento tecnico preliminare (o rapporto preliminare come definito 
all’articolo 13, comma 1 del D. Lgs. 152/2006); 

 individua i soggetti con competenza ambientale da consultare; 

 trasmette la documentazione all’autorità competente in materia di VAS e ai soggetti 
competenti in materia ambientale da consultare ai fini della specificazione dei contenuti 
del rapporto ambientale; 

 predispone il rapporto ambientale tenendo conto dei contributi dei soggetti consultati; 
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 mette a disposizione gli elaborati del piano comprensivi del rapporto ambientale e della 
sintesi non tecnica sul sito informatico e presso l’ufficio dell’autorità competente e 
pubblica l’informazione dell’avvenuta messa a disposizione; 

 informa i soggetti competenti in materia ambientale dell’avvenuta pubblicazione e del 
deposito; 

 revisiona gli elaborati di piano in collaborazione con la struttura competente per la VAS, 
tenendo conto degli esiti della consultazione e del parere motivato espresso dall’autorità 
competente; 

 redige la dichiarazione di sintesi; 

 approva e pubblica il piano, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di 
monitoraggio. 

 l’autorità competente: ai sensi dell’articolo 3bis, comma 7 della l.r. 56/1977, è individuata 
nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con 
specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. 

 i soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti 
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, 
possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani e 
programmi;  

 il pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o della 
prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;  

Con riferimento alla normativa nazionale (D. Lgs. 152/2006) la VAS è avviata dall’autorità 
procedente (nel presente caso il Comune di Capriglio) contestualmente al processo di formazione della 
variante generale al PRGC, e il suo percorso è articolato nelle seguenti fasi (art. 11):  

 la redazione del rapporto preliminare sui possibili impatti significativi ambientali (art. 13, 
comma 1);  

 l’elaborazione del Rapporto ambientale (art. 13);  

 lo svolgimento di consultazioni (art. 14);  

 la valutazione del Rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15);  

 la decisione (art. 16);  

 l’informazione sulla decisione (art. 17);  

 il monitoraggio (art. 18).  
Con riferimento alla normativa regionale (L.R. 56/77 smi, art. 3), il procedimento di VAS legato alla 

presente variante generale si articola nelle seguenti fasi: 
a) redazione del documento preliminare; 
b) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale; 
c) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica;  
d) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento; 
e) redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante della 

deliberazione conclusiva di approvazione; 
f) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento. 

L’architettura procedurale sopra illustrata si risolve in una sequenza di fasi operative tra loro 
fortemente collegate: 

Fase di specificazione (scoping): è la fase tesa a coinvolgere i soggetti competenti in materia 
ambientale potenzialmente interessati all’attuazione del piano allo scopo di concordare 
preventivamente, insieme anche all’Autorità competente, le informazioni da includere nel Rapporto 
ambientale, il loro livello di dettaglio e gli indicatori da utilizzare per l’analisi di contesto. Il confronto e 
il coinvolgimento avvengono attorno all’analisi del presente documento preliminare predisposto 
dall’Autorità procedente e redatto ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 152/2006 smi. 

Fase analitica: la redazione del Rapporto Ambientale: è la fase legata alla redazione del 
documento, a contenuto tecnico-descrittivo, che dovrà essere valutato dall’Autorità competente per la 
VAS (con l’ausilio degli altri soggetti individuati). I contenuti minimi del Rapporto ambientale che 
individua, descrive e valuta gli effetti significativi che l’attuazione del Piano potrebbe avere 
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sull’ambiente, sono indicati in dettaglio nell’Allegato VI alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 smi 
sotto riportati: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con 
altri pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione 
del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, 
quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 
naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di 
particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 
la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i 
suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli 
secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, 
positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche 
o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 
informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in 
particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla 
valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati 
della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
Il Rapporto Ambientale, nel rispetto dell’accessibilità dei documenti garantito dalla Direttiva 

2003/4/CE3, dovrà essere pubblicato. A decorrere dall’avviso di pubblicazione chiunque vi abbia 
interesse avrà 60 giorni di tempo per prendere visione della proposta di piano e del relativo Rapporto 
ambientale e presentare le proprie osservazioni. 

Fase istruttoria: fase nella quale l’Autorità competente, con l’ausilio di appositi organi tecnici, valuta 
la documentazione tecnica presentata, unitamente alle osservazioni pervenute dal pubblico interessato. 
Al termine dell’istruttoria l’Autorità elabora il proprio parere motivato (art. 15 D. Lgs. 152/2006). 
Questo, insieme alla proposta di Piano, al Rapporto ambientale e a tutta la documentazione acquisita in 
ambito di consultazione, sarà trasmessa all’organo competente all’adozione e approvazione della 
variante generale al PRGC (Comune di Capriglio). Il parere motivato è l’atto che esprime il giudizio di 
compatibilità ambientale e contiene considerazioni qualitative e/o quantitative in merito alla qualità e 
congruenza delle scelte del piano alla luce delle alternative possibili individuate rispetto alle 
informazioni ed agli obiettivi del Rapporto Ambientale. 

Decisione e informazione sulla decisione: al fine di consentire un controllo effettivo del pubblico 
sulla legittimità dell’intero iter decisionale intrapreso, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 152/2006 sono 
inoltre resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:  

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0228.htm#21
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b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono 
state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale 
e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il 
programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;  

c) le misure adottate in merito al monitoraggio.  
Monitoraggio: fase nella quale viene avviato un controllo sugli impatti significativi sull’ambiente 

derivanti dall’attuazione della variante generale approvata. Il monitoraggio prevede, inoltre, misure 
correttive e di ridefinizione dei contenuti del piano e degli obiettivi fissati.  Il monitoraggio è effettuato 
avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. 

 
1.5 IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE  

Il quadro normativo regionale a cui ci si riferisce è quello, recentemente rinnovato, della Legge 
Urbanistica Regionale 56/77 e smi.  

Per quanto riguarda le Varianti generali al PRGC si fa riferimento all’art. 15, che lega 
indissolubilmente la fase istruttoria urbanistica del PRGC con quella di VAS attraverso le Conferenze di 
copianificazione e valutazione. 

La Regione Piemonte, con D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 ”Disposizioni per l'integrazione 
della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).”,  ha 
approvato gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per 
l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come previsto all’articolo 3 
bis, comma 8 della l.r. 56/1977, delle varianti agli strumenti urbanistici come previsto all’art. 16 bis, 
comma 7 e all’art. 17, comma 11 e degli strumenti urbanistici esecutivi, come previsto all’art. 40, comma 
8 della medesima l.r. 56/1977, secondo quanto riportato nell’Allegato 1 – Disposizioni per lo 
svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS. 

L’Allegato 1 “Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione 
territoriale, urbanistica e di VAS” alla suddetta D.G.R. stabilisce l’iter del procedimento integrato per 
l’approvazione del Piano regolatore generale comunale e intercomunale e per le varianti generali. 

Si riporta di seguito lo schema che dettaglia i passaggi procedurali necessari per lo svolgimento 
dell’iter integrato di approvazione e valutazione ambientale strategica relativamente alla presente 
variante generale al PRGC del comune di Capriglio. 

 

. 
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1.6 IL RAPPORTO AMBIENTALE 

Il presente Rapporto Ambientale è organizzato in relazione a quanto disposto dall’art. 13, 
comma 4 del d. lgs. 152/2006, con riferimento all’allegato VI al d. lgs. 152/2006, e tenuto conto 
della D.D. 19 gennaio 2017, n. 31 Valutazione Ambientale Strategica. Aggiornamento del 
documento tecnico di indirizzo: "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione 
locale", approvato con d.g.r. 12 gennaio 2015, n. 21- 892. 

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che 
l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio 
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 
dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. Il Rapporto ambientale dà atto della 
consultazione di cui al comma 1, art. 13 del d.lgs. 152/2006 ed evidenzia come sono stati presi in 
considerazione i contributi pervenuti. 

Il documento, in coerenza con le direttive nazionali e comunitarie, è un documento aperto e i suoi 
contenuti sono propositivi. La conferenza di copianificazione e valutazione ha il ruolo di verificare la 
conformità degli enunciati e di integrare il documento in base alle peculiarità e sensibilità dei singoli enti 
partecipanti in relazione agli obiettivi e ai contenuti della Variante di Piano. 

Il presente elaborato si completa con l’allegato che riporta il Piano di Monitoraggio. 
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2 CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PIANO (Lett. a dell’Allegato VI alla Parte Seconda 
del D. Lgs. 152/2006) 

 
2.1 CONTENUTI DELLA VARIANTE GENERALE 

La variante generale affronta i seguenti temi 
 

1. Adeguamento al Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 
21 luglio 2011 

2. Adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-
35836 del 3 ottobre 2017 

3. Adeguamento al Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Asti approvato con 
D.C.R. n. 384-28589 del 3 ottobre 2004 

4. Adeguamento al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
5. Stralcio dell’area zootecnica intensiva DZI 
6. Riorganizzazione degli spazi pubblici 
7. Trasformazione area produttiva di riordino DR in area residenziale B.12 
8. Riconduzione aree residenziali di completamento AC1 e AC2 e di nuovo impianto 

ANI in area residenziale B 
9. Riconduzione dell’annucleamento rurale na2 in area residenziale B e relativo 

ampliamento 
10. Adeguamento dell’ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale 
11. Individuazione delle fasce di rispetto dei depuratori 
12. Stralcio area per discarica pubblica DP 
13. Creazione di area residenziale di completamento C.1 
14. Creazione di area residenziale di completamento C.2 e riconoscimento aree 

residenziali B.20 e B.21 
15. Creazione di area per attività produttive D.1 
16. Riconduzione degli annucleamenti rurali na1, na3, na4 e na5 in area residenziale B 
17. Perimetrazione dei centri e nuclei abitati (art. 12, comma 2, punto 5 bis L.R. 56/77 e 

s.m.i.) 
18. Adeguamento al nuovo Regolamento Edilizio 
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2.2 OBIETTIVI DELLA VARIANTE GENERALE 
Poiché tra i motivi che stanno alla base della decisione di redigere una variante generale vi è quello 

dell’inderogabile adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, è doveroso indicare tra gli obbiettivi 
della variante quelli dedotti dal Piano stesso e incentrati sui concetti di sviluppo sostenibile, uso 
consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche 
paesaggistiche e di promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti 
ambientali. 

Il territorio è una risorsa finita e non riproducibile e le trasformazioni progettate con il piano devono 
essere valutate anche alla luce della compatibilità ambientale, così come imposto dalla L.R. 40/98.  

L’obiettivo è dunque di progettare le trasformazioni prevalentemente sul territorio già urbanizzato o 
comunque prossimo alle urbanizzazioni, secondo un criterio di “completamento” e di riqualificazione 
dell’esistente, orientando nel contempo ad interventi di riqualificazione e ricomposizione del territorio 
non urbanizzato, sia per usi produttivi agricoli sia per usi “protettivi” e di valorizzazione ambientale.  

Sulla base dell’impostazione generale della variante, gli obiettivi possono essere così sintetizzati:  
 

1 Obiettivi per la tutela dell’Ambiente  
1) Sostenibilità ambientale: ciò significa riferirsi ad un’abitazione che incarna i buoni principi della 

bioedilizia e in cui gli abitanti assumono un atteggiamento rispettoso dell’ambiente. L'obiettivo è 
migliorare la qualità del prodotto edilizio in risposta ad esigenze di efficienza energetica, 
benessere e sicurezza dell'utente, ma anche con finalità di sostenibilità ambientale e promozione 
dell'impiego di risorse rinnovabili. 

2) Tutela e rafforzamento della rete ecologica.  
3) Tutela delle aree naturali protette: le aree naturali protette sono strumenti fondamentali per 

l’attuazione delle strategie di conservazione della biodiversità ed il mantenimento dei servizi 
degli ecosistemi. In relazione ai nuovi paradigmi della loro gestione, le aree naturali protette 
perseguono l’obiettivo strategico, primario e irrinunciabile, della conservazione del patrimonio 
naturale, al quale devono unire una serie di servizi aggiuntivi ed integrativi, attraverso lo 
sviluppo di attività connesse alla loro missione, sostenibili dal punto di vista ambientale, 
economico e sociale. 

4) Riduzione del consumo di suolo.  
5) Tutela dei suoli agricoli produttivi.  
6) Contenimento e densificazione delle frange periurbane più remote.  
7) Promozione di fonti energetiche rinnovabili.  

 
2 Obiettivi per la tutela del Paesaggio  

1) Tutela dei caratteri naturali del paesaggio collinare.  
2) Tutela delle aree ad alta sensibilità paesaggistica: la tutela del paesaggio può essere perseguita 

solo grazie alla sinergia di progetti di pianificazione con progetti di valorizzazione che 
consentono di dare risposta alla crescente domanda di qualità.  La presente Variante valorizza il 
paesaggio avviando un processo culturale che agisce sui vari aspetti che concorrono a formare il 
paesaggio stesso, mettendo in campo una molteplicità di azioni rivolte a esaltarne i valori tipici 
in modo, da un lato, da incrementare la conoscenza e l’interesse per le sue peculiarità e quindi il 
suo rispetto, dall’altro da recuperare gli elementi compromessi o degradati, progettando e 
realizzando nuovi paesaggi. In questo quadro, le attività di conoscenza, informazione e 
formazione sono la base su cui fondare le politiche per la qualità, la tutela, la riqualificazione e la 
fruizione sostenibile del paesaggio. 

3) Recupero e valorizzazione dei beni storici: le vie ed i palazzi, il suolo e il sottosuolo, raccontano 
la storia della città e la sua evoluzione nel tempo, una memoria che ancora oggi si legge 
percorrendo le strade, da quelle più antiche sino a quelle recenti, secondo percorsi culturali ed 
architettonici in grado di trasmettere i segni di un passato disponibile a tutti. 

 
3 Obiettivi per il miglioramento della qualità urbana  
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1) Eliminare i principali elementi di degrado e di incompatibilità nel tessuto residenziale.  
2) Operare una revisione del sistema insediativo residenziale, con l'obiettivo di migliorare il 

concetto dell'abitare la città ed i suoi spazi urbani, nel rispetto dei principi di contenimento del 
consumo del suolo, evitando la previsione di nuove aree e privilegiando il riuso del patrimonio 
edilizio già esistente (vedi L.R. 16/2018) e valorizzando la funzione simbolica di quello storico – 
artistico. 

3) Operare una revisione degli spazi pubblici e dei suoi usi in rapporto alle mutate esigenze della 
città e dei suoi abitanti, al fine di far sì che gli stessi possano tornare ad essere strumento 
strategico, oltre che di aggregazione e socializzazione al servizio della collettività. 

 
Le azioni che si intendono avviare per la realizzazione degli obiettivi posti sono innanzi 

tutto l’adeguamento alla pianificazione sovraordinata, vale a dire: 

 Adeguamento al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

 Adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-
35836 del 3 ottobre 2017 

 Adeguamento al Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Asti 

 Adeguamento della fascia di rispetto cimiteriale 

 Adeguamento al nuovo Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 19 del 
20/06/2018       

e inoltre alcune modifiche urbanistiche e soprattutto il rifacimento completo delle Norme di 
Attuazione al fine di adeguarle alla mutata legislazione statale e regionale. 
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3 PROCESSO PARTECIPATIVO (Art. 13, comma 4 D. Lgs. 152/2006) 
 
Come prescritto al comma 1, art. 13 del D. Lgs. 152/2006, sulla base del rapporto preliminare sui 

possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano elaborato in fase di proposta tecnica di 
progetto preliminare, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti 
preliminari dell'attività di elaborazione, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in 
materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere 
nel rapporto ambientale. 

I contenuti del presente Rapporto Ambientale sono stati definiti nella fase di specificazione, così 
come previsto dal D. Lgs. 152/2006, dall'Allegato I, "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle 
procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica alla DGR Piemonte 9 giugno 2008 n. 12-
8931", e dalla D.G.R.29 febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di 
valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi 
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”, sulla base del Documento 
Tecnico Preliminare predisposto e delle osservazioni pervenute. 

Come prescritto al comma 4, art. 13 del D. Lgs. 152/2006, l’autorità proponente ha dato avvio alla 
consultazione di cui al comma 1, art.13 del D. Lgs. 152/2006, e nel presente Rapporto Ambientale si 
evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. 

Le consultazioni rivestono particolare rilevanza nelle procedure di VAS rappresentando il 
presupposto indispensabile per la localizzazione condivisa e sostenibile degli interventi sul territorio e 
garantendo la condivisione delle informazioni a disposizione dell'Autorità proponente il piano. La 
consultazione delle Autorità con competenza ambientale si avvia con la richiesta di osservazioni in 
merito al documento tecnico preliminare per la condivisione dei contenuti del Rapporto Ambientale e, 
in particolare, del livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare nello 
stesso, nonché le metodologie per la conduzione dell'Analisi ambientale e della valutazione degli 
impatti. 

L'amministrazione comunale di Capriglio ha tenuto conto dei pareri delle autorità 
competenti nella valutazione delle eventuali proposte alternative e degli effetti derivanti dalla 
proposta di Piano. 

In fase di scoping sono pervenuti i seguenti contributi relativi alla Valutazione Ambientale Strategica: 

 REGIONE PIEMONTE – Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore 
Valutazioni ambientali e Procedure integrate 

 ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud-Est 

 A.S.L. AT 
Il quadro delle informazioni incluse nel Rapporto Ambientale, unitamente a quelle in via preliminare 

già esposte nel Documento Tecnico Preliminare, intende corrispondere oltre ai citati contributi, anche 
alle indicazioni di cui all’allegato VI del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. 

Nel prosieguo è riportata una sintesi dei diversi contributi riguardanti la Valutazione 
Ambientale Strategica ed i termini in cui sono essi stati recepiti redigendo in modo correlato 
ed integrato il presente Rapporto Ambientale ed aggiornando sia le norme di attuazione, sia gli 
altri elaborati della variante urbanistica. 

Entro i termini previsti per la prima conferenza di copianificazione sono pervenuti i seguenti 
contributi relativamente al processo di Valutazione Ambientale Strategica: 

 Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Valutazioni 
ambientali e Procedure integrate – prot. riferimento n. 112862 del 20/11/2020 

 ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud-Est – Protocollo ARPA 
Piemonte n. 69702 del 03/09/2020 

 A.S.L. AT – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità Pubblica – datato 
02/09/2020 

Dei suddetti contributi si è tenuto conto nella predisposizione del Rapporto Ambientale e del Piano 
di Monitoraggio come riportato nel seguito. 
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Le schede richieste sono riportate al capitolo 10 del Rapporto Ambientale 
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La valutazione di coerenza esterna, riferita anche ai piani sopra indicati, è riportata al capitolo 5 del 

Rapporto Ambientale 
 

 
L’analisi delle alternative di piano è riportata al capitolo 9 del Rapporto Ambientale 
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Le misure di mitigazione e compensazione ambientale sono descritte al capitolo 12 del Rapporto 
Ambientale 

 

 
Il capitolo 3 del Rapporto Ambientale evidenzia come sono stati presi in considerazione i 
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contributi pervenuti a seguito della consultazione degli enti con competenze ambientali 
 

 
È stato redatto l’apposito elaborato “Piano di monitoraggio” 

 
 

 

 

Il capitolo 5.2 del Rapporto Ambientale sviluppa la documentazione di adeguamento al Ppr. 
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Il paragrafo 5.9 del Rapporto Ambientale riporta una descrizione del Piano di Classificazione 

Acustica vigente. 
La valutazione di compatibilità acustica della presente variante (documento facente parte degli 

elaborati di variante) con il P.C.A. non evidenzia situazioni critiche, ma prevede la necessità di 
variazione della classificazione acustica; pertanto come previsto dall'art. 7 della L.R. 52/2000, ad 
avvenuta approvazione della presente variante dovrà essere avviata la procedura di revisione della 
classificazione acustica, seguendo le linee guida di cui alla d.g.r. n. 85-3802 del 6 agosto 2001 e, se 
necessario, dovranno essere adeguati i regolamenti comunali e i piani di risanamento di cui all’art. 6 
della medesima legge. La nuova classificazione non potrà inserire nuovi accostamenti critici, inoltre 
l’inserimento di eventuali “fasce” cuscinetto potrà avvenire esclusivamente in aree non urbanizzate o 
non completamente urbanizzate (d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85-3802 e s.m.i.). 

 
 

 
Il capitolo 11 del Rapporto Ambientale sviluppa le problematiche relative al consumo di suolo. 
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Il Rapporto Ambientale è stato redatto tenendo conto dei rilievi e delle proposte contenute nel 

contributo ARPA 
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L’A.S.L. AT non fornisce proposte o rilievi relativi ai contenuti del Rapporto Ambientale, 

limitandosi ad esprimere parere favorevole sulla presente variante. 
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4 CARATTERISTICHE CULTURALI E PAESAGGISTICHE (Lett. c dell’Allegato VI alla 
Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006) 

 
4.1 NOTIZIE STORICHE E INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L'antico Caprilji indicherebbe il "luogo proprio delle capre", ed ancora oggi il paese sorge in area 
ricca di boschi; la derivazione del toponimo Caprile, che compare per la prima volta in un documento 
del 1153, è confermata dal disegno riportato sullo stemma medioevale, cioè una capra. Per lungo tempo 
feudo dei Radicati conti di Cocconato, Capriglio venne acquistato dal commerciante torinese Giovanni 
Paolo Melina e nel 1839 il conte Sapelli, figlio di Rosa Giuseppina Melina, ne assunse il predicato. 
Capriglio diede i natali a Margherita Occhiena, la madre di San Giovanni Bosco, la cui casa natale è 
visitabile in frazione Cecca, mentre nel concentrico le è stata dedicata la piazza principale, una statua ed 
il museo “Mamma Margherita” e delle tradizioni contadine nell'edificio dell'ex scuola. Fra i monumenti, 
ricordiamo: la Parrocchiale di San Martino, eretta su una piccola altura, fu ampliata nel XVIII secolo; la 
Chiesa di San Martino, nel cimitero, la cui fondazione risale al periodo romanico, conserva tracce della 
struttura del XIV secolo. Nel palazzo comunale sono ottimamente conservati soffitti in gesso, esempi 
di una tecnica costruttiva tradizionale. Il territorio del comune è ricco di fossili e di reperti risalenti al 
Tardo Paleolitico. 

 
Provincia: Asti 
Zona geografica: Italia Nord Occidentale 
Tipo territorio: Collina interna 
Clima: Gradi 
Giorno: 2.676 / Zona Climatica (a): E 
Coordinate: Latitudine: 45°0′16″20N / Longitudine: 08°0′36″00E? / Gradi Decimali 45,0045, 8,01 
Altitudine: Casa Comunale: 231 m s.l.m. / Minima: 188 m s.l.m. / Massima: 278 m s.l.m. / 

Escursione Altimetrica: 90 m 
Superficie: 5,08 km² 
Abitanti: 316 al 31-12-2019 (fonte Istat) 
Densità: 60 ab/km² 
Frazioni: Bacolla, Cecca, Agagliate (Gaià), Serra 
Comuni contigui: Buttigliera d'Asti, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Montafia, Passerano 

Marmorito, Piovà Massaia 
CAP: 14014 
Pref. telefonico: 0141 
Codice ISTAT: 005019 
Codice catasto: B707 
Class. sismica: Zona 4 (sismicità molto bassa) 
Nome abitanti: Caprigliesi 
Santo patrono: San Martino di Tours (11 novembre) 
Festa patronale: Natività della Beata Vergine Maria (8 settembre) 
 
Avere S. Martino come patrono (con ben due chiesette allo stesso dedicate) denota la presenza di un 

centro abitato in quella che è l'attuale Capriglio fin dall'epoca carolingia, intorno al nono secolo. 
Sappiamo, da ritrovamenti, che l'area era già abitata ai tempi dei romani, ma e solamente dal 1153 che 
ritroviamo Capriglio (o meglio Caprilji o Caprile) in documenti scritti: ne fa menzione Eugenio III papa 
in un atto richiesto dal vescovo Anselmo (Caprile cum toto suo comitato). Era allora parte del 
Comitato di Asti per passare poco dopo all'antica contea di Cocconato, retta dai Radicati. 
Capriglio, come tutti i centri abitati della zona, disponeva naturalmente di un castello, ubicato nel luogo 
ove adesso insistono la parrocchiale e l'edificio denominato "l'asilo". Il castello è andato distrutto (fra il 
1400 e il 1500) mentre rimangono i suoi sotterranei che si sviluppano per tutta l'area centrale del paese. 
Fra i cittadini illustri di Capriglio figurano, in epoca medioevale, Willelmus prevosto di San Secondo in 
Asti e testimone, per parte astigiana, alla pace del 1292 (ne fa fede una lapide in San Secondo), nonché - 
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in epoca moderna - Mamma Margherita (n. 1/4/1788) madre di san Giovanni Bosco. 
L'evento storico forse più traumatico per Capriglio è stato l'assedio e la resa ai chieresi, avvenuta nel 

giugno 1329. L'appartenenza ai Radicati termina nel 1500, dopo - con i Savioa - i feudatari sono stati: 
Dentis (1688), Lodi (1692), Siriane marchesi di Pianezza (1699) e quindi Miglino (1722) e Maino (1772) 
per finire con il conte Ferdinando Sapelli nel 1839. 

Fra i monumenti ricordiamo innanzitutto le numerose chiese, a partire dalla parrocchiale 
originariamente intitolata a san Martino e poi alla Natività della Vergine Maria, presumibilmente del 
1500, ma di cui si ha traccia documentale solamente dal 1656, ampiamente rimaneggiata ed ampliata in 
modo anomalo a metà del 1800. Nella parrocchiale è rilevante l'altare di scagliola del 1759, opera di 
Cristoffaro Solaro, mastro comasco. Tracce della struttura romanica si trovano nelle due chiese ancora 
intitolate a san Martino, una nell'area cimiteriale e l'altra in frazione Serra. 

Nel palazzo comunale come in alcune altri immobili privati sono conservati i soffitti in gesso, 
testimoni di una tecnica costruttiva del 1600/1700 specifica della zona. 

Oggi Capriglio è un paese a carattere misto residenziale avendo perso nel tempo le caratteristiche 
prevalentemente agricole ed artigianali, sussistono tuttavia ancora alcune coltivazioni, fra le quali quella 
della locale specialità "peperone di Capriglio", colture biologiche ed alcuni rinomati artigiani ai quali 
sono andati ad affiancarsi attività della new economy. La principale attrattiva sono tuttavia i boschi, che 
coprono circa l'80 percento del territorio, con i percorsi nelle stradine vicinali che si sviluppano per 
quasi 20 chilometri. 

La figura seguente mostra la collocazione geografica del comune. 
 

 
Inquadramento territoriale (https://www.viamichelin.it) 
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5 RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI – COERENZA 
ESTERNA (Lett. a dell’Allegato VI alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006) 

 
Nel seguito si evidenzia come la variante generale al PRGC del comune di Capriglio si inserisce nel 

complesso ed eterogeneo sistema della programmazione e della pianificazione che, ai diversi livelli di 
competenza e regia, afferisce e influenza il quadro pianificatorio.  

Tale sistema sarà qui descritto con riferimento ad una suddivisione in due categorie:  
 
Piani e programmi di gestione del territorio:  

1. Piano Territoriale Regionale (Ptr);  
2. Piano Paesaggistico Regionale (Ppr);  
3. Piano Territoriale Provinciale della provincia di Asti (Ptp).  

 
Piani e programmi di gestione e tutela delle risorse ambientali:  

4. Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI);  
5. Piano di Tutela delle Acque (PTA);  
6. Piano Regionale di qualità dell’aria (PRQA);  
7. Piano Regionale di Gestione dei rifiuti;  
8. Programma Provinciale dei Rifiuti della Provincia di Asti; 
9. Piano comunale di Classificazione Acustica.  
10. Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE); 
11. Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR); 
12. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna 

acquatica e l’esercizio della pesca; 
13. Rete regionale dei percorsi escursionistici (definita RPE-Piemonte); 
14. Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) 

 
Per ognuno di questi, oltre ad una presentazione dei riferimenti di vigenza e di ambito di intervento, 

si metteranno in luce gli obiettivi e le eventuali linee d’azione su cui il PRGC dovrà convergere. Gli 
obiettivi e i target fissati da tali strumenti saranno poi riportati in una tabella riassuntiva al termine del 
presente capitolo al fine di verificare sinteticamente la coerenza tra la pianificazione 
sovraordinata e gli obiettivi della presente Variante Generale. 
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5.1 IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)  
Il Piano Territoriale Regionale costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e 

settoriale di livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficiente e sostenibile 
delle attività sul territorio della Regione. E’, a tutti gli effetti, uno strumento di supporto per l’attività di 
“governance” territoriale della Regione in quanto consente, in armonia con il Ppr, di rendere coerente 
la “visione strategica” della programmazione generale e di quella settoriale con il contesto fisico, 
ambientale, culturale ed economico, attraverso un’interpretazione del territorio che ne pone in risalto i 
punti di forza e di debolezza e ne evidenzia potenzialità e opportunità.  

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha approvato il 
nuovo Piano Territoriale Regionale (Ptr che sostituisce il Ptr approvato nel 1997). 

Il Quadro di riferimento strutturale.  
Il Quadro di Riferimento Strutturale (QRS) del Ptr contiene la descrizione interpretativa del 

territorio regionale con riferimento all’insieme degli elementi strutturanti il territorio stesso, alle loro 
potenzialità e criticità.  

Si tratta di un documento, al tempo stesso descrittivo e operativo e definisce inoltre un quadro di 
riferimento comune agli altri strumenti della programmazione regionale – generali, strategici e settoriali 
– al fine di assicurare la sostenibilità territoriale e l’incremento del valore aggiunto territoriale degli 
interventi. L’esigenza di ottenere una visione integrata a scala locale di ciò che al Ptr compete di 
governare, ha consigliato di organizzare e connettere tra loro le informazioni a partire da una trama di 
base, formata da unità territoriali di dimensione intermedia tra quella comunale e quella provinciale e di 
identificare con essa il livello locale del QRS. Questi “mattoni” della costruzione del Piano sono stati 
chiamati, con riferimento alla loro funzione principale, Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT). Il 
territorio viene quindi analizzato, descritto e interpretato secondo una logica scalare. Si parte dal livello 
locale rappresentato dagli AIT per passare ai quadranti e alle Province (aggregati di Ait) fino ad arrivare 
alle reti che, a livello regionale e sovraregionale, connettono gli Ait tra loro e con i sistemi territoriali 
esterni. 

Le Strategie e gli Obiettivi del Ptr.  
Dall’insieme delle politiche derivanti dall’analisi dei vari livelli (europeo, nazionale, regionale e 

provinciale) emergono alcuni elementi comuni che caratterizzano i grandi temi rispetto ai quali far 
confluire la sintesi delle azioni e degli obiettivi posti alla base delle attività delle varie istituzioni.  

Per il Ptr si è strutturato un quadro strategico di riferimento costituito da: 

 Strategia 1 - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio. Finalizzata a 
promuovere l’integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale–storico–culturale e 
le attività imprenditoriali ad essa connesse; la riqualificazione delle aree urbane in un’ottica di 
qualità della vita e inclusione sociale, la rivitalizzazione delle “periferie” montane e collinari, 
lo sviluppo economico e la rigenerazione delle aree degradate.  

 Strategia 2 - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica. Finalizzata a promuovere l’eco-
sostenibilità di lungo termine della crescita economica perseguendo una maggiore efficienza 
nell’utilizzo delle risorse.  

 Strategia 3 - Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, 
logistica. Finalizzata a rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale del nord-ovest 
nell’ambito di un contesto economico e territoriale a dimensione Europea.  

 Strategia 4 - Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva. Individua le 
localizzazioni e le condizioni di contesto territoriale più adatte a rafforzare la competitività 
del sistema regionale attraverso l’incremento della sua capacità di produrre ricerca ed 
innovazione, ad assorbire e trasferire nuove tecnologie, anche in riferimento a tematiche di 
frontiera, alle innovazioni in campo ambientale ed allo sviluppo della società 
dell’informazione.  

 Strategia 5 - Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali. Coglie le 
potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla 
programmazione/pianificazione attraverso il processo di governance territoriale. 
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Il sistema degli obiettivi.  
Ciascuna strategia è stata articolata in obiettivi generali e specifici. Il livello di connessione e 

coordinamento tra Ptr e Ppr si è esplicato mantenendo identici le strategie e gli obiettivi generali e 
differenziando solo successivamente gli obiettivi specifici propri delle oggettività relative a ciascuno dei 
due piani.  

Con riferimento al sistema policentrico individuato dal Ptr attraverso l’individuazione degli AIT, in 
funzione degli indirizzi per le politiche di sviluppo di ciascun ambito, in aggiunta al sistema delle cinque 
strategie e obiettivi generali e specifici, sono state definite cinque tematiche settoriali di rilevanza 
territoriale.  

In particolare queste cinque tematiche sono riconducibili prioritariamente alle prime quattro 
strategie, in quanto la quinta è rappresentata dalla stessa articolazione territoriale degli AIT:  

1. valorizzazione del territorio;  
2. risorse e produzioni primarie;  
3. ricerca, tecnologia, produzioni industriali;  
4. trasporti e logistica;  
5. turismo.  

Il Ptr e il Comune di Capriglio. 
Come precedentemente detto, il Ptr offre un quadro interpretativo della Regione Piemonte sulla 

base di quadranti. Il comune di Capriglio si colloca all'interno del Quadrante Sud-Est, che corrisponde 
alle Province di Alessandria e Asti. Comprende gli Ait di Casale Monferrato, Alessandria, Tortona, 
Novi Ligure, Ovada, Acqui Terme, Asti e Canelli-Nizza. Si estende da nord a sud tra il corso del Po e 
l’Appennino fin al confine con la Liguria e l’Emilia-Romagna; da ovest a est tra i Quadranti 
metropolitano e Sud-ovest fin al confine con la Lombardia. La trama insediativa si regge su una rete 
urbana ben distribuita, che conta due centri di livello superiore (Alessandria e Asti), quattro di medio 
livello (Casale Monferrato, Tortona, Novi Ligure, Ovada e Acqui Terme) e sette di livello inferiore. I 
645.000 abitanti si addensano principalmente nelle maggiori città e nei loro dintorni, lungo i fondi 
vallivi e ai piedi dell’Appennino. Densità molto basse si hanno nell’alta collina e nella montagna 
appenninica. 

Gli AIT- Ambiti di Integrazione Territoriale.  
Gli AIT sono un dispositivo di supporto alle fasi diagnostiche, valutative e strategiche del Piano per 

quanto riguarda le implicazioni delle scelte a livello locale. Come tali svolgono anche un ruolo 
importante nelle analisi e nelle azioni di rete sovralocali in quanto sotto diversi aspetti possono essere 
trattati come nodi complessi di queste reti.  

Il Comune di Capriglio si trova all'interno dell’AIT  24 – Asti, sub-ambito 24.9. 
 

 
 



23 

 
 
Si riportano nel seguito le argomentazioni in merito alla coerenza delle azioni previste nella 

presente variante con gli indirizzi e le direttive, ove pertinenti, previste nel nuovo PTR. 
 
Art. 16 - Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio. 
 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

Integrazione tra valorizzazione del 

patrimonio ambientale, storico, culturale, 

paesaggistico e le attività produttive connesse 

La scelta della nuova area per attività 

produttiva artigianale è coerente con la 

valorizzazione del patrimonio ambientale, 

storico culturale e paesaggistico. 

 

Riqualificazione delle aree urbane in un’ottica 

di inclusione sociale, sviluppo economico e 

rigenerazione delle aree dismesse e degradate 

Nel territorio comunale non esistono aree 

dismesse o degradate. 

 

Recupero e la riqualificazione di aree 

degradate in territori rurali (insediamenti 

industriali dismessi, cave, depositi, discariche, 

ecc.) 

Nel territorio rurale non sono presenti 

aree degradate 

Contenimento dell’edificato frammentato e 

disperso che induce una crescente 

dequalificazione del paesaggio modificandone 

in modo diffuso i connotati tradizionali 

Le nuove aree residenziali sono state 

scelte all’interno del tessuto edificato. 
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Art. 18. La riqualificazione dell’ambiente urbano 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

La pianificazione locale recepisce ed 

approfondisce le indicazioni/prescrizioni del 

piano territoriale provinciale e, in sede di 

valutazione ambientale, quantifica le dotazioni 

ecologico-ambientali esistenti nel territorio 

considerato e definisce gli obiettivi qualitativi 

da raggiungere nei diversi ambiti urbani con 

l’attuazione del piano. 

Coerente: vedi procedura di VAS 

 
Art. 19. I centri storici 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

Gli strumenti di governo del territorio, ad 

ogni livello, in coerenza con il PPR, 

garantiscono, oltre alla tutela e valorizzazione 

del patrimonio edilizio, la continuità del ruolo 

e dell’identità culturale di tutti i centri storici 

della Regione anche con riferimento 

all'equilibrio delle funzioni residenziali, 

commerciali, terziarie e di servizio, alla 

fruibilità degli spazi pubblici, alla tutela 

dell'immagine architettonica ed urbana legata 

alla conservazione degli edifici e degli spazi di 

antica formazione. 

La presente variante garantisce la tutela e 

valorizzazione del patrimonio edilizio, la 

continuità del ruolo e dell’identità 

culturale del centro storico, grazie anche 

ad una migliore fruibilità degli spazi 

pubblici. 

DIRETTIVE AZIONI DI PIANO 

Perimetrazione dei centri storici e degli ambiti 

di interesse storico e artistico, a partire 

dall’individuazione già presente nelle 

perimetrazioni urbanistiche vigenti 

Il Centro Storico è perimetrato 

Definizione di una normativa edilizia 

(modalità di intervento, tecniche ammesse, 

funzioni ammissibili in rapporto alle tipologie 

edilizie, ecc.), coerente con la classificazione 

di valore architettonico, culturale e 

documentario degli edifici. 

La normativa edilizia è coerente con i 

criteri richiesti 

Definizione di criteri e indirizzi volti a 

razionalizzare la circolazione e 

l’individuazione di spazi di sosta e di 

parcheggio per gli autoveicoli da realizzarsi 

Data la modestissima estensione del 

territorio comunale, non si presentano 

problemi legati alla circolazione 
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preferibilmente al di fuori del contesto dei 

centri storici valorizzando la mobilità 

intermodale 

 
Art. 20. Le aree urbane esterne ai centri storici 

DIRETTIVE AZIONI DI PIANO 

La pianificazione locale non deve prevedere 

nuove aree di espansione dell’urbanizzato di 

tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo 

gli 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 

Le scelte urbanistiche operate dalla 

presente variante non prevedono nuove 

aree di espansione dell’urbanizzato di 

tipo sparso. 

 
Art. 21. Gli insediamenti per attività produttive 

DIRETTIVE AZIONI DI PIANO 

Gli strumenti di pianificazione a livello locale, 

sulla base delle indicazioni di cui al comma 4, 

individuano gli insediamenti esistenti da 

attrezzare, completare e valorizzare e 

definiscono azioni volte a garantire: 

 

a) il riordino, il completamento, la 

densificazione, la razionalizzazione e il 

riassetto funzionale delle grandi polarità 

extra-urbane produttive / commerciali 

esistenti in quanto consumatrici di suolo e 

generatrici di traffico 

Nel territorio comunale non sono presenti 

grandi polarità extra-urbane produttive / 

commerciali 

b) l’ampliamento delle aree per attività 

produttive esistenti al momento 

dell’approvazione del piano quando siano 

dimostrate: la necessità dell’intervento, 

l’impossibilità di provvedere attraverso il 

riordino, completamento e densificazione 

dell’esistente, la capacità del sistema 

infrastrutturale esistente di assolvere 

all’incremento di domanda di mobilità 

indotta; 

Le scelte operate sulle aree produttive 

sono coerenti con la direttiva esposta 

c) la qualità degli spazi aperti: parcheggi, 

interconnessioni con la rete stradale e/o 

Le scelte operate sulle aree produttive 

sono coerenti con la direttiva esposta. 
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ferroviaria, zone di carico/scarico, ambiti 

di interazione con la viabilità e l’ambiente 

circostante; 

d) la qualificazione ambientale e l’integrazione 

nel paesaggio dei bordi delle aree 

produttive e commerciali esistenti o 

realizzate ex novo; 

L’area produttiva proposta è assoggettata 

a misure di compensazione e mitigazione 

al fine anche di integrarla nel paesaggio.  

e) la ricollocazione delle aree produttive 

esistenti incompatibili con le aree 

urbanizzate nelle quali sono inserite. 

Non sono presenti attività produttive 

incompatibili con le aree urbanizzate 

 
Art. 23. Le reti turistiche integrate 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

La pianificazione locale, in coerenza con gli 

strumenti di pianificazione regionale e 

provinciale, definisce azioni volte a:  

a) valorizzare le risorse locali individuando nel 

patrimonio naturalistico e storicoculturale 

le aree con maggiori potenzialità di 

sviluppo; 

La presente variante valorizza il 

patrimonio storico-culturale del comune 

b) valorizzare i nuclei edificati che hanno 

mantenuto le loro caratteristiche e valenze 

ambientali; 

Lo strumento urbanistico contiene norme 

di tutela per il Centro Storico 

c) favorire lo sviluppo dei sistemi museali 

promuovendo la connessione tra le 

strutture museali, artistiche e 

architettoniche esistenti; 

Nel territorio comunale non sono presenti 

strutture museali, artistiche e 

architettoniche 

d) incentivare gli investimenti coerenti con gli 

obiettivi di diversificazione turistica, 

ampliamento della stagionalità, 

potenziamento e articolazione dell'offerta 

ricettiva; 

 

Nel territorio comunale non esistono aree 

a destinazione turistico-ricettiva: l’offerta 

ricettiva è garantita dalla possibilità 

offerte dall’agriturismo e dai bed and 

breakfast. 

e) recuperare e valorizzare i percorsi 

escursionistici legati alla storia locale; 

La variante individua i percorsi 

escursionistici e li tutela 

f) valorizzare l'agriturismo come fonte di 

reddito integrativo di quello agricolo; 

La variante permette la fruizione 

agrituristica del territorio 

g) valorizzare il turismo naturalistico Le Norme di Attuazione prevedono la 
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tutelando la fauna selvatica e gli ecosistemi, 

favorendo la biodiversità. 

tutela della biodiversità al comma 4, art. 

12, ed all’art. 19, identificando un 

corridoio ecologico ai sensi dell’art. 18 del 

Ppr. 

 
Art. 24. Le aree agricole 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

Gli strumenti di governo del territorio, in 

applicazione del PTR e del PPR, in ragione 

delle diverse scale d’intervento, ripartiscono il 

territorio rurale in ambiti correlati alla 

funzione agricola ed ai caratteri ambientali e 

paesaggistici. 

In particolare, sono individuati: 

 

a) i territori di notevole interesse per i loro 

caratteri ambientali e paesaggistici (art. 25) 

nei quali, nel rispetto delle disposizioni del 

PPR, le attività trasformative sono 

subordinate alla dimostrazione della loro 

coerenza con i caratteri dell’ambito; in 

particolare, l’attività edilizia è preordinata 

al recupero e alla valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente per usi 

agricoli o, comunque, per usi compatibili 

con i caratteri dell’ambito esplicitamente 

definiti dal piano territoriale provinciale; 

La variante non individua territori di 

notevole interesse per i loro caratteri 

ambientali e paesaggistici 

b) i territori agricoli vocati allo sviluppo 

dell’agricoltura (art. 26) nei quali gli 

interventi, nel rispetto dei caratteri 

ambientali e paesaggistici dei territori 

interessati, debbono essere esclusivamente 

finalizzati allo sviluppo dell’agricoltura e 

delle attività ad essa connesse; 

La variante non individua territori agricoli 

vocati allo sviluppo dell’agricoltura 

c) le aree rurali periurbane (art. 27) nelle quali 

gli interventi debbono essere finalizzati a 

risolvere, in modo sinergico, le esigenze di 

sviluppo delle attività agricole e di quelle 

insediative. 

La variante non individua aree rurali 

periurbane 

Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli 

definiscono ammissibilità localizzative e 

criteri per la realizzazione di interventi di 

La Variante non prevede criteri per la 

realizzazione di interventi di interesse 



28 

interesse pubblico all’interno del territorio 

rurale come ripartito ai sensi dei commi 3 e 4. 

pubblico all’interno del territorio rurale 

 
Art. 25. Territori di notevole interesse ambientale e paesaggistico 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

Il piano locale individua gli edifici di 

particolare impatto paesaggistico ambientale 

e/o con destinazione d’uso impropria 

prevedendone, tramite perequazione, la 

rilocalizzazione in ambiti urbani o 

urbanizzandi di volumi proporzionati in 

ragione del valore immobiliare, previa 

demolizione delle preesistenze e ripristino dei 

luoghi. 

Non si prevedono rilocalizzazioni di 

edifici impattanti 

Gli interventi edilizi ammessi debbono 

rispettare le seguenti indicazioni: 
 

a) recupero e valorizzazione delle tipologie 

tipiche dei diversi territori; 

Le Norme di attuazione la valorizzazione 

delle tipologie tipiche all’art. 11, commi 25 

e 26. 

b) realizzazione delle attrezzature a servizio 

della produzione agricola quando ne sia 

dimostrata l’esigenza e previo impegno 

unilaterale d’obbligo a non mutarne la 

destinazione d’uso; 

Le norme di attuazione prescrivono tale 

impegno all’art. 11. 

c) realizzazione, da parte dell’imprenditore 

agricolo professionale, di nuove volumetrie 

coerenti con le tipologie edilizie preesistenti 

necessarie per attività complementari a quella 

agricola (agriturismo, vendita prodotti tipici 

della zona, ecc.). 

Le norme di attuazione prescrivono la 

coerenza delle nuove volumetrie con le 

tipologie edilizie preesistenti 

 
Art. 26. Territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

Il PTR riconosce quali territori vocati allo 

sviluppo dell’agricoltura quelli ricadenti nella I 

e II classe di capacità d’uso, rappresentati 

indicativamente nel cartogramma della 

capacità d’uso del suolo (tav. A)”. 

Gli strumenti di governo del territorio, alle 

diverse scale, in coerenza con quanto alla 

Vengono individuati cartograficamente i 

suoli di Classe II (non esistono nel 

comune di Capriglio suoli di classe I o 

III). 
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normativa del PPR, individuano i territori 

vocati all’agricoltura, anche in relazione ad 

altri parametri, quali ad esempio la presenza 

di colture specializzate (i territori inseriti 

all’interno dei disciplinari dei prodotti a 

Denominazione di Origine), ovvero di 

territori ricadenti in III classe di uso del suolo, 

qualora i territori di I classe siano assenti o 

inferiori al 10%; per tali territori dovranno 

definirsi politiche ed azioni volte a: 

a) garantire la permanenza e il potenziamento 

delle attività agricole esistenti; 

Le scelte pianificatorie privilegiano il 

mantenimento delle attività agricole 

esistenti 

b) valorizzare i prodotti agroalimentari ed i 

caratteri dell’ambiente e del paesaggio che 

contraddistinguono i diversi territori;  

c) integrare i redditi degli imprenditori 

agricoli.  

In ragione di quanto sopra, in coerenza con il 

piano territoriale provinciale e la 

programmazione settoriale, la pianificazione 

locale provvederà, per i diversi ambiti, a 

definire azioni volte a: 

 

a) limitare le trasformazioni dell’uso del suolo 

agricolo che comportano 

impermeabilizzazione, erosione e perdita 

di fertilità; 

Le scelte urbanistiche operate limitano le 

trasformazioni del suolo, e le norme di 

attuazione prescrivono il contenimento 

dell’impermeabilizzazione 

b) valorizzare le capacità produttive; 
 

c) consentire uno sviluppo sinergico delle 

attività turistiche con le attività agricole, 

potenziando il turismo rurale, 

l’agriturismo, la vendita di prodotti tipici 

da parte dell’azienda, anche attraverso la 

realizzazione, da parte degli imprenditori 

agricoli professionali, di adeguate 

attrezzature e servizi; 

La Variante permette lo svolgimento 

dell’agriturismo 

d) valorizzare e qualificare le risorse turistiche 

delle realtà rurali in maniera integrata per 

concorrere al mantenimento e alla 

creazione di nuove opportunità 

La Variante individua la rete sentieristica 

normata all’art. 38 delle Norme di 

Attuazione. 



30 

occupazionali favorendo la diversificazione 

dell’economia rurale attraverso: 

l’infrastrutturazione di itinerari 

escursionistici fruibili a piedi, cavallo e 

bicicletta e la creazione e qualificazione di 

una rete di servizi al turista organizzati 

secondo un approccio integrato e volto a 

sviluppare forme di commercializzazione 

innovative. 

DIRETTIVE AZIONI DI PIANO 

Nei territori vocati allo sviluppo 

dell’agricoltura, precisati dagli strumenti di 

pianificazione, in coerenza con gli indirizzi di 

cui al comma 2, le eventuali nuove 

edificazioni sono finalizzate alla promozione 

delle attività agricole e alle funzioni connesse 

di cui al comma 3 lettera c). 

La Variante prevede che le nuove 

edificazioni siano finalizzate all’attività 

agricola. 

La realizzazione di nuove costruzioni è 

subordinata alla dimostrazione del rispetto dei 

caratteri paesaggistici della zona interessata e 

alla sottoscrizione di impegno unilaterale 

d’obbligo a non mutarne la destinazione 

d’uso. 

Le norme di attuazione prescrivono tale 

impegno 

 
Art. 28. Territori di collina 

DIRETTIVE AZIONI DI PIANO 

La pianificazione locale, in attuazione ed 

approfondimento delle politiche e delle azioni 

prefigurate dal piano territoriale provinciale: 

 

a) definisce azioni volte a garantire: la tutela 

del patrimonio edilizio di impianto storico, 

la qualità dei servizi, il miglioramento 

dell’accessibilità, la valorizzazione e la 

fruizione delle risorse dell’insieme del 

patrimonio storico-artistico ed ambientale 

per favorire la percezione complessiva del 

contesto territoriale e più in generale del 

paesaggio; 

La tutela del patrimonio edilizio di 

impianto storico è garantita dalle Norme 

di Attuazione all’art. 7, comma 19. 

b) detta norme volte a favorire il recupero 

delle aree e degli edifici dismessi o 

sottoutilizzati, la ricucitura e rimarginatura 

La variante prevede il recupero delle aree 

e degli edifici dismessi o sottoutilizzati 
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degli insediamenti esistenti impedendo la 

saldatura degli stessi e la costituzione di 

nuovi agglomerati urbani; 

c) definisce regole compositive per eventuali 

ampliamenti dell’urbanizzato in sintonia 

con i caratteri degli insediamenti esistenti, 

nel rispetto della morfologia del territorio, 

delle peculiarità del paesaggio storico e del 

contesto ambientale; 

Le scelte delle aree di completamento 

sono n sintonia con i caratteri degli 

insediamenti esistenti. 

d) incentiva l'attività agricola ammettendo il 

recupero o la realizzazione – stabilendo 

preventivamente adeguati vincoli alle 

possibilità di mutamento delle destinazioni 

d’uso - di fabbricati utili alla conduzione 

del fondo o per attività di trasformazione 

dei prodotti agricoli, con particolare 

riferimento a quelli tipici della zona 

interessata con apposita disciplina 

dimensionale, tipologica e localizzativa; 

La variante prevede il recupero o la 

realizzazione di fabbricati utili alla 

conduzione del fondo o per attività di 

trasformazione di prodotti agricoli. 

e) sostiene il reddito agricolo promovendo 

funzioni turistiche compatibili con il 

carattere di ruralità del territorio legate alla 

diffusione dei prodotti locali, al 

riorientamento delle produzioni 

zootecniche e all’incremento della fauna 

selvatica, nonché alla valorizzazione delle 

risorse storico - culturali. 

La variante ammette la realizzazione di 

attività di agriturismo 

 
Art. 30. La sostenibilità ambientale 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

La pianificazione territoriale a livello 

provinciale e comunale e quella settoriale 

costituiscono gli strumenti attraverso i quali 

dare attuazione a politiche ambientali coerenti 

con gli obiettivi del PTR secondo i seguenti 

assi d’intervento strategici: 

 

a) ridurre il consumo energetico e 

promuovere l’utilizzo delle energie pulite 

prestando particolare attenzione ai settori 

quantitativamente significativi della 

mobilità e dello sviluppo territoriale; 

Non pertinente 
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b) incrementare la produttività economica 

orientando gli schemi di consumo e 

produzione ai principi della sostenibilità; 

Non pertinente 

c) utilizzare le risorse naturali in modo 

sostenibile. 
Non pertinente 

 
Art. 31. Contenimento del consumo di suolo 

INDIRIZZI AZIONI DI PIANO 

Garantire un uso parsimonioso del territorio 

favorendo lo sviluppo interno agli 

insediamenti, attribuendo priorità assoluta per 

le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, 

contrastando il fenomeno della dispersione 

insediativa 

La variante non prevede dispersioni 

insediative 

Limitare il consumo di suolo agendo 

sull’insediato esistente (trasformazione e 

riqualificazione), tutelando il patrimonio 

storico e naturale e le vocazioni agricole ed 

ambientali del territorio, anche mediante 

misure di compensazione ecologica 

La variante prevede e incentiva il recupero 

dell’esistente e prevede misure di 

compensazione 

Ridurre all’indispensabile gli interventi di 

nuova edificazione, demolizione e 

ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non 

strettamente funzionali all'esercizio 

dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività 

integrative 

Le nuove previsioni sono limitate 

all’indispensabile 

DIRETTIVE AZIONI DI PIANO 

I nuovi impegni di suolo a fini insediativi e 

infrastrutturali possono prevedersi solo 

quando sia dimostrata l’inesistenza di 

alternative di riuso e di riorganizzazione degli 

insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In 

particolare è da dimostrarsi l’effettiva 

domanda previa valutazione del patrimonio 

edilizio esistente e non utilizzato, di quello 

sottoutilizzato e di quello da recuperare 

Le azioni di piano soddisfano la direttiva 

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 

Le azioni di piano soddisfano la direttiva 
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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 

Quando le aree di nuovo insediamento 

risultino alle estreme propaggini dell’area 

urbana, esse sono da localizzare ed 

organizzare 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 sono da privilegiare quelle 

legate al luogo ed alla tradizione locale 

Le azioni di piano soddisfano la direttiva 

 
Art. 32. La difesa del suolo 

DIRETTIVE AZIONI DI PIANO 

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, ecc.) per la 

mitigazione del rischio idraulico e la messa in 

sicurezza dei territori. 

La presente variante è variante di 

adeguamento al PAI 

La pianificazione locale, nella realizzazione di 

nuovi insediamenti per attività produttive o 

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 

esserne consentita l’ubicazione in aree di 

moderata pericolosità, così definite dalla 

normativa del PAI, limitando in tal modo il 

Le nuove aree residenziali e produttive 

proposte sono ubicate in aree non 

soggette a pericolosità o rischio 

idrogeologico, classificate nella Carta di 

Sintesi in classe II 
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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 

I comuni nei cui territori il PAI abbia 

individuato aree a “rischio molto elevato” 

(RME), devono definire il quadro del dissesto 

e della pericolosità in modo condiviso con la 

Regione e la provincia di appartenenza, nel 

rispetto del principio di sussidiarietà e di 

responsabilizzazione degli enti, al fine di poter 

affrontare le modalità e i tempi per la 

revisione di tali aree. 

Non pertinente: nel territorio comunale 

non esistono aree RME 

 
La figura seguente riporta un estratto della Tavola di progetto del PTR: il comune di Capriglio è 

posto in vicinanza del polo di innovazione produttiva (D.G.R. n. 25-8735 del 05/05/2008) B Astigiano: 
agroalimentare. 

 

 
PTR – Estratto Tavola di progetto 

La tavola “Confronto tra le previsioni del PRG vigente e del nuovo PRG/Variante e 
illustrazione dei dati di consumo di suolo – Elab. 005019_CON_PTR” allegata alla presente 
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variante evidenzia graficamente i principali vincoli posti dal PTR e gli ambiti di variante con 
previsione insediativa: da tale confronto e dalla tabella sopra riportata emerge che nella 
presente variante non sono previsti interventi in contrasto con le norme del Piano Territoriale 
Regionale, per cui la presente variante può considerarsi variante di adeguamento al Piano 
Territoriale Regionale. 
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5.2 IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)  
 
La Regione Piemonte, con D.C.R. 3 ottobre 2017, n. 233 – 35836 “Approvazione del piano 

paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)” 
pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 42 del 19/10/2017, ha approvato, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del 
suolo) e sulla base dei contenuti dell’accordo previsto dall’articolo 143 comma 2 del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, stipulato tra il Ministro dei 
beni e delle attività culturali e del turismo e il Presidente della Giunta regionale in data 14 marzo 2017, 
il Piano Paesaggistico Regionale. 

Il suddetto PPR, ai sensi dell’articolo 144, comma 2 del D. lgs. 42/2004, è divenuto efficace il giorno 
successivo a quello della pubblicazione della deliberazione di approvazione sul bollettino ufficiale della 
Regione Piemonte, per cui è efficace dal 20/10/2017. 

Pertanto, ai sensi dell’articolo 143, comma 9 del D. lgs. 42/2004 e, come specificato nell’articolo 2, 
comma 4 delle norme di attuazione del PPR, a far data dal 20/10/2017 le relative previsioni e 
prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e 
urbanistici e, per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 4 della l.r. 56/1977, tali disposizioni sono 
contenute all’interno del PPR, in particolare nelle norme di attuazione all’articolo 3, comma 9, 
all’articolo 13, commi 11, 12 e 13, all’articolo 14, comma 11, all’articolo 15, commi 9 e 10, all’articolo 
16, commi 11, 12 e 13, all’articolo 18, commi 7 e 8, all’articolo 23, commi 8 e 9, all’articolo 26, comma 
4, all’articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all’articolo 39, comma 9 e all’articolo 46, commi 6, 7, 8 e 9, 
nonché nel catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all’interno della sezione 
“prescrizioni specifiche” presente nelle schede relative a ciascun bene. 

Inoltre il comma 2, art. 46 del PPR recita “Le province, la città metropolitana, i comuni o le loro forme 
associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, e gli enti gestori delle aree naturali protette 
conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale entro 
ventiquattro mesi dall’approvazione del Ppr, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del Codice. L’adeguamento 
avviene in modo coordinato tra gli enti locali ai diversi livelli; qualora ciò non sia possibile, ciascun ente adegua i propri 
strumenti alle disposizioni del Ppr autonomamente, mettendo a disposizione dell’ente sovraordinato o sottordinato le 
informazioni di cui dispone; i piani provinciali o della città metropolitana in sede di adeguamento riconoscono i contenuti 
degli strumenti urbanistici già adeguati al Ppr. La Regione assicura il coordinamento tra le procedure di adeguamento ai 
vari livelli istituzionali, anche sulla base delle risultanze delle istruttorie in corso relative ai medesimi ambiti territoriali.” 

Con la presente variante generale il comune di Capriglio procede all’adeguamento dello 
strumento urbanistico al suddetto Ppr. 

La formazione del Ppr è stata avviata congiuntamente, e in piena coerenza, con il nuovo Piano 
territoriale regionale, giunto ad approvazione nel 2011. 

Il coordinamento dei due strumenti è avvenuto attraverso la definizione di un sistema di strategie e 
obiettivi generali comuni; il processo di valutazione ambientale strategica, condotto in modo 
complementare sotto il profilo metodologico, ha garantito la correlazione tra tali obiettivi e la 
connessione tra i sistemi normativi dei due strumenti. 

Le finalità di entrambi i Piani si strutturano quindi secondo cinque strategie: 

 strategia 1: riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio, tesa a sostenere 

l’integrazione tra la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico‐culturale e le attività 
imprenditoriali a essa connesse; 

 strategia 2: sostenibilità ambientale, efficienza energetica, indirizzata a promuovere 
l’ecosostenibilità di lungo termine della crescita economica, perseguendo una maggiore 
efficienza nell’utilizzo delle risorse; 

 strategia 3: integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica, 

finalizzata a rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale del nord ‐ovest nell’ambito 
di un contesto economico e territoriale a dimensione europea; 

 strategia 4: ricerca, innovazione e transizione produttiva, che individua le localizzazioni e le 
condizioni di contesto territoriale più adatte a rafforzare la competitività del sistema 
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regionale;  

 strategia 5: valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali, che coglie le 
potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla 
programmazione/pianificazione attraverso il processo di governance territoriale. 

Da tali strategie discendono 26 obiettivi generali che sono poi articolati in 62 obiettivi specifici. 
La Tavola P1 “Quadro strutturale” è la prima risposta all’esigenza di fondare un apparato 

informativo e interpretativo degli aspetti territoriali e paesaggistici, riassumendo in un quadro di insieme 
i fattori idrogeomorfologici, naturalistici e storici della regione, ritenuti strutturali per la funzionalità 
dell’ecosistema e per la continuità nel tempo del patrimonio storico-culturale, fondato sulle tracce del 
passato e sulla progressiva strutturazione dell’assetto insediativo. Quindi nella carta sono sottolineati 
particolarmente i luoghi in cui si è accumulata la memoria identitaria, quasi ovunque collimanti con i 
fattori e le relazioni emergenti del paesaggio percepito, di ulteriore importanza perché su di essi si fonda 
anche la riconoscibilità e la notorietà delle diverse parti del territorio. La Figura 8, estratta appunto dalla 
Tavola P1 del Ppr, mostra la collocazione del comune di Capriglio nel quadro strutturale piemontese. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Ppr, Estratto Tav. P1 – Quadro strutturale 
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Dall’inquadramento strutturale emergono parti di territorio che, agli effetti delle relazioni 
paesaggistiche fondamentali, sono strutturati unitariamente, in dipendenza da una forte matrice 
geomorfologica, come accade in montagna, o da una dominante strutturazione storica 
dell’insediamento rurale (come si registra in collina e in parte della pianura) o urbano (come si verifica 
lungo la fascia pedemontana e pedecollinare). 

Questa articolazione del paesaggio regionale implicita nella strutturazione complessiva facilita una 
ripartizione del sistema regionale in ambiti significativi in relazione alla ricorsività e all'unitarietà delle 
matrici ambientali e culturali emerse. Questo processo di individuazione e di riconoscimento concorre, 
come integrazione della interpretazione strutturale, alla definizione degli aspetti connotanti il territorio e 
le sue "caratteristiche di valore", importanti per il Ppr ed esplicitamente richieste dal Codice. Questo 
infatti (art. 135) stabilisce che “i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti 
e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti”, definendo per 
ciascuno di essi specifiche previsioni e prescrizioni. Si tratta quindi di un passaggio fondamentale del 
Codice, che collega esplicitamente la fase ricognitiva e valutativa alle scelte di piano. Esso riscontra, 
seppure con diversa terminologia, quanto previsto dalla CEP (art. 6C) in ordine alla “identificazione e 
valutazione” dei paesaggi distintamente considerati. 

Dalle suddette considerazioni è scaturita la possibilità e l’opportunità, indicata anche dal Codice, di 
articolare il territorio regionale in “ambiti di paesaggio” diversamente caratterizzati e diversamente 
gestibili e tutelabili. 

Ne risultano 76 ambiti di paesaggio, la cui delimitazione si basa: 
· sulla evidenza degli aspetti geomorfologici; 
· sulla presenza di ecosistemi naturali; 
· sulla presenza di sistemi insediativi storici coerenti; 
· sulla diffusione consolidata di modelli colturali e culturali. 
La Tavola P3 “Ambiti e unità di paesaggio” riporta la suddivisione del territorio regionale nei 76 

ambiti e nelle 535 unità di paesaggio, articolate in 9 tipologie in relazione alla rilevanza, all’integrità e alle 
dinamiche trasformative dei caratteri paesaggistici prevalenti. 

La figura 9 (estratta dalla Tavola P3) mostra la collocazione del comune di Capriglio, interamente 
ricompreso nell’ambito 68 – Astigiano, unità di paesaggio 6809 (Colline di Capriglio verso Castelnuovo 
Don Bosco) e 6810 (Colline di Montafia). 

 

 
Figura 2 – Ppr, estratto Tav. P3 – Ambiti e unità di paesaggio 
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Il Ppr, in conformità con l’articolo 135 del Codice, nell’Allegato B delle Norme di Attuazione 
definisce per ciascun ambito di paesaggio gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica, con particolare 
attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale 
dell’Unesco; le previsioni di cui all’Allegato B sono da intendersi quali indirizzi, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 2, per la formazione degli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale di livello 
provinciale e locale. 

In coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all’Allegato B, il Ppr per ogni ambito 
individua azioni finalizzate: 

a. alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie, anche in ragione delle tipologie 
architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di recupero dei 
valori paesaggistici; 

b. alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche; 
c. al recupero e alla riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate; 
d. alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro 

compatibilità con gli obiettivi stessi, assicurando al contempo il minor consumo del territorio. 
Le suddette azioni sono da perseguire mediante la specificazione, negli strumenti urbanistici, dei 

criteri e la disciplina degli interventi di recupero delle architetture tradizionali e le modalità per 
l’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico, precisando i tipi di intervento e individuando gli 
edifici e i contesti territoriali interessati. 

Le previsioni per gli ambiti di paesaggio sono integrate da quelle relative alle unità di paesaggio (Up) 
che articolano ciascun ambito. Le Up costituiscono sub-ambiti caratterizzati da peculiari sistemi di 
relazioni (ecologiche, funzionali, storiche, culturali e visive) fra elementi eterogenei chiamati a dialogare 
fra loro e a restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario. 

Nel caso particolare del comune di Capriglio, l’ambito 68 è caratterizzato dagli obiettivi specifici di 
qualità paesaggistica e relative linee di azione riportate nella tabella seguente; ad essa segue tabella che 
fornisce, per ogni linea di azione, specifico riscontro del PRGC. 

Gli obiettivi di qualità paesaggistica, nonché tutti gli elementi di analisi degli elaborati 
grafici relativi all’adeguamento al Ppr, sono specificamente normati agli artt. 11, 11bis e 12bis 
delle N.T.A. 
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Nel seguito si evidenziano quali sono i principali obiettivi che la variante generale intende 
perseguire e quali sono le norme introdotte a tal fine. 
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Il perseguimento dell’obiettivo 1.2.3 avviene mediante la valorizzazione delle specie autoctone e la 
prevenzione della diffusione di specie esotiche (vedi Norme di Attuazione, Art. 28. Misure di 
mitigazione ambientale; inoltre vedi Art. 8 comma 17 punto 5; Art. 9 comma 28 punto 5; Art. 10, 
comma 15; Art. 11, comma 19; Art. 12, comma 12; Art. 30, commi 4 e 5) 
 

 
Il perseguimento dell’obiettivo 1.2.4 avviene mediante la gestione attiva e sostenibile delle aree boscate 
(vedi Norme di Attuazione, art. 30, comma 5) e delle aree di conservazione della biodiversità (vedi 
Norme di Attuazione, art. 18). 
 

 
Il perseguimento dell’obiettivo 1.3.3 avviene mediante accurata conservazione del patrimonio rurale 
storico (vedi Norme di Attuazione, art. 21).  
 

 
Le scelte urbanistiche di nuove aree sono estremamente limitate, pertanto si ritiene sostenibile l’uso del 
suolo. 
 

 
Il perseguimento degli obiettivi 1.3.3 e 1.8.4 avviene a seguito della valorizzazione dei percorsi 
derivanti dalla Rete del Patrimonio Escursionistico del Piemonte normati dall’art. 29 delle NTA. 
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Il perseguimento dell’obiettivo 1.6.3 avviene mediante la conservazione degli elementi tipici del 
paesaggio rurale (vedi Norme di Attuazione, art. 21, comma 2). 
 

 
Il perseguimento dell’obiettivo 1.7.2 avviene grazie alla tutela dei corridoi ecologici all’art. 18. Aree di 
conservazione della biodiversità e del sistema idrografico introdotto nelle Norme di Attuazione all’art. 
30. Fasce di rispetto e vincoli, comma 4. 

La Tavola P5 “Rete di connessione paesaggistica” esplicita i fattori di connessione con gli ambiti 
circostanti: nella figura 10 si riporta un estratto della suddetta tavola riferito al comune di Capriglio. Dal 
suddetto estratto si evidenziano i seguenti elementi della rete di connessione paesaggistica: 

Connessioni ecologiche: 

 corridoi ecologici da mantenere 

 aree di continuità naturale da mantenere e monitorare (Torino e Monferrato) 
Aree di progetto: 

 contesti dei nodi 
Rete di fruizione: 

 rete sentieristica (percorso principale escursionistico). 

 
Figura 3 - Estratto Tav. P5 – Rete di connessione paesaggistica 
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Nella presente Variante sono state inserite apposite prescrizioni nelle N.T.A. che identificano le aree 
lungo il rio Nissone come corridoi ecologici (vedi art. 18 delle N.T.A.), dando così atto alla Tavola P5 
del Ppr che individua un corridoio ecologico da mantenere tra i due nodi secondari ubicati a Villanova 
d’Asti e Piovà Massaia/Passerano Marmorito. 

Per quanto riguarda la rete escursionistica, il Ppr approvato identifica un percorso principale 
escursionistico; con la presente Variante sono stati identificati gli ulteriori percorsi derivanti dalla Rete 
del Patrimonio Escursionistico del Piemonte: 

 Itinerario ATN110 

 Itinerario ATN110B 

 Itinerario ATN111 

 Itinerario ATN111A (per un breve tratto, in quanto la maggior parte del tracciato è già 
individuato dal percorso proposto dal Ppr) 

 Itinerario ATN111B 
Relativamente all’adeguamento al Ppr, il PRGC contiene i seguenti elaborati grafici: 

 005019_CON_PPR_1 - Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr (Tavola dei beni 
paesaggistici), redatta modificando, implementando ed adeguando alla scala di dettaglio la 
tavola P2 del Ppr approvato. Vengono forniti agli uffici della Regione Piemonte tutti gli 
shapefiles dei temi della Tavola P2 ritagliati sul confine comunale, con le specifiche 
introdotte da Urbanistica Senza Carta 

 005019_CON_PPR_2 - Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr (Tavola delle 
componenti paesaggistiche), redatta modificando, implementando ed adeguando alla scala 
di dettaglio la tavola P4 del Ppr approvato. Vengono forniti agli uffici della Regione 
Piemonte tutti gli shapefiles dei temi della Tavola P4 ritagliati sul confine comunale, con le 
specifiche introdotte da Urbanistica Senza Carta 

 005019_CON_PPR_3 - Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr (Tavola della 
percezione visiva), contenente la carta della sensibilità visiva condotta secondo i criteri 
esposti dalle “Linee guida per l’adeguamento dei Piani Regolatori e dei Regolamenti edilizi 
alle indicazioni di tutela per il sito Unesco”, approvate con D.G.R. n. 26-2131 del 21 
settembre 2015. Tale analisi permette di valutare le aree visibili entro un raggio di 5 km da 
uno o più punti di osservazione scelti in accordo con l’Amministrazione Comunale in quanto 
reputati i punti belvedere più meritevoli del territorio comunale. In particolare si sono scelti i 
seguenti 3 punti belvedere: 

o Valle; 
o Gianoli; 
o Chiesa della Natività. 

Al fine di produrre una carta di sensibilità visiva più accurata, nella viewshed analysis è stato 
utilizzato il DTM con celle di dimensioni 5x5 m in luogo del DTM con celle 25x25 m 
consigliato nelle linee guida UNESCO. 

 005019_CON_PPR_4_n - Illustrazione del rapporto tra PRG e Ppr (Tavola di 
raffronto), ottenuta sovrapponendo le previsioni di Piano da attuare ai temi delle tavole 
005019_CON_PPR_1 e 005019_CON_PPR_2; le previsioni da attuare sono poi state suddivise 
in aree di completamento oppure di nuovo impianto ed in aree confermate (vigenti non 
ancora attuate) oppure di nuova previsione. 

 
In data 26 novembre 2019, presso gli uffici della Regione Piemonte, Corso Bolzano 44, Torino, si è 

tenuto il primo Tavolo Tecnico preliminare di esame degli elaborati prodotti in adeguamento al Piano 
paesaggistico regionale (Ppr) della variante generale del Piano regolatore comunale del Comune di 
Capriglio (AT). Nel seguito, per ogni suggerimento/contributo del relativo verbale, si riporta come la 
Variante ne prende atto. 
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È stata effettuata una ulteriore ricerca presso l’Ufficio Tecnico del comune di Montafia al fine di 

trovare eventuale traccia di terreni gravati da uso civico. Tale ricerca non ha purtroppo prodotto alcun 
risultato, pertanto risulta impossibile cartografare i terreni gravati da uso civico. 

 

 
La relazione illustrativa tratta il presente punto in calce all’estratto della Tavola P5 del Ppr; apposita 

normativa è stata introdotta all’art. 18 delle N.T.A 
 

 
E’ stata effettuata un’ulteriore verifica; per maggiori dettagli si rimanda all’art. 19 della Tabella 

dell’Allegato A. 
 

 
E’ stato aggiunto il cono visuale dal fondovalle verso il concentrico, denominato “Valle”, ritenuto il 

più meritevole in quanto è l’unico belvedere dal quale sia possibile godere di una panoramica completa 
sul centro storico. 

 

 
E’ stato colto il suggerimento di inserire un’area rurale SV3 lungo il rio Vernetto; per maggiori 

dettagli si rimanda all’art. 32 della Tabella dell’Allegato A. 
 

 
Le villette in località Bacolla sono state riclassificate in m.i. 6 
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In data 6 maggio 2020 si è tenuto in videoconferenza il secondo Tavolo Tecnico preliminare di 
esame degli elaborati prodotti in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (Ppr) della variante 
generale del Piano regolatore comunale del Comune di Capriglio (AT), sede nella quale sono stati 
esaminati anche gli aspetti relativi all’applicazione di USC. Nel seguito, per ogni 
suggerimento/contributo del relativo verbale, limitatamente agli aspetti del Ppr, si riporta come la 
Variante ne prende atto. 

 

 
È stato riportato il tema delle formazioni lineari della Carta Forestale 2016, eseguendo un buffer di 

7,5 m per lato, e rappresentando il tematismo come area di elevata biopermeabilità – filari; si rimanda 
all’art. 19 della Tabella dell’Allegato A. 

 

 
Il poligono del nucleo costruito di costa di loc. Serra identificato come SC2 è provvisto dell’attributo 

rilevante nel dbf dello shapefile. Si è scelto tuttavia di non rappresentarlo graficamente come da 
specifiche USC al fine di non appesantire la rappresentazione nelle tavole. 

 

 
I 3 sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale presenti sul territorio comunale sono stati 

identificati con poligono rosso con relativo centroide a losanga rossa. 
 

Per l’esame della documentazione costituente la proposta tecnica del progetto preliminare della 
variante generale al PRGC del comune di Capriglio, è inoltre necessaria la redazione dell’ALLEGATO 
A “Verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr) da parte della variante urbanistica di 
adeguamento” di cui all’articolo 10 del Regolamento Regionale n. 4/R approvato in data 22/03/2019. 

Tale allegato è sostanzialmente una tabella finalizzata a illustrare e a chiarire il riscontro del rispetto e 
dell’attuazione delle norme del Ppr da parte della variante. Nella prima parte della tabella (A) sono 
riportate le prescrizioni specifiche contenute nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, prima 
parte, relative agli eventuali beni paesaggistici ex articoli 136 e 157 del Codice presenti sul territorio 
comunale, che costituiscono previsioni immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione; 
nella seconda colonna si descrive come la variante rispetta le prescrizioni specifiche. La seconda parte 
della tabella (B) è relativa alle componenti paesaggistiche individuate dal Ppr stesso e disciplinate nelle 
Norme di attuazione a partire dall’articolo 13; riporta il titolo dell’articolo delle NdA e, al fine di 
favorire la conoscenza e la comprensione dei contenuti dello strumento regionale, i temi oggetto 
dell’articolo stesso rappresentati nella cartografia del Ppr; nella prima colonna sono riportate le 
previsioni normative da rispettare per garantire l’adeguamento al Ppr; non sono quindi riportate le 
previsioni che non attengono all’adeguamento del Prg al Ppr. La seconda colonna descrive, anche con 
l’eventuale ausilio di cartogrammi esplicativi, in che modo le norme e le previsioni della variante 
rispettino e diano attuazione ai contenuti del Ppr, riferendosi puntualmente alle norme e alle tavole del 
Prg. 

La suddetta Tabella viene riportata nelle pagine seguenti. 
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I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI 

EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

 

Prescrizioni specifiche  Riscontro 

Non presenti sul territorio comunale 

 

II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

 

Articolo 13. Aree di montagna 

Non presenti sul territorio comunale 

Articolo 14. Sistema idrografico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati:  

- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 

142, lett. c. del Codice rappresentato anche nella Tav. P2); 

- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, costituito dalle zone A, B e C del PAI, dalle 

cosiddette “fasce Galasso” di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e delle 

divagazioni storiche dei corsi d’acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici); 

- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette “fasce Galasso” 

di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di queste ultime coincide con la c.d. “fascia Galasso”). 

 

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, 

lett. c. del Codice (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) 

con le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell’art. 142 

c.d. “fascia Galasso”).  

Indirizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 7  

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e 

paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non 

attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal 

PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di 

pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali 

“interne” i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni 

contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a: 

a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di 

installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di 

sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta 

regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di 

fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano 

danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, quali 

cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche 

evolutive del corso d’acqua e dei connessi assetti vegetazionali; 

b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva 

Il Ppr individua i seguenti 3 corsi d’acqua da tutelarsi ai 

sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004:  

 rio Nissone; 

 rio di Passerano (o rio Freddo o rio del Vari); 

 rio Triversa (o rio Vernetto o rio Meinia) 

In seguito a verifica dei suddetti corsi d’acqua, si 

confermano le individuazioni del Ppr. 

Si attesta inoltre che sul comune non esistono aree di cui 

all’art. 142, comma 2, del D. Lgs. 42/2004. 

 

Riscontro agli indirizzi comma 7: vedi art. 30 Fasce di 

rispetto e vincoli, comma 4, punti a., b., c., d. delle Norme 

di Attuazione che disciplinano gli interventi nella fascia di 

rispetto delle acque pubbliche 
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ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla 

base delle linee guida predisposte dall’Autorità di bacino del Po in 

attuazione del PAI;  

c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la 

rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di 

isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di 

connessione ecologica, di cui all’articolo 42; 

d. migliorare l’accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a 

cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con 

attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico. 

 

Direttive 

 

comma 8 

All’interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non 

attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le 

indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e 

programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre 

autorità competenti: 

a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., 

anche in conseguenza dell’adeguamento alla pianificazione di 

bacino; 

b. nelle zone fluviali “interne” prevedono:  

I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la 

realizzazione delle opere di protezione delle sponde;  

II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica 

dell’ecosistema fluviale; 

III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla 

salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e 

paesaggistica;  

IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o 

abbandonate; 

V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già 

urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri 

progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; 

in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di 

manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere 

rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, 

nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; 

c. nelle zone fluviali “allargate” limitano gli interventi di 

trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie 

impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già 

urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e 

riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all’articolo 34, 

comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione 

di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche 

di cui all’articolo 42. 

 

comma 9 

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, comma 2, i 

comuni d’intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala 

di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione 

 

 

Riscontro alle direttive comma 8: vedi art. 30 Fasce di 

rispetto e vincoli, comma 4, punto e delle Norme di 

Attuazione che disciplina gli interventi nelle zone fluviali 

interne. 
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dei beni di cui all’articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice sulla 

base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e 

dell’Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli tratti 

indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici 

non denominati “fiume” o “torrente”, nonché la precisa 

delimitazione degli ambiti di cui all’articolo 142, comma 2 del 

Codice; la Regione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, provvede 

all’aggiornamento delle banche dati del Ppr.  

 

comma 10 

Nell’ambito dell’adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, 

comma 2, il comune può proporre l’esclusione dei beni di cui 

all’articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti 

ai fini paesaggistici; la Regione, d’intesa con il Ministero, valuta la 

possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all’articolo 

142, comma 3, del Codice stesso. 

 

 

 

Il Ppr individua i seguenti 3 corsi d’acqua da tutelarsi ai 

sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004:  

 rio Nissone; 

 rio di Passerano (o rio Freddo o rio del Vari); 

 rio Triversa (o rio Vernetto o rio Meinia) 

In seguito a verifica dei suddetti corsi d’acqua, si 

confermano le individuazioni del Ppr. 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

Prescrizioni 

 

comma 11 

All’interno delle zone fluviali “interne”, ferme restando le 

prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri 

strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per 

quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti 

prescrizioni: 

a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei 

complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d’acqua, 

anche mediante misure mitigative e compensative atte alla 

ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al 

miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e 

naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi 

predisposti dall’Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e 

di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva 

Alluvioni; 

b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve 

rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, quali 

cascate e salti di valore scenico, nonché l’eventuale presenza di 

contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i 

criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale. 

 

 

 

Riscontro alle prescrizioni comma 11: vedi art. 30 Fasce di 

rispetto e vincoli, comma 4, punti g., h., delle Norme di 

Attuazione, che disciplinano le eventuali trasformazioni sui 

complessi vegetazionali e l’eventuale realizzazione di 

impianti di produzione idroelettrica. 

Articolo 15. Laghi e territori contermini 

Non presenti sul territorio comunale 

Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi 

Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende sia i boschi tutelati ai 

sensi del Codice rappresentati nella Tav. P2 sia le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative). 

 

Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell’art. 142, lett. g. del Codice 

Indirizzi 

 

 

 

 

 

I territori a prevalente copertura boscata rappresentati nella 

tavola P4 del Ppr ed i boschi tutelati ai sensi dell’art. 142, 

lett. g) del D. Lgs. 42/2004 rappresentati nella tavola P2 del 

Ppr sono stati entrambi sostituiti con i boschi estrapolati 

dalla Carta Forestale 2016, sia per quanto riguarda la tavola 

dei Beni Paesaggistici, sia per quella delle Componenti 
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comma 5 

Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione 

forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie 

o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse 

comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, 

individuano destinazioni funzionali prevalenti:  

a. di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane;  

b. di protezione generale; 

c. naturalistica; 

d. di fruizione turistico-ricreativa; 

e. produttiva. 

 

comma 6 

Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la 

normativa forestale vigente provvedono a: 

a. accrescere l’efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli 

insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, 

dissesto idrogeologico; 

b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela 

degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, 

con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai 

nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr; 

c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o 

collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o 

pressione insediativa; 

d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la 

permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari; 

e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i 

bordi urbani e riqualificare le zone degradate; 

f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree 

agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di 

interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa 

individuazione delle aree interessate. 

 

comma 7 

Il Ppr promuove la salvaguardia di: 

a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della 

normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi 

qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai 

soggetti di maggiori dimensioni; 

b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, 

aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando 

il rimboschimento, l’imboschimento e gli impianti di arboricoltura 

Paesaggistiche della presente Variante. 

Il dato è stato leggermente modificato, esclusivamente in 

caso di area boscata ricadente su porzione di fabbricato, a 

seguito del contributo di cui all’Allegato A del Settore 

Copianificazione Urbanistica Area Sud Est, in quanto 

riconducibile ad una correzione dovuta al passaggio di 

scala. 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscontro indirizzi comma 6: art. 30, comma 5 Aree 

boscate, delle Norme di Attuazione che disciplina tutti gli 

interventi sulle aree boscate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 
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da legno. 

Direttive 

 

comma 8 

Nei territori di cui al comma 1 i piani locali:  

a. identificano il valore paesaggistico delle zone forestali anche 

mediante l’individuazione dell’ubicazione, della destinazione 

funzionale prevalente, della tipologia forestale; 

b. individuano i boschi con funzione protettiva, all’interno dei quali 

prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione 

stessa. 

 

comma 9 

La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di 

compensazioni forestali ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 4/2009. 

 

comma 10 

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, comma 2, i 

comuni, d’intesa con il Ministero e la Regione precisano 

l’identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o 

danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di 

rimboschimento ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g. del 

Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; 

la Regione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, provvede 

all’aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l’individuazione 

delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il 

censimento regionale riportato nel “Piano regionale per la 

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta 

attiva contro gli incendi boschivi” e i catasti incendi comunali di 

cui all’articolo 10 della legge 353/2000. 

 

 

 

Con la presente variante si individuano i boschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscontro direttive comma 9: art. 30, comma 5 Aree 

boscate, delle Norme di Attuazione che disciplina tutti gli 

interventi sulle aree boscate. 

 

Prescrizioni 

 

comma 11 

I boschi identificati come habitat d’interesse comunitario ai sensi 

della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all’interno dei 

confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 

costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo 

paesaggistico; all’interno di tali ambiti fino all’approvazione dei 

piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si 

applicano le disposizioni di cui alle “Misure di conservazione per 

la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte” deliberate 

dalla Giunta regionale. 

 

comma 12 

Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la 

trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare 

soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull’immagine 

complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-

culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche 

della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto 

all’omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina. 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscontro prescrizioni comma 12: art. 30, comma 5 Aree 

boscate, delle Norme di Attuazione che disciplina tutti gli 

interventi sulle aree boscate. 
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comma 13 

Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al 

comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici 

forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di 

pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti 

attuativi. 

 

Riscontro prescrizioni comma 13: art. 30, comma 5 Aree 

boscate, delle Norme di Attuazione che disciplina tutti gli 

interventi sulle aree boscate. 

 

Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (tema puntuale che contiene 297 elementi senza 

rilevanza visiva e 131 elementi con rilevanza visiva; tali elementi sono costituiti dai geositi e dalle singolarità geologiche [grotte, miniere, incisioni 

glaciali, massi erratici, calanchi, cascate, ecc.], dalle aree umide e dagli alberi monumentali). 

 

Nella Tav. P2 sono rappresentati i 40 alberi monumentali riconosciuti quali beni paesaggistici ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice (che sono 

rappresentati anche nella Tav. P4). 

 

Le morene e gli orli di terrazzo sono rappresentati nella Tav. P1. 

Indirizzi 

 

comma 5 

I piani locali, sulla base delle indicazioni sintetiche della Tavola P1 

e della documentazione esistente e disponibile nelle banche dati 

regionali, precisano e delimitano le morene e gli orli di terrazzo, 

disciplinando gli interventi in essi ammissibili; per quanto attiene 

le conoidi alluvionali, i comuni fanno riferimento alle 

perimetrazioni già esistenti e disponibili sui propri strumenti 

urbanistici o su piani sovraordinati. 

 

 

 

Direttive 

 

comma 6 

I piani locali individuano eventuali ulteriori elementi di interesse 

geomorfologico e naturalistico, di cui al comma 1, applicando i 

seguenti criteri di selezione: 

a. rarità nel contesto geomorfologico e naturalistico regionale; 
b. chiara distinguibilità dai territori circostanti per posizione nel 

paesaggio, relazioni con gli altri elementi morfologici, tipo di 
copertura vegetale, emergenza percepibile degli elementi; 

c. ruolo svolto o potenziale nella rete ecologica di cui all’articolo 
42. 
In particolare l’elenco dei geositi e delle singolarità geologiche è 

precisato, localizzato ed arricchito con una selezione che applichi i 

seguenti criteri: 

a. rarità, integrità, rappresentatività; 

b. dimensioni ed estensione; 

c. motivi d'interesse oltre a quello scientifico didattico; 

d. presenza di biotopi; 

e. valore scenico o paesaggistico; 

f. ruolo nella storia del territorio. 
 

Tali individuazioni sono formulate anche sulla base di dati 

predisposti e resi disponibili dalla Regione a seguito di studi di 

carattere settoriale, nonché con riferimento al censimento dei 

 

 

Il Ppr approvato non contiene elementi di specifico 

interesse geomorfologico e naturalistico. Con il presente 

adeguamento si intende inserire un geosito tratto dalla 

pubblicazione Pavia & Zunino (2008). Progetto di 

geoconservazione del sito a brachiopodi del Pliocene 

Inferiore di Capriglio (Asti) – Geologica Romana, 41: 19-24. 

Nel comune di Capriglio è presente un geosito 

paleontologico a brachiopodi. Localizzato nel Bacino 

pliocenico astigiano, l’affioramento di Sabbie di Capriglio 

mostra infatti una particolare associazione fossile a 

brachiopodi e bivalvi. L’affioramento è rappresentato da 

una parete naturale al di sotto del rilievo collinare di Cotto 

modificato nel tempo per il passaggio e l’allargamento della 

strada comunale. È da segnalare la presenza, nel settore a 

monte dell’affioramento, di una piazzola con un’area 

attrezzata consistente in alcune panchine di legno. 
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massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico di 

cui alla l.r. 23/2010. 

 

 

 

 

 

 

comma 7 

Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani 

locali: 

a. salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun 
sito con particolare riferimento a quelli di valore scientifico, 
segnalati da studi e piani di settore, per i quali sono da evitare 
alterazioni dei luoghi anche mediante restrizioni della fruizione; 

b. promuovono la valorizzazione museale e/o didattica dei siti 
compatibilmente con le attenzioni di cui alla lettera a.  
 

comma 8 

Per le aree umide di cui al comma 1, lettera b., e le zone umide di 

cui al comma 4,  

I. (…) 

II. i piani locali assicurano un adeguato regime di tutela e 
conservazione al fine della loro valorizzazione e fruizione 
sostenibile, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto; 

III. (…) 
comma 9 

Per gli alberi monumentali riconosciuti come beni paesaggistici e 

rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all’articolo 4, 

comma 1, lettera c., nonché per quelli individuati ai sensi della 

legge 16 febbraio 2013, n. 10, i piani locali assicurano interventi di 

valorizzazione entro un intorno adeguato per la loro 

conservazione. 

 

 
Figura 4 - Geosito di Capriglio 

 

Le N.T.A., all’art. 19, recepiscono le direttive di cui al 

comma 7 disciplinando gli interventi entro un raggio di 50 

m dal geosito.  

Indirizzi 

 

comma 5 

I piani locali, sulla base delle indicazioni sintetiche della Tavola P1 

e della documentazione esistente e disponibile nelle banche dati 

regionali, precisano e delimitano le morene e gli orli di terrazzo, 

disciplinando gli interventi in essi ammissibili; per quanto attiene 

le conoidi alluvionali, i comuni fanno riferimento alle 

perimetrazioni già esistenti e disponibili sui propri strumenti 

urbanistici o su piani sovraordinati.  

 

 

Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità 

Nella Tav. P5 sono rappresentati:  

 

aree protette (tema areale costituito da 116 elementi); 

aree contigue; 

SIC (tema areale che contiene 128 elementi); 

ZPS (tema areale costituito da 51 elementi) 
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zone naturali di salvaguardia; 

corridoi ecologici; 

ecosistemi acquatici di pregio all’interno dei contesti di nodi. 

 

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell’art. 142, lett. f. 

del Codice. 

Direttive 

 

comma 6 

Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano le 

modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in 

coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 42 e nel rispetto di 

quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009. 

 

 

Nella Tavola P5 è presente un corridoio ecologico che 

collega i nodi secondari della rete ecologica denominati 

“boschi del Monferrato” (pSIC – Proposte di Siti di 

Importanza Comunitaria) ubicati nel comune di Villanova 

d’Asti, Piovà Massaia e Passerano Marmorito.  

Riscontro direttive comma 6: art. 18 Aree di conservazione 

della biodiversità delle Norme di Attuazione che disciplina 

tutti gli interventi sulle aree boscate incluse entro i 150 m 

dal rio Nissone. 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

Prescrizioni 

 

comma 7 

Fino alla verifica o all’adeguamento al Ppr di cui all’articolo 3, 

comma 9, 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 

prescrizioni del Ppr stesso. 

 

comma 8 

Nei parchi privi di piano d’area fino all’approvazione del piano 

d’area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di 

quest’ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute 

negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data 

dell’approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di tutela 

e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell’area protetta e 

delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000. 

Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità 

Nella Tav.P4 sono rappresentate: 

praterie rupicole (tema areale presente nell’area montana); 

praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina); 

aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura). 

 

I prati stabili sono rappresentati nella Tav. P1. 

Indirizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Ppr approvato individua alcuni terreni come praterie, 

prato-pascoli, cespuglieti. Con la presente Variante, oltre a 

ridefinire tutti i perimetri in aderenza alla Carta Forestale, si 

intende apportare le seguenti modifiche: 

 eliminare l’individuazione in corrispondenza del laghetto 

sede della “Bass Reserve”; 

 eliminare una piccola perimetrazione triangolare (70 m2) a 

sud del comune in quanto giacente in parte su strada ed in 

parte su campo coltivato; 

 eliminare le porzioni sovrapposte alla Carta Forestale; 

 eliminare le porzioni ricadenti su fabbricati e aree 

urbanizzate; 
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comma 7 

I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva 

competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, dei 

prato-pascoli, dei pascoli e dei filari:  

a. promuovono il mantenimento delle colture prative e delle 

infrastrutture tradizionali per l’irrigazione e la riconversione delle 

altre colture agrarie verso la praticoltura stabile; 

b. incentivano la manutenzione e il ripristino delle formazioni 

lineari, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di 

sviluppo rurale. 

 

comma 8 

I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, 

l’alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruitive integrative, 

nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni 

tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all’articolo 40 

sugli insediamenti rurali. 

 eliminare la perimetrazione a est del concentrico in quanto 

caratterizzata dalla presenza di campi coltivati e strade 

bianche. 

A seguito del TTP del 26/11/2019, è emersa la necessità di 

effettuare un ulteriore controllo utilizzando il dato presente 

sulla BDTRE rappresentato con un retino puntinato a 

maglia larga e trama irregolare: sono pertanto stati 

implementati i terreni ricompresi entro tale retino 

limitatamente a quelli confermati da fotointerpretazione 

(molti terreni lungo il rio Nissone risultano infatti coltivati). 

E’ infine stato riportato il tema delle formazioni lineari 

della Carta Forestale 2016, eseguendo un buffer di 7,5 m 

per lato, e rappresentando il tematismo come area di 

elevata biopermeabilità – filari. 

 

Riscontro indirizzi comma 7: vedi art. 20 Aree rurali di 

elevata biopermeabilità delle Norme di Attuazione che 

disciplina gli interventi sui prati stabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscontro indirizzi comma 8: vedi art. 20 Aree rurali di 

elevata biopermeabilità delle Norme di Attuazione che 

disciplina gli interventi sui prati stabili. 

Direttive 

 

comma 9 

I piani locali possono approfondire e precisare le aree di cui al 

comma 1 sulla base dei seguenti criteri: 

a. idoneità pedologica e geomorfologica; 

b. esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto, in coerenza 

con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi 

alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, ove presenti;  

c. acclività e accessibilità; 

d. grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali; 

e. frammentazione dell’ecotessuto e delle proprietà fondiarie; 

f. potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggiere prato-

pascolive; 

g. presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici 

locali finalizzati a produzioni locali tipiche, riconosciute con 

certificazione di qualità di cui all’articolo 20; 

h. relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con la 

rete di connessione paesaggistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 42. 

 

 

 

 

La presente variante approfondisce e precisa le aree di cui 

al comma 1, art. 19 delle norme di attuazione del Ppr come 

sopra riportato 
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comma 10 

Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono 

prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e 

infrastrutturali solo quando sia dimostrata l’inesistenza di 

alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti 

e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi 

l’effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio 

esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da 

recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere 

garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio 

caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo 

esistenti. 

 

 

 

 

 

La presente variante non prevede nuovo impegno di suolo 

a fini insediativi e infrastrutturali nelle aree di cui al comma 

1, lettera b, art. 19 delle norme di attuazione del Ppr. 

Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico 

Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli 

con capacità d’uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediat ive 

urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici 

organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai 

complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina). 

Indirizzi 

 

comma 3 

Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del 

territorio, alle diverse scale possono individuare le aree di 

interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali 

ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di 

capacità d’uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento, i 

terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%. 

 

comma 4 

Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali 

prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate 

alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse 

connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla 

dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona 

interessata. 

 

 

 

 

Il Ppr individua, limitatamente ai territori ancora liberi, 

unicamente aree ricadenti nella II classe di capacità d’uso 

dei suoli. Si confermano tali individuazioni. Non si 

individuano territori in classe III. 

Direttive 

 

comma 5 

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, comma 2, i 

piani locali, anche in relazione a quanto contenuto al comma 3, 

specificano alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico 

rappresentate nella Tavola P4. 

 

comma 6 

Eventuali modifiche dell’attribuzione della classe di capacità d’uso 

dei suoli rispetto a quanto indicato nella “Carta della capacità 

d’uso dei suoli del Piemonte” devono avvenire nel rispetto delle 

indicazioni della DGR n. 88–13271 dell’8 febbraio 2010 

“Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della 

Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d’uso dei 

suoli a scala aziendale”. 
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comma 7 

Per i territori inseriti all’interno dei disciplinari dei prodotti a 

denominazione di origine, i piani settoriali e i piani locali: 

a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie 

a Denominazione di Origine; possono inoltre perimetrare, 

all’interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime 

(compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a 

Denominazioni di Origine, anche sulla base delle specificità 

agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le 

zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia 

attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree 

riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, 

come zona di produzione e di trasformazione, l’intero territorio 

regionale, così come indicato negli appositi disciplinari;  

b. all’interno delle aree perimetrate di cui al punto a. individuano gli 

specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi 

diversi da quello agricolo; 

c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi; 

d. promuovono gli aspetti colturali e storico-tradizionali, al fine di 

assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti 

idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le 

specificità naturalistiche e culturali. 

 

comma 8 

Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del 

comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto 

disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere 

eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli 

agricoli solo quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative di 

riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività 

estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i 

relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle 

modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la 

realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, 

gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e 

paesaggistica, al fine di ridurre l’impatto sul suolo e di evitare 

estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di 

materiali inerti, che possono alterare in modo significativo 

l’assetto morfologico e il paesaggio. 

 

comma 9 

Nelle aree di interesse agronomico, fermo restando quanto 

specificato al comma 7, lettera b., la realizzazione di impianti di 

produzione dell’energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve 

essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, 

con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e 

regionale. 

 

 

È stato consultato l’elenco catastale delle superfici vitate, 

fornito in formato Excel dalla Regione Piemonte - 

Direzione Agricoltura - Settore Produzioni agrarie e 

zootecniche. Sul territorio comunale sono presenti 

unicamente 5 particelle catastali coltivate a vigneto, di cui 

solo una a vigneto DOP (Freisa d’Asti Secco). È stato 

pertanto individuato in cartografia quest’ultimo tematismo. 

Articolo 21. Disciplina generale delle componenti di interesse storico culturale 

Le componenti storico culturali sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articoli dal 22 al 29. 

Indirizzi 

 

Il P.R.G.C. delimita le porzioni di territorio che presentano 

caratteristiche storiche-artistiche e documentarie ai sensi 
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comma 3 

I piani locali, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-

culturale, precisano e disciplinano d’intesa con la Regione e il 

Ministero gli elementi riconosciuti nei piani locali ai sensi 

dell’articolo 24 della l.r. 56/1977 e individuano, anche in aggiunta 

a quanto definito dal Ppr, le permanenze materiali e i singoli 

complessi e manufatti caratterizzanti i sistemi storico-territoriali, i 

caratteri costruttivi e gli altri aspetti specifici che connotano il 

patrimonio edilizio e urbanistico anche in base a specifiche 

tecnologie e tradizioni costruttive. 

 

comma 4 

I piani territoriali provinciali e i piani locali riconoscono le 

componenti storico-culturali, valutandone le condizioni e la 

rilevanza, tenendo conto: 

a. del patrimonio conoscitivo storico-territoriale raccolto dal 

Ministero e dalla Regione; 

b. degli aspetti rilevati nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta 

Topografica d’Italia alla scala 1:25.000; 

c. di coeve fonti cartografiche storiche, con particolare riferimento 

ai nuclei storici e agli insediamenti rurali; 

d. dello stato dei luoghi, da documentare con particolare riferimento 

ai casi di scomparsa, erosione o degrado delle preesistenze 

segnalate nelle carte storiche, ove ciò comporti la perdita di 

significativa testimonianza storico-culturale; 

e. delle fonti documentarie locali, con particolare riferimento al 

patrimonio informativo e progettuale disponibile (carte storiche, 

catasti, progetti); 

f. del ruolo delle componenti e dei contesti, esaminati rispetto agli 

obiettivi di tutela e di valorizzazione del Ppr. 

dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

Dette aree hanno valore di zona di recupero e sono 

individuate dalla delimitazione del “centro storico” sulle 

tavole grafiche. 

Per la tutela delle altre componenti storico culturali si 

vedano gli articoli dal 22 al 29 della presente tabella 

 

 

La presente variante precisa e disciplina gli elementi 

riconosciuti ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e smi 

all’art. 7 A – Centro storico delle Norme di Attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente variante riconosce le componenti storico-

culturali all’ art. 7 A – Centro storico delle Norme di 

Attuazione 

 

Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario 

Non presente sul territorio comunale 

Art. 23. Zone d’interesse archeologico 

Non presente sul territorio comunale 

Articolo 24. Centri e nuclei storici 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 
- Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica); 
- struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze 

archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di 

età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, 

rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea). 
Direttive 

 

comma 5 

In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell’art. 46 comma 2, i 

Il nucleo di Capriglio è individuato come centro storico ai 

sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77. Su richiesta del TTP in 

data 26/11/2019, esso è stato rappresentato parzialmente 

anche come morfologia m.i. 2 dell’articolo 34, fatte salve le 
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piani locali anche in coerenza con le indicazioni del Ptr e 

dell’articolo 24 della l.r. 56/1977: 

a. verificano le perimetrazioni dei centri e nuclei storici 
individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali 
scostamenti da queste ultime sulla base di rilievi, analisi critiche e 
valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni 
prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le 
relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto 
paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto 
parte integrante delle strutture stesse; 

b. definiscono, anche con l’ausilio degli strumenti di cui 
all’articolo 5, comma 1, una disciplina di dettaglio che assicuri la 
conservazione e la valorizzazione: 

I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti 
di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti 
alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con 
elementi isolati costruiti o naturali; 

II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti 
geomorfologici del sito, alla giacitura d’impianto, agli elementi 
rilevanti del contesto, all’accessibilità; 

III. delle specificità delle strutture in relazione agli 
elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2; 

IV. delle tipologie edilizie, della tessitura degli involucri 
edilizi e dei caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio 
costruito; 

V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, 
citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri 
prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di 
insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli 
articoli 30 e 31; 

c. tutelano gli spazi urbani e i complessi urbanistici di particolare 

valore storico-architettonico, con particolare attenzione: 

I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi 
rettori, quinte urbane, tratti di mura urbiche e porte, bordi urbani 
significativi, quali quelli mercatali o lungo antiche strade o in 
corrispondenza di mura non più esistenti); 

II. per le modalità di completamento in coerenza con i 
caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie 
edilizie, orientamenti, dimensioni degli edifici e caratteri 
costruttivi, al fine di evitare l'inserimento di manufatti che 
possano interferire negativamente con i coni visivi maggiormente 
significativi o che si accostino o sovrappongano in modo 
incongruo con elementi distintivi del paesaggio urbano, 
causandone la perdita di leggibilità; 

III. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di 
ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico, quali 
torri, campanili, chiese, castelli, belvedere; 

IV. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale 
sabaudo o da residenze appartenenti al sistema della corona di 
delitie, prevedendo interventi di valorizzazione da attuarsi 
secondo uno studio paesaggistico esteso ai complessi 
architettonici dell’intero sistema, con le loro proiezioni viarie, gli 
spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini; 

V. per gli insediamenti e i complessi architettonici 
moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del 
rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano, nonché le 
caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi; 

d. tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio 

porzioni in area boscata e la zona pianeggiante senza 

fabbricati lungo la strada provinciale. 
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edilizio mediante: 

I. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all’interno dei 
centri e nuclei storici, in coerenza con le indicazioni di cui alla 
lettera b., ponendo particolare attenzione a: 

 evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che 
non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon 
coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, 
evitando in ogni caso inserimenti visibili da spazi pubblici a 
rilevanza paesaggistica; 

 evitare l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti 
rinnovabili collocate su copertura in posizione tale da interferire 
con le visuali principali e panoramiche o tali da essere visibili da 
spazi pubblici aventi rilevanza paesaggistica; 

 evitare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e 
compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione o alla 
riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche 
attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente 
realizzazione estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del 
complesso, o irrimediabilmente compromesse sotto il profilo 
strutturale. 

II. l’identificazione delle aree da assoggettare a piano 
particolareggiato o piano di recupero per gli ambiti che 
necessitino di riqualificazione complessiva, assicurando in tali aree 
la coerenza degli interventi con gli schemi aggregativi originari 
dell’edificato, gli allineamenti, l’articolazione e il dimensionamento 
plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l’orientamento 
delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo. 

 

Articolo 25. Patrimonio rurale storico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di 

centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o 

insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; 

aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età 

contemporanea); 

- nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna); 

- presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell’area delle 

risaie).  

Indirizzi 

 

comma 3 

I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli 

studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e 

precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri 

eventuali elementi quali: 

a. castelli agricoli e grange medievali;  

b. sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali 

annessi); 

c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna; 

d. cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie 

insediative o costruttive tradizionali; 

e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali 

complessi di case padronali con i relativi annessi; 

f. sistemi irrigui storici con i relativi canali principali, nonché corpi 

 

 

Il Ppr individua n. 3 sistemi di testimonianze storiche del 

territorio rurale, costituite da aree di rilevante valenza 

storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e 

nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea. 

Al fine di precisare tali individuazioni, si relaziona che: 

 un punto identifica il nucleo rurale di collina di loc. Serra; 

 un punto, individuato nei pressi del concentrico, è stato 

leggermente spostato al fine di identificare il nucleo rurale 

di collina costituito dal nucleo antico di Capriglio 

(Municipio, Chiesa della Natività della Vergine Maria); 

 un punto identifica l’insediamento rurale isolato di Cascine 

Bacolla, costituito da un gruppo di cascine. 

I dati puntuali sono stati trasformati in dati areali. 
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idrici appartenenti al reticolo idrografico minore legato alle opere 

irrigue;  

g. assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali 

tradizionali quali filari di alberi, siepi, alteni, ecc. 

Direttive 

 

comma 4 

I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle 

testimonianze del territorio agrario storico, verificando la 

presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di 

quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, 

rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e 

duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle 

testimonianze del territorio agrario storico, con particolare 

riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture 

ad alto impatto paesaggistico. 

 

comma 5 

I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione 

delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora 

riconoscibili, attraverso: 

a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento 

romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi 

elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari 

alberati, siepi e recinzioni storiche); 

b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o 

posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento 

alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri 

manufatti similari; 

c. la mitigazione dell’impatto sulle trame agrarie consolidate degli 

interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche 

mediante opportune piantumazioni; 

d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità 

tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, 

geomorfologico e climatico, e l’inserimento compatibile delle 

attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, 

capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono 

costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica; 

e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con 

le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del 

territorio rurale;  

f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree 

di pertinenza, favorendo: 

I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione 

di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti 

impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti 

volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici 

tradizionali; 

II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, 

impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione 

delle aperture secondo le tradizioni locali. 

 

 

 

Riscontro direttive comma 4: vedi comma 1, art. 21 Sistemi 

di testimonianze storiche del territorio rurale delle Norme 

di Attuazione che disciplina gli interventi sul patrimonio 

rurale storico, individuandolo anche ai sensi dell’art. 24 

della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

Riscontro direttive comma 5: vedi comma 2, art. 21 Sistemi 

di testimonianze storiche del territorio rurale delle Norme 

di Attuazione che disciplina gli interventi sul patrimonio 

rurale storico, individuandolo anche ai sensi dell’art. 24 

della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 

Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo 
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Non presenti sul territorio comunale 

Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico 

Non presenti sul territorio comunale 

Articolo 28. Poli della religiosità 

Non presenti sul territorio comunale 

Articolo 29. Sistemi di fortificazioni 

Non presenti sul territorio comunale 

Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi); 

- percorsi panoramici (tema lineare);  

- assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude); 

- fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi); 

- fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea); 

- profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare riferimento 

alla Serra morenica di Ivrea); 

- elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti 

significativi per forma, posizione, morfologia). 

 

Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1 del Codice. 

Direttive 

 

comma 3 

In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, 

fatte salve le previsioni dell’articolo 2, comma 6 delle presenti 

norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del 

Codice, provvedono a: 

individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della 

fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli 

segnalati negli Elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e., 

nonché dei beni tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere 

a. e d., del Codice; 

definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, 

segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di 

migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l’impatto; 

definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la 

mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione 

e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche; 

definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e 

costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella 

manutenzione della vegetazione d’alto fusto o arbustiva, in 

riferimento: 

al controllo dell’altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti 

e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le 

visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa; 

alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli 

scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico 

documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione 

di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere 

determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di 

elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati 

allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la 

Il Ppr non individua temi di cui al presente articolo. 

Con la presente analisi si intende riconoscere n. 3 punti 

belvedere: 

 Chiesa della Natività; 

 Gianoli; 

 Valle. 

 

 
Figura 5 – Belvedere Chiesa della Natività 

 

 
Figura 6 - Belvedere Gianoli 
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continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di 

sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi 

(costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche 

tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell’arredo urbano. 

subordinare, a seguito dell’individuazione in sede di adeguamento 

al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui 

al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi 

degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo 

ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, 

forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente 

sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d’insieme 

e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di 

inserimento paesaggistico valutato da parte dell’amministrazione 

preposta all’autorizzazione dell’intervento; tale verifica deve 

prendere in considerazione l’insieme delle relazioni evidenziate al 

comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere 

conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a 

modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i 

contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in 

relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di 

adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in 

ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi 

devono essere ricomprese all’interno della relazione paesaggistica 

di cui al DPCM 12 dicembre 2005. 

 
Figura 7 - Belvedere Valle 

Su suggerimento del TTP del 26/11/2019, è stato inoltre 

riconosciuto un cono visuale ritenuto il più meritevole dai 3 

sopracitati belvedere, ovvero il cono dal belvedere Valle, 

dal quale, seppur ubicato in pianura, si gode di un’ottima 

vista sul centro storico. Si riporta una scheda del cono 

visivo in calce alla presente tabella. 

Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare); 

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

coltivi - SC1 (tema areale situato soprattutto in montagna e collina); 

- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell’insieme o in sequenza - SC2 (tema areale situato 

prevalentemente in montagna e collina); 

- insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati 

SC3 (tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte); 

- contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4 (tema areale situato prevalentemente in pianura e 

collina); 

- aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi 

industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali 

storici e in montagna in corrispondenza delle dighe). 

Direttive 

 

comma 2 

I piani locali: 

a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 

distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle 

relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle 

componenti costruite, coltivate o naturali; 

b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti 

vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il 

contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, 

senza alterare la morfologia e i caratteri dell’emergenza visiva; 

c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal 

sistema dei crinali collinari; 

 

 

 

 

Relativamente al sistema dei crinali, il Ppr individua un 

crinale collinare secondario in località Serra; con la presente 

Variante, oltre a ridefinire il tracciato alla scala di dettaglio, 

si intende prolungare tale individuazione per circa 500 

verso sud-est in direzione di località Cecca. 

 

Relativamente all’individuazione del Ppr di un nucleo SC2, 

con la presente Variante si intende ridurre la sua estensione 

al solo nucleo costruito di costa di località Serra, 

escludendo tutta la porzione di territorio di fondovalle non 
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d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi 

pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle 

attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti 

irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi 

industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese 

le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete; 

e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l’integrità e la 

riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l’edificazione 

nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui 

assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in 

via di completamento e definizione, si applica altresì quanto 

previsto dall’articolo 41 delle presenti norme. 

costruita. 

 

Riscontro direttive pertinenti del comma 2, punti b, c: vedi 

art. 23 Sistema dei crinali delle Norme di Attuazione che 

disciplinano gli interventi sul sistema dei crinali. 

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 

- aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali); 

- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati -SV2 ( tema areale); 

- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce 

di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a 

dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’ articolo 33, comma 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in 

pianura, collina e pedemonte); 

- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 

(tema areale situato lungo i corpi idrici principali); 

- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti - SV5 (tema areale). 

Direttive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 4 

I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree 

protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr: 

a. disciplinano le trasformazioni e l’edificabilità nelle aree di cui al 

comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la 

Il Ppr individua: 

 un sistema paesaggistico agroforestale di particolare 

interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati (SV2); 

 un sistema paesaggistico rurale di significativa varietà e 

specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali 

integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative 

infrastrutture storiche (SV3). 

Si intende rimuovere la perimetrazione SV2 in quanto 

identifica le “Colline di Montafia” che interessano in 

modestissima parte il territorio di Capriglio (circa 6.000 

m2), oltretutto in zona pianeggiante. 

Relativamente al sistema SV3, che il Ppr descrive come 

“sistemi paesaggistici rurali di particolare omogeneità, 

varietà o caratterizzazione dei coltivi (vigneti, campi chiusi) 

con ridotti insediamenti tradizionali”, si rileva che la 

maggior parte ricade in area boscata. A seguito dei 

suggerimenti ricevuti in sede di TTP del 26/11/2019, ne è 

stata ridefinita l’estensione alle sole parti caratterizzate dalla 

presenza di mosaici a campi chiusi lungo il rio Vernetto. In 

particolare è stata notevolmente limitata la perimetrazione a 

nord e leggermente ampliata verso sud. 

 

 

Riscontro direttive comma 4: vedi art. 24 Aree rurali di 

specifico interesse paesaggistico delle Norme di Attuazione 

che disciplina gli interventi sul sistema paesaggistico rurale 

di significativa varietà e specificità SV3 
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leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare 

ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di 

aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei 

canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri); 

b. definiscono specifiche normative per l’utilizzo di materiali e 

tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel 

contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di 

edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di 

contenimento, recinzioni e simili). 

Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari 

Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore 

simbolico nella percezione sociale. 

SITI UNESCO 

Non presenti sul territorio comunale 

TENIMENTI STORICI DELL’ORDINE MAURIZIANO 
Non presenti sul territorio comunale 

USI CIVICI 

Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell’art. 142 lett. h. del Codice (Tav. P2). 

Direttive  

 

comma 17 

Per le aree di cui al comma 14 i piani territoriali provinciali e i 

piani locali prevedono il mantenimento delle caratteristiche dei 

beni, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che 

ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio. 

comma 18 

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, comma 2, i 

comuni d’intesa con il Ministero e la Regione, precisano la 

delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla 

identificazione delle aree gravate da uso civico ai sensi dell’articolo 

142, comma 1, lettera h. del Codice.  

 

In data 11/09/2019 è stato visionato il fascicolo del 

comune di Capriglio presso il Commissariato per la 

liquidazione degli usi civici Del Piemonte e Liguria sito in 

Torino, corso Vittorio Emanuele n. 130. 

L’ultimo documento in ordine temporale è una nota del 

Sindaco del Comune di Capriglio datata 06/11/1929 che 

certifica che nel comune non esistono usi civici. Si riporta 

tale nota. 

 
Figura 8 – Nota del Sindaco del Comune di Capriglio 

del 06/11/1929 

In epoca successiva il comune di Capriglio diventò 

frazione del comune di Montafia e pertanto è stato 
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consultato anche il fascicolo relativo agli usi civici del 

comune di Montafia. Il documento più recente è il Decreto 

del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in 

data 23/05/1939, in cui è stato decretato che nella frazione 

di Capriglio esistono n. 7 terreni di natura demaniale per 

una superficie complessiva di 5,0733 ha. Non sono però 

presenti gli estremi catastali e pertanto tali terreni non sono 

individuabili. Su richiesta del Tavolo Tecnico Preliminare 

del 26/11/2019 è stato effettuato un ulteriore 

approfondimento, in particolare: 

 è stato effettuato un confronto tra i terreni dell’elenco con 

i rispettivi toponimi e superfici ed i terreni di proprietà 

comunale, ma per nessuno è stato possibile individuarne la 

corrispondenza data l’assenza di terreni di proprietà 

comunale nelle località di cui all’elenco, o la sensibile 

differenza di superficie; 

 è stato contattato l’Ufficio Tecnico del comune di 

Montafia al quale non risulta che il comune sia in possesso 

di alcun documento riguardante gli usi civici. 

Non è quindi stato possibile precisarne la delimitazione 

sulle tavole di PRGC. Si riporta per intero tale Decreto. 
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Figura 9 – Decreto del Commissariato usi civici del 

23/05/1939 

Prescrizioni 

 

comma 19 

Nell’ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni 

gravati da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione 

perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della 

 

 

Le N.T.A. riportano, all’art. 30, comma 9, la disciplina delle 

aree gravate da uso civico, pur se non cartografate. 
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tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale 

per il loro inserimento nella categoria di cui all’articolo 142, 

comma 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. 

Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative 

Le componenti morfologiche sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articoli dal 35 al 40. Sono 

descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr. 

 

Nella Tav. P4 sono rappresentati anche: 

- porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore); 

- varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale); 

- elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli 

pedemontani e di terrazzo). 

Indirizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 4 

Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in 

accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale 

regionale, indicazioni finalizzate a: 

a. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che 

contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare 

riferimento agli aspetti di cui al comma 7; 

b. favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti 

urbani consolidati; 

c. garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature 

al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare 

riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei 

Il Ppr non individua elementi di cui all’art. 34. Con la 

presente Variante si intende in ogni caso segnalare quale 

“elemento strutturante i bordi urbani” il muro in mattoni e 

pietra ubicato all’ingresso del centro storico, in quanto per 

la sua conformazione caratterizza il bordo urbano 

rendendo ben roconoscibile la delimitazione tra il borgo 

antico in sommità e la zona rurale sottostante. 

Tale tematismo è normato all’art. 25 Elementi strutturanti i 

bordi urbani delle Norme di Attuazione. 

 

 
Figura 10 – Elemento strutturante i bordi urbani 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

bordi urbani; 

d. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo 

il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo, favorendo il 

completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione 

di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati; 

e. contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio 

derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture 

specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione; 

f. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio 

agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché 

il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la 

valorizzazione delle aree agricole ancora vitali. 

 

comma 5 

I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati 

caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e 

urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 

35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e 

trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e 

riqualificazione dell’ambiente costruito e degli spazi pubblici, in 

un’ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del 

consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica 

del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-

ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

 

 

 

 

 

Direttive 

 

comma 6 

I piani locali provvedono a: 

a. precisare la delimitazione delle componenti morfologico-

insediative individuate dal Ppr in relazione alla scala di 

rappresentazione e alle analisi di dettaglio dei propri strumenti; la 

delimitazione è sottoposta alle previsioni dell’articolo 5, comma 4 

delle presenti norme; 

b. rendere coerenti con i contenuti del Ppr le proprie previsioni e 

disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediative. 

 

comma 7 

I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo 

urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell’Allegato B 

alle presenti norme: 

a. analizzano l’evoluzione storica dell’urbanizzato, anche sulla base 

delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta 

Topografica d’Italia, al fine di assicurare la coerenza con il 

modello insediativo storicamente consolidato;  

b. ne disciplinano l’ammissibilità anche con riferimento ai seguenti 

aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4: 

I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali 

del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno 

valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, 

cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 
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ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i 

caratteri delle preesistenze; 

II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i 

confini dell’edificato (fronti edificati, crinali, conche, conoidi, 

terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in 

relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, 

attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e 

congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali 

strutturanti l’insediamento; 

III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali 

devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il 

prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali da saldare 

fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i 

varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità 

ecosistemica e paesaggistica di cui all’articolo 42. 

 

comma 8 

Al fine di promuovere la qualità paesaggistica dei sistemi 

insediativi costituiscono riferimento le linee guida approvate con 

DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010, contenenti criteri e 

modalità per la progettazione edilizia e la pianificazione locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 

 

Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2. 3) 

Non presenti sul territorio comunale 

- m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite); 

- m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite); 

-  m.i.3 : tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2). 

Indirizzi 
 
comma 3  
I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l’articolo 24, 
comma 5: 

a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni 
con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della 
fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di 
regolazione dell’accessibilità; 

b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da 
quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione 
del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi 
destinati all’incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la 
formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana. 
 
comma 4 
I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani 
esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione 
urbana di cui all’articolo 34 comma 5. 

Il Ppr approvato non individua tessuti m.i. 3 
A seguito del contributo del Settore Territorio e Paesaggio si è 
concordato nel trasformare il nucleo m.i. 11 a ridosso del 
centro storico in m.i. 3, in cui si è scelto di mantenere anche le 
due propaggini verso sud con meno densità abitativa, 
intercluse tra aree boscate, al fine di evitare una eccessiva 
frammentazione delle morfologie. 

Direttive 
 
comma 5 
I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione 
del disegno originario d’impianto e degli elementi edilizi 
caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città 
precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a 
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progetto unitario; inoltre verificano e precisano la 
delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo 
conto anche dei seguenti parametri: 

a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica 
d’Italia alla scala 1:25.000; 

b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri 
dei nuclei maggiori; 

c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere 
extragricolo. 

Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4) 

Non presenti sul territorio comunale 

Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5) 

Non presenti sul territorio comunale 

Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7) 

Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:  

- m.i.6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo); 

- m.i.7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e 

capannoni). 

Aree in cui sul preesistente insediamento rurale connesso all’uso agricolo prevalgono altri modelli insediativi con recenti e 

intense dinamiche di crescita. 

Direttive 

 

 

 

 

 

 

 

comma 3 

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, 

verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al 

comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione 

agricola prevalente; all’interno di queste individuano altresì le aree 

marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri 

ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati 

rispetto a quelli della preesistente matrice rurale. 

 

comma 4 

Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono 

previsioni e normative finalizzate a garantire che: 

a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo 

svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree 

caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui 

all’articolo 20, biopermeabilità di cui all’articolo 19 e valenza 

percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 

30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della 

realizzazione della rete ecologica di cui all’articolo 42, e si 

concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al 

comma 3; 

b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del 

patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili 

nelle aree interstiziali all’interno o a margine di contesti già 

edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di 

Il Ppr individua una zona m.i. 6 in località Agagliate. Data 

la presenza di un nucleo rurale storico, si intende 

riclassificare tale territorio come nucleo m.i. 11 unendolo di 

fatto al nucleo di località Cecca già riconosciuto dal Ppr. 

A seguito del suggerimento in sede di TTP del 

26/11/2019, si inserisce una nuova area a dispersione 

insediativa m.i. 6 in località Bacolla. 

 

Non pertinente con la presente variante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 
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separazione tra aree libere e aree costruite; 

c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, 

privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti 

e l’uso di caratteri tipologici coerenti con l’ambiente e il paesaggio 

circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei 

sistemi di ville di cui all’articolo 26; la progettazione sia 

urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto 

indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica 

predisposti dalla Giunta regionale; 

d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli 

di aree ed edifici con diversa destinazione d’uso. 

Articolo 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali 

(m.i. 8, 9) 

Non presenti sul territorio comunale 

-  m.i. 8: “insule” specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; 

complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, grandi strutture commerciali, 

grandi vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni all’urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, 

attrezzature produttive speciali e raffinerie);  

Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territorio. 

- m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali di deposito 

ferroviario; aree e impianti per la logistica, l’interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci; principali impianti per la 

produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; principali aeroporti e relative pertinenze).  

Aree di grandi dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco costruite (anche 

discariche, bonifiche.) 

Indirizzi  
 
comma 3 
Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani 
territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi 
secondo le seguenti priorità: 

a. limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni 
paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o 
sensibilità;  

b. privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle 
infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti 
dismessi o sottoutilizzati; 

c. razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti 
necessari, in modo da consentire l’utilizzo comune di servizi e 
infrastrutture e l’attivazione di rapporti di complementarietà e 
di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti 
rurali e l’interferenza con le attività agricole; 

d. definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al 
contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il 
contesto paesaggistico e urbano, all’uso delle risorse idriche, al 
risparmio energetico, all’accessibilità con mezzi pubblici. 

Il Ppr approvato non individua aree m.i. 8. 
L’area del cimitero comunale, essendo esterna ad un centro 
abitato, è stata riclassificata da m.i. 10 a m.i. 8 a seguito del 
contributo sulla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, 
riperimetrando alla scala di dettaglio l’area boscata derivante 
da Carta Forestale unicamente nelle zone che si 
sovrapponevano al sedime recintato dell’area cimiteriale. 

Direttive 
 
comma 4 
I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle 
morfologie di cui al comma 1. 
 
comma 5 
In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali 
ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo 
sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono 
privilegiare: 
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a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr 
come aree di criticità, purché ricompresi all’interno di progetti 
di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti; 

b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi 
di cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle 
necessarie mitigazioni e compensazioni. 
 
comma 6 
Al termine dell’attività di produzione di energia da fonti 
rinnovabili, le aree agricole occupate sono restituite all’uso 
agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie all’interno 
dei propri strumenti di pianificazione. 
 
comma 7 
I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree 
estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l’impatto 
prodotto dall’attività produttiva ripristinando, quando 
possibile, le condizioni originarie dell’area tramite interventi di 
rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo. 
 
comma 8 
I piani locali disciplinano le aree destinate a campeggio 
privilegiando gli interventi di riqualificazione delle strutture 
esistenti, promuovendo il loro adeguamento igienico-sanitario, 
dettando norme e criteri per il corretto inserimento 
paesaggistico degli interventi. 

Prescrizioni 
 
comma 9 
La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di 
energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere 
coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con 
i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e 
regionale. 

 

Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15) 

- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); 

- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei); 

- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani); 

- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali); 

- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali); 

- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in 

particolare nella zona del Verbano). 

Direttive 

 

comma 4 

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, 

precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Ppr individua n. 3 nuclei m.i. 11: 

 presso il concentrico; 

 in località Serra; 

 in località Cecca. 

Con la presente Variante si confermano e ridefiniscono alla 

scala di dettaglio le perimetrazioni, prolungando, come già 

accennato, il nucleo m.i. 11 di loc. Cecca anche su loc. 

Agagliate. 

La restante parte del territorio comunale viene classificata 

dal Ppr in parte in m.i. 10 ed in parte in m.i. 13. Con la 

presente Variante è stato eseguito un riordino di tale 

suddivisione, distinguendo le aree rurali di pianura 
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comma 5 

Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale 

(lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale 

(lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: 

a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da 

favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con 

particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le 

sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; 

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione 

o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza 

ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, 

siepi, pergolati, ecc.); 

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non 

finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività 

agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità 

di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti 

di cui alla lettera g; 

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza 

paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e 

del contesto; 

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e 

l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attività ricreative a 

basso impatto ambientale;  

f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per 

attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla 

l.r. 9/2003; 

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al 

punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire spazi e volumi 

idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già 

edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il 

complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in 

tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la 

creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il 

tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, 

nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione 

territoriale, paesaggistica e ambientale; 

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante 

interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo 

concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, 

procedure di copianificazione), ovvero se previsti all’interno di 

strumenti di programmazione regionale o di pianificazione 

territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano 

adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure 

mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e 

ambientale. 

(classificandole come m.i. 10) da quelle di collina 

(classificandole come m.i. 13), sulla base della consultazione 

del DTM al fine di individuare la conformazione 

morfologica. 

 

Riscontro direttive comma 5: 

lettera a.: art 21 Sistemi di testimonianze storiche del 

territorio rurale, comma 2 delle Norme di Attuazione 

lettera b.: non pertinente 

lettera c.: art. 24 Aree rurali di specifico interesse 

paesaggistico, comma 9 delle Norme di Attuazione 

lettera d.: art 21 Sistemi di testimonianze storiche del 

territorio rurale e art. 24 Aree rurali di specifico interesse 

paesaggistico delle Norme di Attuazione 

lettera f.: non pertinente 

lettera g.: non pertinente 

lettera h.: non pertinente.   

Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 
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- elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature, infrastrutture aeree, sistemi 

arteriali lungo strada); 

- elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o 

dismesse - cave, discariche, ecc.). 

Direttive 

 

comma 4 

I piani territoriali provinciali e i piani locali possono precisare e 

aggiornare le indicazioni del Ppr relative agli elementi di cui al 

comma 2, evidenziando i casi, anche potenziali, di interferenza 

visiva con i beni e le componenti di cui alle presenti norme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 5 

Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono 

gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in 

caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, 

subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente 

quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, 

lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile 

mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di 

compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse 

situazioni, le modalità per l’attuazione. 

 

comma 6 

I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva 

competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso 

delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici 

progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, 

misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo 

 

 

Il Ppr approvato non individua elementi critici e con 

detrazione visiva. Tuttavia con la presente Variante si 

intende segnalare la presenza di un edificio impattante 

localizzato in loc. Serra e classificarlo come elemento di 

criticità puntuale. Esso è nato quale edificio museo delle 

macchine agricole, ma non ancora entrato in funzione. Si 

presenta inidoneo al contesto sia per tipologia, sia per 

materiali costruttivi. 

 

 

 
Figura 11 – Elemento di criticità puntuale 

 

Riscontro direttive comma 3: vedi art. 26 Elementi di 

criticità puntuale delle Norme di Attuazione che incentiva 

interventi di riqualificazione e mitigazione tramite progetto 

unitario sul fabbricato.  

 

 

 

 

 

Riscontro direttive comma 6: vedi art. 26 Elementi di 

criticità puntuale delle Norme di Attuazione che incentiva 

interventi di riqualificazione e mitigazione tramite progetto 

unitario sul fabbricato. 
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appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture 

dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica 

di cui all’Allegato B delle presenti norme. 

 

Art. 42. Rete di connessione paesaggistica 

Nella Tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di 

riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione. 

Indirizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 8 

I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli 

elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del 

progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all’articolo 

44, individuando le misure di tutela e di intervento per 

migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e 

programmi che ne approfondiscano e specifichino gli aspetti di 

interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme 

specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e 

dei Siti della Rete Natura 2000. 

 

comma 9 

Gli enti locali assicurano l’accessibilità e la fruibilità della Rete 

con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 

prevedendo, dove necessario, l’installazione di un’adeguata 

cartellonistica e di punti informativi. 

 

comma 10 

In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, 

individuati nella Tavola P5: 

a. i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la 

Regione può promuovere l’istituzione di nuove aree protette, se 

non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già 

istituite, laddove sia necessario; 

b. le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in 

cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni 

Il Ppr approvato identifica un percorso principale 
escursionistico; con la presente Variante sono stati 
identificati gli ulteriori percorsi derivanti dalla Rete del 
Patrimonio Escursionistico del Piemonte: 

 Itinerario ATN110 

 Itinerario ATN110B 

 Itinerario ATN111 

 Itinerario ATN111A (per un breve tratto, in quanto la 
maggior parte del tracciato è già individuato dal percorso 
proposto dal Ppr) 

 Itinerario ATN111B 
 

 

Riscontro comma 8: vedi art. 29 delle Norme di Attuazione 

che disciplinano gli interventi sulla rete sentieristica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non pertinente con la presente variante 
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ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad es. 

siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e 

campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire 

i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, 

compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono 

finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione 

di cinture verdi, greenway e cunei verdi, nonché a valorizzare le 

attività agricole anche in chiave turistica e didattica; 

c. le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, 

rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in 

particolare a tutela delle bealere, dei canali e lungo i percorsi 

individuati nella Tavola P5; 

d. i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all’interno dei quali 

promuovere l’ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione 

dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle 

Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la 

tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale 

esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove 

necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi 

di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casse di 

espansione esistenti. 

 

comma 11 

Con riferimento alle indicazioni relative alla rete fruitiva, i piani 

settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di 

rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a: 

a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri 

specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle 

indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme; 

b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di 

intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione 

visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni 

visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli 

articoli 30 e 33; 

c. prestare speciale attenzione all’uso della vegetazione (cortine 

verdi, viali d’accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, 

ecc.) nei progetti di infrastrutture;  

d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle 

criticità esistenti. 

 

Direttive 

 

comma 12 

I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli 

elementi della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la 

disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e 

all’attuazione delle indicazioni progettuali del Ppr, con particolare 

riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e 

infrastrutturali) di livello sovra locale.  

 

comma 13 

I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior 
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dettaglio gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione 

alla disciplina per gli elementi puntuali e recependo dalla 

pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le misure di 

tutela di livello sovra locale. 

 

comma 14 

La Rete costituisce riferimento per: 

a. le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di 

piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l’integrità 

e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a 

esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le 

interferenze dei piani e dei progetti con la Rete, individuando 

eventuali azioni di mitigazione e compensazione; 

b. le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di 

sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore 

agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la 

localizzazione di misure di compensazione relative a 

trasformazioni d’uso o realizzazione di infrastrutture. 
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ANALISI DEL CONO VISIVO DAL BELVEDERE VALLE 

I coni visivi da preservare ed i relativi bacini della visibilità definiti come gli elementi caratterizzanti una visuale di 

pregio dai punti belvedere che esprimono le qualità e paesaggistiche e gli elementi morfologico-insediativi-percettivi 

che definiscono i siti e i contesti di valore scenico ed estetico meritevoli di specifica tutela e valorizzazione. 

Il bacino visuale individuato ed analizzato di seguito rappresenta una trasposizione, adattata alla realtà territoriale 

oggetto di analisi, delle linee guida “per l’analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico percettivi del 

paesaggio” redatto da MiBACT, Regione Piemonte e Politecnico di Torino. Esso è suddiviso in: 

 Bacini visivo di Primo Piano: rappresenta il primo piano della vista. In quest’area sono identificabili i singoli elementi 

che caratterizzano le tessiture del paesaggio e la trama, riveste una grande importanza anche la componente 

multisensoriale (olfattiva e uditiva), per l’analisi effettuata e in relazione alla struttura territoriale dell’area analizzata si è 

scelto di legare il concetto del primo piano delle visuali alle trame morfologiche del territorio piuttosto che alla 

distanza misurata empiricamente dal punto di osservazione. Il riconoscimento del primo piano del bacino visuale è 

infatti legato alla natura dei rilievi e all’effettiva posizione dei punti di osservazione privilegiati (posti su linee di crinale 

o sul versante collinare, ove è possibile avere una più ampia vista sull’intorno) e legato alla presenza di fronti naturali o 

antropizzati (alberate, strade, versanti e rii) che racchiudono il bacino di primo piano che è fortemente legato al 

versante del punto di osservazione. 

 Bacino visuale intermedio: ambito intermedio delle visuali, caratterizzato dai fondivalle e dagli elementi che li 

compongo (componenti agrarie, urbanizzate, sprawl lungo le direttrici principali); in questa porzione sono riconoscibili 

le trame e la loro variazione, nonché i maggiori volumi che compongono la visuale. La porzione di vista in questo caso 

rappresenta il passaggio tra il primo piano e lo sfondo. In quest’area sono fortemente impattanti e caratterizzabili 

come fattori di degrado gli elementi fuori scala rispetto al contesto e gli elementi che occludono la vista verso lo 

sfondo. Per la perimetrazione del bacino anche in questo caso sono stati utilizzati quegli elementi come fronti naturali 

e gli elementi di antropizzazione, legati allo sviluppo morfologico come i versanti collinari. 

 Fondali, quinte sceniche: sono quelle parti della vista che rappresentano lo skyline e il fondale, ovvero quegli elementi 

che “chiudono” la vista e si stagliano contro il cielo o su un altro fondale più lontano. In questa porzione di vista sono 

riconoscibili e valorizzanti le tessiture sia urbane che legate all’attività agricola e gli elementi di colore; sono 

particolarmente riconoscibili le grandi masse e gli elementi fuori scala rispetto al contesto. 

 

 
LEGENDA 

Viste primo piano (Verde) 

Visuale intermedia/fondovalle/visibilità limitata (grigio) 

Fondali/quinte sceniche (Blu) 
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Schede di approfondimento 

 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SUL TERRITORIO COMUNALE 

DEGLI AMBITI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO 
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AREA OGGETTO DI VARIANTE (D.1) 

 

Descrizione dell'area  

Nuova area produttiva D.1 individuata lungo la Strada Provinciale 33. 
 

 FOTO AEREA  ESTRATTO VARIANTE PRG   

 

  

  

 ESTRATTO TAV. BENI PAESAGGISTICI ESTRATTO TAV.COMPONENTI PAESAGGISTICHE   

 

  

  

 BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE   

   Aree rurali di pianura o collina (m.i. 10) (Art. 40)   

 ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR   

 Entro le aree ricomprese in m.i. 10 il Ppr prescrive che la pianificazione settoriale, territoriale provinciale e locale stabilisca normative atte a: 

a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare 

riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; 

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o 

paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); 

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a 

quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g; 

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del 

contesto; 

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto 

ambientale; 
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f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 

9/2003; 

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso 

interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni 

progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la 

continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione 

territoriale, paesaggistica e ambientale; 

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di 

programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all’interno di strumenti di programmazione 

regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e 

misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale. 

 

Con riferimento al sopracitato punto c, si ritiene l’area di superficie ridotta (3.053 m2) da essere considerata contenuta se 

relazionata all’estensione dell’intero territorio comunale (unica previsione produttiva del comune; non presenti altre aree 

produttive vigenti consolidate); con riferimento al punto d, apposite prescrizioni sono state inserite nelle “prescrizioni 

particolari” della scheda di zona delle N.T.A. del PRG al fine di assicurare il corretto inserimento paesaggistico con i caratteri 

tradizionali rurali della m.i. 10. 

 CONCLUSIONI   

 Essendo la nuova area produttiva D.1 l’unica previsione produttiva, si ritiene molto contenuta la nuova edificazione; 

inoltre l’introduzione delle prescrizioni sull’inserimento paesaggistico assicurano la coerenza con i disposti normativi del 

Ppr. Si ritiene pertanto sostenibile la scelta dell’area 
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AREA OGGETTO DI VARIANTE (C.1) 

 

Descrizione dell'area (C.1) 

Area residenziale di completamento di nuova previsione, ubicata in Via S.Giovanni 

 
 FOTO AEREA  ESTRATTO VARIANTE PRG   

 

 

 

  

 ESTRATTO TAV. BENI PAESAGGISTICI ESTRATTO TAV.COMPONENTI PAESAGGISTICHE   

 

  

  

 BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE   

 / Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e 

dispersa (m.i. 13) (Art. 40) 

  

 ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR   

 Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., 

f., g., h.) stabilisce normative atte a: 

a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare 

riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; 

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o 

paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); 

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a 

quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g; 
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d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del 

contesto; 

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto 

ambientale; 

f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 

9/2003; 

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso 

interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni 

progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la 

continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione 

territoriale, paesaggistica e ambientale; 

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di 

programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all’interno di strumenti di programmazione 

regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e 

misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale. 

 

La realizzazione di una nuova area residenziale di dimensioni limitate come la presente C.1 (2.389 m2) è posteriore a 
qualunque forma di riutilizzo del patrimonio esistente come richiesto nella precedente lettera “c” in modo particolare. 
Inoltre sarebbe una delle 2 uniche previsioni insediative residenziali del territorio comunale. 
 CONCLUSIONI   

 Essendo la nuova area residenziale C.1 una delle uniche 2 previsioni insediative, si ritiene molto contenuta la nuova 
edificazione; l’area è pertanto coerente con i disposti normativi del Ppr. 
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AREA OGGETTO DI VARIANTE (C.2) 

 

Descrizione dell'area (C.2) 

Area residenziale di completamento di nuova previsione, ubicata in Via S. Giovanni 

 
 FOTO AEREA  ESTRATTO VARIANTE PRG   

 

 
 

  

 ESTRATTO TAV. BENI PAESAGGISTICI ESTRATTO TAV.COMPONENTI PAESAGGISTICHE   

 

  

  

 BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE   

 / Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e 

dispersa (m.i. 13) (Art. 40) 

  

 ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR   

 Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., 

f., g., h.) stabilisce normative atte a: 

a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare 

riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; 

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o 

paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); 

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a 

quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g; 

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del 

contesto; 

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto 
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ambientale; 

f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 

9/2003; 

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso 

interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni 

progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la 

continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione 

territoriale, paesaggistica e ambientale; 

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di 

programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all’interno di strumenti di programmazione 

regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e 

misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale. 

 

La realizzazione di una nuova area residenziale di dimensioni limitate come la presente C.2 (1.218 m2) è posteriore a 
qualunque forma di riutilizzo del patrimonio esistente come richiesto nella precedente lettera “c” in modo particolare. 
Inoltre sarebbe una delle 2 uniche previsioni insediative residenziali del territorio comunale. 
 CONCLUSIONI   

 Essendo la nuova area residenziale C.2 una delle uniche 2 previsioni insediative, si ritiene molto contenuta la nuova 
edificazione; l’area è pertanto coerente con i disposti normativi del Ppr. 
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5.3 IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (PTP)  
Nel vigente Piano Territoriale Provinciale, redatto ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e della L.R. n. 

56/77 ed approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n° 384-28589 del 05/10/2004, il comune di 
Capriglio è così identificato: 

 
Sistema dell’assetto storico culturale e paesaggistico (vedi estratto Tavola 02 PTP)  

 emergenze paesistiche: il territorio comunale è interamente ricompreso all’interno della sub-
area 13 (Colline Astigiano di Montafia); presenza di villa storica. 
 

 
Figura 12 - Estratto Tavola 02 PTP – Sistema dell’assetto storico-culturale e paesaggistico 

Sistema dell’assetto naturale e agricolo forestale (vedi estratto Tavola 03 PTP)  

 Aree a destinazione agricola: sono presenti alcune aree indicate quali “suoli di pianura con 
limitata produttività”;  

 Fasce di salvaguardia: sono presenti aree boscate, aree sottoposte a vincolo idrogeologico e 
zone di interesse naturalistico e paesistico (Bosco di Valpinzolo).  

 
Figura 13 - Estratto Tavola 03 PTP – Sistema dell’assetto naturale e agricolo forestale 

Sistema ambientale (vedi estratto Tavola 04 PTP)  

 L’intero territorio comunale è ricompreso all’interno del bacino ad elevata criticità del 
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Borbore. 
 

 
Figura 14 - Estratto Tavola 04 PTP – Sistema ambientale 

Sistema relazionale infrastrutturale (vedi estratto Tavola 05 PTP) 

 Il comune è interessato dalla S.P. 33 e dalla S.P.10 
 

 
Figura 15 - Estratto Tavola 05 PTP – Sistema relazionale infrastrutturale 

 

Sistema dell’assetto economico insediativo (vedi estratto Tavola 06 PTP)  

  il comune di Capriglio, per quanto riguarda la rete commerciale, appartiene alla categoria dei 
comuni minori della rete secondaria.  
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Figura 16 - Estratto Tavola 06 PTP – Sistema dell’assetto economico-insediativo 

 
Con la presente variante si procede all’adeguamento al Piano Territoriale Provinciale. Per 

una più completa trattazione dell’argomento si veda il capitolo 4.3 della Relazione Illustrativa. 
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5.4 IL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL 
PO.  

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Po (PAI) è stato redatto e approvato con 
DPCM del 24 maggio 2001 ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183.  

Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue l’obiettivo di 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. 

Le finalità richiamate sono perseguite mediante: 

 l’adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale; 

 la definizione del quadro del rischio idraulico e idrogeologico in relazione ai 
fenomeni di dissesto considerati; 

 la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d’uso del 
suolo in relazione al diverso grado di rischio; 

 l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, 
nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali, paesaggistici ed 
ambientali presenti e/o la riqualificazione delle aree degradate; 

 l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche 
edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di 
rilocalizzazione; 

 la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e 
delle infrastrutture adottando modalità di intervento che privilegiano la 
conservazione e il recupero delle caratteristiche naturali del terreno; 

 la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, con 
specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali; 

 la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione 
dei sistemi di difesa esistenti in funzione del grado di sicurezza compatibile e 
del loro livello di efficienza ed efficacia; 

 la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con 
funzioni di controllo dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al 
grado di sicurezza da conseguire; 

 l monitoraggio dei caratteri di naturalità e dello stato dei dissesti; 

 l'individuazione di progetti di gestione agro-ambientale e forestale; 

 lo svolgimento funzionale dei servizi di navigazione interna, nonché della 
gestione dei relativi impianti. 

Il comune di Capriglio attivò, in data 20/05/2003, la prima riunione del Gruppo interdisciplinare di 
indirizzo e di consulenza di cui al punto 3 della D.G.R. n. 31-3749 del 06/08/2001 per l’espressione dei 
pareri in materia di dissesti e pericolosità del territorio e sugli indirizzi in materia di pianificazione 
Territoriale e Urbanistica – Provincia di Asti: in tale riunione la documentazione fu verificata dai tecnici 
dei Settori territoriali delle Direzioni DB14.02, DB14.08 e DB14.21, e furono richieste integrazioni in 
quanto la documentazione risultava carente ed insufficiente ad esprimere il parere in merito alla 
condivisione del quadro del dissesto. 

A seguito della presentazione della documentazione integrata e modificata come richiesto, in data 
28/01/2011 si svolse la seconda riunione del Gruppo interdisciplinare di indirizzo e consulenza sopra 
citato, ed in tale occasione fu emesso il “Parere conclusivo del Gruppo Interdisciplinare di cui alle 
D.G.R. 6 agosto 2011 n. 31-3749, 15 luglio 2002 n. 45-6656 e 13 marzo 2003 n. 1-8753” nel quale si 
valutò che il quadro del dissesto, risultante dalla verifica di compatibilità effettuata dal comune 
di Capriglio, poteva essere utilizzato per gli adempimenti di cui all’art. 18, comma 2 e 
successivi delle Norme di attuazione del PAI. 

Fu successivamente iniziata dal comune una procedura di variante strutturale ex L.R. 1/2007 per 
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l’adeguamento dello strumento urbanistico, ma tale procedura fu poi sospesa ed archiviata. 
Si rende quindi necessario, con la presente variante, procedere al necessario adeguamento 

dello strumento urbanistico al PAI. Si rimanda pertanto agli elaborati geologici. 
Dal momento che non sono presenti previsioni urbanistiche vigenti ancora da attuare, non si rende 

necessario lo stralcio di aree per motivi geologici. Le norme geologiche sono state inserite all’art. 34 
delle N.T.A. 
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5.5 IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA).  
In data 13 marzo 2007 è stato approvato dal Consiglio Regionale, con D.C.R. n. 117-10731, il Piano 

di tutela delle acque (PTA).  
Il Piano di Tutela delle acque promuove, seguendo le direttive europee, l’uso sostenibile delle risorse 

idriche; si fonda sulla sostenibilità ecologica (preservazione del capitale naturale per le generazioni 
future), sulla sostenibilità economica (allocazione efficiente di una risorsa scarsa) e sulla sostenibilità 
sociale (garanzia dell’equa condivisione e dell’accessibilità per tutti di una risorsa fondamentale per la 
vita e la qualità dello sviluppo economico). 

Relativamente al PTA, il Comune di Capriglio è inserito nell’Area Idrografica 23 – Borbore. 
 

 
Inquadramento Territoriale dell’AIT 23 – Borbore. PTA Regione Piemonte 

 
Obiettivi per corpi idrici a specifica destinazione.  
Per le Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, 

per le Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile e per le Acque di balneazione 
il PTA, all’art. 19, individua misure atte a conseguire determinati obiettivi di qualità funzionale. 
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Stralcio Tavola 1 “Unità sistemiche di riferimento delle acque superficiali e corpi idrici  
superficiali soggetti a obiettivi di qualità ambientale”. PTA Regione Piemonte. 

 
La Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE  
La Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (Water Framework Directive, WFD), recepita con il 

D. Lgs. 152/06, ha determinato una radicale trasformazione nelle modalità di controllo e classificazione 
dei corpi idrici. La sua applicazione si esplica attraverso l’analisi e definizione di quattro aspetti 
principali. 
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Gli Stati membri hanno identificato dei tratti distinti e significativi di corpi idrici, sulla base delle 
caratteristiche idromorfologiche e fisico-chimiche degli stessi. Sono i corpi idrici (acque superficiali e 
sotterranee) l’unità su cui si concentra l’attività di monitoraggio per verificare la qualità ambientale del 
nostro patrimonio idrico. 

Per ciascuna tipologia di corpo idrico, sono stati stabiliti un insieme di condizioni di riferimento che 
riflettano, quanto più possibile, condizioni naturali indisturbate, ossia di impatto antropico nullo o 
trascurabile riferite a degli Elementi di Qualità Biologica (EQB), idromorfologica, chimica e chimico-
fisica. 

Sono state messe a punto reti di monitoraggio al fine di classificare i corpi idrici in una delle 5 classi 
di riferimento per la qualità di stato ecologico (sintesi delle valutazioni biologiche, chimiche e 
idromorfologiche), ossia “elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scadente”, “pessimo”. 

Lo “stato ecologico” è espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi 
acquatici associati alle acque superficiali. 

Alla sua definizione concorrono: 

 elementi biologici (macrobenthos STAR_ICMi, diatomee ICMi, macrofite IBMR e fauna 
ittica ISECI); 

 elementi idrologici (a supporto), espressi come indice di alterazione idrologica; 

 elementi morfologici (a supporto), espressi come indice di qualità morfologica;  

 elementi fisico-chimici e chimici, a supporto degli elementi biologici. 
Gli elementi fisico-chimici e chimici a sostegno comprendono i parametri fisico-chimici di base e 

sostanze inquinanti, la cui lista e i relativi Standard di Qualità Ambientale (SQA) sono definiti a livello 
di singolo Stato membro sulla base della rilevanza per il proprio territorio. 

Nella definizione dello stato ecologico, quindi, la valutazione degli elementi biologici diventa 
dominante e le altre tipologie di elementi (fisico-chimici, chimici e idromorfologici) vengono considerati 
a sostegno per la migliore comprensione e l’inquadramento dello stato delle comunità biologiche 
all’interno dell’ecosistema in esame. 

Le condizioni riportate per ciascun Elemento di Qualità Biologica (EQB) devono essere confrontate 
con le condizioni di riferimento. Dal grado di deviazione dalle condizioni di riferimento (Ecological 
Quality Ratio, EQR) dipenderà l’appartenenza a una delle 5 categorie di stato ecologico. 

I principali corsi d’acqua afferenti ai due sistemi di drenaggio sono sottoposti a programmi di 
monitoraggio atti a fornire informazioni sullo stato generale della qualità delle acque superficiali a scala 
regionale.  

Le modalità di classificazione dello Stato Chimico e Stato Ecologico, da tenere presente nella 
valutazione dei dati annuali di monitoraggio, sono: 

 la classe di Stato Chimico attribuita al termine del triennio deriva dal risultato peggiore 
conseguito nei 3 anni. Di conseguenza i risultati dell’anno 2015 vanno letti tenendo conto 
dei risultati dell’anno precedente, alla luce del fatto che il risultato del terzo anno di 
monitoraggio potrebbe ribaltare i risultati dei primi due. Infatti, se per i primi 2 anni l’indice 
annuale di Stato Chimico risulta in classe Buono, nel terzo anno l’eventuale attribuzione della 
classe Non Buono determina la classificazione finale dello Stato Chimico 

 la classe di Stato Ecologico deriva dall’integrazione di tutti gli indicatori chimici e biologici 
monitorati e la classe di Stato Ecologico deriva dall’attribuzione della classe più bassa degli 
indici; anche in questo caso i risultati degli indici nel terzo anno di monitoraggio possono 
influire in modo determinante sull’attribuzione della classe di Stato Ecologico. 

Al termine del primo sessennio di monitoraggio, relativamente ai fiumi, emerge come il 55% dei 
corpi idrici presenti uno Stato Ecologico Buono o superiore e il 45% Sufficiente o inferiore. Per quanto 
riguarda lo Stato Chimico il 95% dei corpi idrici risulta Buono. 

Dal confronto complessivo dei risultati dei due trienni di monitoraggio risulta come vi sia una quota 
di corpi idrici fluviali che stabilmente risulti in una classe di Stato Buono e una quota invece stabilmente 
in una classe di Stato inferiore al Buono. Sul mancato raggiungimento dell’obiettivo di qualità influisce 
in modo predominante il risultato della valutazione dello Stato Ecologico rispetto allo Stato Chimico. 

Nel prossimo sessennio di monitoraggio verranno introdotte dall’evoluzione normativa sia 
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comunitaria che nazionale elementi di novità importanti nelle attività di monitoraggio, quali l’analisi di 
nuove sostanze e di nuove matrici quali il biota che potranno incidere in particolar modo sui risultati 
dello Stato Chimico. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, è stato introdotto lo Stato Chimico, indice che valuta la 
qualità chimica delle acque sotterranee a livello di singolo punto di monitoraggio. Lo Stato Chimico è 
determinato sulla base di Standard di Qualità Ambientale (SQA) per Nitrati e Pesticidi definiti a livello 
comunitario dalla Direttiva 2006/118/CE (recepiti dal D. Lgs 30/09), e di valori soglia nazionali per 
altre categorie di contaminanti. Lo Stato Chimico può essere Buono/Scarso in base al superamento o 
meno degli SQA o dei VS previsti. 
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5.6 PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL’ARIA (PRQA) 
La legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 è l'atto normativo regionale di riferimento per la 

gestione ed il controllo della qualità dell'aria. 
In essa sono contenuti gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del Piano per il risanamento e 

la tutela della qualità dell'aria, ora Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) ai sensi del d.lgs. 
155/2010, nonché le modalità per la realizzazione e la gestione degli strumenti della pianificazione: il 
Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria e l'inventario delle emissioni IREA. 

Il PRQA è 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. 

Il PRQA è stato approvato dal Consiglio regionale, con D.C.R. 25 marzo 2019, n. 364-
6854 (Approvazione del Piano regionale di qualità dell’aria ai sensi della legge regionale 7 
aprile 2000, n. 43), in esito alla procedura di Valutazione ambientale strategica. 

In particolare, la documentazione relativa al PRQA illustra: 

 lo stato di qualità dell’aria e l’individuazione degli ambiti che hanno maggior peso sulla 
qualità dell’aria (Agricoltura, Energia, Trasporti, Industria); 

 approfondimenti tecnici che validano da un punto di vista scientifico i contenuti del PRQA 
(Source Apportionment Modellistico ed Analitico, Analisi dei consumi energetici e delle 
riduzioni emissive ottenibili, Valutazione degli effetti ambientali del PRQA in riferimento ai 
Cambiamenti Climatici, Dichiarazione di Sintesi del percorso di VAS). 

 le misure afferenti a ciascun ambito e relativa quantificazione in termini di riduzione 
emissiva; 

 i risultati delle simulazioni modellistiche relative all’attuazione delle misure di qualità dell’aria, 
che indicano il 2030 quale anno di rientro nei limiti di qualità dell’aria, definiti nella direttiva 
2008/50/CE. 

Il documento di Piano approvato è costituito da 11 capitoli e 4 allegati. 
Il primo capitolo illustra sinteticamente gli “Indirizzi strategici per la pianificazione Regionale per la 

qualità dell’aria, l’attuazione e la governance”, evidenziando, in particolare, che il PRQA non ha la 
pretesa di esaminare sistematicamente tutte le pressioni sull’ambiente - consumi, popolazione, 
globalizzazione e l’urbanizzazione - né di valutare tutti gli impatti ambientali - il cambiamento climatico, 
l’inquinamento delle acque, la perdita della biodiversità, e i problemi di gestione dei rifiuti - ma tenterà 
di valutare le conseguenze delle azioni politiche settoriali dell’agricoltura, dei trasporti, dell’ energia e 
dell’industria che, ad oggi, sono enumerabili tra i maggiori responsabili dell’inquinamento atmosferico. 
La metodologia utilizzata prevede la realizzazione di uno scenario di riferimento (baseline) a legislazione 
corrente su cui calare uno scenario futuro - al 2030 - con l’inserimento delle misure che verranno prese 
per ridurre le emissioni in atmosfera e verificare, mediante l’uso di modelli tridimensionali di diffusione 
e trasporto in atmosfera degli inquinanti, la possibilità di rientrare nei limiti di legge posti a tutela della 
salute dei cittadini. 

Il secondo capitolo rappresenta l’”Inquadramento normativo”, e, a partire dal primo “Programma 
d’Azione in materia d’Ambiente (EAP)” del 1973, illustra tutti i provvedimenti normativi approvati, a 
livello europeo, nazionale e regionale in materia di tutela qualità dell’aria, non tralasciando di presentare 
anche gli accordi di programma e i protocolli sottoscritti nel corso degli anni, nonché le procedure di 
infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia. 

I principali documenti programmatori regionali, approvati od in fase di predisposizione, che 
agiscono sui settori - trasporti, energia, agricoltura, industria – che sono stati anche individuati come 
ambiti di intervento nel PRQA e la cui attuazione, per le politiche e per le risorse previste, potrebbe 
avere ricadute sul Piano stesso, sono invece sinteticamente riassunti nel terzo capitolo “Il percorso di 
Piano e la pianificazione settoriale”. In particolare, i piani e programmi a cui si è fatto riferimento sono 
“Il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti”, “Il Piano Energetico Ambientale Regionale”, “Il 
POR FESR per la programmazione 2014 –2020” e “il Piano di Sviluppo Rurale”. 

Il “Quadro metodologico” è oggetto del quarto capitolo, in cui si descrive il funzionamento del 
sistema integrato della qualità dell’aria che è composto dal: 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/16/suppo1/00000001.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/16/suppo1/00000001.htm
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 Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria, ovvero l’insieme delle stazioni di 
monitoraggio dislocate sul territorio regionale, che rilevano varie tipologie di inquinante; 

 Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera, ovvero lo strumento che stima su tutto il 
territorio regionale le emissioni in atmosfera di originale antropica e naturale; 

 Modello di dispersione degli inquinanti. 
Il contesto in cui si inserisce il PRQA trova ampia trattazione nel quinto capitolo. Ad una sintetica 

analisi del contesto territoriale - le caratteristiche generali del territorio e le infrastrutture, gli aspetti 
demografici, il quadro economico, l’industria e il turismo, il comparto agricolo, il patrimonio edilizio, il 
parco veicolare, la dimensione energetica – segue l’illustrazione della zonizzazione del territorio ai fini 
della qualità dell’aria approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 41-855 del 29 dicembre 
2014. La zonizzazione, sulla base degli obiettivi di protezione per la salute umana per gli inquinanti 
NO2, SO2, C6H6, CO, PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, B(a) PB[a], nonché degli obiettivi a lungo 
termine per la protezione della salute umana e della vegetazione relativamente all’ozono, ha ripartito il 
territorio regionale in cinque zone e agglomerati (Agglomerato di Torino, Zona denominata Pianura, 
Zona denominata Collina, Zona denominata di Montagna, Zona denominata Piemonte). 

Viene quindi richiamata la meteorologia e la sua influenza sulla qualità dell’aria, sottolineando che le 
caratteristiche meteo-climatiche del Piemonte sono fortemente condizionate dal posizionamento 
geografico e dalla conformazione topografica dell’area che è inserita alla testata del Bacino Orografico 
Padano e chiusa su tre lati dai rilievi Alpini: a nord da Alpi Lepontine e Pennine, ad ovest da Alpi Cozie 
e Graie ed a sud da Alpi Marittime, Liguri ed Appennini. Questa conformazione particolare “a catino”, 
contribuisce a rendere più difficile il rimescolamento e il ricambio dell’aria, in particolare nei bassi strati, 
influenzando direttamente ed indirettamente il trasporto, la dispersione e la deposizione al suolo di gas 
e aerosol presenti in atmosfera, determinando, in autunno ed in inverno, frequenti periodi di 
stagnazione nelle zone pianeggianti della regione, con calme di vento ed inversioni 

Sempre nel quinto capitolo si analizzano i fattori di pressione sulla qualità dell’aria, con l’indicazione 
dello scenario emissivo base rappresentato dai dati dell’ultimo Inventario Regionale delle Emissioni 
piemontese riferito all’anno 2010 (IREA Piemonte 2010B), che fornisce la stima a livello comunale 
delle emissioni annuali di macro e microinquinanti. 

Si illustra inoltre lo stato di qualità dell’aria sul territorio regionale, andando ad analizzare anche i vari 
trend di concentrazione degli inquinanti degli ultimi anni. 

In relazione all’ individuazione delle aree di superamento e di rispetto dei valori limite all’anno base, 
sono state indicate, per ognuna delle zone in cui è stato suddiviso il territorio regionale dalla D.G.R. 29 
dicembre 2014, n. 41-855 l’estensione delle aree di superamento, l’estensione delle aree nelle quali le 
concentrazioni superano le soglie di valutazione superiore o inferiore e la popolazione potenzialmente 
interessata da tali superamenti. 

Infine, a completare la descrizione del contesto in cui si inseriscono le misure del PRQA, sono stati 
presentati i risultati della “consultazione pubblica sulla Qualità dell’Aria”, effettuata nel periodo 
compreso tra l’11 maggio ed il 31 agosto 2015 dall’ Assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte 
elaborando e diffondendo on-line sulle proprie pagine web un questionario a compilazione volontaria 
dedicato alla tematica “Qualità dell’Aria” rivolto alla cittadinanza. 

Il sesto capitolo è dedicato agli “scenari emissivi tendenziali”. Per quanto riguarda le analisi di 
scenario, per la descrizione dello stato “attuale” di qualità dell’aria (scenario base) è stato utilizzato 
l’input emissivo che fa riferimento all’anno 2010 (IREA 2010B). Per la realizzazione dello scenario 
futuro o tendenziale si è proceduto con: 

 modifiche quantitative delle emissioni rispetto allo scenario emissivo base o di riferimento, 
ovvero proiezione dell’input emissivo all’anno 2030 sulla base dei trend evolutivi ottenuti dal 
modello GAINS; 

 realizzazione delle simulazioni modellistiche relative a tali scenari - mantenendo invariate le 
configurazioni meteorologiche e dispersive - in modo da ricostruire lo stato di qualità 
dell’aria associato a ciascuno scenario; 
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 produzione di mappe a scala regionale raffiguranti sia i valori di concentrazione degli 
inquinanti nei diversi scenari, sia le variazioni rispetto al caso di riferimento (in termini 
assoluti oppure in termini di indicatori di qualità dell’aria previsti dalla normativa). 

Al 2030 si prevede una consistente e diffusa riduzione delle concentrazioni di biossido di azoto, 
mentre, per quanto riguarda il particolato, si osserva una riduzione delle concentrazioni in particolare 
nell’Agglomerato di Torino e in altre aree urbane, legato alla prevista riduzione delle emissioni da 
traffico per le innovazioni tecnologiche ed il miglioramento dei carburanti. 

Vengono infine descritte le aree che, applicando lo scenario futuro o tendenziale, si prevede 
presentino criticità negli anni futuri e, pertanto, devono essere oggetto di ulteriori provvedimenti 
finalizzati alla loro riconduzione a livelli di inquinamento inferiori ai valori limite. Fra gli inquinanti, 
sono descritti unicamente quelli maggiormente critici a livello regionale e sui quali devono essere 
ipotizzate misure di risanamento che agiscano sui componenti primari, ossia particolato PM10 e PM2,5 
e biossido di azoto. 

Gli “obiettivi ambientali che il Piano di Qualità dell’Aria” intende raggiungere nel più breve tempo 
possibile e le misure ed azioni che verranno messe in campo, sono presentati nel capitolo 7. 

Gli obiettivi ambientali discendono direttamente dalla normativa di settore attualmente in vigore, 
mentre le misure per il risanamento della qualità dell’aria rappresentano la strategia che la Regione 
Piemonte ha assunto per raggiungere gli stessi. La conoscenza odierna dello stato di qualità dell’aria su 
tutto il territorio regionale permette di intervenire in maniera mirata su quelle che sono le fonti di 
inquinamento che determinano il superamento dei limiti. Ne consegue che le misure di prossima 
attuazione in ambito regionale riguarderanno i settori Trasporti, Energia, Industria e Agricoltura – 
zootecnia. Sono inoltre individuate le misure sovra-regionali, oggetto del Nuovo Accordo di Bacino 
Padano 2017, con cui sono state introdotte azioni vincolanti che porteranno a rivedere alcune norme 
nazionali, relative ai settori sopra citati. 

Nel capitolo 8 sono conseguentemente descritti gli scenari di piano. Le misure di Piano sono state 
reinterpretate - ai fini della predisposizione dello scenario di Piano - in termini di scenario emissivo, 
individuandone ambiti d’intervento (comparti emissivi coinvolti), efficacia (percentuale di riduzione dei 
diversi inquinanti), grado di penetrazione (diffusione nell’ambito del comparto emissivo coinvolto). Gli 
effetti delle misure sulle varie sorgenti emissive sono stati considerati cumulativamente, ovvero - 
definita una scala di priorità delle misure - le riduzioni emissive associate a ciascun intervento sono state 
applicate, per lo stesso comparto e per lo stesso inquinante, alla quota di emissioni restante dopo 
l’applicazione dell’intervento precedente. L’applicazione del Piano prevede una consistente e diffusa 
riduzione delle concentrazioni degli inquinanti, che si collocano ampiamente al di sotto dei valori limite 
previsti dalla normativa; fanno eccezione alcune aree dell’Agglomerato di Torino, nelle quali il valore 
medio annuale del biossido di azoto si attesta tra la soglia di valutazione superiore e il valore limite. Gli 
effetti sulla qualità dell’aria derivanti dall’applicazione delle misure di Piano, finalizzate a ricondurre le 
aree ancora critiche nello scenario tendenziale 2030 a livelli di inquinamento inferiori ai valori limite e 
illustrati nel dettaglio nel capitolo 8, portano a concludere che, per la situazione dello scenario di Piano 
al 2030, si registra un generale rispetto dei valori limite per gli inquinanti particolato PM10, particolato 
PM2,5 e biossido di azoto (NO2) su tutti comuni della regione. 

Il tema dell’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute è stato sviluppato nel capitolo 9. Nel 
capitolo, in particolare, si illustrano i contenuti ed i risultati del progetto “VIIAS, Valutazione Integrata 
dell’Impatto dell’Inquinamento atmosferico sull’Ambiente e sulla Salute”, e del progetto “LIFE MED 
HISS”. La metodologia adottata per il progetto VIIAS, unitamente ai risultati del progetto LIFE MED 
HISS, è stata utilizzata per valutare lo scenario di piano al 2030, rispetto all’attuale situazione. Gli 
indicatori ottenuti mostrano un sensibile miglioramento del rischio da esposizione. Nel corso degli anni 
tali indicatori saranno ricalcolati in funzione dei reali progressi sulla qualità dell’aria avvenuti attraverso 
l’applicazione delle misure proposte nel PRQA. 

Nel capitolo 10 si definiscono gli strumenti per il Monitoraggio del PRQA e la comunicazione delle 
informazioni ambientali. 

Infine, il capitolo 11 riporta le Norme di Attuazione. 
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L’Italia si è impegnata, nell’ambito dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, a definire una Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), coordinata con il Programma Nazionale di Riforma 
(PNR) e con il Documento di Economia e Finanza (DEF). 

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) è strutturata in cinque aree, 

corrispondenti alle cosiddette “5P” dello sviluppo sostenibile proposte dall’Agenda 2030: Persone, 

Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. 
Una sesta area è dedicata ai cosiddetti vettori per la sostenibilità, da considerarsi come elementi 

essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali. 
Ciascuna area contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici per l’Italia, correlati agli SDGs 

dell’Agenda 2030. Le scelte strategiche individuano le priorità cui l’Italia è chiamata a rispondere. 

Riflettono la natura trasversale dell’Agenda 2030, integrando le tre dimensioni della sostenibilità: 
ambiente, società ed economia. 

Gli interventi individuati nell’ambito della comunicazione, informazione, formazione ed educazione 

ambientale previsti dal Piano Regionale di Qualità dell’Aria centrano appieno i vettori per la 

sostenibilità previsti dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare i seguenti 
vettori: I Conoscenza comune; III Istruzioni, partecipazione e partenariati; IV Educazione, 
sensibilizzazione, comunicazione. 

Nell’ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile e l’adattamento ai cambiamenti climatici la cultura 
ecologica non può affrontare la tematica con una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi che si 

presentano riguardo al degrado ambientale, all’esaurimento delle riserve naturali e all’inquinamento. 

Occorre proporre uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di 
vita. 

Per questo motivo Regione Piemonte si propone di sviluppare programmi e progetti per la 
sostenibilità ambientale, la cosiddetta Green Economy e l’adattamento ai cambiamenti climatici, 
orientati ai singoli componenti del sistema sociale ma anche al territorio nel suo complesso, nella 
consapevolezza che solo il concorso di comportamenti “virtuosi” e consapevoli diffusi può contribuire 
al miglioramento della qualità dell’ambiente e, conseguentemente la qualità della vita dei cittadini. 

Per quanto riguarda il Piano Regionale di Qualità dell’Aria, che per sua natura richiede un’ampia 
integrazione tra numerosi settori a diversi livelli (livello politico, amministrativo, locale, del singolo, 
della collettività, ecc.) i comportamenti virtuosi del singolo hanno un impatto sia alla scala locale che, 
potenzialmente, alla scala globale. 

Pertanto il coinvolgimento diretto, attivo e consapevole del singolo cittadino assume un ruolo 
fondamentale nelle politiche sottese al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria. 

Infatti le emissioni in atmosfera derivano per la maggior parte da attività antropiche, pertanto il 
singolo individuo può, con un comportamento consapevole, cambiare in modo significativo la curva di 
inquinamento dell’aria e migliorare la qualità della vita collettiva. 

In quest’ottica, le misure di comunicazione proposte saranno mirate a sensibilizzare la cittadinanza 
sul tema della qualità dell’aria. Questo crea le basi per far sì che le misure previste dal PRQA possano 
essere comprese dalla cittadinanza e in grado di generare mutamenti volontari degli stili di vita che 
potranno rendere superflue drastiche misure di riduzione della mobilità veicolare a tutto vantaggio della 
collettività. 

L’informazione non può pertanto limitarsi a quella di tipo istituzionale che ha connotati a volte ostili 
ad una facile lettura da parte della cittadinanza. L’informazione deve essere strutturata in forma 
semplice e va concepita in base al tipo di pubblico alla quale essa è diretta. 

Gli interventi previsti nell’ambito della comunicazione del PRQA prevedono quattro misure 
trasversali al piano: 

• Informazione sulla qualità dell’aria e sui rischi per la salute umana. La misura prevede la 
revisione dell’attuale piattaforma di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati e delle 
informazioni sulla qualità dell’aria attraverso la costruzione di un sistema informativo in linea 
con la comunicazione web 2.0 in grado di informare il cittadino in tempo reale sulla qualità 
dell’aria; 
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• Promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. La misura è volta a 

promuovere campagne di sensibilizzazione sia a carattere generale sulla qualità dell’aria che 

specifiche su quelle che rappresentano le fonti emissive prevalenti riferite ai vari ambiti di 
intervento; 

• Attivazione di progetti formativi ed educativi sulle buone pratiche per la cittadinanza attraverso 
il mondo scolastico, il mondo del lavoro, il terzo settore. La misura propone la definizione di 
percorsi formativi orientati alla sostenibilità ambientale e a promuovere nelle giovani 
generazioni i principi della cittadinanza attiva e consapevole in materia di inquinamento della 
qualità dell’aria; 

• Promozione della partecipazione attiva del cittadino e definizione di strumenti per la gestione 
dei conflitti ambientali. La misura propone la costruzione di spazi di incontro, dialogo e 
confronto al fine di implementare la partecipazione di cittadini, comunità locali e associazioni in 
progetti di “citizen scienze” come strumento di confronto e crescita tra le parti. 

Queste misure che andranno ad integrarsi con le misure riferite agli specifici comparti e ai piani 
stralcio che verranno predisposti, in sinergia con il progetto europeo Life prePair. 

Al fine di coordinare al meglio le attività di comunicazione sottese all’attuazione del Piano sarà 
predisposto un documento tecnico operativo flessibile, road map della comunicazione, che definirà 
tempi e modi per attivare le misure di comunicazione nonché la correlazione con quanto previsto dalle 
misure dei singoli comparti e il progetto LIFE prePair. 

La tabella seguente riporta gli obiettivi individuati in linea con il carattere trasversale della 
pianificazione in materia di qualità dell’aria. 
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Di seguito sono invece delineati gli obiettivi generali e specifici del PRQA e i settori sui quali si 
cercherà di incidere per ambiti settoriali. 

 

 
 
Con Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 41-855 “Aggiornamento della 

zonizzazione del territorio regionale piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente e individuazione 
degli strumenti utili alla sua valutazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 
(Attuazione della direttiva 2008/50/CE)”, il Comune di Capriglio è classificato in zona di collina 
(codice IT0120) alla quale, in aggiunta ai Comuni aggregati in zone altimetriche di collina in conformità 
alla classificazione ISTAT, sono stati assegnati i Comuni contigui che ricadono in montagna e hanno 
una densità abitativa maggiore di 50 abitanti per km2, nonché i Comuni che si affacciano sul Lago 
Maggiore, come risulta dalla seguente tabella e dall’estratto cartografico tratti dalla suddetta D.G.R. 41-
855.  
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5.7 IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016, ha approvato il Piano 

regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione. 
Il Piano è uno strumento di pianificazione con ambiziosi obiettivi in termini di sostenibilità e 

promozione di una cultura ambientale improntata alla riduzione dei rifiuti, al riuso di beni a fine vita e 
al riciclaggio. I principali contenuti del Piano regionale sono l’autosufficienza regionale nella gestione 
del rifiuto urbano non destinato alle operazioni di riciclaggio e recupero, la riduzione della produzione 
dei rifiuti e dalla raccolta differenziata di qualità finalizzata a produrre sostanze che potranno essere 
utilizzate in alternativa alle materie prime. 

In sintesi i principali obiettivi della programmazione al 2020 sono: 

 riduzione della produzione dei rifiuti a 455 kg per abitante (a fronte di una stima di 
produzione al 2020 pari a 486 kg/ab); 

 Il Piano infine delinea gli indirizzi programmatici di medio e lungo termine (2025 e 2030), in 
linea con le proposte di attuazione dei principi dell’economia circolare attualmente in 
discussione a livello europeo. La Regione vuole fin da ora orientare le proprie scelte e, di 
conseguenza, le scelte delle amministrazioni e dei soggetti ai quali compete il governo e 
l’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani affinché si realizzi – al 2030 - un’ulteriore 
riduzione della produzione di rifiuti (< 400 kg/ab/a), un aumento della raccolta differenziata 
(> 75%) e del tasso di riciclaggio (> 65%), una riduzione del ricorso alla valorizzazione 
energetica dei rifiuti indifferenziati e della produzione di CSS, una riduzione del 
conferimento complessivo dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento in 
discarica (<10% della produzione complessiva di rifiuti urbani). 

 promozione del riuso. abbandono del ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti 
recuperabili riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili (Rub) 
fino ad un loro azzeramento a partire dal 2020 anche mediante l'autocompostaggio; 

 in via prioritaria autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi a livello di 
Ambito territoriale ottimale; 

 in ogni caso tale autosufficienza deve essere garantita a livello regionale; avvio a recupero 
energetico solo delle frazioni di rifiuto per le quali non è tecnicamente ed economicamente 
possibile il recupero di materia; 

 raggiungimento di un tasso di riciclaggio pari ad almeno il 55% in termini di peso; 
produzione pro capite annua di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 159 kg; 

 raccolta differenziata di almeno il 65% a livello di ciascun Ambito territoriale ottimale; 
Con DD n 669/A1603A del 30 dicembre 2019 è stato approvato il primo rapporto di monitoraggio 

ambientale previsto dal Piano di Monitoraggio allegato al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
Urbani e dei fanghi di depurazione. 

Il Piano di monitoraggio ambientale è strumento necessario per monitorare, nel corso degli anni, 
l’attuazione del Piano rifiuti ed i suoi reali effetti sulla gestione del sistema rifiuti e sulle componenti 
ambientali. L’elaborazione del Piano di monitoraggio ambientale e controllo degli impatti ambientali 
significativi è un’attività espressamente prevista dalla direttiva 2001/42/CE, nonché dalla norma 
nazionale. 

Il monitoraggio include pertanto non solo la verifica dell’attuazione del Piano e il raggiungimento dei 
suoi obiettivi, ma anche la valutazione degli effetti ambientali generati dal Piano stesso. 

Tale Rapporto ha la duplice funzione di: 

 informare i soggetti interessati ed il pubblico in generale sulle ricadute ambientali che la 
programmazione sta generando; 

 fornire al decisore uno strumento in grado di individuare gli effetti negativi imprevisti e 
dunque di consentire l’adozione delle opportune misure correttive. 

 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/18/siste/00000033.htm
https://www.regione.piemonte.it/web/media/15641
https://www.regione.piemonte.it/web/media/15641
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5.8 IL PROGRAMMA PROVINCIALE DEI RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI ASTI  
Il Programma Provinciale dei Rifiuti della Provincia di Asti, approvato con D.C.P. n. 5974 del 

13.03.1998 ed integrato con modifiche non sostanziali con D.C.P. n. 86141 del 18.03.2002, prevede al 
Cap. 6 un ciclo integrato di gestione dei rifiuti impostato sulle seguenti tipologie di impianti: 

 Impianto di valorizzazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato 

 Impianto di trattamento dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato 

 Impianto di compostaggio ed eventuale secondo impianto 

 Recupero energetico della frazione combustibile del rifiuto urbano indifferenziato presso 
impianti di altre province, o mediante produzione di CDR da destinare ad impianti industriali 
(19.000/30.000 t/a) 

 Impianto di stoccaggio definitivo per rifiuti non pericolosi, ove sistemare gli scarti degli 
impianti di selezione e l’organico stabilizzato proveniente dal processo di selezione. La 
potenzialità di smaltimento prevista dal Piano Regionale è di 350.000 mc. 
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5.9 IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCA) 
Il quadro normativo in materia di acustica ambientale fa riferimento alla Direttiva 2002/49/CE 

emanata con l’obiettivo di definire un approccio comune per evitare, prevenire o ridurre di effetti nocivi 
dell’esposizione al rumore ambientale, fornendo una base per lo sviluppo di misure di contenimento del 
rumore generato dalle principali sorgenti, in particolare veicoli stradali e su rotaia e le relative 
infrastrutture. 

Al momento dell’emanazione della Direttiva in Italia era già vigente la Legge 447 del 26/10/95 
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”, tutt’ora unico riferimento normativo in materia di acustica 
ambientale. Essa stabiliva le competenze degli enti pubblici affidando agli stessi la classificazione 
acustica del territorio comunale (in accordo con gli strumenti urbanistici) e la definizione dei piani di 
risanamento acustico.  

Ai sensi della L. 447/95 l'inquinamento acustico come "l'introduzione di rumore nell'ambiente 
abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, 
pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, 
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le normali funzioni degli 
ambienti stessi".  

La Direttive europea è stata successivamente recepita con il D. Lgs. 194 del 2005 “Attuazione della 
Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”. 

Nel corso degli anni la giurisprudenza ha inquadrato il Piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale quale regolamento che disciplina i diversi indici di tollerabilità dei rumori per ciascuna zona. 
Le Regioni hanno provveduto ad emanare proprie norme in materia di prevenzione dell’inquinamento 
acustico per regolamentare quanto previsto dalla Legge 447/1995.  

Nella Regione Piemonte il riferimento normativo generale è rappresentato dalla L.R. 20 ottobre 
2000, n. 52 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”. Ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, lettera a) della citata legge regionale, è stata quindi emanata Deliberazione della 
Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 con la quale sono fissate le linee guida secondo le quali 
procedere alla classificazione dei territori comunali. Nello specifico il Comune di Capriglio, 
conseguentemente al disposto dell’art. 6 della L.R. 52/2000, ha provveduto a dotarsi di un Piano di 
Classificazione Acustica con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2006. 
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La figura seguente riporta il Piano di Classificazione Acustica attualmente vigente del comune di 
Capriglio. 
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5.10 IL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PRAE) 
La L.R. 23/2016 prevede la pianificazione delle attività estrattive, regolandone l'esercizio, nonché la 

valorizzazione e la tutela delle risorse minerarie nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela 
ambientale e del paesaggio, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio, di tutela 
ambientale e paesaggistica e di contenimento del consumo di suolo. La pianificazione è realizzata 
attraverso il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE). 

Il 7 agosto 2020, con DGR 33-1855, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Documento 
programmatico di piano e il Documento tecnico preliminare di specificazione dei contenuti del 
rapporto ambientale finalizzato alla VAS del Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione 
Piemonte (PRAE). La DGR è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 
10 settembre 2020 

Nelle more dell’entrata in vigore del PRAE, è attuale a livello regionale il Documento di 
Programmazione delle Attività Estrattive (DPAE). 

Il Documento vigente, predisposto sulla base degli studi condotti dal Politecnico di Torino, ha il 
compito di disciplinare lo svolgimento nel territorio regionale dell'attività estrattiva e di far coesistere la 
corretta utilizzazione della risorsa mineraria, dal punto di vista tecnico-economico, con la tutela 
dell'ambiente e la fruizione ottimale delle altre possibili risorse del territorio. 

Il DPAE è suddiviso in tre stralci in relazione ai tre comparti estrattivi: 
I° stralcio: inerti per calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e 

sottofondi; 
II° stralcio: pietre ornamentali; 
III° stralcio: materiali per uso industriale. 
Dal sito della Regione Piemonte non risultano cave attive nel territorio di Capriglio. 
 

 
 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/37/attach/dgr_01855_1050_07082020.pdf
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5.11 IL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR) 
Il Piano Energetico Ambientale Regionale è stato adottato preliminarmente dalla Giunta Regionale 

con D.G.R. 16 febbraio 2018 n. 10-6480; la fase di Valutazione Ambientale Strategica si è conclusa con 
l’approvazione del Parere motivato da parte della Giunta regionale con D.G.R. n. 29-7254 del 20 luglio 
2018. 

Nei mesi successivi il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile ha quindi coordinato l’attività di 
retroazione sulla proposta di PEAR, in forza degli indirizzi approvati nel Parere motivato di VAS e 
delle osservazioni pervenute a seguito del Forum Regionale per l’Energia svoltosi in data 19.04.2018 ai 
sensi dell’art. 7 della L.r. n. 23/2002. 

Tale complesso e articolato iter di revisione della proposta di Piano si è concluso con la definitiva 
riadozione della Proposta di PEAR da parte della Giunta regionale con D.G.R. n. 36-8090 del 
14.12.2018, e con la trasmissione della Proposta, così come rivista e modificata, corredata della citata 
“Dichiarazione di Sintesi” e del “Piano di Monitoraggio Ambientale”, all’attenzione del Consiglio 
regionale per l’approvazione finale. 

In esito alla mancata finalizzazione dell’approvazione della Proposta di PEAR entro il termine della 
scorsa legislatura, la nuova Amministrazione regionale con D.G.R. n. 18-478 dell’8 novembre 2019, ha 
proceduto alla “riassunzione” della Proposta con nuovo invio all’attenzione del Consiglio regionale per 
l’approvazione finale. 

Tale Proposta è stata aggiornata sotto il mero profilo del mutato quadro normativo di riferimento, 
lasciando invariato il quadro degli obiettivi, indirizzi, criteri e scenari di Piano. 

Il quadro degli allegati a supporto della Proposta si è invece arricchito con l’aggiunta di un nuovo 
Allegato 6 “Rapporto statistico sull’energia in Piemonte”, in cui viene fornita un’istantanea aggiornata al 
2017-2018 dei dati energetici regionali, sulla cui base si conferma l’attualità della traiettoria (2015-2030) 
stimata dalla Proposta di PEAR ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici di sviluppo delle FER 
e di riduzione dei consumi energetici al 2030. 

Il PEAR delinea la strategia energetica regionale, individuando nel medio periodo obiettivi e target al 
2020, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali stabiliti dalla UE 

nell’ambito delle politiche di “Europa 2020” e di Burden Sharing. 

Gli impianti idroelettrici, ancorché utilizzino una fonte rinnovabile e concorrano al raggiungimento 
dell’obiettivo strategico di riduzione dei gas serra, non sono privi di impatto ambientale a livello locale, 
essendo all’origine di alterazioni idromorfologiche dei corsi d’acqua: dall’incidenza sul regime 
idrologico, all’interruzione della continuità fluviale, alla modifica della morfologia dell’alveo e delle 
sponde, senza dimenticare le problematiche legate alla modifica della dinamica del trasporto solido e 
alla gestione dei sedimenti accumulati in dighe e traverse. 

Per quanto riguarda gli impianti geotermici a circuito chiuso viene favorita la produzione geotermica 
a bassa entalpia, con l’accorgimento che l’installazione di sonde geotermiche verticali sia limitata alla 
porzione di sottosuolo situata di sopra della base dell’acquifero superficiale come definita dalla D.G.R. 
n. 34-11524 del 3.06.2009 e aggiornata con D.D. n. 900 del 03.12.2012. Sono inoltre state individuate 
come aree da tutelare le Zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche sotterranee non 
ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a tale uso (RISE) e le zone di 
protezione dei campi pozzi d’interesse regionale per l’uso idropotabile cosi come individuate nel Piano 
di Tutela delle Acque. 

Le biomasse finalizzate alla produzione di energia necessitano di fattori produttivi (nutrienti, 
prodotti fitosanitari) che possono rappresentare un’ulteriore fonte di inquinamento per le acque 

superficiali e sotterranee; molte “energy crops” sono anche idroesigenti e richiedono pertanto 

quantitativi di acqua non sostenibili, non essendo finalizzate all’alimentazione umana o animale. 
Lo strumento che la legislazione italiana prevede per armonizzare lo sviluppo delle fonti rinnovabili 

con altri rilevanti interessi pubblici generali tra i quali l’ambiente, le risorse idriche e la biodiversità, e 
rappresentato dalla possibilità di individuazione di aree non idonee, di attenzione o di repulsione 
all’installazione di impianti ritenuti non compatibili con il principio di sostenibilità (Allegato 3 del 
Decreto del Ministero dello  Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 - Linee guida nazionali). Il 
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PEAR, unitamente al PdG Po, e di conseguenza il PTA, sono gli ambiti nei quali deve collocarsi tale 
valutazione. 

Gli obiettivi del PEAR per quanto riguarda le energie da fonti rinnovabili (FER) sono riportati nella 
tabella seguente, dove le componenti che hanno rilevanza per la matrice acqua sono evidenziate in 
azzurro. 

 
Nel seguito si riportano succintamente le misure che costituiscono i binari di riferimento entro i 

quali opererà il piano energetico ambientale del Piemonte. 
Il Clean Energy Package (o Winter Package) è l’insieme delle iniziative finalizzate a rendere 

maggiormente competitiva l’Unione Europea nella transizione energetica e a ridisegnare il profilo del 
mercato elettrico europeo. La Commissione Europea vuole che l’Europa assuma il ruolo di guida in 
questa sfida che rivoluzionerà il settore energetico. 

Tre gli obiettivi principali: 

 raggiungere l’efficienza energetica, 

 diventare leader nel settore delle rinnovabili, 

 concepire il consumatore come un attore attivo del mercato elettrico. 
Costituiscono pilastri del documento: 

 la riduzione obbligatoria entro il 2030 del 40% dell’anidride carbonica rispetto al 1990 
(obbligo che sarà ripartito fra i diversi Paesi Ue in obiettivi nazionali vincolanti); 

 la realizzazione entro il 2030 del 27% di consumo di energia da rinnovabili (obiettivo 
vincolante). A tale riguardo va rimarcato che nel mese di giugno 2018 è stato raggiunto un 
accordo tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo sulla nuova Direttiva sulle fonti 
rinnovabili (la c.d. RED II, Renewable Energy Directive). Uno dei principali risultati, 
certamente quello politicamente più rilevante, è stato l’innalzamento del target vincolante sul 
contributo delle rinnovabili alla copertura dei consumi finali di energia al 2030, passato dal 
27% della precedente Direttiva al 32%; 

 incrementare del 30% entro il 2030 l’efficienza energetica (obiettivo indicativo). A tale 
riguardo il citato accordo del mese di giugno 2018 tra Commissione, Consiglio e Parlamento 
europeo ha previsto un innalzamento del miglioramento dell’efficienza energetica del 32,5%. 
La strategia dell'Unione dell’Energia si articola in una pluralità di misure strettamente 
interconnesse, dirette a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la competitività 
dell'approvvigionamento energetico: 

Tra i punti d’azione sono inoltre da evidenziare: 

 la piena attuazione della normativa vigente nel settore dell'energia per realizzare l'Unione 
dell'Energia; 

 l'esistenza di infrastrutture adeguate per completare il mercato dell'energia, integrare le 
energie rinnovabili e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. 

 la creazione di un mercato interno dell'energia a vantaggio dei cittadini e in grado di garantire 
la sicurezza dell'approvvigionamento, integrare le energie rinnovabili nel mercato e porre 
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rimedio all'attuale mancanza di coordinamento dei meccanismi di regolazione negli Stati 
Membri; 

 la riqualificazione degli edifici per renderli efficienti sotto il profilo energetico e il pieno 
utilizzo del teleriscaldamento e del teleraffrescamento sostenibile, per rafforzare la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico e ridurre i costi dell'energia per le famiglie e le imprese; 

 il miglioramento dell'efficienza energetica e la de-carbonizzazione nel settore dei trasporti, 
favorendo il graduale passaggio ai combustibili alternativi e l'integrazione dei sistemi di 
energia e di trasporto; 

 l’attuazione del quadro per il clima e l'energia per il 2030 stabilito dal Consiglio europeo; 

 la messa a punto di una strategia lungimirante di ricerca e innovazione per l'energia e per il 
clima, allo scopo di mantenere la leadership tecnologica dell'Europa e ampliare le 
opportunità per le esportazioni. 
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5.12 IL PIANO REGIONALE PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEGLI 
AMBIENTI E DELLA FAUNA ACQUATICA E L’ESERCIZIO DELLA PESCA 

Il Piano regionale definisce “i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro 
qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza tipologica, stato di salute ed endemismi delle 
popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell’attività alieutica”1. Tali criteri vanno 
individuati sulla base delle più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche riportate nella letteratura 
idrobiologia ed ittiologica ed alle disposizioni normative europea, nazionale e regionale in materia. La 
suddivisione in “zone ittiche”, o tipologie ambientali, non può non tenere conto della diversa 
distribuzione in aree omogenee geografiche ed ambientali del territorio nazionale (Z), costituenti 
mosaici territoriali che caratterizzano i distretti zoogeografici padanoveneto (Dpv) e tosco-laziale (Dtl). 
Infatti per ogni distretto ed in particolare per ogni area omogenea, pur considerando criteri analoghi per 
l’individuazione e descrizione delle tipologie ambientali, risultano comunità diverse in funzione degli 
areali di distribuzione delle specie ittiche. Pertanto si ritiene indispensabile inquadrare il territorio del 
Piemonte nell’ambito della suddivisione in aree omogenee del distretto padano-veneto di cui fa parte e 
quindi descrivere i criteri di classificazione delle tipologie ambientali anche in funzione delle comunità 
ittiche di riferimento tipiche della regione. 

Il Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio 
della pesca, approvato con D.C.R. 29/09/2015, n. 101-33331 in attuazione dell’art. 10 della L.R. 
37/2006, ha, come finalità principale, il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel 
rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità; 

 provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici; 

 gestire e promuovere un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente quale 
fenomeno ricreativo e sociale; 

 coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior 
numero di cittadini, in forma singola o associata; 

 attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat 
acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio 
europeo del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche; 

 promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona 
regionale; 

 sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle 
metodologie per la tutela; 

 promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali 
nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della 
gestione della fauna acquatica; 

 promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela 
ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli 
ecosistemi acquatici e l'attività alieutica 

Il territorio del Piemonte è suddiviso in aree e sub-aree omogenee, al fine di individuare criteri di 
gestione delle comunità ittiche coerenti con gli areali di distribuzione naturali delle specie e da 
considerare attentamente, sia per l’attuazione delle “Disposizioni di attuazione e regolamenti” (art. 9 
della L.R. 37/2006), sia per la predisposizione dei “Piani provinciali per la tutela e la conservazione 
degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca”. 

La totalità del territorio della provincia di Asti, e pertanto anche il comune di Capriglio, è ricompresa 
all’interno della sub-area zoogeografica omogenea Z2.1 (area di pertinenza appenninica sul versante 
padano), come risulta dalla sotto riportata carta delle aree zoogeografiche omogenee. 

Segue poi l’estratto della carta della zonazione gestionale dell’ittiofauna, dalla quale si evince che il 
comune di Capriglio è ricompreso all’interno della Zona B. 
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5.13 LA RETE REGIONALE DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI (DEFINITA RPE-
PIEMONTE) 

La Rete regionale dei percorsi escursionistici (definita RPE-Piemonte), è stata approvata dalla 
Regione Piemonte con D.G.R. n. 37-11086 del 23 marzo 2009: si tratta di un vero e proprio strumento 
di pianificazione territoriale, risultato di un intenso lavoro di coordinamento con le Province e con gli 
enti territoriali. 

La citata Deliberazione è corredata di diversi allegati tecnici che elencano i diversi percorsi inseriti 
nella Rete a livello provinciale e che fissano i criteri e le procedure per la trasmissione dei dati e degli 
aggiornamenti, nonché per il rilievo GPS dei percorsi. 

Con delibera n. 42 del 12 ottobre 2011 la Giunta regionale ha approvato il primo aggiornamento 
della rete escursionistica regionale. 

La Rete del Patrimonio Escursionistico del Piemonte (RPE) è disciplinata dalla L.R. 18/02/2010, n. 
12 e dal relativo regolamento n. 9/R approvato con D.P.G.R. 16/11/2012. 

 

 
 
La precedente planimetria, relativa al comune di Capriglio, è estratta dal visualizzatore all’indirizzo 

http://sentieri.ipla.org/index.php/view/map/: da tale estratto si rileva che il territorio comunale è 
interessato dai percorsi escursionistici sotto elencati: 

 ATN 110 

 ATN 110B 

 ATN111 

 ATN111A 
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5.14 PIANO REGIONALE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI (PRMT) 
Il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) ha il compito di fornire alla pubblica 

amministrazione gli strumenti adeguati per fronteggiare, in una logica di anticipazione e non di 
emergenza, le nuove esigenze di cittadini e imprese. 

Il PRMT, approvato con D.C.R. n. 256-2458 del 16 gennaio 2018, è di tipo strategico perché 
ragiona su un orizzonte temporale di lungo periodo, fissa le linee guida per lo sviluppo del 
settore e gli obiettivi da raggiungere al 2020, 2030 e 2050. 

La Tabella di Marcia verso il 2050 è il punto di riferimento per attuare le strategie del PRMT che 
mirano a: 

 la sicurezza di cittadini e imprese (protezione e incolumità); 
 l’accessibilità (disponibilità di reti, fruibilità di servizi, accessibilità alle informazioni, 

integrazione dei sistemi); 
 l’efficacia (utilità del sistema, qualità dell’offerta); 
 l’efficienza (razionalizzazione della spesa, internalizzazione); 
 l’attenzione agli impatti energetici e ambientali (riqualificazione energetica, uso razionale 

del suolo, limitazione delle emissioni, contenimento della produzione di rifiuti); 
 il sostegno alle imprese (competitività, occupazione); 
 la vivibilità del territorio e la qualità della vita (salvaguardia, recupero). 

Il PRMT si applica nei confronti della Regione (per i bandi e i programmi regionali) e degli enti locali 
(per la pianificazione di settore). Riconosce le relazioni tra mobilità e territorio e l’importanza di operare 
in settori e a livelli istituzionali diversi: la governance è lo strumento organizzativo per fare collaborare 
Amministrazioni, cittadini e imprese. 

La tabella seguente, tratta dal Capitolo 3 – Il disegno per il 2050, mostra sinteticamente le strategie e 
gli obiettivi attesi: 

 

 I 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/05/suppo1/00000003.htm
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 Più in dettaglio, i risultati attesi per il 2050 sono: 
a. avvicinarsi all’obiettivo ideale delle “zero vittime” per incidenti sulle strade; 
b. portare il trasporto pubblico allo stesso livello di prestazione dello spostamento con mezzo 

privato; 
c. tendere a un trasporto pubblico che serva tutta la domanda potenziale di spostamenti 

sistematici (casa-lavoro e casa-studio); 
d. portare al 50% il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi dei servizi di trasporto 

pubblico; 
e. portare a 1,5 il numero di persone che utilizzano la stessa auto per gli spostamenti 

sistematici (casa-lavoro e casa-studio); 
f. contribuire all’obiettivo ideale di “zero consumo di suolo” dovuto a infrastrutture e aree 

connesse ai trasporti; 
g. azzerare, in ambito urbano, l’uso di autovetture alimentate con carburanti tradizionali; 
h. ridurre, in riferimento ai valori del 2015, il consumo energetico dei trasporti rispetto ai 

chilometri percorsi; 
i. ridurre del 60% le emissioni di gas a effetto serra da trasporti rispetto ai livelli del 1990; 
j. ridurre in modo significativo le emissioni dei principali inquinanti atmosferici da trasporti 

rispetto ai valori del 2010; 
k. trasferire almeno il 50% delle merci trasportate su strada nel 2013 per le percorrenze 

superiori ai 300 km su mezzi di trasporto più efficienti sotto il profilo energetico; 
l. aumentare, rispetto al 2017, gli standard di efficienza e competitività dei servizi logistici 

piemontesi; 
m. aumentare, in ambito urbano, gli spostamenti sistematici con modalità a minor impatto 

ambientale (trasporto pubblico, mobilità ciclabile e trasporto privato a zero emissioni). 
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5.15 ANALISI DI COERENZA DEGLI OBIETTIVI DI PIANO CON QUELLI DELLA 
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

Nel presente paragrafo, si riporta sinteticamente, in forma tabellare, l’analisi di coerenza tra 
gli obiettivi del piano elencati al paragrafo 2.2 e che si riportano nel seguito per chiarezza, e gli 
atti di pianificazione sovraordinata elencati e sviluppati nei precedenti paragrafi. 
 
Obiettivi di piano di cui al paragrafo 2.2: 
1 Obiettivi per la tutela dell’Ambiente  

1) Sostenibilità ambientale: ciò significa riferirsi ad un’abitazione che incarna i buoni principi della 
bioedilizia e in cui gli abitanti assumono un atteggiamento rispettoso dell’ambiente. L'obiettivo è 
migliorare la qualità del prodotto edilizio in risposta ad esigenze di efficienza energetica, 
benessere e sicurezza dell'utente, ma anche con finalità di sostenibilità ambientale e promozione 
dell'impiego di risorse rinnovabili. 

2) Tutela e rafforzamento della rete ecologica.  
3) Tutela delle aree naturali protette: le aree naturali protette sono strumenti fondamentali per 

l’attuazione delle strategie di conservazione della biodiversità ed il mantenimento dei servizi 
degli ecosistemi. In relazione ai nuovi paradigmi della loro gestione, le aree naturali protette 
perseguono l’obiettivo strategico, primario e irrinunciabile, della conservazione del patrimonio 
naturale, al quale devono unire una serie di servizi aggiuntivi ed integrativi, attraverso lo 
sviluppo di attività connesse alla loro missione, sostenibili dal punto di vista ambientale, 
economico e sociale. 

4) Riduzione del consumo di suolo.  
5) Tutela dei suoli agricoli produttivi.  
6) Contenimento e densificazione delle frange periurbane più remote.  
7) Promozione di fonti energetiche rinnovabili.  

 
2 Obiettivi per la tutela del Paesaggio  

1) Tutela dei caratteri naturali del paesaggio collinare.  
2) Tutela delle aree ad alta sensibilità paesaggistica: la tutela del paesaggio può essere perseguita 

solo grazie alla sinergia di progetti di pianificazione con progetti di valorizzazione che 
consentono di dare risposta alla crescente domanda di qualità.  La presente Variante valorizza il 
paesaggio avviando un processo culturale che agisce sui vari aspetti che concorrono a formare il 
paesaggio stesso, mettendo in campo una molteplicità di azioni rivolte a esaltarne i valori tipici 
in modo, da un lato, da incrementare la conoscenza e l’interesse per le sue peculiarità e quindi il 
suo rispetto, dall’altro da recuperare gli elementi compromessi o degradati, progettando e 
realizzando nuovi paesaggi. In questo quadro, le attività di conoscenza, informazione e 
formazione sono la base su cui fondare le politiche per la qualità, la tutela, la riqualificazione e la 
fruizione sostenibile del paesaggio. 

3) Recupero e valorizzazione dei beni storici: le vie ed i palazzi, il suolo e il sottosuolo, raccontano 
la storia della città e la sua evoluzione nel tempo, una memoria che ancora oggi si legge 
percorrendo le strade, da quelle più antiche sino a quelle recenti, secondo percorsi culturali ed 
architettonici in grado di trasmettere i segni di un passato disponibile a tutti. 

 
3 Obiettivi per il miglioramento della qualità urbana  

1) Eliminare i principali elementi di degrado e di incompatibilità nel tessuto residenziale.  
2) Operare una revisione del sistema insediativo residenziale, con l'obiettivo di migliorare il 

concetto dell'abitare la città ed i suoi spazi urbani, nel rispetto dei principi di contenimento del 
consumo del suolo, evitando la previsione di nuove aree e privilegiando il riuso del patrimonio 
edilizio già esistente (vedi L.R. 16/2018) e valorizzando la funzione simbolica di quello storico – 
artistico. 
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3) Operare una revisione degli spazi pubblici e dei suoi usi in rapporto alle mutate esigenze della 
città e dei suoi abitanti, al fine di far sì che gli stessi possano tornare ad essere strumento 
strategico, oltre che di aggregazione e socializzazione al servizio della collettività. 

 
 

 

Obiettivi per la tutela 
dell’ambiente 

Obiettivi 
per la 

tutela del 
paesaggio 

Obiettivi 
per il 

miglioram
ento della 

qualità 
urbana 

1 
–
 1

) 

1 
–
 2

) 

1 
–
 3

) 

1 
–
 4

) 

1 
–
 5

) 

1 
–
 6

) 

1 
–
 7

) 

2
 –

 1
) 

2
 –

 2
) 

2
 –

 3
) 

3
 –

 1
) 

3
 –

 2
) 

3
 –

 3
) 

Piano Territoriale Regionale (Ptr)              

Piano Paesaggistico Regionale (Ppr)              

Piano Territoriale Provinciale della 
provincia di Asti (Ptp) 

             

Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI)              

Piano di Tutela delle Acque (PTA)              

Piano Regionale di qualità dell’aria 
(PRQA) 

             

Piano Regionale di Gestione dei rifiuti              

Programma Provinciale dei Rifiuti della 
Provincia di Asti 

             

Piano comunale di Classificazione 
Acustica 

             

Piano Regionale delle Attività Estrattive 
(PRAE) 

             

Piano Energetico Ambientale Regionale 
(PEAR) 
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Piano regionale per la tutela e la 
conservazione degli ambienti e della fauna 
acquatica e l’esercizio della pesca 

             

Rete regionale dei percorsi 
escursionistici (definita RPE-Piemonte) 

             

Piano Regionale della Mobilità e dei 
Trasporti (PRMT) 

             

 
 

Coerente  

Presumibilmente coerente  

Nessuna interazione  

Presumibilmente incoerente  

Incoerente  
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6 CARATTERISTICHE AMBIENTALI (Lett. c dell’Allegato VI alla Parte Seconda del D. 
Lgs. 152/2006) 

Il presente capitolo è finalizzato a mettere in luce le caratteristiche qualitative e quantitative 
che definiscono e descrivono le componenti ambientali del territorio di Capriglio.  

L’analisi è stata svolta con riferimento alle componenti e ai fattori ambientali indicati dal D. Lgs. 
152/2006 s.m.i., e generalmente affrontati nei rapporti ambientali delle varianti generali degli strumenti 
urbanistici e indicati nell’Allegato “Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale” alla 
D.D. 19 gennaio 2017, n. 31 Valutazione Ambientale Strategica. Aggiornamento del documento tecnico 
di indirizzo: "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", approvato con d.g.r. 12 
gennaio 2015, n. 21- 892. 

 
Le caratteristiche, culturali e paesaggistiche considerate sono pertanto le seguenti:  
1. Biodiversità e Rete ecologica 
2. Aria 
3. Acqua 
4. Suolo 
5. Salute Umana 
6. Rifiuti 
7. Energia  
8. Paesaggio 
9. Patrimonio storico-culturale 
10. Caratteri socio-economici 

 
I dati acquisiti, utilizzati per la descrizione qualitativa ex-ante del sistema ambientale di Capriglio 

sono stati desunti prevalentemente da fonti ufficiali di origine pubblica, come i database di ARPA o 
Regione Piemonte o i dati presenti negli archivi del Comune o delle principali aziende di servizi 
pubblici. Per alcuni dati si è proceduto invece ad eseguire delle misurazioni o delle estrapolazioni dal 
complesso delle informazioni territoriali emerse dalle operazioni di formazione del piano urbanistico.  

Così come per il reperimento dei dati, anche la selezione degli indicatori descrittivi utilizzati per la 
predisposizione del quadro ambientale territoriale sono stati desunti prevalentemente dalle normative o 
dagli strumenti di gestione settoriali (ad esempio il Piano di Risanamento della qualità dell’aria o il Piano 
di Tutela delle acque) o dalla letteratura specifica.  
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6.1 BIODIVERSITÀ E RETE ECOLOGICA 
Una delle definizioni maggiormente diffuse considera la rete ecologica come un sistema 

interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle specie 
animali e vegetali potenzialmente minacciate. Lavorare sulla rete ecologica significa creare e/o 
rafforzare un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, andando 
così a contrastare la frammentazione e i suoi effetti negativi sulla biodiversità. 

Al fine di valutare l’incidenza ecologica delle previsioni della presente variante, si è effettuata 
un’analisi che comprende, oltre alla porzione di territorio effettivamente coinvolta, anche le aree 
circostanti e gli elementi della rete ecologica sui quali sono possibili ricadute.  

Dal punto di vista della biodiversità potenziale, e quindi della valenza ecosistemica del territorio, si fa 
riferimento a quanto realizzato da ARPA Piemonte nell’ambito del progetto BIOMOD e FRAGM.  

Il servizio illustra il grado di biodiversità potenziale del territorio e individua i principali elementi 
della rete ecologica, in funzione del numero di specie di Mammiferi che il territorio è potenzialmente in 
grado di ospitare, sulla base di 23 specie considerate, selezionate fra le più rappresentative sul territorio 
piemontese. Vengono individuate aree a maggior o minor pregio naturalistico, aree non idonee per 
caratteristiche intrinseche (copertura del suolo, quota o pendenza) ed aree degradate per la presenza di 
intense attività antropiche.  

Inoltre il servizio evidenzia il modello ecologico FRAGM che permette di conoscere il grado di 
connettività ecologica di un territorio, intesa come la sua capacità di ospitare specie animali, 
permetterne lo spostamento, e definirne così il grado di frammentazione. La metodologia utilizzata ha 
previsto l'implementazione in ambiente GIS di modelli ecologici che valutano la biodiversità potenziale 
del territorio ed il suo assetto in relazione al grado di frammentazione degli habitat. Sono state 
realizzate diverse procedure di geoprocessing (ESRI ArcGIS 9.2 - Model Builder) per l'elaborazione dei 
dati di input e la realizzazione dei modelli ecologici. Al mutare dello stato della conoscenza i modelli 
possono essere rigenerati agevolmente rendendo costante l'aggiornamento degli aspetti ecologici.  

Le principali fasi metodologiche hanno comportato la realizzazione di modelli di tipo BIOMOD e 
FRAGM.  

Il modello BIOMOD evidenzia, per le singole specie o per le diverse categorie sistematiche di 
vertebrati, le aree che meglio esprimono l'attitudine dell'habitat. L'elaborazione si sviluppa in tre stadi 
differenti: l'identificazione delle aree idonee alla presenza delle specie (modello di affinità specie/habitat 
per singole specie animali), l'introduzione di fattori limitanti di origine naturale e antropica e lo sviluppo 
del modello di biodiversità potenziale, per i diversi gruppi sistematici, mediante la sovrapposizione dei 
modelli delle singole specie.  

Il modello ecologico FRAGM permette invece di conoscere il grado di connettività ecologica di un 
territorio, intesa come la sua capacità di ospitare specie animali, permetterne lo spostamento, e definirne 
così il grado di frammentazione. L'analisi e l'incrocio dei risultati ottenuti dai modelli ecologici descritti 
permette di individuare gli elementi essenziali alla funzionalità della RETE ECOLOGICA di un 
territorio. Tali elementi sono: le core areas, le stepping stones, le buffer zones, i corridoi ecologici (aree 
di connessione permeabili).  
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6.2 ARIA 
Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2014, n. 41-855, la Regione Piemonte, 

previa consultazione con le Province ed i Comuni interessati, ha adottato la nuova zonizzazione del 
territorio regionale piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 
del D.lgs. 155/2010 e della direttiva comunitaria 2008/50/CE. La nuova zonizzazione si basa sugli 
obiettivi di protezione della salute umana per gli inquinanti NO2, SO2, C6H6, CO, PM10, PM2,5, Pb, 
As, Cd, Ni, B(a)P, nonché sugli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della 
vegetazione relativamente all’ozono. Sulla base dei nuovi criteri il territorio regionale viene ripartito 
nelle seguenti zone ed agglomerati:  

 Agglomerato di Torino - codice zona IT0118  

 Zona denominata Pianura - codice zona IT0119  

 Zona denominata Collina - codice zona IT0120  

 Zona denominata di Montagna - codice zona IT0121  

 Zona denominata Piemonte - codice zona IT0122  
Il processo di classificazione ha tenuto conto delle Valutazioni annuali della qualità dell’aria nella 

Regione Piemonte elaborate ai fini del reporting verso la Commissione Europea, nonché dei dati 
elaborati nell’ambito dell’Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA Piemonte) – 
consultabili al sito http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/irea/ - che indicano l’apporto dei diversi 
settori sulle emissioni dei principali inquinanti e dai quali è possibile determinare il carico emissivo per 
ciascun inquinante, compresi quelli critici quali: PM10, NOx, NH3 e COV.  

In aggiunta a ciò ed in 
considerazione del fatto che 
l’inquinamento dell’aria risulta 
diffuso omogeneamente a livello 
di Bacino Padano e, per tale 
ragione, non risulta sufficiente 
una pianificazione settoriale di 
tutela della qualità dell’aria, ma si 
rendono necessarie azioni più 
complesse coordinate a tutti i 
livelli di governo (nazionale, 
regionale e locale), il 19 dicembre 
2013 le Regioni del Bacino 
Padano e lo Stato hanno 
sottoscritto l’“Accordo di 
Programma per l’adozione 
coordinata e congiunta di 
misure per il miglioramento 
della qualità dell’aria nel 
Bacino Padano”, finalizzato 
all’istituzione di appositi tavoli 
tecnici per l’integrazione degli 
obiettivi relativi alla gestione della 
qualità dell’aria con quelli relativi 
ai cambiamenti climatici ed alle 
politiche settoriali, trasporti, 
edilizia, pianificazione territoriale 
ed agricoltura, che hanno diretta 
relazione con l’inquinamento 
atmosferico. 

Sulla scorta della nuova 
zonizzazione regionale, Capriglio risulta appartenere alle zone di COLLINA IT0120 caratterizzate 
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dalla presenza di livelli sopra la soglia di valutazione superiore per gli inquinanti: NO2, PM10, PM2,5 e 
B(a)P. Il benzene si posiziona tra la soglia di valutazione inferiore e superiore. Il resto degli inquinanti 
è sotto la soglia di valutazione inferiore.  

 
Il territorio astigiano conta attualmente la presenza di 3 stazioni fisse afferenti al Sistema Regionale 

di Rilevamento della Qualità dell’Aria (SRRQA) gestita da Arpa Piemonte che rilevano l’inquinamento 
atmosferico sulla base dei criteri e delle modalità fissati dalla direttiva comunitaria 2008/50/CE recepita 
dal D.lgs.155/2010. Tali criteri prevedono la misura degli inquinanti valutati come maggiormente 
diffusi sul territorio ed al contempo potenzialmente pericolosi per la salute dell’uomo e dell’ambiente 
nel suo complesso per i quali sono previsti limiti di concentrazione che vanno obbligatoriamente 
rispettati su tutto il territorio europeo. Questi inquinanti sono: ossidi di azoto, biossido di zolfo, 
monossido di carbonio, polveri PM10 e PM2.5, ozono, benzene. Inoltre, all’interno del particolato, è 
prevista la determinazione degli I.P.A. (idrocarburi policiclici aromatici) ed in particolare del suo 
composto più tossico, il benzo(a)pirene, ed anche di alcuni metalli pesanti (Arsenico, Cadmio, Nichel, 
Piombo). La direttiva comunitaria fissa altresì il numero, la tipologia ed i criteri di dislocazione delle 
stazioni sul territorio distinguendole, sulla base delle sorgenti limitrofe presenti, in stazioni da traffico, 
di fondo e industriali e, sulla base delle caratteristiche insediative del territorio circostante, in stazioni 
urbane, suburbane e rurali. Le stazioni ed i parametri in esse misurati possono inoltre avere carattere 
nazionale o locale a seconda che il dato entri o meno a fare parte del data-base nazionale ed europeo.  

In provincia di Asti la rete di monitoraggio aria è presente con due stazioni nel capoluogo di 
Provincia e in un punto in area rurale che invece rappresenta il fondo a livello regionale 
(Vinchio). Per analogia con l’ambiente rurale di Capriglio, vengono nel seguito riportati i dati 
relativi alla qualità dell’aria della stazione fissa di Vinchio, tratti dalla pubblicazione ARPA 
Piemonte “RELAZIONE SULLA QUALITA’ DELL’ARIA ANNO 2019 - PROVINCIA DI 
ASTI”. 

DESCRIZIONE DEGLI INQUINANTI MONITORATI 
Gli inquinanti che si trovano dispersi in atmosfera possono essere divisi schematicamente in due 

gruppi: inquinanti primari e inquinanti secondari. I primi sono emessi nell’atmosfera direttamente da 
sorgenti di emissione antropogeniche o naturali, mentre gli altri si formano in atmosfera in seguito a 
reazioni chimiche che coinvolgono altre specie siano esse primarie o secondarie. Le concentrazioni di 
un inquinante primario dipendono significativamente dalla distanza tra il punto di misura e le sorgenti, 
mentre le concentrazioni di un inquinante secondario, essendo prodotto dai suoi precursori già dispersi 
nell’aria ambiente, risultano in genere diffuse in modo più omogeneo sul territorio. 
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La tabella seguente mostra l’andamento negli ultimi 5 anni degli inquinanti registrati dalla stazione di 
monitoraggio di Vinchio San Michele: 
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Di seguito una sintesi schematica delle caratteristiche meteoclimatiche della provincia di Asti e 
dell’inquinamento locale registrato dalla stazione fissa di Vinchio San Michele. 

 

 

 

 
. 
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6.3 ACQUA 
Il comune di Capriglio è interessato da due corsi d’acqua significativi: il rio Nissone e il rio Vernetto, 

come raffigurato nella figura seguente: 
 

 
 
L’analisi dello stato di qualità dei corpi idrici del comune di Capriglio è stato effettuato con l’utilizzo 

della pubblicazione Arpa Piemonte “Monitoraggio triennio 2014-2016 - Stato di qualità dei Corpi Idrici 
ai sensi del Decreto 260/2010”. 

Nel 2014 si è concluso il primo sessennio di monitoraggio sui corsi d’acqua e sui laghi effettuato ai 
sensi della Direttiva 2000/60/CE e della normativa nazionale di recepimento e attuazione. 

Nel 2014 l’Autorità di Distretto del bacino del Po (AdB_Po) ha predisposto il progetto di Piano di 
Gestione (PdG_Po) per il periodo 2015-2021. Nel PdG_Po sono contenuti i risultati del monitoraggio 
relativi al sessennio 2009-2014, la classificazione dello Stato per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di qualità ambientale previsti al 2015 e sono definite le misure di tutela e/o risanamento per 
ogni corpo idrico. 
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Le modalità di classificazione dello stato sono quelle previste dal Decreto 260/2010. Per tutti i 
dettagli e le specifiche relative alle modalità di classificazione si rimanda alla relazione “Monitoraggio 
triennio 2014-2016 – Stato di qualità dei corpi idrici ai sensi del Decreto 260/2010”. 

Nella figura che segue si riporta lo schema di sintesi della classificazione dello Stato di qualità 
previsto dal suddetto decreto. 

 

 
 
La rete di monitoraggio dei corsi d’acqua (RMR-F) è costituita da una Rete Base (RB) di 193 corpi 

idrici (CI) e 11 potenziali Siti di Riferimento (RB_SR) e da una Rete Aggiuntiva (RA). La RA è 
rappresentata da stazioni di monitoraggio aggiuntive (SA) all’interno di CI per i quali è già prevista la 
stazione principale e da un sottoinsieme di CI aggiuntivi (CA) non fisso, selezionato per specifiche 
valutazioni e finalità nell’ambito dei programmi di monitoraggio triennali. 

Per i corpi idrici della Rete Base la classificazione deriva dai risultati dell’ultimo triennio di 
monitoraggio 2012-2014; per i Corpi Idrici della Rete Aggiuntiva dai risultati del relativo anno di 
monitoraggio: 2011 o 2014. La classificazione del fiume Ticino deriva dal monitoraggio congiunto 
effettuato da Arpa Piemonte e da Arpa Lombardia nell’ambito dell’accordo interregionale per il 
monitoraggio del fiume Ticino e del Lago Maggiore concordato dalle Regioni Piemonte e Lombardia. 

Per tutti i Corpi Idrici non monitorati lo stato di qualità deriva dal processo di raggruppamento dei 
secondo le modalità previste dal Decreto 260/2010. Per i CI non monitorati, ai fini della classificazione, 
sono state attribuite per lo Stato Ecologico solo 2 classi di qualità: Buono o Sufficiente, per lo Stato 
Chimico e per lo Stato le classi previste dal Decreto 260/2010 (Buono o Non Buono). 

Ai fini della classificazione dello Stato Ecologico, ai CI risultati in classe Elevato è stata attribuita la 
classe Buono se gli elementi di qualità morfologica sono risultati in stato Non elevato o se il 
monitoraggio di tali elementi non è stato effettuato. 

Alla classificazione è associato il Livello di Confidenza (LC); per tutti i dettagli relativi alle modalità 
di derivazione dell’LC, si rimanda alla relazione “Monitoraggio triennio 2009-2011 – Proposta di 
classificazione dello Stato di qualità dei Corpi Idrici ai sensi del Decreto 260/2010”. 
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6.4 SUOLO 
Capacità d’uso 
Con riferimento al territorio del comune di Capriglio, così come per tutto il territorio regionale, si 

dispone della Carta dei Suoli redatta dall’IPLA alla scala 1:250.000 e, soprattutto, alla scala 1:50.000, a 
cui ci si riferirà in questo capitolo. Da questa, attraverso le Carte derivate è stato possibile trarre una 
caratterizzazione sintetica ma efficace dei suoli presenti sul territorio, con particolare attenzione al tema 
della Capacità d’uso. 

 

 

 
Stralcio della Carta della capacità d’uso dei suoli nel Comune di Capriglio 

(fonte: http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/carta_suoli/gedeone.do) 
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Come si vede dallo stralcio sopra riportato, il comune presenta estesa presenza di suoli in classe 6° e 
limitate zone di classe 2° nel fondovalle del Rio Nissone e del Rio Vernetto.  

Capacità protettiva 
Ciò premesso, con una analisi di dettaglio della Carta dei Suoli è possibile caratterizzare meglio i 

suoli di pianura individuando specifiche differenziazioni pedologiche, soprattutto nei termini della 
capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee e del drenaggio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stralcio della Carta della capacità protettiva nei confronti 

delle acque sotterranee nel Comune di Capriglio 
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Stralcio della Carta del drenaggio nel Comune di Capriglio 
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6.5 SALUTE UMANA 
Siti contaminati 
Il dataset DATI.Piemonte.it riporta l'elenco dei siti inseriti in Anagrafe dei Siti Contaminati ai sensi 

del D.M. 471/99 e del successivo d. lgs. 152/06. I siti presenti non corrispondono alla totalità di quelli 
censiti in Anagrafe: sono disponibili quelli che, dall'analisi di alcune informazioni presenti in banca dati, 
risultano contaminati, o con intervento di bonifica concluso. 

Nel territorio comunale di Capriglio non sono al momento indicati siti contaminati nella suddetta 
anagrafe. 

 
Rumore  
Il riferimento normativo generale della Regione Piemonte è rappresentato dalla L.R. 20 ottobre 

2000, n. 52 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”. Ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, lettera a) della citata legge regionale, è stata quindi emanata Deliberazione della 
Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 con la quale sono fissate le linee guida secondo le quali 
procedere alla classificazione dei territori comunali.  

Nello specifico il Comune di Capriglio, conseguentemente al disposto dell’art. 6 della L.R. 52/2000, 
ha provveduto a dotarsi di un Piano di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2006. 

Il paragrafo 5.9 del presente documento riporta una descrizione del Piano di Classificazione 
Acustica vigente. 

La valutazione di compatibilità acustica della presente variante con il P.C.A. non evidenzia situazioni 
critiche, ma prevede la necessità di variazione della classificazione acustica; pertanto come previsto 
dall'art. 7 della L.R. 52/2000, ad avvenuta approvazione della presente variante dovrà essere avviata la 
procedura di revisione della classificazione acustica, seguendo le linee guida di cui alla d.g.r. n. 85-3802 
del 6 agosto 2001 e, se necessario, dovranno essere adeguati i regolamenti comunali e i piani di 
risanamento di cui all’art. 6 della medesima legge. La nuova classificazione non potrà inserire nuovi 
accostamenti critici, inoltre l’inserimento di eventuali “fasce” cuscinetto potrà avvenire esclusivamente 
in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate (d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85-3802 e s.m.i.). 

 
Elettromagnetismo 
Gli effetti dell'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici non sono ancora del tutto 

chiari. Le norme finalizzate a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi magnetici, elettrici ed 
elettromagnetici sulle persone e sull’ambiente, infatti, hanno avuto una evoluzione legata alla 
contestuale evoluzione della relativa tecnologia ed alle acquisizioni conoscitive in materia.  

Il campo magnetico viene generato soltanto quando vi è passaggio di corrente elettrica. La sua 
intensità dipende proporzionalmente dall’intensità della corrente elettrica. È più intenso in prossimità 
della sorgente e diminuisce rapidamente all’aumentare della distanza.  

Le radiazioni non ionizzanti sono distinte in relazione alla loro frequenza. Per le valutazioni circa i 
potenziali effetti sulla salute pubblica nell’ambiente esterno sono in particolare considerati:  

 campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF), con frequenza tra 0 e 3000 
Hz, anche detti semplicemente campi elettromagnetici a bassa frequenza. sono rappresentate 
dagli impianti di produzione elettrica e dalle stazioni e cabine di trasformazione elettrica.  

 campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (RF e MO), che convenzionalmente 
vanno da frequenze di 100 KHz a frequenze di 300 GHz, anche comunemente detti campi 
elettromagnetici ad alta frequenza. Sono rappresentate dagli impianti per radio 
telecomunicazione, fra i quali: gli impianti per la telefonia mobile o cellulare, stazioni radio 
base (SRB), gli impianti di diffusione radiotelevisiva (RTV: radio e televisioni), i ponti radio 
(impianti di collegamento per telefonia fissa e mobile e radiotelevisivi) e i radar. 

A livello nazionale la Legge 36/01 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici” regolamenta e definisce i concetti di limite di esposizione, valore di 
attenzione e obiettivo di qualità. La principale finalità della legge è “assicurare la tutela della salute dei 
lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione, dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi 
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elettrici, magnetici e elettromagnetici” e “assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere 
l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei 
campi”.  

Al fine di mantenere le dovute distanze di sicurezza fra le linee dell'alta tensione e le abitazioni, la 
normativa vigente (DPCM 8 luglio 2003) fissa i i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli 
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici:  

 limite di esposizione: 100 μT (induzione magnetica) e 5 kV/m (campo elettrico);  

 valore di attenzione (nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti 
scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere): 10 μT;  

 obiettivo di qualità (nella costruzione di nuovi elettrodotti in corrispondenza delle zone 
adibite a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere e/o nella progettazione di nuove 
aree "residenziali" in vicinanza di elettrodotti già esistenti): 3 μT.  

Il Ministero dell’Ambiente, con due contestuali decreti in data 29 maggio 2008 ha approvato le 
“Procedure di misura e valutazione dell’indizione magnetica” e la “Metodologia di calcolo per la 
determinazione delle fasce di rispetto”; quest’ultima, che definisce la fascia di rispetto come “lo spazio 
circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, 
caratterizzati da un’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità”, fornisce 
anche le indicazioni necessarie per il calcolo della ‘distanza di prima approssimazione (DPA) delle fasce 
di rispetto. 

A livello regionale si segnala la L.R. 3-8-2004 n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (Pubblicata nel B.U. Piemonte 5 agosto 
2004, n. 31) che disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi 
per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti, di seguito tutti denominati impianti, in 
attuazione della Legge 36/2001. La legge regionale si propone di: 

a. perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni 
elettromagnetiche conformemente all'articolo 32 della Costituzione;  

b. assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, in raccordo con la 
pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale;  

c. prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni elettromagnetiche degli 
impianti e assicurare la tutela generale dell'ambiente e del paesaggio, anche tramite 
l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in 
coerenza con gli indirizzi statali;  

d. garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche attinenti all’esercizio degli impianti;  
e. concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti sulla salute 

derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e alla promozione delle 
migliori tecnologie disponibili;  

f. assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive. 
Per gli elettrodotti e la protezione dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

valgono le normative specifiche, che includono anche le indicazioni relative al calcolo delle fasce di 
rispetto, di cui alle norme nazionali (DPCM 08.07.2003, legge 22.02.2001 n. 36, DM 29.05.2008) e 
regionali (l.r. 03.08.2004 n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e 
modifica. 

Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all’interno della fascia di rispetto (DM 29.05.2008), ai 
sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 1, lettera h, della legge 36/2001, non è consentita alcuna 
destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una 
permanenza non inferiore a quattro ore. 

Nel caso di nuovi insediamenti (ambienti abitativi, aree gioco per l’infanzia, ambienti scolastici e 
luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore) in prossimità delle linee ed installazioni 
elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi 
elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, si farà riferimento, per 
l’induzione magnetica, all’obiettivo di qualità di 3 μT (art. 4 del citato DPCM 8.7.2003). Se le aree 
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previste per i nuovi insediamenti dovessero risultare interne alle DPA o, nei casi complessi, alle aree di 
prima approssimazione, il Comune può richiedere al gestore/proprietario della linea/impianto il calcolo 
della fascia di rispetto. 

Nel caso di abitazioni già esistenti in prossimità di una linea o un impianto, si farà riferimento, per 
l’induzione magnetica, al valore di attenzione di 10 μT (vedere art. 3 del DPCM 8.7.2003). 

Per l’installazione degli impianti radioelettrici e la protezione dall’esposizione ai campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici, si fa riferimento alle norme in materia, che, allo stato attuale, fanno capo 
alla legge 36/2001, al d. lgs 259/2003, alla l.r. 19/2004 e sue delibere attuative. 

 
Attività produttive e rischio industriale 
Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) sono classificati di soglia inferiore o superiore 

sulla base dei massimi quantitativi di sostanze e miscele pericolose presenti, elencate nell’Allegato 1 al 
D. Lgs. 105/2015, e delle rispettive soglie di assoggettabilità. 

La consultazione dell’Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante - D. Lgs. 
105/2015 predisposto dalla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo - 
Divisione IV - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale in base ai dati comunicati dall’ 
ISPRA a seguito delle istruttorie delle notifiche inviate dai gestori degli stabilimenti soggetti al D. Lgs. 
105/2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, nel 
comune di Capriglio non esistono aziende a rischio di incidente rilevante. 

Tale dato è aggiornato al 30 Settembre 2020. 
 
Amianto 
L’amianto sul territorio piemontese, a causa del massiccio impiego che ne è stato fatto nel secolo 

scorso, storicamente costituisce una problematica di rilievo. A seguito dell’emanazione della legge n. 
257/1992 – che vieta l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la 
produzione di amianto – ha avuto inizio una rilevante opera di bonifica tutt’ora in corso. 

La Regione Piemonte si è dotata, dal 2008, di una specifica legge per affrontare le problematiche 
relative all’amianto: la legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 "Norme per la tutela della salute, il 
risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" è il riferimento degli atti e dei 
programmi che il Consiglio e la Giunta regionale adottano per la lotta all’amianto. 

Dalla L.R. 30/2008 discendono pertanto sia il Piano Regionale Amianto che le Deliberazioni della 
Giunta regionale che trattano aspetti di carattere sanitario ed ambientale legati all’amianto. 

In Piemonte la gestione delle problematiche legate all’amianto è affrontata in sinergia tra gli 
Assessorati Ambiente e Sanità ed in collaborazione con Arpa Piemonte e ASL. La Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 64-3574 del 19 marzo 2012, “Ottimizzazione dei rapporti sinergici fra Ambiente e 
Sanità in materia di controllo e monitoraggio del rischio amianto. Riorganizzazione del Centro regionale 
per la ricerca, la sorveglianza e la prevenzione dei rischi da amianto. Revoca delle DGR n. 80-6707 del 3 
agosto 2007, n. 47-9093 del 1° luglio 2008 e n. 14-12076 del 7 settembre 2009” definisce l’architettura 
regionale mirata all’individuazione ed attuazione delle strategie in materia di amianto. 

In Piemonte è vigente il Piano Regionale Amianto 2016-2020 , approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 124-7279 del 1° marzo 2016, al cui interno sono riportate indicazioni ed 
obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere nel periodo di validità quinquennale. 

Nel seguito è riportato un estratto della “Carta dei quantitativi di coperture in cemento-amianto 
comunicati dai Comuni” allegata al suddetto piano, dalla quale risulta che il comune di Capriglio non ha 
comunicato la presenza di coperture in cemento-amianto.  

http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2008;30@2019-03-13&tornaIndietro=true
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/12/siste/00000126.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/12/siste/00000126.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/12/siste/00000126.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/12/siste/00000126.htm
https://www.regione.piemonte.it/web/media/9987
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Radon 
Il radon è un gas naturale radioattivo incolore, inodore e insapore. Appartiene al gruppo dei gas 

nobili e quindi è estremamente volatile e non reagisce con altri elementi. Deriva dalla catena di 
decadimento dell’uranio 238 e del radio 226, ha un tempo di dimezzamento di 3.82 giorni ed è presente 
in modo ubiquitario su tutta la terra. Il radon per le sue caratteristiche chimico-fisiche fuoriesce 
facilmente dal sottosuolo e si disperde rapidamente nell’atmosfera ma tende ad accumularsi negli 
ambienti chiusi dove può raggiungere concentrazioni dannose per la salute umana. 

Il radon è nocivo perché radioattivo: decadendo produce nell’aria elementi a loro volta radioattivi 
(figli del radon). I figli del radon non più gassosi e con emivita molto breve si attaccano al pulviscolo e, 
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se inalati, decadono all’interno dei polmoni emettendo radiazioni ionizzanti le quali producono un 
danno alle cellule bronco-polmonari che può evolversi in tumore. Per questo il radon è considerato 
dopo il fumo di sigaretta la seconda causa di tumore al polmone ed alcuni studi evidenziano sinergie fra 
le due cause. L’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) lo classifica nel gruppo 1: massima evidenza di 
cancerogenicità. 

L’Unione Europea si è espressa sul problema con una Raccomandazione (90/143/Euratom) che 
indica un limite di 400 Bq/m3 per le abitazioni esistenti superato il quale vengono consigliate delle 
“azioni di rimedio” tendenti a ridurre la concentrazione del radon stesso. Per gli edifici da costruire si 
propone un livello di progettazione pari a 200 Bq/m3. 

Nel seguito si riporta, tratto dal sito ARPA all’indirizzo 
http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/tematiche/radioattivita, un estratto della carta 
tematica della concentrazione del radon al piano terra. Il comune di Capriglio è ricompreso nella fascia 
tra 80 - 120 Bq/m3, in particolare 89 Bq/m3. 
 

 
 

 

http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/tematiche/radioattivita
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6.6 RIFIUTI 
I dati sulla produzione di rifiuti del comune di Capriglio sono tratti dal Catalogo Dati Piemonte 

“Produzione rifiuti urbani a livello comunale dal 2017”. 
I suddetti dati riguardano la produzione annuale di rifiuti urbani a livello comunale a partire dal 2017 

comprensiva della % di raccolta differenziata e del dettaglio delle tipologie di rifiuti raccolte, approvati 
formalmente con specifica determinazione dirigenziale. In particolare la % di raccolta differenziata 
viene calcolata sulla base del metodo regionale di cui alla D.G.R. 15-5870 del 3 novembre 2017, 
coerente con il metodo nazionale. L' acquisizione dei dati avviene attraverso la piattaforma “Yucca - 
Smart Data Platform” alla quale accedono i Consorzi di gestione rifiuti, fornitori dei dati, le Province, 
Città metropolitana di Torino e la Regione, ognuno con funzioni specifiche a seconda del profilo 
assegnato. 

In particolare, per il comune di Capriglio sono stati estratti i dati riportati nella seguente tabella: 

 

anno abitanti rt ru rd rd_perc rt_abit ru_abit rd_abit rd_perc_cons 

2017 288 99571 34840 64731 65 345,7 121 224,8 70 

2018 300 89111 29320 59791 67,1 297 97,7 199,3 71 

2019 316 107425 23100 84325 78,5 340 73,1 266,9 71 

 
rt Rifiuti totali espressi in kg 
ru Rifiuti urbani indifferenziati espressi in kg 
rd Raccolta differenziata espressa in kg 
rd_perc Percentuale di raccolta differenziata 
rt_abit Rifiuti totali espressi in kg/abitante 
ru_abit Rifiuti urbani indifferenziati espressi in kg/abitante 
rd_abit Raccolta differenziata espressa in kg/abitante 
rd_perc_cons Percentuale di raccolta differenziata per consorzio 
 
Dai dati sopra riportati, si evince che il comune di Capriglio è passato da una percentuale di 

raccolta differenziata (rd perc) pari al 65% nel 2017 al 78,5 del 2019, media superiore a quella del 
consorzio CBRA al quale i rifiuti vengono conferiti (rd perc cons = 71%), e nettamente superiore a 
quella della Regione Piemonte (63,4% nel 2019) e della Provincia di Asti (69,4% nel 2019). 
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6.7 ENERGIA  
Il fabbisogno energetico regionale è in costante aumento, in linea con quanto accade nel resto del 

Paese e in tutte le zone industrializzate del mondo. Si registra una generale tendenza alla diminuzione 
nell'utilizzo di combustibili solidi e di prodotti petroliferi, a fronte di un costante aumento di quelli 
gassosi. 

Nell’ottica di ridurre le pressioni ambientali associate alla produzione e all’utilizzo di energia, 
bisognerebbe procedere verso la diversificazione delle fonti energetiche, l’incremento nell’utilizzo di 
fonti rinnovabili, l’efficienza energetica dei processi e il contenimento dei consumi soprattutto nel 
settore dei trasporti e del riscaldamento. 

La Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia promuove il miglioramento 
energetico delle nuove costruzioni e la ristrutturazione degli edifici esistenti. In Italia la direttiva è stata 
recepita tramite il D. lgs. 192/05 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia" e provvedimenti attuativi1 dell'abrogata L.R. 13/2007 "Disposizioni in materia 
di rendimento energetico nell'edilizia" e il D. Lgs. 28/2011 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE". 

Circa il 30% del consumo totale di energia è dovuto al settore civile (terziario e residenziale); questo 
settore consente ampi margini di intervento poiché caratterizzato da bassi livelli di efficienza; è in 
quest’ottica che si muovono gli obiettivi politici europei, nazionale, ma anche della Regione, che mirano 
al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici adottando strumenti di incentivo da un lato e 
ponendo vincoli prestazionali minimi dall’altro. 

Altra pressione ambientale in campo energetico può poi derivare dall’inquinamento luminoso, in 
riferimento al quale vigono la L.R. n. 31 del 24.03.2000 "Disposizioni per la prevenzione e lotta 
all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche" e s.m.i. e la DGR n. 29-
4373 del 30/11/2006 "Linee guida per la limitazione dell'inquinamento luminoso e del consumo 
energetico". 

Le suddette norme hanno individuato le aree del territorio regionale a maggior sensibilità 
all'inquinamento luminoso, con specifico riferimento alla presenza di osservatori astronomici, aree 
protette, parchi e riserve naturali. Più nel dettaglio: 

 la Zona 1 è altamente protetta e ad illuminazione limitata per la presenza di osservatori 
astronomici di rilevanza internazionale. La fascia di rispetto è costituita da una superficie circolare 
di raggio pari a 5 chilometri con centro nell'osservatorio astronomico. In tale zona ricadono 
anche le aree appartenenti ai Siti Natura 2000, per i quali la limitazione è applicata all'estensione 
reale dell'area; 

 la Zona 2 è costituita: 
a) nel caso di osservatori di carattere internazionale, da una fascia di rispetto rappresentata da 

una corona circolare di 5 chilometri, intorno alla Zona 1; 
b) nel caso di osservatori ad uso pubblico, da una fascia di rispetto rappresentata da una 

superficie circolare di raggio pari a 10 chilometri con centro nell'osservatorio astronomico; 
c) dalle Aree naturali protette per le quali la limitazione è applicata all'estensione reale 

dell'area; 

 la Zona 3 comprende il territorio regionale non classificato in Zona 1 e Zona 2. 

                                                           
 

1 DGR n. 45-11967 del 04.08.2009, in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solar i, ai sensi 

dell'art. 21, comma 1, lettere g) e p) della L.R. 13/2007, DGR n. 43-11965 del 04.08.2009, in materia di rendimento energetico 

nell'edilizia, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere d), e) e f) e DGR n. 4611968 del 04.08.2009, così come modificata con 

deliberazione n. 18-2509 del 03.08.2011, relativa allo stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento, ai 

sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a), b) e q) della medesima legge regionale.  
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La citata normativa regionale rimanda per le indicazioni tecniche alla Norma UNI 10819 "Luce e 
illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso 
l'alto del flusso luminoso". 

Il comune di Capriglio ricade interamente in Zona 3, come risulta dal documento “Linee Guida per 
la limitazione dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico” redatte nell’ambito del Contratto 
di ricerca tra Politecnico di Torino – Dipartimento di Energetica e Regione Piemonte – Settore 
programmazione e risparmio in materia energetica relativo allo studio volto all’attuazione della L.R. 
24/03/00, n. 31. 
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6.8 PAESAGGIO 
Un inquadramento di ecologia del paesaggio di area vasta.  
La delimitazione amministrativa del territorio comunale è del tutto impropria per una descrizione del 

paesaggio di cui questo territorio fa parte. Ciò richiede un preliminare inquadramento dei paesaggi 
comunali nel contesto di un’area sufficientemente vasta. A tale scopo risulta utile lo studio dell’IPLA 
approdato alla Carta dei paesaggi agrari e forestali del Piemonte. Come indica il termine “paesaggi agrari 
e forestali”, lo studio si colloca nell’ambito dell’ampio filone della ricerca ecologica: i paesaggi 
identificati dall’IPLA sono paesaggi determinati dalla copertura vegetale.  

Pur in questa parzialità di approccio la carta dell’IPLA è utile per un inquadramento del paesaggio di 
Capriglio nel contesto più ampio. In questa carta i paesaggi vengono suddivisi in “sistemi”, che 
costituiscono i macropaesaggi regionali entro i quali si possono individuare dei “sottosistemi”, a loro 
volta suddivisibili in “sovraunità”. Secondo l’impostazione dell’IPLA, l’analisi a livello locale dovrebbe 
individuare le “unità” e le “microunità”.  

Dalla Carta dei paesaggi agrari e forestali si desume che il territorio comunale di Capriglio è inserito 
nel sistema di paesaggio H – Rilievi collinari centrali (Monferrato), sottosistema HI (Astigiano), 
sovraunità di paesaggio HI 2 - Ambienti agrari e forestali. 

 

 
 

 

 
 

Stralcio della Carta dei paesaggi agrari e forestali del Piemonte (IPLA Regione Piemonte) 
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Il sistema di paesaggio H – Rilievi collinari centrali (Monferrato è un complesso collinare di 
modeste elevazioni (200-400 m), posto nel cuore della Regione Piemonte e che, in continuità, dai 
confini orientali della pianura cuneese, si inoltra verso Est, fino ai colli Tortonesi. Quest'area, assai 
vasta, si identifica con lo spazio fisico occupato da un bacino marino relativamente profondo, ancora 
presente in Piemonte 50 milioni d'anni orsono. 

Il sottosistema HI (Astigiano) è contraddistinto da paesaggi caratterizzati da terre sabbiose assai 
povere su cui l'uomo ha quasi del tutto rinunciato a lavorare da decenni. Spazi sovente chiusi ed 
ombrosi. Per larghi tratti la riconquista di scoscesi pendii da parte del bosco di prevalenti latifoglie é 
pressoché totale o in continua espansione (Capriglio, Cortandone); nelle situazioni più favorevoli 
l'uomo non rinuncia ancora del tutto ad abbandonare i superstiti vigneti, talora localmente importanti 
per caratteri pedoclimatici d'alto pregio (Portacomaro, Scurzolengo). Popolamento umano assai rado, 
addensato in centri minori di antico insediamento; talora più denso ed allora anche sparso, dove 
permangono i coltivi, allineato sui colmi più soleggiati, o nei fondivalle più aperti, lungo percorsi 
stradali. 

La sovraunità di paesaggio HI 2 – Ambienti agrari e forestali presenta ramificazioni collinari 
variamente orientate, modellate in sciolti depositi marini sabbiosi, messi a coltura in passato nonostante 
la modesta fertilità di queste terre; dopo l'abbandono dei coltivi nel dopoguerra, alle pratiche agricole 
sono rimaste solo modeste piane tra il rilievo, occupate dal prato, recentemente anche dal mais. Allo 
stato attuale, la Sovraunità offre un percorso di cadenzate alternanze: boschi di invasione sulle colline e 
modesti coltivi nei ridotti corridoi vallivi. Scorci visuali modesti, non privi di una certa suggestione nel 
cogliere le diversità di ambienti in piena trasformazione. Nella ancor giovane copertura arborea in 
ricostituzione, priva di governo, permangono ricordi della pregressa viticoltura, con tonde vasche per il 
verderame in cemento. Sono paesaggi in rapida trasformazione dove il bosco si riappropria di spazi sui 
ripidi pendii. E' auspicabile un ritorno del prato stabile nelle vallecole più fresche, al posto di mediocri 
pioppeti, piantati nella manifesta, residua speranza di un improbabile reddito di queste terre prima 
dell'abbandono. Parziali analogie con la sovraunità H I 3. Popolamento umano concentrato in centri 
minori. 
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6.9 PATRIMONIO STORICO E CULTURALE 
Avere S. Martino come patrono (con ben due chiesette allo stesso dedicate) denota la presenza di un 

centro abitato in quella che è l'attuale Capriglio fin dall'epoca carolingia, intorno al nono secolo. 
Sappiamo, da ritrovamenti, che l'area era già abitata ai tempi dei romani, ma e solamente dal 1153 che 
ritroviamo Capriglio (o meglio Caprilji o Caprile) in documenti scritti: ne fa menzione Eugenio III papa 
in un atto richiesto dal vescovo Anselmo (Caprile cum toto suo comitato). Era allora parte del 
Comitato di Asti per passare poco dopo all'antica contea di Cocconato, retta dai Radicati. 
Capriglio, come tutti i centri abitati della zona, disponeva naturalmente di un castello, ubicato nel luogo 
ove adesso insistono la parrocchiale e l'edificio denominato "l'asilo". Il castello è andato distrutto (fra il 
1400 e il 1500) mentre rimangono i suoi sotterranei che si sviluppano per tutta l'area centrale del paese. 
Fra i cittadini illustri di Capriglio figurano, in epoca medioevale, Willelmus prevosto di San Secondo in 
Asti e testimone, per parte astigiana, alla pace del 1292 (ne fa fede una lapide in San Secondo), nonché - 
in epoca moderna - Mamma Margherita (n. 1/4/1788) madre di san Giovanni Bosco. 

L'evento storico forse più traumatico per Capriglio è stato l'assedio e la resa ai chieresi, avvenuta nel 
giugno 1329. L'appartenenza ai Radicati termina nel 1500, dopo - con i Savioa - i feudatari sono stati: 
Dentis (1688), Lodi (1692), Siriane marchesi di Pianezza (1699) e quindi Miglino (1722) e Maino (1772) 
per finire con il conte Ferdinando Sapelli nel 1839. 

Fra i monumenti ricordiamo innanzitutto le numerose chiese, a partire dalla parrocchiale 
originariamente intitolata a san Martino e poi alla Natività della Vergine Maria, presumibilmente del 
1500, ma di cui si ha traccia documentale solamente dal 1656, ampiamente rimaneggiata ed ampliata in 
modo anomalo a metà del 1800. Nella parrocchiale è rilevante l'altare di scagliola del 1759, opera di 
Cristoffaro Solaro, mastro comasco. 

 

 
Abside della parrocchiale di San Martino 

 
Tracce della struttura romanica si trovano nelle due chiese ancora intitolate a san Martino, una 

nell'area cimiteriale e l'altra in frazione Serra. 
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Nel palazzo comunale come in alcune altri immobili privati sono conservati i soffitti in gesso, 
testimoni di una tecnica costruttiva del 1600/1700 specifica della zona. 

 

 
Palazzo comunale 

 
Oggi Capriglio è un paese a carattere misto residenziale avendo perso nel tempo le caratteristiche 

prevalentemente agricole ed artigianali, sussistono tuttavia ancora alcune coltivazioni, fra le quali quella 
della locale specialità "peperone di Capriglio", colture biologiche ed alcuni rinomati artigiani ai quali 
sono andati ad affiancarsi attività della new economy come le software house. La principale attrattiva 
sono tuttavia le foreste, che coprono circa l'80 percento del territorio, con i percorsi nelle stradine 
vicinali che si sviluppano per quasi 20 chilometri. 
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6.10 CARATTERI SOCIO-ECONOMICI 
Analisi dell’andamento demografico 
Il primo elemento di analisi del contesto socio-economico ci è offerto dall'andamento demografico 

storico dei censimenti della popolazione di Capriglio dal 1861 al 2011 (variazioni percentuali della 
popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT). 

 
 

 
 
Il comune ha avuto in passato delle variazioni territoriali. I dati storici sono stati elaborati per 

renderli omogenei e confrontabili con la popolazione residente nei nuovi confini. 
Il grafico seguente riporta il dettaglio dell’andamento demografico 2001-2018. 
 
 

 
 
 
Inoltre per avere una visione più ampia e dettagliata della situazione attuale della popolazione italiana 

residente nel Comune di Capriglio, nel grafico che segue, detto Piramide delle Età, si rappresenta la 
distribuzione della popolazione residente a Capriglio per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati 
due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori 
evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e 
divorziati. 
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 Popolazione straniera.  
Il grafico che segue riporta il trend di crescita relativo alla popolazione straniera residente di sesso 

maschile femminile e il rispettivo totale. 
 

 
 
Gli stranieri residenti a Capriglio al 1° gennaio 2018 sono 32 e rappresentano l’11,1% della 

popolazione residente. 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 34,4% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio. 
 
Saldi naturali e migratori.  
Di particolare interesse risulta il movimento della popolazione residente valutato a cadenza annuale, 

sempre secondo fonte Istat, riportante le indicazioni relative al saldo naturale e migratorio: il primo 
espresso come differenza tra i nati e i morti, il secondo ottenuto come differenza tra le effettive 
iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza.  
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Osservando il movimento della popolazione residente a maggior dettaglio mediante l’impiego delle 
indicazioni relative al saldo naturale e migratorio, si rileva che questi fanno registrare entrambi almeno 
una volta valori di saldo negativo.  

Per quel che riguarda il saldo naturale, si registra un pressoché costante saldo negativo, con i decessi 
costantemente superiori alle nascite (con esclusione del 2006, 2008, 2009 e 2011) 

 

 
 
Per quel che riguarda il saldo migratorio, differenza tra il numero di immigrati e quello di emigrati, 

osservando il grafico che segue possiamo notare che il saldo è attualmente positivo, certificando la 
buona capacità attrattiva di Capriglio. 
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7 EVOLUZIONE DELL’AMBIENTE IN ASSENZA DI PIANO (Lett. b dell’Allegato VI 
alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006) 

 
Il quadro conoscitivo delineato nei precedenti capitoli costituisce la descrizione qualitativa del 

territorio interessato, in funzione delle componenti ambientali, antropiche e socio economiche. 
Nel presente capitolo viene ipotizzata l’evoluzione nel tempo del contesto ambientale e socio-

economico in assenza dell’avvio della Variante Generale. 
Si valuterà quindi il mantenimento dell’attuale modello di crescita a partire dallo stato di fatto e con 

le regole dettate dal vigente strumento urbanistico: in questo modo si ottiene la cosiddetta “alternativa 
zero”, ossia lo scenario di riferimento che permetterà il confronto delle alternative di Piano. 

Lo stato di attuazione del Piano vigente rivela l’esaurimento della sua capacità di risposta alle nuove 
esigenze socio-economiche e ambientali dovute a mutate dinamiche di sviluppo economico, stili di vita 
e soprattutto attenzione per il territorio e l’ambiente. Si sottolinea infatti l’assenza nel vigente piano di 
normative specifiche inerenti alla riqualificazione ambientale e territoriale e la possibilità di raggiungere 
obiettivi isolati e quindi poco efficaci di miglioramento della qualità ambientale a livello comunale. 

L’analisi prevede la valutazione degli impatti che si verrebbero a determinare sullo stato 
dell’ambiente per l’ottenimento degli obiettivi richiesti in assenza delle azioni di piano. 

La possibile evoluzione del sistema territoriale ed ambientale comunale in assenza delle previsioni 
della Variante di PRG si può valutare sotto alcuni aspetti di seguito sviluppati: 

 la mancata riorganizzazione dei servizi pubblici operata con la Variante porterebbe ad un 
progressivo degrado di aree intercluse, ormai abbandonate dall’attività agricola e in parte incolte; 

 il mancato recepimento nel PRG dell’adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico 
priverebbe il territorio comunale di adeguate regole di salvaguardia e attenzione per il rischio 
idrogeologico; 

 il mancato recepimento di importanti normative sovraordinate e il generale miglioramento ed 
adeguamento normativo alle recenti disposizioni sovraordinate in materia urbanistica e 
ambientale contenute nella Variante potrebbe creare problematiche di attuazione e sviluppo di 
iniziative di interesse pubblico o privato; 

 la potenziale perdita di aree agricole dovuta alle previsioni di aree residenziali (seppure limitate) 
non comporta gravi limitazioni in termini di qualità del suolo e biodiversità, in quanto gli ambiti 
sono stati riconosciuti attraverso criteri che privilegiano la continuità con il tessuto urbano o 
l’interclusione, la presenza di urbanizzazioni e la non interferenza con aree agricole di pregio. 

 seppur in maniera non così evidente in termini di pressioni sul sistema ambientale, si rileva 
come per alcuni aspetti soprattutto di natura regolamentare (dovute anche ad una normativa 
datata), il PRG vigente non è in grado di garantire una corretta gestione e pianificazione del 
territorio, in particolar modo per quanto riguarda il tema dell’inserimento paesaggistico, la 
minimizzazione degli impatti, la sostenibilità ambientale ed energetica per le nuove costruzioni e 
gli spazi aperti impermeabili e soprattutto la mitigazione e la compensazione ambientale. Di 
questi ultimi aspetti si occupa la Variante, ed in particolare l’adeguamento delle norme tecniche 
di attuazione in recepimento delle azioni di Piano definite nel Rapporto Ambientale. In sintesi, 
l’attenzione posta alle problematiche di carattere ambientale ed alla riqualificazione del territorio 
e degli insediamenti esistenti, che ha caratterizzato la formazione della presente Variante di 
PRG, rappresenta indubbiamente un punto di forza. Infatti, da quanto emerge dall’analisi sopra 
esposta, lo scenario verso cui potrebbe tendere il territorio di Capriglio in assenza di quanto 
previsto dalla Variante delineerebbe un quadro di pianificazione e gestione del territorio 
incapace di portare avanti iniziative rispettose delle attuali sensibilità per l’ambiente e il 
paesaggio in un sistema integrato di opportunità per la residenza e di spazi per servizi pubblici. 
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8 INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (Lett. e 
dell’Allegato VI alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006) 

 
8.1 PREMESSE 

La valutazione ambientale di un Piano urbanistico avviene essenzialmente attraverso la valutazione 
delle sue azioni; dunque l’identificazione delle azioni di piano costituisce il passo obbligato e 
preliminare della valutazione. Le azioni dovrebbero quindi configurarsi come interventi e politiche atte 
a conseguire gli obiettivi posti a monte dal Piano secondo uno schema ormai invalso nella 
pianificazione strategica: obiettivi/azioni/misure.  

Poiché un Piano urbanistico di governo del territorio ha il compito primario e specifico, che non 
compete ad altri strumenti di piano, quale la disciplina delle modificazioni fondiarie connesse al 
processo di formazione e trasformazione della città, è fondamentale che esso metta in atto politiche e 
azioni che perseguano crescenti livelli di sostenibilità, sia per quanto concerne la sua organizzazione 
urbana interna, sia per quanto concerne il rapporto con il territorio agronaturale circostante.  

In questa fase di formazione della variante generale al PRGC di Capriglio è stata messa a punto 
un’articolata griglia di obiettivi specifici sui quali si definiscono le opportune azioni urbanistiche.  

Le analisi di coerenza con i macro-obiettivi di sostenibilità ambientale esplicitati nelle Direttive 
europee e con il sistema della pianificazione sovraordinata e settoriale che ai vari livelli e sulle varie 
tematiche interessa il territorio di Capriglio sono state quindi condotte con riferimento a questo sistema 
di obiettivi. 
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8.2 STRATEGIA NAZIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE (SNSVS) 
La coerenza è stata affrontata con riferimento alla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 

(SNSvS) che, sebbene in gran parte di portata territoriale diversa, può essere utile per comprendere se 
siano state prese in considerazione azioni che rispondono alle nuove esigenze di sviluppo. 

La SNSvS è stata presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 
dicembre 2017. 

La SNSvS è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle cosiddette “5P” dello sviluppo sostenibile 
proposte dall’Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. Una sesta area è dedicata 
ai cosiddetti vettori per la sostenibilità, da considerarsi come elementi essenziali per il raggiungimento 
degli obiettivi strategici nazionali. Ciascuna area contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici per 
l’Italia, correlati agli SDGs dell’Agenda 2030. L’area Partnership, in particolare, riprende i contenuti 
del Documento Triennale di programmazione ed indirizzo per la Cooperazione Internazionale allo 
Sviluppo. Le scelte strategiche individuano le priorità cui l’Italia è chiamata a rispondere. Riflettono la 
natura trasversale dell’Agenda 2030, integrando le tre dimensioni della sostenibilità: ambiente, società ed 
economia. Ciascuna scelta è associata a una selezione preliminare di strumenti di attuazione di livello 
nazionale. Il documento fornisce inoltre una prima serie di indicatori per il monitoraggio. 

Negli schemi che seguono, estratti dalla suindicata SNSvS ognuna delle cinque aree (Persone, 
Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership) si compone di un sistema di scelte strategiche (ordinate con 
numeri romani) declinate in obiettivi strategici nazionali (ordinati con numeri arabi), specifici per la 
realtà italiana e complementari ai 169 target dell'Agenda 2030. Nel caso dell'area Partnership la 
distinzione, senza numerazione, in aree di intervento e obiettivi ricalca le indicazioni del Documento 
triennale di programmazione ed indirizzo previsto dalla Legge 125/2014. Gli obiettivi hanno una natura 
fortemente integrata, quale risultato di un processo di sintesi e astrazione dei temi di maggiore rilevanza 
emersi dal percorso di consultazione e sottendono una ricchezza di dimensioni, ovvero di ambiti di 
azione prioritari. Tale impostazione rappresenta la modalità sintetica attraverso la quale esprimere la 
complessità dell’Agenda 2030, in particolare per la parte ambientale oggetto prioritario della presente 
Strategia, attraverso l’integrazione tra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile: ambiente, economia, 
società.  

Con evidenziazione in giallo si sottolineano gli obiettivi applicabili alla presente Variante, e 
per i quali si conferma la coerenza delle azioni di piano. 

 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/MAECI_cooperazione_doc_triennale_2016-2018.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/MAECI_cooperazione_doc_triennale_2016-2018.pdf
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8.3 CARTA DI AALBORG 
Obiettivi e strategie rivolte alla sostenibilità urbana sono stati fissati nelle molte Conferenze tenutesi 

negli ultimi anni. Tra queste si ritengono significative quelle che hanno dato origine alla Carta di 
Aalborg. Per queste analisi vengono utilizzati gli obiettivi generali della Variante in quanto ritenuti più 
idonei data la natura stessa degli obiettivi di sostenibilità europei. 

La carta di Aalborg ha assegnato alla città il compito complesso di “affrontare i molti squilibri 
urbani, da quelli architettonici a quelli sociali, economici, politici, ambientali e delle risorse naturali che 
oggi affliggono il mondo” rappresentando “la scala più piccola alla quale i problemi possono essere 
risolti, possibilmente in maniera integrata, olistica e sostenibile”. Il loro compito è quello di integrare i 
principi della sostenibilità nelle rispettive politiche per costruire appropriate strategie locali. Gli obiettivi 
fissati costituiscono un importante punto di riferimento programmatico, in particolare quelli relativi al 
Tema n. 5: Pianificazione e progettazione urbana. 

Nella tabella seguente si riporta sinteticamente, in forma tabellare, l’analisi di coerenza tra 
gli obiettivi del piano elencati al paragrafo 2.2 e gli obiettivi fissati dal suddetto Tema n. 5 degli 
Aalborg Commitments. 

 

 

Obiettivi per la tutela 
dell’ambiente 

Obiettivi 
per la 

tutela del 
paesaggio 

Obiettivi per il 
migliorament
o della qualità 

urbana 

1 
–
 1

) 

1 
–
 2

) 

1 
–
 3

) 

1 
–
 4

) 

1 
–
 5

) 

1 
–
 6

) 

1 
–
 7

) 

2
 –

 1
) 

2
 –

 2
) 

2
 –

 3
) 

3
 –

 1
) 

3
 –

 2
) 

3
 –

 3
) 

 

Rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o 
svantaggiate 

              

Prevenire un’espansione urbana incontrollata, 
ottenendo densità urbane appropriate e dando 
precedenza alla riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente 

              

Assicurare una miscela di destinazioni d’uso, con 
un buon equilibrio di uffici, abitazioni e servizi, 
dando priorità all’uso residenziale nei centri città 

              

Garantire un’adeguata tutela, restauro e uso/riuso 
del nostro patrimonio culturale 

              

Applicare i principi per una progettazione e una 
costruzione sostenibile, promuovendo progetti 
architettonici e tecnologie edilizie di alta qualità. 

              

 
 

Coerente  

Presumibilmente coerente  

Nessuna interazione  

Presumibilmente incoerente  

Incoerente  

 
Matrice di coerenza esterna con i criteri del tema n. 5 degli 

Aalborg Commitments “Pianificazione e progettazione urbana” 
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8.4 CARTA DI LIPSIA 
La Carta di Lipsia è un documento degli Stati Membri dell’Unione Europea redatto con l’ampia e 

trasparente partecipazione delle parti europee interessate. Nella conoscenza delle sfide e delle 
opportunità e dei diversi patrimoni storici, economici, sociali e ambientali delle città europee, i ministri 
degli Stati membri responsabili per lo Sviluppo Urbano hanno concordato su strategie e principi 
comuni per le politiche relative. 

All’interno della carta i ministri si impegnano a: 
• iniziare un dibattito politico nei loro Stati su come integrare i principi e le strategie della 

Carta di Lipsia sulle Città Europee Sostenibili nelle politiche di sviluppo nazionale, regionale 
e locale 

• usare lo strumento di sviluppo urbano integrato e la relativa governance per la sua attuazione 
e, a questo fine, creare le strutture più opportune a livello nazionale • promuovere la 
costituzione di un’organizzazione territoriale equilibrata, basata su una struttura urbana 
europea policentrica. 

In particolare, citando alla lettera la Carta di Lipsia, i ministri raccomandano i seguenti obiettivi di 
sostenibilità: 

• fare un maggiore ricorso alle strategie della politica di sviluppo urbano integrato 
• creare e assicurare alta qualità degli spazi pubblici e dei paesaggi urbani 
• modernizzare le reti infrastrutturali e migliorare l’efficienza energetica 
• sviluppare l’innovazione proattiva e le politiche didattiche 
• perseguire strategie per migliorare l’ambiente fisico 
• potenziare l’economia locale e il mercato del lavoro locale 
• promuovere un trasporto urbano efficiente e accessibile. 

Nella tabella seguente si riporta sinteticamente, in forma tabellare, l’analisi di coerenza tra 
gli obiettivi del piano elencati al paragrafo 2.2 e gli obiettivi di sostenibilità proposti dalla Carta 
di Lipsia. 

 

 

Obiettivi per la tutela 
dell’ambiente 

Obiettivi 
per la 

tutela del 
paesaggio 

Obiettivi per il 
migliorament
o della qualità 

urbana 

1 
–
 1

) 

1 
–
 2

) 

1 
–
 3

) 

1 
–
 4

) 

1 
–
 5

) 

1 
–
 6

) 

1 
–
 7

) 

2
 –

 1
) 

2
 –

 2
) 

2
 –

 3
) 

3
 –

 1
) 

3
 –

 2
) 

3
 –

 3
) 

 
Fare un maggiore ricorso alle strategie della 
politica di sviluppo urbano integrato 

              

Creare e assicurare alta qualità degli spazi pubblici 
e dei paesaggi urbani 

              

Modernizzare le reti infrastrutturali e migliorare 
l’efficienza energetica 

              

Sviluppare l’innovazione proattiva e le politiche 
didattiche 

              

Perseguire strategie per migliorare l’ambiente 
fisico 

              

Potenziare l’economia locale e il mercato del 
lavoro locale 

              

 
 

Coerente  

Presumibilmente coerente  
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Nessuna interazione  

Presumibilmente incoerente  

Incoerente  

 
Matrice di coerenza esterna con gli obiettivi di sostenibilità proposti dalla Carta di Lipsia 
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9 ANALISI DELLE ALTERNATIVE DI PIANO (Lett. h dell’Allegato VI alla Parte 
Seconda del D. Lgs. 152/2006) 

 
Il D. Lgs. 152/2006 prevede che, una volta individuati gli opportuni indicatori ambientali, debbano 

essere valutate e previste sia la situazione attuale, sia la situazione ambientale derivante dall‘applicazione 
del piano in vigore e del piano in fase di predisposizione, sia le situazioni ambientali ipoteticamente 
derivanti dall‘applicazione e realizzazione di ragionevoli alternative al piano stesso. 

Le ragionevoli alternative possono essere definite come alternative diverse all‘interno di un piano; 
nel caso specifico della pianificazione territoriale, le alternative ovvie sono rappresentate da usi diversi 
di aree designate ad attività o scopi specifici, nonché aree alternative per tali attività. 

Tra le alternative possibili va poi scelta l’alternativa di intervento migliore dal punto di vista della 
sostenibilità ambientale, valutata tenendo conto dello scenario emerso dalla fase di analisi ambientale 
del territorio, dei vincoli e delle criticità presenti, degli obiettivi della pianificazione sovraordinata e delle 
linee strategiche del piano, nonché delle osservazioni o delle proposte delle parti interessate, raccolte 
nella fase delle consultazioni preliminari. 

Non sempre è possibile confrontare un numero elevato di alternative soprattutto quando si progetta 
lo sviluppo di un’area già esistente ove quindi il confronto si basa esclusivamente sull’intervenire/non 
intervenire salvo poi entrare nello specifico delle modalità di attuazione dell’intervento stesso. 

Considerando quanto appena detto, unitamente alla ormai solida realtà territoriale del comune di 
Capriglio, si è deciso di procedere limitando il confronto tra: 

 l’alternativa “zero”, cioè la scelta di non attuare le strategie dello strumento urbanistico 
vigente; 

 l’alternativa “uno”, cioè l’alternativa operativa rappresentata dalle azioni dello 
strumento urbanistico vigente; 

 l’alternativa “due”, cioè l’alternativa operativa rappresentata dalle scelte che la variante 
generale intende attuare, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici della Variante. 

L‘opzione “zero” non deve però essere interpretata come una fotografia della situazione esistente e 
quindi confusa con lo scenario di riferimento, poiché nella definizione dello scenario derivante 
dall‘applicazione dell‘opzione “zero” si devono tenere comunque in considerazione le trasformazioni 
territoriali e gli interventi derivanti da piani, programmi o autorità gerarchicamente sovraordinati, 
nonché la realizzazione di interventi e progetti già autorizzati e quindi previsti in futuro nel breve e 
medio periodo. 

L’alternativa “uno” si compone delle scelte che lo strumento urbanistico vigente intende attuare e 
mirano all’intervento strategico di trasformazione del territorio, al suo recupero, riqualificazione, 
potenziamento e alla sua tutela e valorizzazione. Al momento non risultano in corso attuazioni rilevanti 
relative agli strumenti del vigente PRGC. Le ragioni di questa inattività possono essere ricercate nelle 
difficoltà attuative incontrate, stante la congiuntura attuale, e nella quantità di iniziative che il PRGC 
aveva in essere. Questo ha posto una serie di interrogativi sulla sensatezza di un’operazione di 
riproposizione nella Variante delle opportunità insediative contenute nello strumento di governo del 
territorio vigente. 

A questo proposito le scelte della Variante Generale (alternativa “due”) sono orientate al 
contenimento del consumo di suolo ed al miglioramento della qualità urbana insieme alla salvaguardia 
degli elementi di valenza paesaggistica-ambientale esistenti, configurandosi come una revisione (in 
riduzione) delle previsioni contenute nello strumento vigente. 

Nella tabella successiva, per praticità, è stato fatto il confronto tra azioni alternative considerate per 
stimare gli effetti complessivi indotti e per valutarne la compatibilità, in relazione agli indicatori 
ambientali individuati; la tecnica proposta di comparazione delle alternative rientra nel campo più vasto 
dell’analisi multicriteriale. 

Ad ogni tematica corrispondente ad un set di indicatori ambientali riportati al capitolo 6 è dato un 
valore da 1 a 5 (1 minore impatto, 5 maggiore impatto); la somma degli indicatori che dà il valore 
minore individua la soluzione ottimale tra quelle analizzate. 
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Indicatori 
Alternativa 

“zero” 
Alternativa 

“uno” 
Alternativa 

“due” 

Biodiversità e Rete ecologica 1 2 2 

Aria 5 4 3 

Acqua 3 2 1 

Suolo 2 3 2 

Salute Umana 2 2 2 

Rifiuti 1 4 3 

Energia  3 3 2 

Paesaggio 3 3 2 

Patrimonio storico-culturale 2 2 2 

Caratteri socio-economici 2 3 2 

Somma 24 28 21 

 
Questa valutazione delle alternative che prevede un confronto diretto con il PRGC vigente non 

attuato (alternativa “zero”) o attuato (alternativa “uno”), evidenzia una sostenibilità ambientale 
maggiore per le scelte dell’alternativa “due” della Variante Generale al PRGC. 

Nello specifico, per talune previsioni contenute nel vigente PRGC, è stata proposta l’eliminazione di 
alcune previsioni insediative con l’obiettivo di ridurre il carico insediativo complessivo. È possibile 
stimare, quindi una riduzione della superficie territoriale interessata dagli ambiti di trasformazione della 
Variante Generale al PRGC rispetto alla proposta del PRGC vigente. 
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10 VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE (Lett. 
f dell’Allegato VI alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006) 

 
Le componenti ambientali sono state descritte ed analizzate al capitolo 6 del presente 

Rapporto Ambientale, mentre il paragrafo 2.1 riporta gli interventi previsti nella variante 
generale. 

Il presente paragrafo considera gli interventi proposti alla luce dei seguenti elementi, ove pertinenti: 
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
• carattere cumulativo degli impatti; 
• rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

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

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

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

 
10.1 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

L’identificazione degli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione della presente variante deve 
articolarsi in primo luogo caratterizzando i due elementi della relazione causale che si intende 
individuare prima e valutare poi. È quindi da un lato necessario destrutturare tanto il piano quanto 
l’ambiente negli elementi che costituiscono da un lato le determinanti degli effetti, e dall’altro gli 
specifici bersagli o recettori di tali effetti. 

Per quest’ultimo punto si può fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, che specifica 
che sono da considerare gli effetti sui seguenti aspetti che articolano la nozione generale di ambiente, e 
il cui stato è ampiamente illustrato al capitolo 5 del presente documento: 

 
1. Biodiversità e Rete ecologica 
2. Aria 
3. Acqua 
4. Suolo 
5. Salute Umana 
6. Rifiuti 
7. Energia  
8. Paesaggio 
9. Patrimonio storico-culturale 
10. Caratteri socio-economici 

 

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

A differenza della determinazione degli aspetti ambientali, che può ritenersi valida a prescindere dal 
contesto, la definizione delle capacità di piano dipende direttamente dal tipo di strumento considerato. 
Un piano regolatore generale, e una sua variante, presenta cioè capacità specifiche che attengono alla 
sua natura di strumento in primo luogo di regolamentazione degli usi del suolo e delle sue 
trasformazioni. 
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In questo senso si può stilare una lista di capacità di piano caratterizzanti gli strumenti urbanistici 
comunali e di tipologie di effetti potenziali che queste possono causare sugli aspetti ambientali definiti 
in precedenza (vedi tabella seguente). Questa lista di controllo generale viene quindi applicata al caso 
della presente variante per identificare gli impatti che questa può effettivamente produrre. 

 

Componente ambientale Capacità di piano rilevanti e possibili effetti 

Biodiversità e Rete 
ecologica 

Consumo di suolo per nuova edificazione, disordinata crescita di area 
metropolitana (sprawl urbano). 
Creazione di verde pubblico e privato, recupero e rinaturalizzazione di 
siti industriali, cave etc. 
Realizzazione di nuove infrastrutture (strade) 

Aria 

Riduzione/aumento traffico veicolare a seguito realizzazione di nuova 
viabilità, localizzazione residenze e servizi 
Aumento trasporto pubblico e modalità di trasporto alternative (piste 
ciclabili, ecc.) 
Aumento emissioni derivanti dai nuovi abitanti insediati 
Previsione di insediamento di nuove attività/dismissione attività presenti 
associate ad emissioni in atmosfera (industrie, artigianato produttivo, 
ecc.) 

Acqua  

Realizzazione azioni di risanamento (raccolta, depurazione, separazione 
acque) 
Aumento dei consumi dovuti all'insediamento di nuove funzioni (nuova 
residenza, agricoltura, attività industriali) 
Aumento degli scarichi inquinanti dovuti all'insediamento di nuove 
funzioni (residenza, agricoltura, attività industriali). 
Aumento/riduzione scorrimento superficiale/infiltrazione per 
impermeabilizzazione del suolo, aumento superficie permeabile (aree 
verdi, rinaturalizzazioni) 
Interventi infrastrutturali (rete fognaria), asservimento delle nuove 
abitazioni 

Suolo 
Consumo di suolo agricolo 
Inquinamento del suolo 

Salute umana 

Spostamento/riconversione attività nocive. 
Localizzazione di nuovi insediamenti produttivi. 
Apposizione di vincoli e fasce di rispetto 
Aumento del rumore e dei campi elettromagnetici 

Rifiuti. Aumento della produzione di rifiuti 

Energia 

Promozione della produzione e la distribuzione di energia da fonti 
rinnovabili 
Promozione dell'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile 
nelle imprese 
Sostegno all'efficienza energetica, alla gestione intelligente dell'energia e 
all'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi 
gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa 

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

Patrimonio storico-
culturale  

Norme tecniche di attuazione per gli interventi nel centro storico e sugli 
edifici di importanza storica architettonica. 
Specifici interventi di restauro/conservazione/valorizzazione previsti dal 
piano. 
Possibilità edificatorie nell'intorno dei siti di interesse storico. 

Caratteri socio-economici Creazione di posti di lavoro 
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Per la valutazione dei possibili impatti significativi sull’ambiente si riporta nel seguito, per 
ciascun intervento suscettibile di trattazione di tipo schedulare, una sintetica scheda 
contenente: 

1. la descrizione quantitativa e qualitativa del tipo di intervento previsto (ad es. superficie investita, 
rapporto con servizi esistenti o previsti, eventuali indicazioni progettuali); 

2. le caratteristiche ambientali e territoriali dell’area interessata e l’eventuale interazione con ambiti 
sensibili (beni culturali o paesaggistici tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, SIC, ZPS e aree anche 
non individuate da specifici istituiti di protezione all’interno o a margine dell’area d’intervento); 

3. una valutazione di sintesi delle potenziali ricadute determinate dall’intervento sulle componenti 
ambientali indicate alla lettera f) dell’Allegato VI (con particolare attenzione a problematiche, 
quali consumo di suolo, alterazione delle visuali paesaggistiche, trasformazioni dell’immagine del 
contesto interessato dall’intervento, incremento dei processi di frammentazione ambientale, 
perdita di biodiversità, inquinamento acustico, …); 

4. una sintetica valutazione degli effetti cumulativi e sinergici dell’intervento in relazione alle altre 
previsioni di piano in un’ottica di area vasta; 

5. la descrizione delle misure di mitigazione e compensazione previste; 
6. il riferimento alle norme tecniche di attuazione con l’indicazione delle modifiche proposte. 

Ad ogni scheda sono allegati i seguenti stralci cartografici: 
- estratto dell’area oggetto di intervento con le previsioni del PRGC vigente; 
- estratto dell’area oggetto di intervento come modificata dal piano; 
- estratto dell’area oggetto di intervento che indichi la presenza e l’eventuale sovrapposizione 

di aree sensibili, di cui al sopra citato punto 2; 
- estratto da ripresa aerea, corredato da documentazione fotografica a terra; 
- estratto relativo all’uso del suolo attuale; 
- eventuale estratto del Piano di Classificazione acustica. 

 
Dapprima si esaminano gli effetti sull’ambiente degli oggetti di variante relativi agli adeguamenti alla 

pianificazione sovraordinata e a norme di legge (riportati con la numerazione dell’elenco di cui al 
capitolo 2), vale a dire: 

 
1. Adeguamento al Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 

21 luglio 2011 
2. Adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-

35836 del 3 ottobre 2017 
3. Adeguamento al Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Asti approvato con 

D.C.R. n. 384-28589 del 3 ottobre 2004 
4. Adeguamento al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
10. Adeguamento dell’ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale 
11. Individuazione delle fasce di rispetto dei depuratori 
17. Perimetrazione dei centri e nuclei abitati (art. 12, comma 2, punto 5 bis L.R. 56/77 e 

s.m.i.) 
18. Adeguamento al nuovo Regolamento Edilizio 

 
Per tali oggetti di variante non viene redatta la scheda sopra menzionata: gli effetti 

sull’ambiente sono facilmente identificabili in quanto solo positivi, per cui ci si limita a riportare 
nella tabella successiva gli effetti positivi da questi derivanti secondo lo schema logico delineato nelle 
pagine precedenti. Gli effetti sono connotati in relazione alla loro certezza o potenzialità, dove 
quest’ultima è legata alla successiva attuazione del piano o ad altri fattori non ponderabili in fase di 
definizione delle scelte di pianificazione.  
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1

2

3

4

10

11

17

18

Legenda

Effetto positivo

Effetto negativo

Effetto nullo

Paesaggio

Patrimonio 

storico 

culturale

Caratteri 

socio-

economici

Biodiversit

à e rete 

ecologica

Energia
Salute 

umana
Rifiuti

Argomenti 

della 

variante

Aria Acqua Suolo

 
Quadro sinottico degli effetti della variante sulle diverse componenti ambientali 
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Nel seguito si riportano le summenzionate schede relative agli oggetti di variante suscettibili di tale 
trattazione, vale a dire gli interventi 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 di cui al capitolo 2 della presente 
Relazione. 

 
Intervento 5 - Stralcio dell’area zootecnica intensiva DZI 

 
Descrizione dell’intervento 
Lungo la SP 33, è attualmente presente l’area zootecnica intensiva DZI di superficie territoriale pari 

a 6.564 m2. 
Data l’ubicazione nelle immediate vicinanze del concentrico, in fascia di tutela del rio Nissone, in 

presenza di un prato stabile ad elevata permeabilità, in classe d’uso I del suolo ed all’interno del bacino 
visuale di primo piano del belvedere “Valle”, con la presente Variante si propone lo stralcio dell’area 
DZI ed una sua riconduzione alla destinazione agricola. 

Caratteristiche ambientali e territoriali 
L’area si trova in una zona caratterizzata da una sensibilità visiva media dai punti belvedere. 
L’area ricade all’interno della fascia di 150 m di cui alla lett. c), comma 1, art. 142 del D. Lgs. 

42/2004. Non sono presenti sull’area altri beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, SIC, ZPS o altri 
strumenti di tutela.  
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ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 6 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T10 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 1C del P.C.A. 
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Intervento 6 - Riorganizzazione degli spazi pubblici 
 
Con la presente Variante è stata effettuata una ricognizione delle aree vincolate a spazio pubblico ex 

art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. al fine di eliminare il vincolo su alcune aree non di proprietà pubblica 
che il Comune non ha intenzione di acquistare e di identificarne altre già di proprietà comunale. In 
particolare: 

 sono stati stralciati e ricondotti alla destinazione agricola gli spazi pubblici 12, 19, 20 e 21 in 
quanto di proprietà privata e non di interesse per l’Amministrazione comunale; 

 è stato ridefinito lo spazio pubblico 14 eliminando la porzione di proprietà privata ad est, 
mantenendo ed incrementando quella di proprietà comunale ad ovest passando quindi da 
una superficie di 192 m2 ad una superficie di 82 m2; 

 è stato ridefinito lo spazio pubblico 16 eliminando la porzione di proprietà privata e 
mantenendo quella di proprietà della parrocchia, passando quindi da una superficie di 315 m2 
ad una superficie di 144 m2; 

 lo spazio pubblico 17, di superficie pari a 2.480 m2, è stato trasformato in area residenziale di 
consolidamento B.3b; 

 è stato ridefinito lo spazio pubblico 22 eliminando la porzione di proprietà privata e 
mantenendo quella di proprietà della parrocchia, limitatamente alla porzione già utilizzata 
come parcheggio del cimitero, passando quindi da una superficie di 2.600 m2 ad una 
superficie di 1.941 m2; 

 lo spazio pubblico 23, di superficie pari a 867 m2, è stato trasformato in area per attrezzature 
private di interesse generale, in quanto sede di un museo delle macchine agricole di proprietà 
privata non ancora ultimato, normato all’art. 13 delle NTA; 

 sono stati individuati gli spazi pubblici a verde, gioco, sport (VGS) 24 e 25, rispettivamente di 
superficie pari a 4.029 m2 e 2.058 m2, nei pressi del cimitero comunale, già di proprietà del 
comune. 

Si riportano una tabella riepilogativa degli spazi pubblici e, nelle pagine successive, gli estratti 
cartografici per ognuna delle aree oggetto di stralcio/modifica/nuova previsione. 
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NUMERO TIPOLOGIA
SUPERFICIE*

[m²]

SUPERFICIE**

[m²]
AZIONE DI VARIANTE

SUPERFICIE IN 

VARIANTE

[m²]

1 Parcheggio (P) 1.000                1.073                 RICONFERMATO                        1.073 

2 Parcheggio (P) 450                  463                    RICONFERMATO                          463 

3 Parcheggio (P) 180                  171                    RICONFERMATO                          171 

4 Istruzione (I) 120                  117                    RICONFERMATO                          117 

5 Interesse comune (IC) 300                  308                    RICONFERMATO                          308 

6 Istruzione (I) 930                  976                    RICONFERMATO                          976 

7 Interesse comune (IC) 550                  475                    RICONFERMATO                          475 

8 Parcheggio (P) 400                  375                    RICONFERMATO                          375 

9 Verde, gioco, sport (VGS) 840                  914                    RICONFERMATO                          914 

10 Verde, gioco, sport (VGS) 420                  506                    RICONFERMATO                          506 

11 Interesse comune (IC) 320                  239                    RICONFERMATO                          239 

12 Verde, gioco, sport (VGS) 240                  240                    STRALCIATO

13 Verde, gioco, sport (VGS) 420                  507                    RICONFERMATO                          507 

14 Verde, gioco, sport (VGS) 220                  192                    RIDEFINITO                            82 

15 Verde, gioco, sport (VGS) 7.680                7.709                 RICONFERMATO                        7.709 

16 Interesse comune (IC) 390                  315                    RIDEFINITO                          144 

17 Istruzione (I) 2.480                2.480                 INCLUSO IN AREA RESIDENZIALE B

18 Interesse comune (IC) 200                  216                    RICONFERMATO                          216 

19 Parcheggio (P) 900                  750                    STRALCIATO

20 Verde, gioco, sport (VGS) 310                  310                    STRALCIATO

21 Parcheggio (P) 280                  280                    STRALCIATO

22 Parcheggio (P) 2.600                2.600                 RIDEFINITO                        1.941 

23 Interesse comune (IC) 800                  867                    
ATTREZZATURE PRIVATE DI

INTERESSE GENERALE

24 Verde, gioco, sport (VGS) NUOVA PREVISIONE                        4.029 

25 Verde, gioco, sport (VGS) NUOVA PREVISIONE                        2.058 

TOTALE 22.030              22.083               22.303                    

* Estrapolata dalle Tavole del PRGC vigente e dalla relazione illustrativa della Variante parziale approvata con D.C.C. n. 19 del 26/07/1999

** Superficie vigente esatta derivante dalla base catastale utilizzata nella presente Variante (catastale mosaicato derivante dalle 

informazioni catastali disponibili sul Sistema di Interscambio - Progetto SigmaTer, opportunamente elaborate e inquadrate nel sistema di 

riferimento WGS84/UTM32N. Ultimo aggiornamento 30/11/2019)
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ESTRATTI CARTOGRAFICI STRALCIO SPAZIO PUBBLICO VGS 12 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 9 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 4C del P.C.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI STRALCIO SPAZIO PUBBLICO P 19 

 

 

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 3. estratto Tav. 9 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 005019_T2000 – 
5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 4C del P.C.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI STRALCI SPAZI PUBBLICI VGS 20 e P 21 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 10 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 3 del P.C.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI RIDEFINIZIONE SPAZIO PUBBLICO VGS 14 

 

 

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 3. estratto Tav. 9 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 005019_T2000 – 
5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 4C del P.C.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI RIDEFINIZIONE SPAZIO PUBBLICO IC 16 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 9 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 4C del P.C.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI TRASFORMAZIONE SPAZIO PUBBLICO I 17 

  

  

 
 

Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 9 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 1C del P.C.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI RIDEFINIZIONE SPAZIO PUBBLICO P 22 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 6 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 1C del P.C.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI TRASFORMAZIONE SPAZIO PUBBLICO IC 23 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 9 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 4C del P.C.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI NUOVA PREVISIONE SPAZI PUBBLICI VGS 24 E VGS 25 

  

  

  

Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 6 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 1C del P.C.A. 
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Intervento 7 - Trasformazione area produttiva di riordino DR in area residenziale B.12 
 
Descrizione dell’intervento 
Lungo la Strada Comunale Cecca, è attualmente presente l’area produttiva di riordino DR di 

superficie territoriale pari a 2.080 m2. 
Data l’attuale assenza di attività produttive, con la presente Variante si propone la trasformazione 

dell’area DR in area residenziale di ristrutturazione B.12. 
Caratteristiche ambientali e territoriali 
L’area si trova in una zona caratterizzata da una sensibilità visiva bassa dai punti belvedere. 
L’area ricade all’interno delle aree boscate di cui alla lett. g), comma 1, art. 142 del D. Lgs. 42/2004. 

Non sono presenti sull’area altri beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, SIC, ZPS o altri strumenti di 
tutela.  
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ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 11 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 1C del P.C.A. 
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Intervento 8 - Riconduzione aree residenziali di completamento AC1 e AC2 e di nuovo 
impianto ANI in area residenziale B 

 
Descrizione dell’intervento 
Il vigente PRGC individua n. 2 aree residenziali di completamento AC1 e AC2 ed un’area di nuovo 

impianto ANI attualmente edificate ed ormai sature. Con la presente Variante si intende ricondurle ad 
aree residenziali consolidate di tipo B. 

In particolare, l’area residenziale di completamento AC1, ubicata tra via San Giovanni e via 
Boschignolo, avente superficie territoriale uguale a quella fondiaria e pari a 2.734 m2, viene ricondotta 
ad area residenziale di ristrutturazione B.8 per quanto riguarda la porzione ad est di via Boschignolo, 
mentre la porzione ad ovest di quest’ultima ad area residenziale di ristrutturazione B.7 con relativa 
espansione verso sud al fine di ricomprendere le aree di pertinenza recintate. 

L’area residenziale di completamento AC2, ubicata in frazione Serra, avente superficie territoriale 
uguale a quella fondiaria e pari a 380 m2, viene ricondotta ad area residenziale di ristrutturazione B.4 
con relativa espansione verso est al fine di ricomprendere e un fabbricato legittimamente realizzato e la 
relativa area di pertinenza recintata. 

L’area di nuovo impianto ANI, ubicata in via Don Bosco, avente superficie territoriale uguale a 
quella fondiaria e pari a 1.600 m2, viene ricondotta ad area residenziale di ristrutturazione B.3b. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

  
Da sinistra a destra: 1. estratto Tav. 6 PRGC vigente – 2. estratto Tav. 005019_T2000 
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Intervento 9 - Riconduzione dell’annucleamento rurale na2 in area residenziale B e relativo 
ampliamento 

 
Descrizione dell’intervento 
Lungo via San Giovanni, è attualmente presente l’annucleamento rurale na2 di superficie territoriale 

pari a 3.200 m2. 
Data la presenza di fabbricati ante 1967 e l’attuale assenza di attività agricole, con la presente 

Variante si intende trasformare l’annucleamento rurale na2 in area residenziale di ristrutturazione B.9, con 
relativo ampliamento verso ovest al fine di ricomprendere altri 2 fabbricati residenziali legittimamente 
realizzati. 

Si intende inoltre riclassificare in area residenziale di ristrutturazione B.10 e B.11 altre 2 porzioni di 
territorio sul lato opposto della strada al fine di ricomprendere n. 4 fabbricati non agricoli realizzati 
prima dell’entrata in vigore del primo PRGC. 

Caratteristiche ambientali e territoriali 
L’area si trova in una zona caratterizzata da una sensibilità visiva bassa dai punti belvedere. 
L’area ricade in minima parte all’interno delle aree boscate di cui alla lett. g), comma 1, art. 142 del 

D. Lgs. 42/2004. Non sono presenti sull’area altri beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, SIC, ZPS o 
altri strumenti di tutela.  
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ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 8 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 2B del P.C.A. 
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Intervento 12 - Stralcio area per discarica pubblica DP 
 
Descrizione dell’intervento 
Il vigente PRGC individua, nei pressi del cimitero comunale, l’area per discarica pubblica DP avente 

superficie pari a 2.418 m2. Siccome l’Amministrazione Comunale non ha mai utilizzato come tale l’area, 
né ha intenzione di farlo nel futuro, con la presente Variante si intende stralciare la previsione e 
ricondurla alla destinazione agricola. 

Caratteristiche ambientali e territoriali 
L’area si trova in una zona caratterizzata da una sensibilità visiva nulla dai punti belvedere. 
L’area ricade in minma parte all’interno delle aree boscate di cui alla lett. g), comma 1, art. 142 del D. 

Lgs. 42/2004. Non sono presenti sull’area altri beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, SIC, ZPS o 
altri strumenti di tutela.  



180 

 

ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 6 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T2000 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 1C del P.C.A. 
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Intervento 13 - Creazione di area residenziale di completamento C.1 
 
Descrizione dell’intervento 
Nel concentrico, lungo via San Giovanni, è attualmente presente un annucleamento rurale na2 ed un 

gruppo di case che il vigente PRGC classifica in zona agricola. Con l’itervento di variante 4.9 si intende 
trasformare l’intero edificato in area residenziale di ristrutturazione B. 

Tale nuova configurazione genera un lotto agricolo completamente intercluso che l’Amministrazione 
Comunale ha intenzione di rendere edificabile ai fini residenziali. 

Con la presente Variante si intende quindi trasformare il lotto intercluso classificato in area agricola 
in area residenziale di completamento C.1 avente superficie territoriale pari a 2.389 m2. 

Caratteristiche ambientali e territoriali 
L’area si trova in una zona caratterizzata da una sensibilità visiva bassa dai punti belvedere. 
Non sono presenti sull’area beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, SIC, ZPS o altri strumenti di 

tutela.  
Valutazione di sintesi delle potenziali ricadute ambientali 
Relativamente al consumo di suolo si evidenzia che il presente intervento ricade in parte all’interno 

della CSU di cui al “Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte - Edizione 2015”. Si avrebbe 
pertanto un incremento del consumo di suolo di 867 m2 a fronte dei 2.389 m2 previsti dall’intera area 
C.1. 

Relativamente al contesto paesaggistico si evidenzia che l’area in oggetto è ubicata in un nucleo 
edificato in prossimità del concentrico, in zona ampiamente edificata e scevra di elementi di pregio 
paesaggistico. 

Relativamente ai processi di frammentazione ambientale e perdita di biodiversità, si segnala che la 
ricaduta negativa sarà minima in quanto il lotto è completamente intercluso tra aree edificate. 

Non si prevedono modifiche alla classe acustica in quanto non sono previste emissioni sonore 
superiori ai limiti di classe esistente (classe III).  

 Valutazione degli effetti cumulativi su vasta area 
La trasformazione di un’area agricola in area residenziale di completamento di modeste dimensioni 

ed interclusa tra lotti già edificati non genera effetti su vasta area. 
Misure di mitigazione e compensazione previste 
Visto il tipo di intervento, non sono previste misure di mitigazione. Sono invece previste misure di 

compensazione ecologico-paesaggistica ed ambientale, in particolare per compensare il consumo di 
suolo e la componente geologica, come meglio specificato nella scheda di zona di cui all’art. 9 delle 
N.T.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 8 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T10 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 2B del P.C.A. 
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Intervento 14 - Creazione di area residenziale di completamento C.2 e riconoscimento aree 
residenziali B.20 e B.21 

 
Descrizione dell’intervento 
Nel concentrico, lungo via San Giovanni, è attualmente presente un gruppo di case che il vigente 

PRGC classifica in zona agricola. Essendo state legittimamente realizzate come fabbricati residenziali 
prima dell’approvazione del PRGC, si intende trasformare tali aree in aree residenziali di 
ristrutturazione B.20 e B.21. 

Tale nuova configurazione genera un lotto agricolo intercluso che l’Amministrazione Comunale ha 
intenzione di rendere edificabile ai fini residenziali. 

Con la presente Variante si intende quindi trasformare il lotto intercluso classificato in area agricola 
in area residenziale di completamento C.2 avente superficie territoriale pari a 1.218 m2. 

Caratteristiche ambientali e territoriali 
L’area si trova in una zona caratterizzata da una sensibilità visiva bassa dai punti belvedere. 
Non sono presenti sull’area beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, SIC, ZPS o altri strumenti di 

tutela.  
Valutazione di sintesi delle potenziali ricadute ambientali 
Relativamente al consumo di suolo si evidenzia che il presente intervento ricade in parte all’interno 

della CSU di cui al “Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte - Edizione 2015”. Si avrebbe 
pertanto un incremento del consumo di suolo di 1.116 m2 a fronte dei 1.218 m2 previsti dall’intera area 
C.2. 

Relativamente al contesto paesaggistico si evidenzia che l’area in oggetto è ubicata in un nucleo 
edificato in prossimità del concentrico, in zona ampiamente edificata e scevra di elementi di pregio 
paesaggistico. 

Relativamente ai processi di frammentazione ambientale e perdita di biodiversità, si segnala che la 
ricaduta negativa sarà minima in quanto il lotto è completamente intercluso tra aree edificate. 

Non si prevedono modifiche alla classe acustica in quanto non sono previste emissioni sonore 
superiori ai limiti di classe esistente (classe III).  

 Valutazione degli effetti cumulativi su vasta area 
La trasformazione di un’area agricola in area residenziale di completamento di modeste dimensioni 

ed interclusa tra lotti già edificati non genera effetti su vasta area. 
Misure di mitigazione e compensazione previste 
Visto il tipo di intervento, non sono previste misure di mitigazione. Sono invece previste misure di 

compensazione ecologico-paesaggistica ed ambientale, in particolare per compensare il consumo di 
suolo, come meglio specificato nella scheda di zona di cui all’art. 9 delle N.T.A. 



184 

 

ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

  
Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 6 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T10 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 2B del P.C.A. 
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Intervento 15 - Creazione di area per attività produttive D.1 
 
Descrizione dell’intervento 
Il vigente strumento urbanistico del comune di Capriglio non è attualmente provvisto di alcuna area 

produttiva. È pertanto volontà dell’Amministrazione Comunale prevedere almeno un’area a 
destinazione produttiva al fine di garantire il permanere di un’attività artigianale nascente all’interno del 
proprio comune. 

Il lotto di terreno individuato è risultato essere lungo la SP 33, attualmente classificato in zona 
agricola. 

Con la presente Variante si intende quindi creare l’area produttiva D.1 avente superficie territoriale 
pari a 3.053 m2. 

Caratteristiche ambientali e territoriali 
L’area si trova in una zona caratterizzata da una sensibilità visiva media dai punti belvedere. 
Non sono presenti sull’area beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, SIC, ZPS o altri strumenti di 

tutela. 
La scelta dell’area, pur se presenta qualche criticità a livello paesaggistico, è risulta essere la più adatta 

considerando tutto il territorio comunale. Le uniche due strade di ampiezza e pendenze tali da poter 
ospitare una previsione produttiva risultano essere infatti la SP 33 in direzione Montafia (detta via 
Valle) ed il primo tratto della SP 33 in direzione frazione Serra (detta via Serra). La prima è stata scartata 
in quanto costeggiante il rio Nissone e quindi ricadente all’interno della fascia di tutela di ampiezza 150 
m dalle sponde, oltretutto classificata quale corridoio ecologico dalla presente Variante, oltre che 
ricadente, dal lato ovest, in classe geomorfologica IIIa. La seconda è idonea all’utilizzazione urbanistica, 
come accennato precedentemente, solo nel primo tratto dal momento che la pendenza aumenta 
procedendo in direzione frazione Serra. L’esatta ubicazione dell’area D.1 lungo questo tratto è stata 
dettata dai vincoli esistenti, procedendo per esclusione: fascia di rispetto del depuratore a ovest, fascia 
di tutela del rio Nissone ad est, ed area boscata sud e a nord. 

Valutazione di sintesi delle potenziali ricadute ambientali 
Relativamente al consumo di suolo si evidenzia che il presente intervento ricade all’esterno della 

CSU di cui al “Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte - Edizione 2015”. Si avrebbe pertanto 
un incremento del consumo di suolo di 3.053 m2. 

Relativamente al contesto paesaggistico si evidenzia che l’area in oggetto è ubicata in fondovalle in 
zona scevra di elementi di pregio paesaggistico. 

Relativamente ai processi di frammentazione ambientale e perdita di biodiversità, si segnala che la 
ricaduta negativa sarà minima in quanto il lotto è ubicato su terreno attualmente coltivato, mentre a sud 
di esso continuerà a permanere la fitta area boscata presente. 

Si prevede una modifica alla classe acustica in quanto sono previste emissioni sonore superiori ai 
limiti di classe esistente (classe III), che non genera tuttavia punti critici. Per maggiori dettagli si 
rimanda all’elaborato di verifica di compatibilità con la classificazione acustica.  

 Valutazione degli effetti cumulativi su vasta area 
La trasformazione di un’area agricola in area produttiva di modeste dimensioni non genera effetti su 

vasta area. 
Misure di mitigazione e compensazione previste 
Visto il tipo di intervento, sono previste misure di mitigazione lungo la SP 33 e dal lato verso il 

concentrico. Sono inoltre previste misure di compensazione ecologico-paesaggistica ed ambientale, in 
particolare per compensare il consumo di suolo, la componente paesaggistica e la componente 
geologica. 

Tali misure sono meglio specificate nella scheda di zona di cui all’art. 10 delle N.T.A. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

 
 

Dall’alto a sinistra: 1. ripresa aerea – 2. foto a terra – 3. estratto Tav. 6 PRGC vigente – 4. estratto Tav. 
005019_T10 – 5. estratto Tavola 005019_CON_PPR_1 - 6. estratto Tavola 1C del P.C.A. 
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Intevento 16 - Riconduzione degli annucleamenti rurali na1, na3, na4 e na5 in area residenziale 
B 

 
Descrizione dell’intervento 
Il vigente PRGC identifica n. 5 annucleamenti rurali disciplinati nelle N.T.A. alla stregua delle aree 

agricole con le seguenti uniche maggiori possibilità edificatorie: 

 ammessa la demolizione e ricostruzione; 

 distanza minima dalle strade pari a 6 m o nel rispetto del filo edilizio esistente. 
I 5 annucleamenti rurali sono: 

 na1: Cascine Marchisio; 

 na2: Cascina Nuova (già trattato al paragrafo 4.9 della presente relazione); 

 na3: Case Gianoli; 

 na4: Cascine Agagliate; 

 na5: Bacolla 
Con la presente Variante si intendono trasformare tutti gli annucleamenti rurali in area di 

ristrutturazione B. Tale trasformazione urbanistica è legittima dal momento che i fabbricati sono tutti 
ante 1967 e non sono più presenti attività agricole. 

In particolare si intende operare le seguenti trasformazioni: 

 annucleamento rurale na1 in area di ristrutturazione B.18; 

 annucleamento rurale na3 in area di ristrutturazione B.17; 

 annucleamento rurale na4 in area di ristrutturazione B.19; 

 annucleamento rurale na5 in area di ristrutturazione B.16. 
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ESTRATTI CARTOGRAFICI 

  

  

  

  
Estratto Tav. 6 PRGC vigente (sinistra) ed estratto Tav. 005019_T10 (a destra) 
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Nella tabella successiva sono elencati in modo riassuntivo i contenuti della variante e gli 
effetti positivi e negativi da questa derivanti sulle diverse componenti ambientali secondo lo 
schema logico delineato nelle pagine precedenti.  

 

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

Legenda

Effetto positivo

Effetto negativo

Effetto nullo

Rifiuti Energia Paesaggio

Patrimonio 

storico 

culturale

Caratteri 

socio-

economici

Argomenti 

della 

variante

Biodiversit

à e rete 

ecologica

Aria Acqua Suolo
Salute 

umana

 
 

Quadro sinottico degli effetti della variante sulle diverse componenti ambientali 
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11 VALUTAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO AD USO INSEDIATIVO  
 
L’art. 31 del nuovo PTR stabilisce, al comma 10, che “In assenza della definizione delle soglie di cui al 

comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non 
possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.” 

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

 

 

 
 
Ne deriva che allo stato attuale vi sono 6.300 m2 di superficie passibile di “incremento di 

consumo di suolo ad uso insediativo” nel quinquennio (CSU = 210.000 m2 x 0,03). 
Le aree a destinazione agricola nel vigente PRGC oggetto di cambio di destinazione d’uso da 

agricola a residenziale o produttiva nella presente variante influiscono sul consumo di suolo nella 
consistenza di cui alla tabella seguente: 

 
INTERVENTO Superficie fuori 

impronta CSU [m2] 

4.6   Trasformazione I17 in B.3b 562 

4.9   Riconduzione na2 in B.9 2.283 

4.13 Creazione di area residenziale di completamento C.1 867 

4.14 Creazione di area residenziale di completamento C.2 e riconoscimento aree 
residenziali B.20 e B.21 

1.116 

4.15 Creazione di area per attività produttive D.1  3.053 

4.16 Riconduzione na1 in B.18 438 

4.16 Riconduzione na3 in B.17 1.304 

4.16 Riconduzione na4 in B.19 329 

4.16 Riconduzione na5 in B.16 974 

TOTALE 10.926 

 
Risulta quindi, con la presente variante, un consumo di suolo agricolo pari a 10.926 m2: 

ipotizzando un periodo di validità della presente variante generale di 10 anni, tale valore va 
comparato con il consumo di suolo ammissibile in 2 quinquenni, per cui risulta 

10.926 m2< 6.300 m2 x 2 = 12.600 m2 
Pertanto si può considerare la presente variante compatibile con l’art. 31 del nuovo PTR. 
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12 MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI (Lett. g dell’Allegato VI alla Parte 
Seconda del D. Lgs. 152/2006) 

 
12.1 PREMESSE 

Ogni atto pianificatorio o progettuale sul territorio genera, interferendo con i processi naturali ed 
antropici presenti, delle modificazioni - reversibili o irreversibili - che devono essere analizzate e 
valutate. Queste modificazioni sono generalmente indicate con il concetto di impatto ambientale. 

L’effetto di tali modificazioni si traduce in una perdita di naturalità degli ambienti interessati e nella 
conseguente compromissione o perdita delle azioni benefiche prodotte da tali ambienti; ad esempio, 
l’edificazione su un terreno ne compromette in tutto o in parte la capacità di smaltimento delle acque 
piovane, la compromissione di un suolo agricolo ne altera la capacità d’uso, la realizzazione di un 
impianto idrovoro riduce le disponibilità idriche di una falda e – in tutti gli esempi citati – i livelli di 
biodiversità vengono ridotti con la compromissione delle componenti di flora e fauna. 

Gli impatti residuali di carattere strettamente ambientale e quelli di carattere territoriale-paesaggistico 
devono essere mitigati con opere, cosiddette di mitigazione, che sono complementari al progetto, ma 
che possono avere anche dimensioni e importi consistenti. Questo insieme di interventi viene definito 
dal termine mitigazione. 

Si tratta quindi di interventi mirati a evitare o contenere gli impatti sulle componenti ambientali, da 
realizzarsi contestualmente alla trasformazione urbanistica o alle opere di infrastrutturazione al fine di 
assicurare il maggior grado possibile di biodiversità, di connettività ecologica e di qualità ambientale e 
paesaggistica dei luoghi interessati e del contesto territoriale coinvolto 

La compensazione ecologico-paesaggistica e ambientale comprende invece le misure dirette a 
recuperare, ripristinare o migliorare, in maniera proporzionale all’entità dell’intervento stesso, la 
funzionalità ecosistemica del suolo già impermeabilizzato o ambientalmente compromesso, la 
connettività ecologica e il paesaggio, nonché tutte le misure dirette a migliorare o ripristinare i valori 
ambientali - in senso più ampio - sia di siti già infrastrutturati, sia delle superfici libere presenti. 

In altre parole, la compensazione costituisce un’ulteriore opera o serie di opere che si individuano 
per controbilanciare l’impatto che la realizzazione/attuazione di quanto progettato non può comunque 
eliminare (consumo di suolo, riduzione di superfici boscate, modificazione del paesaggio, alterazione 
e/o perdita di habitat, etc.). 

Mentre la mitigazione prevede generalmente interventi realizzati nell’immediato contesto dell’opera, 
la compensazione può invece avvenire anche al di fuori dell’ambito territoriale nel quale si esplica la 
proposta progettuale. 
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12.2 MITIGAZIONE AMBIENTALE 
Nel seguito sono individuate specifiche misure di mitigazione che attenuino o tentino di eliminare gli 

effetti negativi residui delle azioni previste. 
Queste dovranno essere recepite nelle Norme Tecniche di Attuazione o nel Regolamento Edilizio. 
CONTENIMENTO INQUINAMENTO DELL’ARIA 

• Garantire la migliore efficienza nella realizzazione di impianti di riscaldamento e 
raffrescamento, prevedendo contabilizzazione degli impianti, termoregolazione, sia per 
interventi di nuova costruzione sia per le ristrutturazioni con qualsiasi destinazione d’uso. 

• Ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 134 art. 17quinquies, per gli edifici di nuova 
costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri 
quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, sarà necessaria l’installazione di 
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una 
vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano 
essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel 
regolamento stesso. 

CONTENIMENTO IMPATTO SULLA COMPONENTE ACQUA 
• Per tutte le nuove costruzioni residenziali, tutte le acque meteoriche dovranno essere 

convogliate in una vasca di raccolta provvista di scarico di troppo pieno da collegarsi alla 
fognatura comunale mista o bianca dove esistente, avente le seguenti caratteristiche: 

− con area impermeabile fino a 300 m2 è prescritto l'obbligo di una vasca di raccolta 
acque piovane di capienza minima pari a 5 m3; 

− - con area impermeabile fino a 600 m2 è prescritto l'obbligo di una vasca di 
− raccolta acque piovane di capienza minima pari a mc 10; 
− - con area impermeabile fino a 1500 m2 è prescritto l'obbligo di una vasca di 
− raccolta acque piovane di capienza minima pari a mc 15; 
− - con area impermeabile superiore a 1500 m2 è prescritto l'obbligo di una vasca di 
− raccolta acque piovane di capienza minima pari a mc 20. 

• Tutti gli edifici a carattere residenziale, terziario e artigianale, articolati su più unità 
immobiliari, nuovi o integralmente ristrutturati o in cui sia sottoposta a ristrutturazione la 
rete di adduzione dell’acqua sanitaria alle singole utenze e/o di distribuzione interna delle 
singole utenze, devono installare contatori volumetrici omologati, sia di tipo meccanico che 
elettronico, a lettura diretta o in telelettura per la contabilizzazione del consumo di acqua 
potabile, così da garantire che i costi relativi siano ripartiti in base ai consumi reali effettuati 
da ogni singola unità immobiliare ed evitarne lo spreco. 

• Tutti gli edifici a carattere non residenziale, nuovi o integralmente ristrutturati o in cui i 
servizi igienici vengano sottoposti a ristrutturazione, devono installare, su tutti i rubinetti dei 
lavelli, lavandini, bidet e docce dispositivi temporizzatori o sensori di prossimità per 
l’erogazione del flusso. 

• Nel caso di riqualificazione di aree dismesse a qualsiasi destinazione si preveda la 
realizzazione di reti idriche duali, differenziando l’uso domestico da altri usi. 

• Adottare il principio dell’invarianza idraulica, in modo che la trasformazione di un’area non 
provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali, 
originati dall’area stessa. Si prescrive quindi l’utilizzo di materiali permeabili per la 
pavimentazione di corti, piazzali, stalli, allo scopo di permettere un corretto assorbimento 
delle acque meteoriche da parte del terreno oggetto di edificazione. 

CONTENIMENTO IMPATTO SULLA COMPONENTE SUOLO 
• Tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica devono garantire, di norma, che 

almeno il 30% della superficie fondiaria sia mantenuta con caratteristiche di permeabilità. 
• Le superfici verdi sia private sia pubbliche dovranno essere piantumate con specie arboree 

tipiche del territorio, come da elenco allegato al Regolamento Edilizio, al fine di creare in 
primo luogo una barriera visiva e filtro naturale rispetto alle aree circostanti. Salvo ulteriori 
specifiche si prevede la piantumazione di 1 albero a medio alto fusto ogni 100 m2 di area a 
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verde e 5 arbusti ogni 50 m2. 
• Nel caso di interventi edilizi che prevedano la realizzazione di aree a verde privato con una 

superficie pari o superiore a 500 m2, i progetti dovranno essere corredati da un elaborato 
specifico relativo a tali aree. L’elaborato dovrà individuare le parti destinate a prato, la 
collocazione delle piantumazioni, evidenziandone la circonferenza media del fusto, le 
recinzioni ed i vari tipi di pavimentazione. Le essenze arboree e arbustive dovranno essere 
tra le specie autoctone. 

• Gli impianti a verde su solette, sovrastanti piani interrati, realizzati con uno strato minimo di 
terra vegetale di 0.50 m, disposto su strato drenante minimo di 0.15 m, potranno essere 
computati nel calcolo del verde privato (parametro edilizio) per il 50% della loro superficie; 
la superficie del verde su soletta computata non potrà comunque superare il 50% della 
superficie complessiva di verde privato (parametro edilizio). 

• Gli stalli dei parcheggi saranno realizzati in materiali che assicurino adeguato drenaggio e 
ombreggiati da 1 albero ogni 3 posti auto evitando così di creare isole di calore. 

• Gli interventi di mitigazione (alberate, siepi, zone filtro) previsti nelle varie zone omogenee 
di piano dovranno essere realizzati nel rispetto della L.R. n. 4 del 10/02/2009 “Gestione e 
promozione economica delle foreste” e del Regolamento Regionale recante: “Regolamento 
forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e 
promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 
2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.” (B.U. 22 settembre 2011, 
n. 38) - Testo integrato con modifiche regolamenti: 2/R 2013 (B.U. 25 febbraio 2013, 3° 
suppl. al n. 8) e 4/R 2015 (B.U. 9 luglio 2015, 1° suppl. al n. 27). 

• In particolare, al fine di promuovere la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie 
arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese, è obbligatorio l'impiego di 
materiale vivaistico di specie autoctone o naturalizzate indicate all'allegato C, Tabelle I e II, al 
suddetto Regolamento Regionale per l'impiego "siepi e filari" che qui si riportano: 

Tabella I - Specie AUTOCTONE: Acero campestre, Acero di monte, Ontano nero, 
Ontano bianco, Betulla, Carpino bianco, Bagolaro, Nocciolo, Frassino, 
Orniello, Maggiociondolo, Melo selvatico, Nespolo, Carpino nero, Pioppo 
bianco, Pioppo nero, Ciliegio selvatico, Ciliegio a grappoli, Pero selvatico, 
Cerro, Rovere, Roverella, Farnia, Salice bianco, Farinaccio, Sorbo degli 
uccellatori, Sorbo domestico, Ciavardello, Tiglio selvatico, Olmo campestre. 

Tabella II - Specie ESOTICHE O NATURALIZZATE: Noce europeo, Noce 
americano, Noce ibrido, Albero dei tulipani, Gelso comune, Gelso nero, 
Paulonia, Platano, Cloni di pioppo, Robinia. 

• In ogni caso la nuova piantumazione dovrà ispirarsi ad un’accurata progettazione ambientale 
in relazione alle preesistenze sul fondo oggetto di intervento e sulle aree confinanti e sarà 
eseguita nel rispetto dei seguenti elementi: 

− privilegiare i criteri di sviluppo dei sistemi arborei presenti, quali filari, bordure o 
siepi, prevedendo il loro equilibrato incremento; 

− riferirsi alle preesistenze storiche del territorio alberato presente nelle zone 
agricole, quali piantate alberate, filari arborei od arbustivi, ecc.  

• Al fine di limitare l’espansione delle specie vegetali alloctone invasive, nella progettazione e 
nella realizzazione degli interventi dovrà essere rispettato quanto previsto dalla D.G.R. n. 33-
5174 del 12 giugno 2017: 

− - aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte 
(Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul 
territorio, e per le quali è necessaria l’applicazione di misure di 
prevenzione/gestione/lotta e contenimento; 

− -  documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche 
vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e 
ripristino ambientale". 
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CONTENIMENTO IMPATTO SULLA COMPONENTE PAESAGGIO 
• Gli interventi di nuova costruzione o ampliamenti con qualsiasi destinazione d’uso dovranno 

essere in accordo con le caratteristiche tipologiche, compositive del contesto edilizio 
esistente. Si prescrive anche coerenza alla tipicità dei luoghi anche rispetto a forma, volume, 
materiali e colorazioni. 

• Al termine delle cantierizzazioni per la realizzazione di infrastrutture si richiede la 
rinaturalizzazione delle aree interessate prediligendo sistemi di ingegneria naturalistica per la 
sistemazione del suolo, tentando per quanto possibile di non creare ostacoli per 
l’attraversamento della fauna. 

- CONTENIMENTO IMPATTO SULLA COMPONENTE ENERGIA 
• Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica devono garantire come da 

legislatura sovraordinata adeguata efficienza energetica con l’utilizzo di tecnologie atte al 
contenimento dei consumi di energia in particolare di quella derivanti da fonti non 
rinnovabili. Pertanto la progettazione dovrà essere quanto più improntata alla eco-
sostenibilità, prediligendo l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile (per almeno il 50% del 
fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria), e tecniche 
di bioedilizia. 

CONTENIMENTO IMPATTO SULLA COMPONENTE RIFIUTI 
• In tutti i casi di nuova costruzione o di riqualificazione di aree dismesse dovranno essere 

previste adeguate isole di raccolta di rifiuti urbani di ogni genere così da rendere efficiente il 
servizio di raccolta. 

• Minimizzare la produzione dei rifiuti urbani prevedendo la diffusione del compostaggio 
domestico e mirando ad una gestione integrata della raccolta per passare alla tariffazione 
puntuale. 

CONTENIMENTO IMPATTO SULLA COMPONENTE RUMORE 
• Per tutte le tipologie di intervento in ambito produttivo-artigianale dovrà essere garantito, 

attraverso l’utilizzo di idonee tecnologie, l’isolamento acustico tale da essere conforme alla 
zonizzazione prevista. 

• La nuova viabilità dovrà essere dotata di accorgimenti tecnici sufficienti e necessari, sempre 
prediligendo opere di ingegneria naturalistica, tali da essere resa compatibile acusticamente 
alla zonizzazione prevista. 
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12.3 COMPENSAZIONE AMBIENTALE 
Per quanto riguarda la compensazione ambientale, questa è stata normata all’art. 80 delle norme di 

attuazione sulla base dei principi sotto elencati. 
Gli interventi edilizi comportanti riduzione di aree a copertura arboreo-arbustiva, interruzione della 

continuità ecologica a seguito della realizzazione di nuovi tratti viari, consumo e impermeabilizzazione 
di suolo libero dovranno essere compensati mediante la realizzazione di interventi di compensazione 
ecologica a carico dei soggetti proponenti. Tali interventi possono consistere in: 

 restauro di beni di interesse culturale o di valore storico, artistico, paesaggistico, 
documentario; 

 creazione, miglioramento di aree verdi urbane/periurbane fruibili al pubblico, parchi agricoli 
(anche con il ridisegno dei connotati rurali originari); 

 interventi di recupero energetico su opere pubbliche; 

 realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi 
e aree umide; 

 ridisegno e ripristino di canali e rogge; 

 opere di consolidamento delle sponde fluviali e dei canali e rogge; 

 percorsi ciclabili; 

 percorsi pedonali.  
Gli interventi di compensazione da attuare prioritariamente nel territorio comunale di Capriglio sono 

mappati nella Tavola Elab. 005019_AZ_COMP - Tavola delle azioni compensative, che ne specifica in 
modo puntuale l’ubicazione e le diverse tipologie. Attraverso la definizione di elementi areali o puntuali, 
la tavola individua gli ambiti sui quali intervenire con le compensazioni conseguenti all’attuazione delle 
trasformazioni previste dal Piano, per sanare situazioni di degrado o per creare nuovi elementi di valore. 

In caso di intervenuta indisponibilità o inadeguatezza degli interventi di compensazione mappati 
nella Tavola Elab. 005019_AZ_COMP - Tavola delle azioni compensative, o di mutate esigenze del 
Comune, in sede di Convenzione potranno essere ammessi interventi di compensazione alternativi 
stabiliti dal Comune o potrà essere ammessa la monetizzazione in luogo della realizzazione diretta. 

L’estensione degli interventi oggetto di compensazione ambientale dovrà essere commisurata alla 
superficie del suolo trasformato in modo irreversibile e al suo valore ecologico, secondo le quantità che 
saranno stabilite in funzione della classe dei suoli “consumati” da apposito Regolamento comunale.  

Gli interventi compensativi dovranno conseguire lo stesso valore ecologico delle aree oggetto di 
trasformazione irreversibile.  

Il titolo abilitativo per gli interventi comportanti la trasformazione irreversibile del suolo è 
condizionato alla stipulazione di specifica convenzione con il Comune. La Convenzione dovrà 
prevedere:  

 l’individuazione delle aree destinate alla compensazione ecologica preventiva;  

 la definizione delle opere ambientali ed ecologiche da realizzare senza alcun onere per il 
Comune;  

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

 le modalità di gestione e manutenzione degli interventi di compensazione eco-logica.  
In caso di indisponibilità o inadeguatezza dei sedimi proposti per gli interventi, in sede di 

Convenzione potrà essere ammessa la monetizzazione in luogo della realizzazione diretta.  
La superficie oggetto di compensazione ambientale potrà essere ridotta del 25% nel caso siano 

realizzati edifici di classe energetica A o superiore, o siano realizzati tetti verdi su almeno il 50% delle 
coperture.  

L’entità e le modalità di realizzazione degli interventi di compensazione ambientale saranno 
definite da apposito Regolamento comunale. 
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13 PROGRAMMA DI MONITORAGGIO (Lett. i dell’Allegato VI alla Parte Seconda del D. 
Lgs. 152/2006) 

 
Il processo di Valutazione Ambientale prosegue anche dopo l’approvazione del Piano, nella fase di 

attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse attività di verifica e partecipazione. 
Il monitoraggio del piano è una parte strutturale del percorso di VAS, come previsto dalla Direttiva 

Europea 2001/42/CE sulla VAS di piani e programmi. Nella Regione Piemonte il monitoraggio è stato 
introdotto con la D.G.R. del 9 giugno 2008 n.12- 8931. 

Il Piano di Monitoraggio viene descritto in uno specifico elaborato allegato al Rapporto 
Ambientale al quale si rimanda per l’esame dei contenuti. Il presente capitolo, quindi, deve 
intendersi specificato dall’allegato “Piano di Monitoraggio”, che stabilisce gli indicatori da popolare 
mediante rilevamenti periodici, il sistema di responsabilità e i tempi mediante i quali dare attuazione al 
piano di controllo delle previsioni della Variante Generale. 
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