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PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO 

 
Il presente rapporto preliminare (D.Lgs. 152/2006) o relazione tecnica (D.G.R. 09/06/2008 

n°12-8931) ha lo scopo di fornire i dati e le informazioni necessarie all'accertamento della probabilità 

di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della proposta di variante al P.R.G 

vigente; tali informazioni riguardano le caratteristiche della proposta di variante, nonché gli effetti 

attesi dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte.  

Infatti, ciascuna delle istanze oggetto della variante è stata valutata in funzione delle diverse 

fattispecie individuate dalla norma per le quali è prevista la verifica preventiva di assoggettabilità alla 

valutazione ambientale strategica, qui di seguito elencate: 

  

 Varianti che riguardano interventi soggetti a VIA;  

 Varianti che realizzano nuovi volumi fuori dal contesto edificato;  

 Varianti che comportano variazioni del sistema delle tutele ambientali i previste dal PRG;  

 Varianti che riguardano aree vincolate ai sensi degli artt. 142 del D.Lgs.  

42/2004, nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da 

specifici disposti normativi.  

 

Le risultanze di detta analisi sono riportate e commentate nella seconda parte della relazione, 

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, alla luce delle quali si è 

pertanto ravvisata l'obbligatorietà di sottoporre la proposta di variante in oggetto alla presente 

procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il documento, 

pertanto, viene presentato ai soggetti competenti in materia ambientale per l'acquisizione dei relativi 

pareri, sulla cui base l'Amministrazione Comunale si esprimerà circa l'opportunità di sottoporre la 

variante a VAS.  

 

Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione ai fini della stesura del presente elaborato sono 

state seguite le indicazioni contenute nel decreto legislativo n 0152/2006 e dei rispettivi allegati, 

nonché nella D.G.R. n° 12-8931 del 09/06/2008 approvata dalla Regione Piemonte in merito agli 

indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di 

piani e programmi; le fasi operative del percorso di verifica in atto sono pertanto qui di seguito 

brevemente riportate:  

 

 Analisi della proposta di variante in funzione dell'ambito di applicazione della DGR regionale  



COMUNE DI GUARENE 

Variante parziale n.7  al P.R.G.C. –Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – Relazione tecnica 

 

____________________________________________________________________________________ 

Studio Tecnico Gilardi Oddenino–- Ingegneri associati – Via Accademia 7 – Alba (CN) 

4 

 Definizione dello schema operativo e individuazione dei soggetti interessati  

 Elaborazione della Relazione tecnica (Rapporto preliminare)  

 Invio ai soggetti competenti  

 Decisione circa l'esclusione/assoggettabilità della variante alla procedura di VAS  

 Pubblicazione dell'esito della procedura di verifica  

 

Si riassume schematicamente qui di seguito la corrispondenza tra i criteri di analisi prescritti 

dall'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 ed i contenuti della presente relazione, specificando per ciascuna 

argomentazione il relativo capitolo a cui si rimanda. 
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Criteri Allegato I D.Lgs. 4/2008 Contenuto 

1.Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  

in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o 
per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse 

Parte 1– 2 

in quale misura il piano/programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati 

Parte 1 

la pertinenza del piano e del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare 
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

Parte 1-2 

problemi ambientali pertinenti al piano o al programma Non pertinente 

la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque) 

Non pertinente 

2.Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, 

dei seguenti elementi: 

 

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti Parte 1-2 

carattere cumulativo degli impatti Parte 1-2 

natura transfrontaliera degli impatti Non pertinente 

rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti) Non pertinente 

entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 
interessate) 

Non pertinente 

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 
 

 

Parte 2 

impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazione Non pertinente 
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PARTE PRIMA 

1.1 CENNI STORICI 
 
 

Il primitivo insediamento era situato nella pianura del Tanaro, ai piedi della collina che 

ospita l'attuale borgo antico; si cercò, per volere della comunità, un luogo più sicuro e 

maggiormente difendibile e si spostò l'insediamento ai piedi del Castello che aveva una funzione 

difensiva e di controllo del territorio e che già dominava la collina, sulla quale si trova l’attuale 

borgo di Guarene. 

 

In seguito a contese tra il Comune di Asti e quello di Alba, dovute a lotte politiche e guerre 

che interessavano tutto il Piemonte nel Secolo XIV, il borgo diventa un possedimento del Vescovo 

di Alba. Erano tantissimi e molto feroci gli eserciti stranieri ad occupare la zona; su incarico del 

Vescovo il capitano di ventura Vagnone Vittor di Trofarello riesce a liberare Guarene 

dall’occupazione degli eserciti stranieri. In una prima ipotesi, come risarcimento per le spese 

sostenute per l’impresa, Vagnone si proclama feudatario di Guarene, nella seconda ipotesi è lo 

stesso Vescovo di Alba a cedere il feudo nel 1348 al Vagnone. Il capitano di ventura, obbligato da 

necessità economiche e dalle vicende politiche, cede il borgo e i relativi possedimenti, nel 1379, 

alla famiglia Roero, potenti banchieri di Asti e da cui il territorio prenderà il nome. 

 

Il rapporto fra i Roero e la popolazione era caratterizzato da periodi alterni di pacifica 

convivenza e di forte contrapposizione, portando la cittadinanza a saccheggiare per ben due volte 

il Castello nello spazio di breve tempo ed arrivando addirittura, nel 1564, ad un tentativo di 

uccisione del conte Teodoro II. I rapporti tra i guarenesi e i Roero migliorano con il tempo, anche 

grazie ad eventi esterni che incidono profondamente sulla vita della comunità e ne consolida 

l’unità, come la devastante pestilenza del 1631, che dimezza la popolazione di Guarene. 

Testimonianza della riappacificazione è il progetto per donare ai guarenesi una nuova chiesa 

parrocchiale, più conforme alle necessità e al decoro della comunità. 

 

Dopo un breve periodo in cui Guarene viene tolta ai Roero da Carlo Emanuele I a favore 

del figlio Felice, Vittorio Amedeo I la restituisce nuovamente ai Roero nel 1618, i quali la 

mantengono fino all’estinzione della casata. 

 

L’ultimo conte Roero, Alessandro, muore nel 1899 senza lasciare eredi diretti. Tutte le 

proprietà della storica famiglia nobiliare passano ai Conti Provana di Collegno, attuali proprietari 

del Castello di Guarene. 
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1.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO DI FATTO 
 

Il Comune di Guarene è localizzato nella parte sud – orientale del Piemonte, presso Alba 

sulla Strada per Asti a 65 km dal capoluogo di Cuneo. 

 

Questo Comune si trova nella zona denominata "Roero", una zona collinare collocata tra la 

pianura del fiume Tanaro e del fiume Po, nella parte nord – ovest della provincia di Cuneo. È 

formato da 22 comuni e occupa un’area di circa 346 chilometri quadrati. L'area in oggetto 

appartiene al bacino del Tanaro che separa il Roero (posto sulla sinistra idrografica del fiume) alle 

Langhe (poste sulla destra idrografica del fiume).  

 

Il Comune, che ha una superficie territoriale di 13,45 kmq, è composto da un concentrico, 

posto alla sommità della collina ove è presente il Castello e da tre Frazioni principali, la Frazione 

Racca posta in pianura in direzione Canale, la Frazione Castelrotto posta fra il concentrico e 

Racca e la Frazione Vaccheria posta in pianura in direzione Asti. Il territorio è inoltre composto da 

altri nuclei sparsi quali Loc. Bassi, Loc. Biano, Loc. Montebello, Loc. Osteria-Forcellini, Loc. 

Pometto e Loc. Sotteri. 

 

La casa comunale è posta ad una quota di 360 metri sul livello del mare, la quota più alta è 

406 metri s.l.m. mentre la più bassa è 154 metri s.l.m. 

 

La popolazione totale, secondo l'ultimo censimento dell'Istat, ammonta a 3.435 persone, 

suddivise in 1.685 maschi e 1.750 femmine. 

 

Il territorio comunale denuncia una struttura tipicamente collinare e confina con i comuni di 

Alba, Piobesi d'Alba, Corneliano d'Alba, Vezza d'Alba, Castagnito e Barbaresco. Il Comune è 

cartografato alla scala 1:25000 nella serie 25 (Castagnole Lanze) del foglio 193 sezione IV della 

Carta d’Italia dell’I.G.M. 

Il capoluogo è molto interessante sotto il profilo panoramico dominante la vallata del 

Tanaro. Lo sguardo, nelle giornate limpide, spazia sulle Langhe nord-occidentali ed abbraccia 

l'arco alpino, dalle Alpi Marittime al Monte Rosa. Ad oggi ha vocazione prettamente residenziale. 

Le attività commerciali, artigianali ed industriali sono concentrate nella parte pianeggiante 

all'interno delle Frazioni Racca e Vaccheria. 
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Per quanto riguarda l'economia agricola, nella parte collinare prevale la coltivazione della 

vite e delle piante da frutta. Si ottengono pregiati vini quali il Roero Arneis, il Nebbiolo, il Dolcetto e 

la Barbera, mentre numerose sono le varietà di frutta prodotte, tra cui spicca la Pera 

Madernassa. Da non sottovalutare i numerosi noccioleti presenti su tutto il territorio che alimentano 

una buona produzione di nocciole per l’industria alimentare. Nella pianura predomina invece 

l’orticoltura ma anche colture di cereali e di foraggi; è presente nel territorio anche un discreto 

quantitativo di attività zootecniche.  

            Vista aerea del territorio di Guarene  
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IL CONCENTRICO 

L’abitato del concentrico di Guarene rappresenta il nucleo più antico del territorio e si 

sviluppa ai piedi dell'antico castello; ha oggi una vocazione prettamente residenziale ed è 

composto da edifici un tempo di supporto al castello e da vecchie pertinenze rurali costituite da 

una porzione civile affiancata dal rustico e caratterizzati dalla presenza di un ampio cortile 

utilizzato per la pratica agricola. Sono presenti all'interno del concentrico gli uffici comunali, il 

castello e la Chiesa parrocchiale intitolata ai Santi Pietro e Bartolomeo; degne di nota sono anche 

la Chiesa di San Rocco, la Chiesa della SS. Annunziata e la Chiesa di San Michele. 

 

          Vista aerea del concentrico 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI GUARENE 

Variante parziale n. 7  al P.R.G.C. - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – Relazione tecnica 

 

____________________________________________________________________________________ 

Studio Tecnico Gilardi Oddenino–- Ingegneri associati – Via Accademia 7 – Alba (CN) 

10 - 10 - 

LA FRAZIONE RACCA 

 

L’abitato della Frazione Racca è un nucleo misto ed ha caratteristiche residenziali, 

artigianali e commerciali. La Frazione è situata nella parte pianeggiante del territorio comunale in 

direzione Canale ed è attraversata dalla Strada Statale n. 29 che collega la Città di Alba alla città 

di Moncalieri posta immediatamente a sud di Torino. 

 

               Vista aerea della Frazione Racca 
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LA FRAZIONE CASTELROTTO 

 

L’abitato della frazione Castelrotto ha caratteristiche prevalentemente residenziali ed è 

posta a mezza collina a collegamento del concentrico con la Frazione Racca. Non esiste qui un 

ambito definibile Centro Storico e pertanto il nucleo originario è stato perimetrato in P.R.G.C.  

definendolo Centro Abitato Consolidato di Vecchio Impianto. 

 

        Vista aerea della Frazione Castelrotto 
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LA FRAZIONE VACCHERIA 

 

L’abitato della Frazione Vaccheria, così come la frazione Racca, è un nucleo misto ed ha 

caratteristiche residenziali, artigianali e commerciali. La Frazione è situata nella parte pianeggiante 

del territorio comunale ed è attraversata dalla Strada Statale n. 231 (ora traversa interna) che 

collega la Città di Alba alla città di Asti. Lo sviluppo edilizio che ha interessato la frazione negli 

ultimi decenni non è stato solo di tipo residenziale, le frange più esterne a confine con Alba e con 

Castagnito hanno privilegiato la presenza di attività nate come produttive e successivamente 

trasformatesi in parte in commerciali. 

 Lo sviluppo prettamente residenziale è quello che ha interessato il cuore della Frazione 

vicino alla Chiesa Parrocchiale, alla nuova piazza realizzata nell’ultimo decennio per creare un 

centro di aggregazione. I fabbricati residenziali sono in minima parte edifici unifamiliari però vi è 

anche una buona presenza di piccoli condomini il cui piano terreno ha destinazione commerciale e 

ai piani superiori (al massimo n° 2 piani) destinazione residenziale. 

 

         Vista aerea della Frazione Vaccheria 
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IL TESSUTO RURALE CONNETTIVO E I NUCLEI MINORI 

Ad eccezione quindi dei Centri Abitati principali la maggior parte del territorio ha vocazione 

agricola; sono presenti diversi nuclei minori come le Località precedentemente descritte e le tante 

cascine facenti parte del territorio di Guarene. 

 

LA VIABILITA’ 

Il Comune di Guarene è situato nella parte nord-orientale della provincia di Cuneo, nella 

bassa valle percorsa dal fiume Tanaro, a confine con i comuni di Alba, Piobesi d'Alba, Corneliano 

d'Alba, Vezza d'Alba, Castagnito e Barbaresco. I collegamenti stradali sono assicurati dalla strada 

statale n. 231 ora strada regionale (Corso Asti), il cui tracciato corre all’interno della Frazione 

Vaccheria e dalla strada statale n. 29 ora strada regionale Alba-Torino (Corso Canale) che passa 

per la Frazione Racca. L’autostrada più vicina è la A33 Asti - Cuneo, cui si accede dal Comune di 

Castagnito, distante 5 km. Per il collegamento con la rete ferroviaria si può fare riferimento a due 

stazioni ferroviarie, quella di Asti  a circa 29 km di distanza oppure quella più piccola di Alba a 8 

km. L’aeroporto di Cuneo/Levaldigi dista 49 km; quello di riferimento, posto nel capoluogo 

regionale, è a 85 km; per le linee aeree intercontinentali dirette, si utilizza l’aerostazione di 

Milano/Malpensa, a 176 km.  

 

IL RETICOLO IDROGRAFICO 

Il territorio comunale e’ lambito da un corso d’acqua principale: il Fiume Tanaro in 

corrispondenza del fondovalle che scorre in direzione Est - Ovest e che separa il territorio del 

Roero da quello delle Langhe.  

La parte pianeggiante del territorio comunale è interessata dall’attraversamento della 

Bealera Vaccheria che si snoda all’interno quasi al confine con il Comune di Alba, dalla Bealera 

Lavandaro, di un Rivo di Valle Oscura (indicato come Rio Sioneri su alcune mappe) e dal Torrente 

Riddone che scorre nella Frazione Racca e separa il Comune di Guarene con il Comune di Alba. 

A circa 800 mt. dal concentrico in direzione Castagnito è presente il cosiddetto Lago di 

Guarene, un ambito che erroneamente è definito lago mentre in realtà è solo un invaso artificiale, 

utilizzato fin dagli anni settanta a fini ricettivi. 
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1.3 INFORMAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. 
VIGENTE E SUGLI STRUMENTI URBANISTICI – AMBIENTALI 
ESISTENTI 
 

Il Comune di Guarene è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale  approvato dalla 

Regione Piemonte con Deliberazione Giunta Regionale. n. 8-2624 del 26/09/2011. 

Successivamente vennero redatte n° 6 Varianti ex art. 17 comma 5 (di cui la sesta 

approvata in fase preliminare) e n. 4 ex art. 17 comma 8 L.R. 56/77 e smi. 

Nel caso della presente proposta di variante, l'Amministrazione ha valutato l'opportunità di 

modificare il P.R.G. giudicando positivamente una serie di istanze da parte di privati pervenute 

all'Ufficio Tecnico.  

Il Comune di Guarene è dotato di Piano di Zonizzazione acustica ai sensi della Legge 

n.447/1995 e della L.R. 52/2000.  
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1.4 NORMATIVA URBANISTICA SOVRACOMUNALE VIGENTE 

1.4.1 IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

 

La Regione Piemonte ha adeguato la precedente legislazione urbanistica (L.R.56/77), 

emanando una Legge Regionale (L.R.45/94) che specifica il nuovo quadro della pianificazione 

territoriale.  

Gli adeguamenti della legge regionale riguardano gli strumenti di livello provinciale, ma anche la 

necessità, per la Regione, di dotarsi di uno strumento specifico di governo del territorio, il Piano 

Territoriale Regionale (PTR). Il PTR è stato approvato in data 19.06.1997 con delibera del 

Consiglio Regionale n.388-9126. Il PTR è stato modificato con una variante approvata con DCR 

n. 35-33752 del 2 novembre 2005 e con una variante adottata con DGR n. 13-8784 del 19 

maggio 2008.  

La Giunta regionale con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 

13 dicembre 2005 ha approvato il documento programmatico “ Per un nuovo Piano Territoriale 

Regionale “. Nell’ambito del processo di ridefinizione della disciplina e degli strumenti per il 

governo del territorio è stato adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR), con D.G.R. 16-

10273 del 16 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008. A 

seguito dell’acquisizione dei pareri e delle osservazioni sono state assunte le controdeduzioni con 

D.G.R. n. 17-11633 del 22 giugno 2009 e sono stati predisposti gli elaborati definitivi del Piano 

con trasmissione al Consiglio Regionale con D.G.R. n. 18-11634 del 22 giugno 2009 per 

l’approvazione. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 

e successive modifiche ed integrazioni e della D.G.R. n. 12 – 8931 del 9 giugno 2008, a seguito 

della pubblicazione del Piano è stato attivata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) che si è conclusa con l’espressione del parere motivato sulla compatibilità ambientale da 

parte della Giunta Regionale con D.G.R. n. 12-11467 del 25 maggio 2009, con il quale sono state 

fornite indicazioni per mitigare e compensare i potenziali effetti negativi del Piano sull’ambiente. 

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con propria deliberazione n. 122-29783 del 

21/07/2011, ha approvato il nuovo Piano territoriale regionale (Ptr). Il nuovo piano sostituisce 

quello approvato nel 1997, ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e 

paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter) che continuano ad applicarsi fino all’approvazione 

del Piano Paesaggistico Regionale. 
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Il contenuto del piano territoriale regionale 

Il piano territoriale regionale vigente colloca il territorio comunale di Guarene all’interno 

dell’ambito del comprensorio delle “Langhe e Roero”, facente parte del Ambito di integrazione 

territoriale numero 25.1 collegato al centro gerarchico urbano medio di Alba all’interno del Piano 

Policentrico Regionale. 

 

 

 

          Estratto dal P.T.R. - Tavola di progetto 
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Nell’ambito della riqualificazione ambientale, tutele e valorizzazione del paesaggio il Piano 

territoriale "riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, 

per il quale promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo. Il 

consumo di suolo è causato dall’espansione delle aree urbanizzate, dalla realizzazione di 

infrastrutture, dalla distribuzione sul territorio delle diverse funzioni o da altri usi che non generano 

necessariamente impermeabilizzazione (attività estrattive, aree sportive-ricreative, cantieri, ecc.) e 

che comportano la perdita dei caratteri naturali e producono come risultato una superficie 

artificializzata". 

 

 

    Estratto dal P.T.R. - Tavola A 
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Il Piano evidenzia le seguenti caratteristiche del territorio (Rif. P.T.R. - Tavola A): 

 

 

 

 

- Capacità di uso del suolo in parte di quinta classe, con forti limitazioni alle tipologie 

agricole ed in parte in prima classe: suoli privi o quasi di limitazioni e vocati allo sviluppo 

dell'agricoltura 
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- Consumo di suolo (inteso come percentuale di superficie urbanizzata) compresa tra il 6% 

e il 9% con una dispersione in aumento dal 1991 compresa tra il 26% e il 36% 
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- Una presenza di beni del patrimonio architettonico, monumentale e archeologico bassa in 

base al censimento 2008    
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Nell’ambito della sostenibilità ambientale, il Piano propone "uno sviluppo che risponde alle 

esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le 

proprie" e della efficienza energetica.  

 

 

 

   Estratto dal P.T.R. - Tavola B 
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Il Piano territoriale evidenzia sul territorio del Comune di Guarene (Rif. P.T.R. - Tavola B): 

 

 

 

 

 

- Una probabilità di instabiltà naturale di tipo gravitativo indifferenziato diffuso su tutto il 

territorio comunale 
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- Un indice di Bilancio Ambientale Territoriale (BAT) pari a 15/20 come tutto il comprensorio 

25 (sia determinanti, sia pressioni). Il BAT è un indice sintetico della qualità ambientale di 

un’area più o meno estesa (Comune, Provincia, Regione o una porzione di territorio 

delimitata), che riassume tutte le informazioni che influenzano e caratterizzano l’ambiente, 

permette di comprendere quali sono le criticità ambientali presenti e, attraverso l’analisi 

delle risposte, di valutare una possibile soluzione degli eventuali problemi emergenti. In 

base ad approfondite analisi delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, biodiversità...) e 

delle attività di uso del suolo da parte dell'uomo (produttive, agricole, turismo, ambiente 

ubano...) e dopo aver individuato gli indicatori rappresentativi di ogni tema ed averli 

trasformati in indici numerici, viene calcolato il BAT che rappresenta dunque la media 

ponderata dei punteggi ottenuti per gli indicatori. Il valore presente nel territorio di Guarene 

è considerato basso 
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- Non vengono individuati stabilimenti industriali a Rischio incidente elevato e siti 

contaminati, 
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Nell’ambito dell’integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e 

logistica, il Piano territoriale evidenzia sul territorio del Comune di Guarene: 

 

 

 

       Estratto dal PTR Tavola C 
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- una copertura comunale della banda larghe superiore all 70% (dati di maggio 2009) 
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- non vengono individuate sul territorio dorsali di rete elettrica principale di interesse 

regionale. 
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Nell’ambito dello studio dei caratteri strategici di innovazione e ricerca, il Piano territoriale 

prevede per il Comune di Guarene caratteristiche simili a quelle dell’ intero Ambito di integrazione 

territoriale, caratterizzato da: 

- territorio con un alto grado di ricettività turistica ed ottimi flussi turistici 

 

- una vocazione agricola improntata sulla coltura della vite e degli alberi da frutto 

 

 

 

 Estratto dal PTR Tavola D 
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Nell’ambito della strategia di valorizzazione delle risorse umane, delle capacità istituzionali 

e delle politiche sociali, il Piano territoriale inserisce il Comune di Guarene nei comuni facenti 

parte della comunità collinare delle Langhe, nell’ambito del Programma Territoriale Integrato (PTI) 

con capofila Alba, tra i comuni facenti parte del GAL insieme al territorio limitrofo e confinante con 

il comune di Alba, dipendente dall’azienda sanitaria locale CN2  

 

  

    Estratto dal PTR Tavola E 
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1.4.2 IL PIANO PAESISTICO REGIONALE 

 

In data 03 Ottobre 2017 con D.C.R. n.233-35836 è stato approvato dalla Regione Piemonte 

in sede definitiva il Piano Paesaggistico Regionale, nella presente verifica di assoggettabilità 

vengono riportati i contenuti delle cartografie del Piano paesaggistico in attesa di un adeguamento 

generale del PRGC allo stesso  

  

Il contenuto del piano paesistico regionale 

Il territorio del Comune di Guarene risulta compreso all’interno degli ambiti paesistici n. 64 

denominato "Basse Langhe" e n. 65 denominato "Roero", nell’allegato B delle norme di 

attuazione del Piano Paesistico Regionali vengono elencati gli obiettivi specifici di qualità 

paesaggistica, legati per lo più alla tipologia di coltura presente in zona (viticoltura e frutteti) con 

una serie di indicazioni per l’incentivazione della valorizzazione sistemica del paesaggio tramite il 

recupero delle caratteristiche colturali tradizionali per la parte agricola, come l’incentivo all’uso 

delle palificazioni in legno per la viticoltura, il ripristino degli alberi campestri, la posa di piante 

ornamentali tradizionali nelle capezzagne, l’inerbimento dei vigneti, dei noccioleti e delle 

coltivazioni a fusto legnoso, la ricostruzione di boschi misti di diverse specie.  

A livello edificatorio viene evidenziata la necessità di valorizzare il patrimonio storico e del 

relativo contesto paesaggistico (percorsi panoramici per la connessione degli insediamenti rurali 

isolati), il riuso a fini turistico ricettivi e  lo sviluppo dei borghi minori.   
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      Estratto tav. P1 - Ambiti di paesaggio e componenti di base 

 

 

Il territorio del comune di Guarene viene diviso secondo le seguenti morfologie insediative: 

- Urbane consolidate dei centri minori (art.34 NDA PPR m.i.2), riferito al capoluogo 

- Aree rurali di pianura o collina con edificato diffuso (art.39 NDA PPR m.i.10) 

- Insediamenti specialistici organizzati, riferiti alla dorsale della strada statale n. 231 

 

Sul territorio comunale vengono individuati due sistemi di crinali collinari, uno di valenza 

esclusivamente collinare che attraversa il capoluogo ed uno intercomunale che interessa i comuni 

di Guarene, Castagnito, Castellinaldo, Magliano Alfieri, Priocca e Govone. 

Si specifica che tali sistemi di crinali collinari non sono individuati nel Piano Territoriale 

Provinciale. 
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Estratto tav. P1 – Ambiti di paesaggio e componenti di base, Legenda  
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  Estratto tav. P2.5 – tavola di progetto 

La tavola di progetto P2.5 indica nel territorio di Guarene: 

- una rete viaria di età moderna e contemporanea (Statale n. 231) 

- una presenza stratificata di sistemi irrigui nei pressi del fiume Tanaro (art. 25 NDA) 

- elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica e fulcri del costruito - concentrico (art. 30 

NDA) 

- nel territorio sono presenti quasi dappertutto aree rurale di pianura o collina con edificato 

diffuso (art. 39 NDA) ed una piccola zona in cui sono indicate aree a dispersione 

insediative prevalentemente residenziale (Frazione Vaccheria - art. 37 NDA) 

- analizzando le relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31 NDA) a sud del 

concentrico e fra i Comuni di Guarene, Castagnito e Vezza d'Alba sono presenti 

insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti 

in rapporto con acque, boschi e coltivi, insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza 

rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati e bordi di nuclei 

storici o di emergenze architettoniche isolate e porte urbane 

- fra le aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32 NDA) è da notare la presenza 

a nord del concentrico di sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con 

la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle 
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relative infrastrutture storiche, nonchè zone con sistemi paesaggistici rurali o di significativa 

omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti 

Di seguito è riportato l’estratto della legenda della Tav. P2.5. 
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Estratto tav. P3 – Ambiti e unità di paesaggio, tavola e legenda 
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Il territorio del Comune di Guarene viene diviso nelle seguenti unità di paesaggio facenti 

parti dell’ambito di paesaggio relativo alla bassa Langa: 

- nella maggior parte di territorio collinare: naturale/rurale integro;  

- a confine con i Comuni di Piobesi d'Alba e Vezza d'Alba: naturale/rurale o rurale rilevante 

alterato episodicamente da insediamenti dove si trova la compresenza e consolidata 

interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, con sistemi insediativi 

rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, alterati dalla realizzazione puntuale 

di infrastrutture, seconde case, impianti ed attrezzature per lo più connesse al turismo; 

- rurale/insediato alterato nella parte di territorio della Frazione Racca 

 

 

 

Per quanto concerne la Rete ecologica, sul territorio del Comune di Guarene non vengono 

evidenziati SIC, SIR o corridoi ecologici come evidenziato nell'estratto di seguito riportato: 

 

 

   Estratto tav. P4.1 – Rete ecologica 
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Estratto tav. P4.1 – Rete ecologica, legenda 
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 Estratto tav. P4.2 – Rete e percorsi di interesse storico e culturale 

 

Da segnalare la presenza, fra le reti di fruizione, di una greenway regionale in 

corrispondenza della Frazione Racca sulla strada Statale n. 29 e la presenza di un circuito di 

interesse fruitivo a collegamento del concentrico di Guarene con gli abitati di Castellinaldo e Vezza 

d'Alba.  

E' interessante notare la presenza della rete di sistema dei castelli e dei beni delle Langhe, 

Val Bormida, Roero e Monferrato considerato la presenza dell'interessante castello posto nel 

concentrico del paese. 
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Estratto tav. P4.2 – Rete e percorsi di interesse storico e culturale, legenda 
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    Estratto tav. 5 – Beni paesaggistici 
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Estratto tav. 5 – Beni paesaggistici, legenda 
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Estratto tav. 6 – Quadro strutturale 

 

Analizzando il quadro strutturale, relativamente al Comune di Guarene, si può dedurre che 

il territorio collinare è disseminato di sistemi insediativi sparsi di natura produttiva (nuclei rurali), 

caratteristica comune a tanti paesi del Roero e delle Langhe, mentre il territorio di pianura, almeno 

la porzione sulla Statale 231 è considerato area di prima classe di capacità d'uso del suolo. 

Il concentrico, al cui interno passa un crinale collinare principale già descritto in 

precedenza, è individuato come fulcro visivo essendo posto in sommità alla collina, visibile a 360° 

e con la presenza del castello ed i vecchi edifici di pertinenza che catalizzano lo sguardo su di 

esso. 
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Estratto tav. 6 – Quadro strutturale, legenda 
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1.4.3 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

 

In data del 24.2.2009 con D.G.R. n. 241-8817 è stato approvato dalla Giunta Regionale il 

Piano Territoriale Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 52 del 5 

settembre 2005. 

L'obiettivo del Piano Territoriale, voluto dalla Provincia di Cuneo, è lo sviluppo sostenibile 

della società e dell'economia cuneese. In accordo e in continuità con il Piano Territoriale regionale 

del 1997 sono state approfondite le valenze territoriali, ambientali e di mobilità, introducendo 

alcune caratteristiche urbanistiche innovative come le definizioni dei poli funzionali (Guarene 

appartiene al polo funzionale albese), e delle le aree ecologicamente attrezzate, come aree di 

assembramento industriale intercomunali.  

Il Piano territoriale provinciale nasce come unione dei singoli Piani regolatori comunali 

raccogliendo le informazioni urbanistiche dei singoli comuni per poi consigliare delle strategie 

comuni in termini di ambiente e territorio. L’urbanistica quindi parte dalla base, da coloro (le 

Amministrazioni Comunali) che hanno il rapporto diretto con il territorio e la cittadinanza e fornisce 

delle indicazioni generali di indirizzo sui futuri strumenti urbanistici dei singoli comuni. 
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Il contenuto del piano territoriale di coordinamento provinciale 

 

 

 

La carta dei caratteri territoriali riprende lo stesso documento presente nella stesura del 

Piano Territoriale Regionale del 1997 focalizzando l’area con un dettaglio maggiore. Non sono 

evidenti modifiche sostanziali rispetto al piano regionale. 

Vengono indicati nel territorio tre centri storici di valore locale e cinque beni culturali isolati; 

inoltre è segnata una fascia fluviale relativa ad un corso d'acqua di interesse regionale come già 

riportato nel P.T.R. 

A confine con i Comuni di Alba e Barbaresco sono evidenziati i tracciati dell'autostrada A33 

Asti-Cuneo e dei relativi raccordi in progetto mentre a confine con i Comuni di Castagnito e Vezza 

d'Alba e sulla collina su cui è posto il concentrico sono segnalate dal Piano alcune aree boscate 

(fonte C.T.R.). 
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La carta degli indirizzi del territorio riprende su scala provinciale le previsioni dei singoli 

piani regolatori comunali vigenti. 

Da segnalare la presenza, ad est del territorio, di un asse di progetto inerente la rete 

viabilistica primaria di grande comunicazione che attualmente è stato in parte realizzato: il tratto 

autostradale Asti - Cuneo. 
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Il comune di Guarene nella carta del PTR “Carta dei paesaggi insediativi” risulta inserito come: 

- “Ambiente insediativo urbano e rurali a dominante costruita e tessuto discontinuo “ per il 

Concentrico e le Frazioni Racca, Castelrotto e Vaccheria, 

- “Ambiente insediativo rurale delle colture specializzate” per la zona collinare 

- “Ambiente insediativo rurale dei seminativi di pianura” per la parte pianeggiante 
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La Carta di uso dei suoli inserisce il territorio di Guarene in parte 

come “Suolo di CLASSE IV” ovvero come “Suolo con molte 

limitazioni che restringono la scelta delle colture e che 

richiedono accurate pratiche agronomiche” in relazione alla 

difficoltà di coltivazione dovuta alla pendenza delle colline e alla 

presenza di isolati fenomeni di dissesto ed in parte in "Suolo di 

CLASSE I" (la parte di fondovalle), ovvero come "Suolo privo di 

limitazioni"ed adatto per un'ampia scelta di colture agrarie 

(erbacee ed arboree). La porzione di territorio comunale 

pianeggiante in corrispondenza della Frazione Racca e dunque 

della Strada statale n. 29 è inserita nella "CLASSE III" ovvero 

come "Suolo con alcune limitazioni che riducono la scelta e le 

produzioni delle colture" 
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La “Carta della naturalità della vegetazione” 

inserisce Guarene tra i comuni con un grado di 

scarsa naturalità e grado di artificializzazione 

massimo, dovuto principalmente all’uso 

agricolo della maggior parte del territorio. 

Come si osserva dall’estratto della cartografia 

sopra riportato non sono individuati crinali sul 

territorio comunale. 
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La carta litologica divide il territorio del Comune 

di Guarene in fasce a seconda di quanto ci si 

allontana dal fiume Tanaro. La fascia più chiara 

nelle vicinanze del Tanaro e della bealera 

Lavandaro indica terreni alluvionali ghiaiosi 

talora sabbiosi e limosi, antichi e terrazzati; 

risalendo verso la collina a tagliare in due il 

concentrico ci sono marne sabbioso-siltose ed 

argille e sabbie. La fascia più a nord, a contatto 

con i Comuni di Vezza d'Alba e Castagnito è 

invece composta da marne calcareo-arenacee 
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La Carta dei rischi ambientali individua le aree sottoposte a vincolo idrogeologico  e le aree 

a frana, demandando l’analisi del rischio ai singoli piani regolatori. 
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La Carta delle tutele paesistiche perimetra il 

Comune di Guarene tra le aree ad elevata qualità 

paesistico ambientale interessate da Piano di 

competenza regionale da definire.  
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All’interno del Comune di Guarene non è presente 

alcun  SIC (biotipi di importanza comunitaria o 

regionale). 
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La carta dei valori culturali perimetra quasi tutto il 

territorio comunale come ambiente insediativo 

rurale delle colture specializzate. Solo nella 

porzione pianeggiante verso il fiume Tanaro è 

presente un ambiente insediativo rurale dei 

seminativi; le porzioni interessate da centri urbani 

sono invece ambienti insediativi urbani e rurali a 

dominante costruita. All'interno del territorio sono 

presenti n. 3 beni religiosi, n. 1 bene militare (il 

castello) e n. 2 beni di archeologia industriale 

degni di nota. 
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2. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE  

 
La proposta di variante al P.R.G. contempla complessivamente n°2 cambi di destinazione 

d'uso urbanistici eterogenei, così come eterogenea è la dimensione delle aree coinvolte. Tuttavia, 

questa modifica non snatura gli obiettivi originari del P.R.G. e non altera gli equilibri del Piano 

stesso, si ritiene infatti che essa rientra tra le varianti parziali così come specificate al comma 5 

dell'art. 17 della legge urbanistica regionale n°56/77 e s.m.i..  

La variante risulta essere di carattere residenziale, in quanto le due proposte di variante 

riguardano stralci di aree di centro abitato. 

 

2.1 ANALISI DEI VINCOLI DI TUTELA AMBIENTALE  

 

Nelle tabelle seguenti vengono riportate le proposte di Variante evidenziando la presenza di vincoli 

di natura ambientale. 
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Tabella 1: analisi dei vincoli di tutela ambientale per ciascuna delle 4 proposte oggetto della variante in oggetto. 
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3. VALUTAZIONE DEL GRADO DI COERENZA DELLA VARIANTE CON 

GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE  

 

Ai fini della valutazione dei potenziali impatti sulle diverse componenti ambientali si è 

ritenuto opportuno seguire la base matriciale di seguito elencata nella quale vengono esaminati, 

in funzione della Matrice Ambientale, gli Obiettivi di sostenibilità e le declinazioni proprie.  

Nell'analisi in questione sono stati rappresentati, laddove ipotizzabili, gli eventuali impatti 

sulle matrici ambientali da parte delle proposte assoggettate a verifica di VAS, non tenendo in 

considerazione quelle risultate trascurabili nel corso dell'esame. 

  
Di seguito è riportata la tabella con indicatati gli obiettivi di sostenibilità delle singole 

proposte rispetto alle principali matrici ambientali.  
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Matrici 

ambientali 

Obiettivi di sostenibilità Declinazioni obiettivi 

 
 
 

Atmosfera 

 
 

Migliorare la qualità 
dell’aria/mantenere il livello di 

qualità dell’aria esistente 

Contenere l’emissione di gas climalteranti e 
inquinanti 

controllare la dispersione delle  
polveri di atmosfera 

controllare gli effetti di  
interferenza e accumulo rispetto  

alle situazioni adiacenti 

 
Ambiente idrico 

Ricondurre l’uso delle risorse 
rinnovabili entro i limiti e capacità 

di rigenerazione 

Mantenimento/ 
miglioramento della qualità delle risorse idriche 

 
 

   Suolo e sottosuolo 

 
 

Minimizzazione uso risorse non 
rinnovabili 

Mantenimento e miglioramento  
qualità dei suoli, necessità  

bonifiche e controllo concentraz.  
sost. inquinanti 

minimizzazione della pericolosità idrogeologica, 
geomorfologica o  

della vulnerabilità delle aree urbanizzate 

Contenimento del consumo di  
suoli non urbanizzati ed  

infrastrutturali 

 
Fauna, Flora ed 

ecosistemi 
 
 

 
Migliorare la qualità della 

vegetazione e l’habitat di specie 
animali /mantenere il livello di 

qualità  esistente 
 
 

Minimizzazione dell’impatto su aree a vegetazione 
spontanea, tratti a gerbido non precedentemente 

antropizzati 

Mantenimento dell habitat naturale delle specie 
animali selvatiche e minimizzazione dell’influsso 

antropico 

Mantenimento delle aree a verde all’interno dei nuclei 
abitati 

 
Rumore 

 
Contenimento dell’inquinamento 

acustico 

rispettare i livelli di qualità  
previsti dal Piano di  

Classificazione Acustica 

contribuire agli obiettivi di qualità  
del Piano di Classificazione  

Acustica 

 
Paesaggio 

Mantenimento e miglioramento 
della qualità dei paesaggi 

inserimento contestuale degli interventi e tutela 
diversità dei paesaggi e degli spazi aperti 

 
Patrimonio culturale 

Mantenimento e miglioramento 
della qualità del patrimonio 

culturale 

Valutare interferenze visive, visuali con il patrimonio 
culturale 

 
Popolazione 

 

 
Mantenimento degli equilibri 
sociali e dell’identità 
dell’insediamento abitato 

Salvaguardia degli insediamenti esistenti con il 
mantenimento del baricentro demografico esistente 

 
 
 
 

Traffico veicolare 

 
 
 

Incremento della sostenibilità del 
sistema della mobilità 

razionalizzare la  
gerarchizzazione delle  

infrastrutture della mobilità 

adeguare rete stradale asservita all’opera prevista 

potenziare sistema dei parcheggi 

contributo / sostegno delle  
politiche dei trasporti 

 
 
 

Rifiuti 

 
Ottimizzazione dell’uso e della 
gestione di sostanze e rifiuti 

anche pericolosi/inquinanti nel 
rispetto dell’ambiente 

ottimizzare la gestione dei materiali di demolizioni, 
sbancamenti: reimpiego materiali 

Controllare la produzione, le tipologie, i quantitativi di 
rifiuti, individuando e predisponendo appositi ambiti di 

raccolta 

 
 

Elettromagnetismo 

 
 

Contenimento dell’inquinamento 
elettromagnetico 

contenere numero di installazioni  
di generatori di campi  

elettromagnetici 

verificare inquinamento elettromagnetico a bassa e 
alta frequenza in fase Ante e Post Opera 

 
 

Energia 

 
 

Minimizzare uso risorse  
rinnovabili/ 

non rinnovabili 

Contenimento consumo  
carburante 

Contenere il fabbisogno  
energetico / Efficienza  
dell’utilizzo energetico  

complessivo progettazione con  
criteri di architettura bioclimatica 
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3.1 ANALISI DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI* 

 

Trattandosi di Variante in parte residenziale, di seguito vengono riportati gli indicatori di 

consumo pro capite relativi al Comune: 

 

 

            Tabella 1 
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            Tabella 2 
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            Tabella 3 

 

Analizzando i dati sopra riportati è evidente il crollo della percentuale di raccolta 

differenziata che passa da un lusinghiero 65,1% del 2009 ad un misero 39,4% del 2011 per poi 

riprendere ed arrivare ad un medio 46,3% nel 2014- Rif. tabella n. 1 (ultima rilevazione 

disponibile); anche confrontando le medie regionali e provinciali, sebbene queste siano 

continuamente in ascesa, il Comune di Guarene si pone al di sotto delle percentuali 

sovracomunali riportate nella tabella n. 2 

 

* Fonte www.sistemapiemonte.it 
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3.2 ANALISI DEGLI IMPATTI 

 

Questa parte di relazione vuole approfondire i contenuti del punto 2 dell’allegato I al 

D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e vengono quindi considerati gli interventi avanzati nella proposta di 

variante alla luce dei seguenti elementi, ove pertinenti: 

- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

- Carattere cumulativo degli impatti 

- Rischi per la salute umane o per l’ambiente 

- Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessata) 

- 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 

 

3.3 VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Per quanto concerne la verifica in questione si tratta di analizzare : 

- se la nuova previsione urbanistica assume caratteri di rilevanza in ambito acustico; 

- se la nuova previsione introduce criticità acustiche: 

- se le eventuali criticità acustiche sono risolvibili mediante accorgimenti progettuali, ad 

esempio l’inserimento di eventuali fasce cuscinetto o introduzione di previsione 

normative 

E’ importante sottolineare che si evidenziano accostamenti critici quando le classi 

acustiche si susseguono graficamente con un salto di più di 5 dB(A), senza riscontrare 

discontinuità geomorfologiche che ne garantiscano l’abbattimento acustico. 

La modifica apportata  non  crea elementi di contrasto con la classificazione acustica 

predisposta a suo tempo dal Comune. 
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3.4 VERIFICA DELLA PRESENZA DI FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALI 

Sul territorio del comune di Guarene non sono presenti: 

- industrie a rischio tecnologico legge Severo, né aziende “sottosoglia”, 

- siti contaminati, 

- impianti per la gestione dei rifiuti (discariche, inceneritori), 

- aree di attività estrattiva, 

- attività produttive di grandi dimensioni (ipermercati, centri commerciali, depositi, 
magazzini), 

- ferrovie  

- pozzi, sorgenti per gli acquedotti 

- grandi coperture in eternith 

- impianti fotovoltaici al suolo 

- impianti di depurazione  

- una discarica consortile e annesso impianto di compostaggio 

 

Sul territorio del comune di Guarene è presente: 

- autostrada A33 Asti-Cuneo 

- elettrodotti 

- antenne per la gestione della rete mobile internet Wi-Fi o antenne telefoniche 

 

Questi elementi di impatto potenziale non interferiscono con le aree oggetto di variante. 
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3.5 ANALISI DELLE PROPOSTE DI VARIANTE 

Di seguito vengono analizzate le proposte di variante al Piano Regolatore. 

Le corografie e le fotografie allegate si riferiscono a scatti del 2018. 

 



COMUNE DI GUARENE 

Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. –Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – Relazione tecnica 

 

________________________________________________________________________________71 

Studio Tecnico Gilardi Oddenino –- Ingegneri associati –  

PARTE SECONDA 

4. SCHEDE DELLE PROPOSTE DI VARIANTE 

Proposta di variante 1 Oggetto:stralcio di area residenziale in località Vaccheria 

Estratto tavola di PRGC vigente e di variante: 
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Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale 

Localizzazione: Frazione Vaccheria, Via Ortolani 
Identificativi catastali: foglio 14 mappali 347/447. 
Destinazione vigente: area di centro abitato per edificazione di tipo residenziale 
Destinazione in variante: area di centro abitato 
Classificazione geologica: Classe IIp – Depositi fluviali sul fondovalle Tanaro, comunque esterni alla dinamica 

fluviale sia dell’asta principale che degli affluenti laterali ed esterni alla fascia fluviale B, in cui le situazioni di 

moderata pericolosità possono condizionare il progetto. 

Classificazione acustica: Classe III – Aree di tipo misto, Classe II – Aree prevalentemente residenziali 
 
Classificazione d’uso del suolo: Classe II  
 

Descrizione della proposta di variante: La proposta di variante prevede lo stralcio di una porzione di area per 
nuove edificazioni indicata in cartografia con la sigla Rv10. La parte stralciata risulta avere una superficie 
territoriale pari a mq 1.130 con conseguente diminuzione di potenzialità edificatoria di 678mc. 
 

Matrice impatti: 

 Azione 

Componenti ambientali Stralcio di area 

residenziale 

Atmosfera  

Ambiente idrico  

Suolo e sottosuolo  

Flora, fauna ed ecosistemi  

Rumore  

Paesaggio  

Patrimonio culturale  

Popolazione  

Rifiuti  

Elettromagnetismo  

Energia  

 

Potenziali impatti ambientali: 

La modifica proposta non comporta alcun impatto 

ambientale negativo.  

 

Misure di mitigazione e compensazione:  

Vista il la modifica ipotizzata, si ritiene di poter definire nullo l’impatto dalla stessa. 
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Corografia relativa alla proposta di Variante 

 

 

Fotografia relative alla proposta di Variante 
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Proposta di variante 2 Oggetto: modifica della perimetrazione del centro abitato in 
riduzione nel Concentrico 

Estratto tavola di PRGC vigente e in variante: 
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Localizzazione dell’area, destinazione d’uso e stato ambientale 

Localizzazione:frazione Concentrico 
Identificativi catastali: foglio 8  mappali n. 87-211  
Destinazione vigente: Area di centro abitato 
Destinazione in variante: Area agricola 
Classificazione geologica: Classe IIc– Settori che ricadono sul versante o al raccordo con il versante, con acclività 

da bassa a media, in cui le situazioni di moderata pericolosità possono condizionare il progetto – Classe IIIA1 – 

Aree coinvolgibili da processi legati alla dinamica dei versanti con pericolosità elevata per presenza di frane 

quiescenti o pericolosità molto elevata per presenza di frane attive. 

Classificazione acustica: Classe II – Aree prevalentemente residenziali 
 
Classificazione d’uso del suolo: Classe V  
 

Descrizione della proposta di variante 

La proposta di variante prevede la modifica in riduzione nella perimetrazione del centro abitato prevista dal 

PRGC. L’area in oggetto risulta essere perimetrata internamente al centro abitato anche se tutt’ora a destinazione 

agricola. Pertanto l’area ricompresa nei mappali 87 e 211 (di superficie pari a mq.12.276) con la presente 

proposta di variante viene ad essere ricompresa nella limitrofa area agricola 

Matrice impatti: 

 Azione 

Componenti ambientali Modifica di 

perimetrazione 

di centro abitato 

in riduzione 

Atmosfera  

Ambiente idrico  

Suolo e sottosuolo  

Flora, fauna ed ecosistemi  

Rumore  

Paesaggio  

Patrimonio culturale  

Popolazione  

Rifiuti  

Elettromagnetismo  

Energia  

 

Potenziali impatti ambientali: 

La modifica proposta non comporta alcun impatto 

ambientale negativo.  

 

Misure di mitigazione e compensazione:  

Vista il la modifica ipotizzata, si ritiene di poter definire nullo l’impatto dalla stessa. 
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Corografia relativa alla proposta di Variante 

 

Foto relativa alla proposta di Variante  
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5 ANALISI DI COMPATIBILITA’ CON IL PIANO PAESAGGISTICO 

REGIONALE RELATIVO ALLA VARIANTE 

 

In seguito all’approvazione del Piano paesaggistico Regionale nell’Ottobre 2017 per ogni 

strumento urbanistico deve essere fatta un’analisi di compatibilità puntuale. 

 
Viene quindi di seguito verificata la compatibilità con gli articoli delle Norme di attuazione del 
PPR che interessano le aree in oggetto di variante 
 
Proposta di variante n.1 
 

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); 

 ree 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, 

 

 

La tipologia di variante in oggetto (parziale) 

non puo’ incidere sulla delimitazione delle 

morfologie in quanto non di carattere generale 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L’intervento previsto dalla presente variante 

(stralcio di area residenziale) è compatibile con le 

direttive del comma 4. 
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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 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. 
 

 
 
 
 
Proposta di variante n.2 
 

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

Tessuti discontinui suburbani ( zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e 

compattezza paragonabili a quelle urbane , assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali 

o ad inserti di morfologie insediative specialistiche 

Indirizzi  

 

comma 3 

I piani locali garantiscono:  

a. la definizione e il rafforzamento dei bordi 

dell’insediamento con potenziamento 
dell’identità urbana attraverso il disegno di 
insieme del fronte costruito e delle eventuali 
infrastrutture adiacenti; 

b. il potenziamento della riconoscibilità e 

dell’identità di immagine dei fronti urbani, 
con particolare riferimento a quelli di 
maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con 
piani di riqualificazione e progetti riferiti alle 

“porte urbane” segnalate e alla sistemazione 

delle aree di margine interessate dalle nuove 
circonvallazioni e tangenziali, attraverso il 
ridisegno dei “retri urbani” messi in luce dai 
nuovi tracciati viari; 
l’integrazione e la qualificazione dello spazio 

pubblico, da connettere in sistema continuo 

fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al 

sistema del verde. 

 

 

 

 

La proposta di variante rafforza il bordo 

dell’insediamento in quanto specifica 

meglio il confine tra l’area edificata e 

l’area agricola.  
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Direttive 

 

comma 5 

Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali 
stabiliscono disposizioni atte a conseguire: 

a. il completamento dei tessuti discontinui con 

formazione di isolati compiuti, concentrando 
in tali aree gli sviluppi insediativi necessari 
per soddisfare il fabbisogno di nuova 
residenza, compatibilmente con i caratteri 
distintivi dei luoghi (geomorfologici e 
vegetazionali), evitando il consumo di suolo 

in aree aperte e rurali, potenziando 
l’integrazione con gli ambiti urbani 
consolidati. 

b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a 

verde alberato, con funzione anche di 

connettività ambientale nei confronti dei 
parchi urbani, da ricreare mantenendo la 
maggior parte delle aree libere residuali 
inglobate nelle aree costruite; 

c. il mantenimento delle tracce 

dell’insediamento storico, soprattutto nel caso 
di impianti produttivi, agricoli o industriali, e 
delle relative infrastrutture; 

d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, 

prevedendo adeguati criteri per la 
progettazione degli interventi, nonché la 
definizione di misure mitigative e di 
compensazione territoriale, paesaggistica e 
ambientale; 

e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui 
all’articolo 26 presenti all’interno dell’area; 

f. eventuali processi di rigenerazione urbana di 

cui all’articolo 34, comma 5.  
 

 

La proposta di variante non risulta 

influire sulle direttive del Comma 5 
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

La presente relazione, secondo quanto espresso in premessa, ha lo scopo di fornire i 

dati e le informazioni necessarie all'accertamento della probabilità di effetti significativi 

sull'ambiente conseguenti all'attuazione della proposta di variante al P.R.G. vigente.  

Per quanto concerne il caso in esame, esso comprende 2 modifiche al piano regolatore 

comunale vigente che, in ragione della loro ubicazione, sono assoggettabili a verifica preventiva 

di VAS. Entrambe le proposte, date le caratteristiche ipotizzate dalla modifica, hanno effetti che 

possono essere ragionevolmente definiti trascurabili. 

 
 


