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1.

PREMESSA

La consapevolezza che le risorse ambientali e il territorio sono elementi indispensabili e non
riproducibili ha reso necessario introdurre anche nella pianificazione il concetto di “sviluppo
sostenibile”. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è lo strumento utile per definire gli
impatti sull’ambiente conseguenti alla predisposizione e attuazione di un piano o di un programma.
Si rende quindi necessario, in ragione delle ricadute ambientali delle previsioni avanzate dalla
Variante Parziale n. 2/2022 al PRGC di Casalnoceto, procedere alla verifica di assoggettabilità
finalizzata a stabilire se detta Variante Parziale possa avere effetti ambientali significativi che
richiedono lo svolgimento di una procedura valutativa.
Il presente documento si configura come “rapporto ambientale preliminare” per la preventiva
verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, ha lo scopo, quindi, di fornire
all’autorità che deve esprimere il provvedimento relativo alla verifica, le informazioni necessarie a
decidere se la presente Variante necessita di valutazione ambientale.
Tali informazioni riguardano le caratteristiche del piano, le caratteristiche degli effetti attesi dalla
sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da essi. Il suddetto rapporto ambientale
costituisce parte integrante della Variante Parziale al PRGC.
1.1

Inquadramento geografico territoriale

Il territorio comunale di Casalnoceto (44°54'49"N - 8°58'55''E) si localizza in una zona
pianeggiante ai piedi delle colline tortonesi, che si estende tra gli ultimi lembi appenninici
dell’Oltrepò Pavese, lambendo la Val Curone nella parte collinare e l’omonimo Torrente nella zona
più pianeggiante, che costituisce buona
parte del territorio Comunale. Il territorio,
compreso tra il corso inferiore del
torrente Curone e le colline che separano
la Valle Staffora dalla Val Curone, si situa
ad un’altezza media di m 159 s.l.m. Il
Comune si trova a 30 km da Alessandria e
9 da Tortona, occupa una superficie di
12,97 chilometri quadrati, ha una
popolazione di 980 abitanti (fonte ISTAT
2016) e comprende le seguenti Località e
Frazioni: Bossola, San Carlo, Ca’ De
Maestri,
Rosano,
Scorticavacca,
Casalsaglio.I comuni confinanti sono:
Castellar Guidobono Godiasco, Salice
Terme (provincia di PV), Pontecurone,
Pozzol Groppo, Rivanazzano Terme
(provincia di Pavia), oltre a Viguzzolo, Volpedo, Volpeglino. L'edificazione del territorio ha
mantenuto le caratteristiche del borgo di campagna: le case, basse e ordinate, si raccolgono attorno
alla piazza della chiesa e del Municipio e lungo la direttrice principale che collega Rivanazzano a
Tortona. Un nuovo e moderno nucleo residenziale si è sviluppato in tempi recentissimi nella fetta di
territorio alla confluenza delle due provinciali. Si tratta di un territorio in cui gli usi residenziali si
coniugano equilibratamente con quelli agricoli e produttivi. Il collegamento principale del territorio
verso gli altri centri è rappresentato dalla Strada Provinciale Tortona – Rivanazzano; arteria
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prossima ai principali assi viabili ed autostradali della zona. Soprattutto nella parte collinare è
ambientalmente interessante, piuttosto ordinato urbanisticamente, accessibile rapidamente sia come
già ribadito dalle autrostrade si dalle stazioni ferroviarie di Tortona e Voghera.
Casalnoceto, come sopra anticipato, è attraversato dalla Strada Provinciale N. 99, che lambisce a
nord il centro l’abitato, e lo collega con Tortona e Rivanazzano. Le Strade Provinciali N. 102 e 103
attraversano il centro abitato, e lo collegano rispettivamente con la S.P. 100 della Val Curone e con
la S.P.104 che converge a sud verso Volpedo
Veduta aerea del Comune di Casalnoceto (fonte Google Earth)

Veduta generale 3d del territorio comunale (fonte Google Earth)
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1.2

Inquadramento storico

Situato sulla destra del torrente Curone, all'estremità est della provincia di Alessandria, Casalnoceto
è abitato già dall'età preistorica come hanno dimostrato recenti scavi archeologici. Risulta tra i siti
più importanti che documentano la cosiddetta Civiltà dei Vasi a Bocca Quadrata e vi si è dimostrata
la presenza della vite già all'inizio del IV millenio a.C.
Le origini di Casalnoceto
risalgono all'epoca della
colonizzazione
romana,
qualche secolo prima di
Cristo.
Il
toponimo
“Nucetum” è di origine
romana e anche se non si
conosce
l'esatta
localizzazione del primitivo
insediamento l'antico nome
di Nucetum che
dovrebbe
indicare una località ricca di
alberi di noce probabilmente
si situava in posizione
elevata, nell’attuale località
di Casale vecchio. Dagli
studi sulle origini di Pavia effettuati dal monaco erudito del 1700 Siro Severino Capsoni, emerge
che i Levi e i Marici, due popolazioni di origine Ligure nonchè fondatrici di Ticinum, l’odierna
Pavia, occuparono prima dei Romani le terre che all’incirca comprendono le zone di Tortona,
Voghera e la Lomellina. La strada su cui sorgeva Nucetum era stata tracciata dal
console Minucio ed era chiamata Costuma perché si teneva sulla costa tra la pianura e le prime
alture dell'Appennino. Era una strada importante, la più breve via di comunicazione tra l'Ager
Maricorum e la Liguria.
La fortuna di Casalnoceto nei secoli è dovuta alla sua posizione lungo una importante via di
comunicazione e alla fertilità del suo terreno, lontano dalle zone paludose, in origine molto estese,
cosi come dalle zone boscose e poco fertili delle alture appenniniche. In epoca longobarda il centro
più importante è Rosano collocato su una diramazione della via Postumia, all'imbocco della Val
Curone. Attorno al 1000 Rosano possiede tre chiese, c'è un giudice, un notaio ed è sede di
importanti commerci.
Durante le invasioni barbariche Teodorico fece costruire sulle rive del Curone la rocca
di Castelnoceto a difesa contro i Burgundi che discendevano per la val Curone, localizzata
probabilmente nella zona ancor oggi chiamata "Casà végg": a proposito della localizzazione
dell'antico abitato di Casalnoceto lo storico Casalis, intorno al 1830, rileva l’esistenza di antiche
vestigia nella zona ancora oggi denominata "Castelvecchìo" (trattandosi forse delle stesse mura che
sono riaffiorate nel 1968 durante gli scavi per la nuova circonvallazione) testimonianza che ancora
agli inizi del 1800 c'erano dei ruderi dell'antico paese.
L'intera Val Curone era caratterizzata, nel corso del X secolo, da un gran numero di "castra", sorti
con funzioni difensive, assunsero, con il passare del tempo, una loro specifica funzione di una
5

nuova sistemazione del contado che in seguito divennero un sistema di organizzazione territoriale
con strutture autonome indipendenti.
Riproduzione cartografica dal Tomo I delle “Memorie istoriche della Regia Città di Pavia e suo territorio antico e
moderno – Raccolte dal P.M. Siro Severino Capsoni Storiografo della Provincia Lombarda dell’Ordine dè
Predicatori” (in “the Library of the University of Illinois”).
Individuazione grafica del territorio di Nucetum

Fino al 1200 Casalis e Nucetum appaiono nuclei distinti. Solo a partire dalla metà del XIII secolo si
fa riferimento all’attuale denominazione: l'insediamento originario era, infatti, sulla collina, quando
le milizie bretoni lo devastarono (ad opera di John Hakwood), alla fine del XIV secolo, e gli
abitanti furono costretti ad abbandonarlo. Casalnoceto, nel luogo dove si trova attualmente, venne
dunque edificata nel 1373, per ordine di Galeazzo Visconti duca di Milano: i signori di Milano
fecero ricostruire l'abitato ex novo, Gian Galeazzo, succeduto a Galeazzo, curò personalmente la
struttura dell'abitato e delle fortificazioni. La vicenda di Casalnoceto, dal punto di vista della
dipendenza nel medioevo è particolarmente complessa: dopo la sua ricostruzione avvenuta nel 1373
per opera dei Visconti, si trovò sottoposto alla città di Tortona, in seguito alla ribellione del
feudatario di Casalnoceto nei confronti di Milano, la località passò sotto il controllo di Voghera.
Nel 1449 gli Spinola occupano Casalnoceto con il permesso di Giacomo Visconti e alcuni anni
dopo (1470) Gabriele Visconti infeudò il comune a Galeazzo Sforza e a Giovanni Spinola. Gli
6

Spinola subirono il sequestro dei loro beni (compreso il feudo di Casalnoceto) nel 1707, in virtù
dell’accusa di partigianeria nei confronti di Filippo V, rientrando in possesso delle loro proprietà
solo nel 1725. Quando il feudo venne assegnato agli Spinola Casalnoceto ritornò, dunque,
nuovamente e definitivamente, sotto la giurisdizione di Tortona e inserito con essa nello Stato di
Milano ne seguì tutte le vicende succedutasi sia sotto il dominio spagnolo sia sotto quello austriaco.
Verso la fine del 1500 l'espansione del paese fuori dal borgo è accelerata dalla costruzione
del Monastero voluto da Paolo Spinola. Con il passaggio della zona agli Austriaci ha inizio la
parabola discendente della famiglia Spinola e con essa quella di Casalnoceto. L'ultimo uomo
politico influente, Filippo Carlo Antonio Spinola, fugge da Rosano nel 1708 e viene nominato
Vicerè di Spagna a Palermo. Dopo Napoleone è sancita la decadenza del paese legata alla perdita,
durante il secolo precedente, dei suoi previlegi. Scomparse ormai le sedi del vicariato foraneo, degli
uffici giudiziari e di quelli amministrativi, Casalnoceto risulta ancora più isolato dall'apertura a
metà '800, della nuova strada per la Val Curone.
Estratto dalla Mappa Geografica esattissima delle Provincie del Tortonese Pavese, Alessandrino, [...]
Datazione1750 ca. Comune di Milano Raccolta delle Stampe "Achille Bertarelli"

L’analisi dello strutturarsi del territorio di Casalnoceto segue, dunque, le complesse vicende
politiche e militari che coinvolsero tale località, a cominciare dallo spostamento dal monte al piano
che esso subì e che ne influenzò fortemente struttura e destinazione. Casalnoceto, nel luogo dove si
trova attualmente, venne edificata nel 1373, per ordine di Galeazzo Visconti duca di Milano e
perciò le sue strutture edilizie e politiche sono frutto del diretto intervento dei Visconti. Gian
Galeazzo, succeduto a Galeazzo, curò personalmente la struttura dell’abitato e delle fortificazioni
(Guida di Tortona 1977, p. 242). Per quanto riguarda l’antica «Nocetum» essa si trovava in
posizione elevata, originariamente sottoposta alla giurisdizione di Pavia Casalnoceto, dopo la sua
ricostruzione avvenuta nel 1373 per opera dei Visconti, si trovò sottoposto alla città di Tortona. In
seguito alla ribellione del feudatario di Casalnoceto nei confronti di Milano, la località passò sotto il
controllo di Voghera. Assegnato il feudo agli Spinola (1470) Casalnoceto ritornò di nuovo, e
definitivamente, sotto la giurisdizione di Tortona, trovandosi perciò inserito nello Stato di Milano,
come Tortona, di cui seguì tutte le vicende sia sotto il dominio spagnolo sia sotto quello austriaco
(Guida di Tortona 1977, passim). L’antica «Nocetum» ha assistito alla presenza di importanti enti
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monastici, quali l’abbazia di Bobbio e il monastero di S. Pietro in Ciel d’Oro, oltreché all’emergere
di un potere signorile locale che aveva la responsabilità, probabilmente, della realizzazione del
castrum locale. Con l’abbandono del colle a seguito delle devastazioni dei Bretoni, la ricostruzione
dell’abitato viene effettuata, come già accennato, secondo le indicazioni dei signori di Milano e,
dunque, la forma e la fortificazione dell’abitato rispondono ad un preciso disegno politico. E’ con
l’instaurarsi degli Spinola che Casalnoceto trova un assetto definitivo. Furono proprio questi ultimi,
infatti, a completare la costruzione del territorio comunale aggregando la località di Rosano a
Casalnoceto. La villa di Rosano aveva, a suo tempo, fatto parte dei Corpi Santi della città di
Tortona: dotata di un castrum e di due chiese (S. Maria e S. Michele) una sua porzione era stata
concessa all’abbazia tortonese di S. Marziano per poi ritornare sotto la completa giurisdizione della
città. A partire della prima metà del Seicento gli Spinola edificarono a Rosano un palazzo ed una
chiesa dove venne sepolto il generale Ambrogio Spinola. Tale presenza porterà Rosano a gravitare
su Casalnoceto (di cui gli Spinola resteranno signori fino alla soppressione dei feudi) fino a cedere a
quest’ultima località il proprio territorio.
1.3

Inquadramento urbanistico

Il Comune di Casalnoceto è dotato di Piano Regolatore P.R.G.C redatto ai sensi del titolo III della
L.R. 56/77 e s.m.i.. approvato con D.G.R. 14-11166 del 06/04/2009 non modificato da alcuna
Variante successiva. La Variante Parziale n.1/2018 è stata approvata con DCC n.17 del
27/06/2018. La presente Variante Parziale n.2/2022 si innesta sullo strumento urbanistico
approvato per con apportare una unica modifica relativa all’ampliamento dell’area produttiva
esistente D2 n.3 di mq 4.895.
Veduta aerea del centro abitato del Comune di Casalnoceto (fonte Google Earth)
con individuazione della zona interessata dalla modifica
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2

2.1

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

La Direttiva Europea

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.
La Direttiva:
prevede la redazione di un Rapporto Ambientale che accompagna il processo di piano;
stabilisce che la Valutazione dev’essere condotta sia durante l’elaborazione del piano e
prima della sua approvazione, sia durante la gestione del piano, mediante il monitoraggio della
fase attuativa;
promuove la partecipazione, intesa come consultazione delle autorità con competenze
ambientali e la messa a disposizione delle informazioni per il pubblico.

2.2

La Legislazione Nazionale

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), a livello nazionale, è regolatadalla parte seconda
del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007. Tale norma è stata
sostanzialmente modificata ed integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il
13/02/2008 e nuovamente modificata dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz.
Uff. 11 agosto 2010, n. 186.

2.3

La Legislazione Regionale

La legislazione regionale piemontese introduce la valutazione degli effetti ambientali di piani e
programmi mediante la l.r. 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le
procedure di valutazione”, che, all’articolo 20, comma 2, richiede un’analisi di compatibilità
ambientale a supporto delle scelte di piano, secondo i contenuti specificati all’Allegato F. 2.
L’analisi “valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell’attuazione del piano o del programma sull’uomo,
la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il clima, il
paesaggio, l’ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro
reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce
indicazioni per le successive fasi di attuazione”.
Con DGR 9 giugno 2008, n. 12-8931 “Norme in materia ambientale” la Regione ha definito i
primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in natura di Valutazione
Ambientale Strategica di piani e programmi ed i passaggi procedurali da seguire per il
processo della stessa valutazione ambientale strategica. La D.G.R. precisa che si deve
procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di
Varianti Parziali formate ed approvate ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i..
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”
9

nell’”allegato I” contiene indirizzi specifici per la pianificazione territoriale e urbanistica e
indicazioni per la redazione del documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità per gli
strumenti urbanistici esecutivi.
La L.R. 56/77 e s.m.i., come da ultimo modificata dalla L.R. n. 3/2013, disciplina all’art. 3bis la
valutazione Ambientale Strategica (VAS) e all’art. 17, comma 8, l’obbligo di sottoporre tutte le
Varianti alla Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS.
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3

RIFERIMENTI METODOLOGICI

3.1

Percorso procedurale per la verifica di assoggettabilità

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si può definire come un processo sistematico atto a
valutare le conseguenze sull’ambiente delle azioni proposte da piani o programmi, così da
garantire la sostenibilità dello sviluppo. La VAS determina quindi un ampliamento degli orizzonti
temporali e spaziali rispetto ai quali collocare le scelte e le azioni progettuali, richiedendo un
maggiore sforzo di lungimiranza nella pianificazione e programmazione, che si concretizza
attraverso le seguenti procedure:
individuazione ex ante di una serie di obiettivi del piano/programma, anziché l’univocità
delle scelte e degli scenari;
individuazione di obiettivi di sostenibilità;
eventuale analisi si intercompatibilità ed integrazione tra obiettivi settoriali di
piani/programmi;
valutazione della effettiva compatibilità fra gli obiettivi settoriali;
analisi dell’efficacia delle “linee” di azione per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
analisi dei costi e dei benefici del piano/programma;
implementazione di un sistema di monitoraggio, in itinere ed ex post, in modo da correggere
eventuali distorsioni del piano/programma durante il suo sviluppo e per valutare se gli obiettivi
siano stati raggiunti.
Alla luce di quanto sopra si evince che la procedura di valutazione si può considerare valida ed
efficace se ha come risultato quello di garantire, nel corso dell’intero processo di programmazione,
l’integrazione dei potenziali impatti ambientali nelle fasi di elaborazione delle decisioni, ancor
prima che queste vengano formalizzate.
PROCEDURA

Valutazione
ex ante

Valutazione
in itinere

Valutazione
ex post

OBIETTIVI

METODOLOGIA

Integrazione della sostenibilità
già dalla preparazione,
adozione ed approvazione dei
programmi dei quali è parte
integrante.
Verifica dell’ottenimento (o
meno) degli obiettivi di
sostenibilità prefissati.
In caso di discrepanze propone
modifiche.
Verifica dei risultati conseguiti
in termini di sostenibilità.
In caso di discrepanze definisce
le motivazioni da utilizzare
come criterio per le valutazioni
successive.

La procedura deve valutare lo stato dell’ambiente nelle aree
oggetto degli interventi, il rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e locale in tema ambientale ed i criteri e le dualità per
l’integrazione delle tematiche ambientali nelle azioni e nei
piani operativi.
La procedura deve valutare la coerenza con la valutazione ex
ante, la pertinenza degli obiettivi, il grado di conseguimento
degli stessi, la correttezza della gestione finanziaria e la qualità
della sorveglianza e della realizzazione.

La procedura deve valutare l’efficacia e l’efficienza degli
interventi, il loro impatto, la coerenza con le valutazioni ex ante
ed in itinere, i risultati registrati e la loro prevedibile durata.

La procedura di VAS prevede, quindi, una fase iniziale di screening che ha la funzione di
verificare se il piano/programma sia o meno da assoggettare a valutazione ambientale preventiva,
sulla base di specifici criteri individuati nell’Allegato I, punti 1 e 2 del D.Lgs 152/2006.
Tale screening (ossia la fase di verifica di assoggettabilità) consiste in un “rapporto
ambientale preliminare” comprendente quanto disposto nell’Allegato I della Direttiva
2001/42/CE, ossia:
11

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 nell’ambito interessato dalla Variante
Parziale al PRGC;
c) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente la Variante Parziale al PRGC;
d) possibili effetti 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;
e) misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi
sull’ambiente delle previsioni della Variante Parziale;
f) quadro sinottico complessivo.
Il presente documento si configura come “rapporto ambientale preliminare” per la
preventiva verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, secondo le
indicazioni contenute nella DGR 09.06.2008 n. 12-8931 ed in particolare nell’allegato II
“Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica”, paragrafo 3,Varianti Parziali.

3.2
Individuazione delle autorità coinvolte
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs n. 4/2008 l’autorità competente individua i soggetti
esperti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisire
il parere. Tali soggetti sono individuabili come:
- Provincia di Alessandria, Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture – Servizio VIA, VAS
e IPPC;
- ARPA, dipartimento provinciale di Alessandria;
- ASL, Dipartimento Competente per il Territorio.
I soggetti di cui sopra sono chiamati ad esprimersi circa il contenuto del presente rapporto
preliminare.
Il Comune di Casalnoceto si configura quale autorità Proponente ed Autorità Competente.

12

4

LA VARIANTE N.2/2022 AL PRGC
4.1 La pianificazione in progetto

La presente Variante Parziale n.2/2022 si innesta sullo strumento urbanistico generale approvato e
ha lo scopo di apportare una unica modifica nell’ambito nell’area produttiva localizzata a sud ovest
del concentrico:
1)
Ampliamento dell'area produttiva di tipo D2 n.3 per una superficie pari a mq 4.895 ad
integrazione e completamento di un'attività esistente
La Variante Parziale è resa possibile in quanto rispetta tutte le condizioni previste dalla L.R. n.
56/77 e s.m.i. (da ultimo modificata tramite L.R. n. 3 del 25/03/2013) all’art. 17 commi 5, 6 e 7.
Si illustrano nel seguito i punti di modifica al PRGC vigente del Comune di Casalnoceto oggetto
della presente Variante Parziale.
1) Ampliamento dell'area produttiva di tipo D2 n.3 per una superficie pari a mq 4.895 ad
integrazione e completamento di un'attività esistente.
La Società GARDEN s.r.l. è proprietaria di un consolidato impianto produttivo ubicato in
prossimità dell’area cimiteriale di Casalnoceto. Tale stabilimento aveva ottenuto permessi di
costruire, nel 2000 nel 2010 e nel 2019, con i quali ha esaurito la capacità edificatoria dell’area in
proprietà a destinazione produttiva.
L’azienda in argomento, che produce materiale plastico, ha impostato un piano aziendale di
investimenti per miglioramento e ristrutturazione dell’impianto ad oggi in parte realizzato. Il ciclo
produttivo allo stato attuale si interrompe alla produzione di semilavorati o film plastici: sarebbe
intenzione dell’azienda raggiungere un ciclo produttivo completo che consenta di ottenere un
prodotto finito. Per ampliare l’attività, secondo le modalità descritte, la società necessita di un
ampliamento dell’area industriale che consenta l’edificazione di nuove porzioni dello stabilimento
specializzato. Ha, pertanto, formalizzato una richiesta al Comune con la finalità di ottenere la
possibilità di realizzare la propria espansione: l’espansione riguarda una ottimizzazione delle
risorse, intendimenti di risparmio energetico, l’ottenimento di una certa ricaduta occupazionale.
L’azienda è proprietaria di alcuni terreni contigui all’attività esistente censiti catastalmente al Fg.10
mapp.24, e 125.
L’Amministrazione Comunale, sensibilizzata rispetto allo sviluppo aziendale in corso, ha optato per
consentire sviluppo alla società di cui sopra destinando la propria capacità di ampliamento delle
aree produttive (8% delle aree produttive esistenti) all’impianto produttivo di cui si tratta. Questo ha
consentito la ulteriore modifica di mq 4.895 di terreno agricolo.
Non necessitano modifiche al testo delle NTA vigenti e devono essere effettuate le modifiche
cartografiche necessarie alle tavole 1:5000 e 1:2000.
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L’Art.62 della L.R. n.13 del 29/05/2020 recante “(Estensione delle varianti parziali)” precisa che i
limiti di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente
relativi alle attività produttive oggetto di variante parziale di cui all’articolo17, comma 5, lettera f)
della L.R.56/77 sono fissati in misura non superiore all’8% nei comuni con popolazione residente
fino a 10.000 abitanti.
IMMAGINE SATELLITARE con individuazione dell’area della mod. b) (fuori scala)

Veduta tratta “Street view” della ditta GARDEN s.r.l., e dell’area di modifica prospiciente alla S.P. 99
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ESTRATTO del PRGC VIGENTE del Comune di Casalnoceto relativo alla mod. 1) (fuori scala)
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ESTRATTO della VARIANTE n. 2/2022 al PRGC del Comune di Casalnoceto relativo alla mod. 1) (fuori scala)

16

Estratto cartografia catastale Fg n. 10 del Comune di Casalnoceto con individuazione dell’area di
modifica: map.24 parte e map.125 parte
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5.
5.1

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO ED AMBIENTALE
Quadro di riferimento programmatico

La presente Variante al P.R.G.C. fa riferimento al Quadro di Governo del Territorio della Regione Piemonte
che si articola in:
Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011;
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.
A livello provinciale si fa riferimento al Piano Territoriale Provinciale (PTP) approvato dal

Consiglio Regionale con deliberazione n. 223-5714 del 19/02/2002. Successivamente modificato
tramite “Variante di adeguamento a normative sovraordinate” e approvato con DCR n. 112-7663
del 20/02/2007, il Consiglio Provinciale in data 22/12/2014, con deliberazione n.37/113379 ha
adottato la proposta tecnica di progetto definitivo della variante al P.T.P., ai sensi degli artt. 7bis e
10 della L.R. n.56/77 e s.m.i.. Con D.C.P. n. 17/33154 del 4/06/2015 è stato adottato il progetto
definitivo della variante al PTP.
5.1.1
Piano Territoriale Regionale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011
costituisce il quadro degli indirizzi per il governo del territorio consentendo insieme al 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 evidenzia potenzialità ed opportunità.
Il territorio di Casalnoceto fa parte dell’AIT n. 20.
Con l’ulteriore scopo di favorire una visione a scala locale di tutto ciò che il PTR intende governare
si riporta di seguito il quadro degli indirizzi dell’AIT citata:
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Estratto tavola PTR “D – Strategia 4 – Ricerca, innovazione transizione produttiva
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Estratto tavola PTR “Tavola di progetto”

In tale ottica le scelte urbanistiche individuate nella modifiche introdotte dalla Variante
Parziale n.2/2022 del Comune di Casalnoceto, non sono in contrasto con il PTR, ma ne
abbracciano appieno gli obiettivi.
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5.1.2 Piano Paesaggistico Regionale
Premessa

Il Piano Paesaggistico regionale PPR disciplina la pianificazione del paesaggio ed è improntato a
principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e promozione dei valori paesaggistici
coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali.
Per quanto alla compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) approvato con DCR. n.
233-35836 del 3 ottobre 2017, nelle more dell’adeguamento al Ppr, ogni Variante apportata al
PRGC deve essere coerente alle previsioni del Ppr limitatamente alle aree oggetto della Variante.
Tutte le Varianti, comunque, devono rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti
del Ppr contenute nelle NdA del Ppr ai seguenti articoli: art.3, comma 9; art.13, commi 11, 12 e 13;
art.14, comma 11; art.15, commi 9 e 10; art.16, commi 11, 12, e 13; art.18, commi 7 e 8; art.23,
commi 8 e 9; art.26, comma 4; art.33, commi 5, 6, 13 e 19; art.39, comma 9; art.46, commi 6, 7, 8, e
9; schede del “Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte, Prima Parte”.
Nel contempo tutte le varianti al PRG devono dimostrare di essere coerenti con gli obiettivi, gli
indirizzi e le direttive del Ppr.
All’interno della Relazione Illustrativa della Variante Parziale è contenuto uno specifico capitolo,
corredato da tavole o cartogrammi, che illustra il rapporto tra le previsioni del PRG e del Ppr. In tale
capitolo, dopo una parte introduttiva che descrive come la Variante Parziale non contrasti con i
contenuti riportati negli elaborati del Ppr e come le finalità della Variante siano coerenti con gli
obiettivi del Ppr stesso.
Analisi del Ppr rispetto al territorio comunale di Casalnoceto.
Il Piano paesaggistico Regionale definisce un quadro strutturale a carattere intersettoriale che
definisce le opzioni da considerare ai fini delle scelte paesaggistico-ambientale e di quelle
urbanistico-insediative ed economico-territoriale. Individua gli ambiti di paesaggio attraverso una
lettura del paesaggio a scala vasta.
Il territorio regionale è suddiviso in 76 ambiti di paesaggio. Il comune di Casalnoceto è compreso
per la maggior parte del suo territorio nell’ambito n. 74 “Tortonese” (porzione sud) e in minor
parte nell’ambito 70 “Piana Alessandrina” che esplicitano gli obiettivi di qualità paesaggistica e le
relative linee di azione.
Si riportano uno stralcio della Tavola P3 “Ambiti e Unità di Paesaggio” e gli estratti dalle “schede
degli ambiti” riguardanti gli ambiti 70 e 74, a partire dall’ambito 70 al quale appartiene la maggior
parte del territorio comunale di Casalnoceto.
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Estratto dalla Tavola P3 “Ambiti e Unità di Paesaggio” del PPR
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“DESCRIZIONE AMBITO”

“L’ambito 74, è costituito da un territorio piuttosto vasto ed eterogeneo, comprendente gli interi
bacini dei torrenti Curone, Grue ed Ossona. Ad ovest il limite è dato dallo Scrivia, poi dall’ambito
di Alessandria, quindi dal Tanaro fino alla sua confluenza con il Po, che segna il limite
settentrionale fin verso la confluenza dello Scrivia, quindi ad est dal confine regionale con la
Lombardia, a sud dalla valle Borbera.
Nelle valli tortonesi gli insediamenti appaiono strettamente connessi alla viabilità principale. Per
quanto attiene all’aspetto naturalistico, la piana di Tortona si diversifica per la presenza di
un’ampia zona ad alto impatto antropico legato al polo urbano, autostradale, ferroviario ed
industriale di Tortona. Oltre Tortona, verso est, il territorio ritorna in prevalenza rurale, con
orientamenti agronomici che vanno dall’orticoltura a pieno campo, alla classica cerealicoltura
mais-grano, che costituiscono anche emergenze fisico-naturalistiche. Accanto alla consolidata
vocazione agricola legata alla produzione del gualdo e dei cereali, caratterizzante soprattutto le
zone pedecollinari (Viguzzolo, Volpedo), si annovera la viticoltura (voce importante anche
nell’economia contemporanea, affiancata alla produzione ortofrutticola), che ha lasciato
consistenti segni sul territorio nei terrazzamenti.”
Di seguito gli “obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio”contenuti
nell’”allegato b” delle “Norme di Attuazione” del Ppr, relativi all’ “Ambito 74 Tortonese”
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L’ambito 70 , di vastissima superficie prevalentemente pianeggiante, è solcato dal Tanaro e dalla
Bormida fino alla confluenza nel Po, e comprende aree urbane di almeno tre centri importanti
(Alessandria, Valenza e Novi Ligure), oltre ad altri insediamenti di pianura storicamente consolidati
(Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Pozzolo Formigaro).
Di seguito gli “obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio”contenuti
nell’”allegato b” delle “Norme di Attuazione” del Ppr, relativi all’ “Ambito 70 Piana Alessandrina”
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Ciascun ambito è ulteriormente suddiviso in unità di paesaggio, sub-ambiti connotati da specifici
sistemi di relazioni che conferiscono loro un immagine unitaria, distinta e riconoscibile.
Le Up di cui all’art.11 delle NTA del PPR:
“… 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. Le Up, sulla base di valutazioni relative alla rilevanza, all’integrità e alle
dinamiche trasformative degli aspetti paesaggistici prevalenti …”

Nell’ambito 74 (comprendente la maggior parte del territorio comunale, porzione sud) Casalnoceto è
ricompreso all’interno dell’unità di paesaggio “7402 Fascia pedecollinare da Viguzzolo a Casalnoceto”,
identificata dalla tipologia normativa cod. VII “Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità” i cui
caratteri tipizzanti sono: “Compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o
microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti
abitativi o produttivi sparsi..”

Nell’ambito 70 (comprendente una minor parte del territorio comunale, porzione nord) il Comune di
Casalnoceto è ricompreso all’interno dell’unità di paesaggio “7014 La piana di Castelnuovo Scrivia e
Pontecurone”, identificata dalla tipologia normativa cod. VIII “Rurale/insediato non rilevante” i cui
caratteri tipizzanti sono: “Compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani, in parte
alterati e privi di significativa rilevanza.”
Si riportano di seguito stralci della cartografia del PPR con individuazione del Comune di Casalnoceto.
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Stralcio Tavola P1: Quadro strutturale
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Stralcio Tavola P2: Beni paesaggistici
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Stralcio Tavola P4: Componenti paesaggistiche – 4.16 Monferrato-Casalese
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Stralcio Tavola P5: Rete di connessione paesaggistica
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Stralcio Tavola P6: Strategie e politiche per il paesaggio
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Nel seguito si analizza il territorio comunale di Casalnoceto in relazione alla cartografia del
Piano paesaggistico regionale ed in particolare le interazioni della modifica introdotta dalla
presente Variante Parziale con lo stesso Piano.
La Tavola P1 “Quadro strutturale” evidenzia che gran parte del territorio comunale è catalogato
quale “area di seconda classe di capacità d’uso del suolo” con alcune porzioni riconosciute quali
“aree di prima classe di capacità d’uso del suolo” e rare zone di “Boschi seminaturali” posti a
ridosso della principale rete idrografica. Nel nucleo abitato di Casalnoceto è evidenziata presenza
del “Centro storico” quale struttura insediativa storica con forte identità morfologica.
Per quanto riguarda i temi trattati dalla tavola, nei “Sistemi di testimonianze storiche del territorio
rurale” si riconosce la presenza sul territorio comunale dei caratteristici “Cascinali di pianura”.
Dal punto di vista dei “fattori percettivo identitari” la porzione sud del territorio comunale è
delimitata dalla linea del “Versante rilevante dalla pianura”.
Per quanto alla modifica introdotte dalla presente Variante Parziale risulta compatibile con la
pianificazione derivante dalla suddetta tavola di Ppr.
La Tavola P2 “Beni paesaggistici – P2.5 Alessandrino-Astigiano” individua sul territorio di
Casalnoceto aree da tutelare per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004:
- Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA) a est del
concentrico.
La modifica introdotta dalla presente Variante Parziale non ricade in aree tutelate o
individuate quale bene paesaggistico dalla tavola P2 del Ppr.
La Tavola P3 “Ambiti ed unità di Paesaggio” individua i perimetri delle Unità di Paesaggio e
definisce quindi l’appartenenza del territorio di Casalnoceto, nel quale si localizza la modifica
introdotta dalla presente Variante:
“7402 Fascia pedecollinare da Viguzzolo a Casalnoceto”, identificata dalla tipologia normativa
cod. VII “Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità” ” i cui caratteri tipizzanti
“Compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani,
in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi
o produttivi sparsi..” sono compatibili con la modifica introdotta dalla presente Variante Parziale.
La Tavola P4 “Componenti paesaggistiche – 4.16 Monferrato - Casalese” del Ppr riconosce sul
territorio comunale la presenza di “Aree rurali di pianura o collina” e Aree rurali di montagna o
collina con edificazione rada e dispersa” queste ultime comprendenti anche gli ambiti delle
modifiche della presente Variante Parziale. A tal proposito si precisa che la modifica 1)
caratterizzata dall’ampliamento di un comparto produttivo esistente si inserisce in un contesto
paesaggistico già caratterizzato dal punto di vista insediativo come evidenziato dalla stessa tavola di
piano per quanto riguarda “la componente morfologica-insediativa che individua, in legenda, l’area
interessata dalla modifica come “Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5”.
Per quanto alla “componente naturalistico - ambientale”, gran parte del territorio agricolo di
Casalnoceto è riconosciuto quale “area di elevato interesse agronomico”.
Per quanto alle “componenti percettivo - identitarie”, all’interno del concentrico di Casalnoceto
sono individuati “Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica” in particolare identifica il
“Complesso di Rosano” con la sigla “EP” negli “Elementi caratterizzanti di rilevanza
paesaggistica”.
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Per quanto alle “componenti storico-culturali” una parte del territorio comunale, identificata con
la sigla SV3 “Area a ovest del centro”, viene riconosciuta tra i “Sistemi paesaggistici rurali di
significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di
tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche, con la sigla SV6 sono, infine,
individuate due zone “Casalnoceto” e “Collina a sud di Viguzzolo “ definite nei “Sistemi
paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti”.
Per quanto agli elementi critici con detrazioni visive è individuata un’area “Lungo la SP 99”
identificata con la sigla “CL3” “Sistemi arteriali lungo la strada”.
In nessun caso, per quanto alle componenti naturalistico – ambientali a quelle percettivo –
identitarie e alle componenti storico-culturali, la modifica di cui alla presente Variante
Parziale comporta alterazioni di rilievo al contesto paesaggistico esistente.
Nella Tavola P5 “Rete di connessione paesaggistica” il territorio comunale di Casalnoceto per
quanto riguarda le aree di riqualificazione ambientale è ricompreso totalmente nelle “Aree agricole
in cui ricreare connettività diffusa”; il centro storico è riconosciuto nelle “mete di fruizione di
interesse naturale/culturale”. Il territorio è inoltre attraversato dalla rete di fruizione delle
“Greenways regionali”.
Sul territorio comunale di Casalnoceto non sono presenti “Nodi (Core Areas)” appartenenti agli
“Elementi della rete ecologica” .
Per quanto concerne i temi della “Tavola P5” non si rilevano punti di criticità nei confronti
della modifica previste dalla Variante Parziale n.2/2022.
Nella Tavola P6 “Strategie e politiche per il paesaggio” si distingue:
- nella “Strategia 1 - riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio”
l’”OBBIETTIVO 1.1 , Riconoscimento dei paesaggi identitari articolati per macroambiti di
paesaggio (aggregazioni degli Ambiti di paesaggio - Ap)”, la maggior parte territorio Comunale
di Casalnoceto è individuata come “Paesaggio appenninico” e in minor parte, a nord del
concentrico come “Paesaggio di pianura”, le cui azioni prevedono l’”Articolazione del
territorio in paesaggi diversificati e rafforzamento dei fattori identitari (Tavola P3…)
- nella “Strategia 2 - Sostenibilita' ambientale, efficienza energetica” il territorio comunale è in
buona parte caratterizzato da “classi di alta capacità d’uso del suolo”, le cui azioni prevedono
“Contenimento del consumo di suolo (Tavole P4 e P5…)” , “Salvaguardia dei suoli con classi
di alta capacità d'uso e dei paesaggi agrari (Tavole P4 e P5…)” e “Salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio forestale (Tavole P2 e P4…);
- la “Strategia 4 - ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva” negli “OBIETTIVI
4.2 - 4.5 - Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, manifatturiera
e potenziamento delle reti e dei circuiti per il turismo locale e diffuso” il territorio comunale, a
ovest del centro abitato, è parzialmente interessato dal Tema “Territori del vino”, prevede come
azioni l’”Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4…).
Nel complesso dei temi trattati dal Ppr e con particolare riferimento alla “Tavola P6” per quanto
alla modifica della Variante Parziale n.2/2022 “1) Ampliamento dell'area produttiva di tipo D2 n.3
per una superficie pari a mq 4.895 ad integrazione e completamento di un'attività esistente.”
intervenendo su una porzione di terreno già di proprietà dell’azienda e non adibito a
coltivazioni di pregio, non modifica la sostanza e la percezione del paesaggio e, in particolar
modo risulta essere in accordo con la “Strategia 4” in quanto al potenziamento della riconoscibilità
dei luoghi di produzione ivi compresa quella manifatturiera.
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5.1.3 Piano Territoriale Provinciale
Premessa
Il PTP è uno strumento di pianificazione di area vasta che consente alle Province di strutturare gli
interventi sul proprio territorio coordinando le opere, valutando le opportunità che esso può offrire,
ponendosi ad un livello superiore a quello della programmazione locale promossa dagli Enti di
competenza. Come si legge all’art. 1 delle NTA il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) “…in
conformità alle strategie ed agli indirizzi di governo individuati dal Piano Territoriale Regionale
(PTR)…,con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali …, riconosce la realtà
economico-sociale insediata sul territorio provinciale, promuove i processi di diffusione sul
territorio di attività e popolazione, intendendo il territorio come risorsa non rinnovabile, nel
rispetto dei caratteri ambientali, storico - artistici e urbanistici” e “promuove il corretto uso delle
risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione del territorio articolandolo in sistemi,
sottosistemi e aree normative”e “ai sensi dell’ art. 4 comma 4° della L.R. 56/77, il PTP costituisce
“quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la
redazione dei piani settoriali i quali devono dimostrare la congruenza con gli stessi”.
Il PTP individua il Comune di Casalnoceto tra quelli che rientrano nell’”Ambito a vocazione
omogenea n. 9a” denominato “La spina produttiva della Valle Scrivia”. Le Norme d’Attuazione
del PTP individuano i seguenti obiettivi di sviluppo prevalente per tale territorio:
- Valorizzazione del ruolo logistico ed intermodale con riferimento al sistema portuale ligure
(Interporto di Rivalta Scrivia);
- Consolidamento e sviluppo delle attività produttive di natura industriale;
- Incentivazione del ruolo di “polo tecnologico” di Tortona (Parco scientifico tecnologico);
- Riutilizzo delle aree industriali dismesse
- La tutela e la salvaguardia delle sponde rivierasche del torrente Scrivia;
- Lo sviluppo dell’ipotesi del Parco dello Scrivia
Di seguito si riporta la scheda normativa dell’”Ambito a Vocazione Omogenea 9a”
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Le tavole del PTP:
La tavola 1 del PTP “Governo del territorio – Vincoli e tutele”
Tutti gli interventi di pianificazione sono filtrati e valutati in relazione ai vincoli, discendenti da
leggi nazionali e regionali ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati. I
vincoli costituiscono il complesso di prescrizioni finalizzate alla tutela del territorio, dei suoi valori
ambientali, delle sue preesistenze storiche e dei suoi valori urbanistico architettonici.
Il PTP fa riferimento leggi e strumenti sovraordinati e in virtù di questo si propone come una sorta
di “quadro sinottico".
Nella “Tavola 1” del PTP il territorio del comune di Casalnoceto è descritto come segue.
Il sistema di suoli agricoli evidenzia la presenza di :
- “Suoli a buona produttività” descritti all’Art.21.4 delle NdA del PTP come “caratterizzati da
buona e media fertilità e con un limitato valore agronomico” con l’obbiettivo di “confermare gli
usi agricoli nel rispetto degli obiettivi di sviluppo degli ambiti a vocazione omogenea”
- “Aree interstiziali b)” descritti all’Art.21.5 delle NdA del PTP come “aree a limitatissimo
valore agricolo e scarso valore agronomico, per lo più prive di particolare valore ambientale e
paesistico, suscettibili perciò di varie e differenti utilizzazioni”, con l’obbiettivo di “Utilizzo per
usi e finalità extra agricole delle aree individuate”.
Dal punto di vista ambientale non si evidenziano criticità.
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Per quanto alla modifica prevista dalla presente Variante Parziale che prevede l’ampliamento di una
zona produttiva su un suolo di proprietà aziendale in parte già risultante incolto o adibito a verde e
parte attualmente utilizzato come spazio per la movimentazione di veicoli e merci (e quindi non
utilizzato dal punto di vista agricolo), si situa rispetto alle tematiche di cui alla tavola 1 del PTP su
“Suoli a buona produttività”categoria che però non esclude, nelle “Direttive” previste all’Art.21.4,
“l’inserimento di altre attività che però deve essere verificato compatibilmente con l’uso agricolo”.
stralcio PTP tav. 1 – 177 NE – “Governo del territorio – vincoli e tutele
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La tavola 2 del PTP “Carta della compatibilità geo - ambientale”- carta di indirizzo.
Individua le aree che dal punto di vista geo - ambientale presentano un analogo grado di
vulnerabilità. Le aree sono delimitate mediante la sovrapposizione ed il confronto tra le carte della
vulnerabilità idrologica, geomorfologica e idrogeologica.
Nella “Tavola 2” del PTP il territorio del comune di Casalnoceto è compreso nella tipologia di
“Ambito variante”, a nord ovest del concentrico è individuata una zona con la sigla “1C4 + 3C31”
appartenente alla categoria normativa di riferimento “Aree terrazzate di pianura (terrazzi
superiori)”. Per quanto alla presente Variante Parziale la porzione di territorio interessata dalla
modifica non è caratterizzata da prescrizioni o divieti sulle tipologie degli interventi.
Tavola 2 “Compatibilità geo - ambientale” – 177 NE
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La tavola 3 del PTP “Governo del territorio: indirizzi di sviluppo”, fornisce una rappresentazione
grafica del territorio indicativa delle possibilità di sviluppo della zona. Il Centro Storico di
Casalnoceto è contrassegnato dalla simbologia “CE” “area di conservazione” (art.23 comma 5
NdA) . Le aree già definite come residenziali, addossate al nucleo storico, sono individuate come
“RC” “aree di ricomposizione” (art.23 comma 21 NdA). E’ segnalata la presenza, a nord del
concentrico, di un’area appartenete al “sottosistema delle attività” definita co la sigla “CO” “area
di completamento”. Per quanto ai “Caratteri ed elementi di identificazione del paesaggio” (art.19.1
NdA), il territorio de Comune di Casalnoceto è quasi interamente identificato come “Paesaggio
paesaggio naturale di pianura e fondovalle”, con una modesta inclusione di territorio nell’ambito
del “Paesaggio collinare” (porzione e est/sud-est del concentrico).
La modifica della Variante Parziale in oggetto è situata in una zona genericamente definita “aree
di pianura e fondovalle” senza alcuna specifica inclusione in sottosistemi insediativi.
stralcio PTP tav. 3 – 177 NE - “Governo del territorio – indirizzi di sviluppo”
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5.1.4 Compatibilitàcon la pianificazione sovraordinata

La consapevolezza che il livello di pianificazione comunale sia il luogo in cui le previsioni
territoriali devono trovare composizione, equilibrio e coerenza è rafforzata dalla convinzione che il
paesaggio ed i valori paesaggistici sono un bene collettivo che deve orientare tutte le scelte
territoriali e costituire risorsa culturale identitaria utile per accrescere il valore del territorio e la
sostenibilità del modello di sviluppo ipotizzata.
La Variante Parziale n.2/2022 al vigente PRGC a seguito dell’analisi di confronto condotta, risulta
compatibile con gli indirizzi ed gli obiettivi contenuti nella pianificazione sovraordinata vigente.

5.2 Regione Piemonte -Aree protette e Rete Natura 2000
La Regione Piemonte è impegnata nella conservazione della natura attraverso l'istituzione delle aree
protette. Tale del patrimonio naturale si esplica anche attraverso la costituzione della Rete Natura
2000, così come previsto dalle Direttive della Comunità europea in materia di conservazione della
biodiversità: in Piemonte vi sono 123 Siti di Importanza Comunitaria e 51 Zone di Protezione
Speciale per l'avifauna.

Ghiaia grande

Isola di S. Maria
Confluenza PoPo-SesiaSesia-Tanaro
Fiume PoPo-tratto vercellese,alessandrino
vercellese,alessandrino

Greto dello Scrivia

Torrente Orba
Strette della Val Borbera

Dorsale m.te Ebro
e m.te Chiappo

Capanne di Marcarolo
Langhe di Spigno M.to

Bacino del rio Miseria
Massiccio
dell’Antola
dell’Antola,,m.te
Carmo,
Carmo, m.te Legna

Il territorio comunale di Casalnoceto non risulta interessato da “Siti di Interesse Comunitario” o
“Zone di Protezione Speciale”.
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5.3 Quadro di riferimento ambientale
Il territorio del comune di Casalnoceto è caratterizzato da una discreta integrità dell’ambiente
agricolo e del relativo paesaggio.
La porzione del territorio in cui si innestano le due strade provinciali, in prossimità del confine con
Viguzzolo, è interessata da pressioni antropiche, anche rilevanti, dovute alla presenza di attività
industriali prossime al nucleo abitato.

5.3.1 Suolo, sottosuolo
Suolo
“Il suolo è uno dei beni più preziosi dell’umanità. Consente la vita dei vegetali, degli animali, e
dell’uomo sulla superficie della terra” (Carta Europea del Suolo, Consiglio d’Europa, 1972).
Il suolo è una risorsa limitata, un sistema complesso in continua evoluzione.
Le funzioni del suolo sono innumerevoli, da semplice supporto fisico per la costruzione di
infrastrutture, impianti industriali e insediamenti umani, a base produttiva della maggior parte
dell’alimentazione umana e animale, del legname e di altri materiali utili all’uomo; ha funzione di
mantenimento dell’assetto territoriale, in quanto fattore determinante per la stabilità dei versanti e
per la circolazione idrica sotterranea e superficiale. Il suolo ha anche una importante funzione
naturalistica quale habitat di una grandissima varietà di specie animali e vegetali e perché in esso si
completano i cicli dell’acqua e di altri elementi naturali. E’, infine, un importante elemento del
paesaggio che ci circonda e fa parte del nostro patrimonio storico e culturale.
Conoscere i dati sull’uso del suolo e definirne la qualità ci permette di acquisire una
conoscenza del territorio ai fini della gestione sostenibile del patrimonio ambientale e risulta
indispensabile per programmare le diverse attività antropiche, relazionandole alla capacità, di quel
determinato tipo di suolo, di sopportare le attività stesse.
La Regione Piemonte risulta dotata di una pubblicazione e relativa cartografia, che definisce la
Classe di capacità d’uso del suolo, basata sulla Land Capability Classification (LCC). La “LCC” è
una classificazione finalizzata a valutare le potenzialità produttive dei suoli (per utilizzazioni di
tipo agro-silvo-pastorale) sulla base di una gestione sostenibile, cioè conservativa della risorsa
suolo.
La cartografia relativa a questa valutazione è un documento indispensabile alla pianificazione del
territorio in quanto consente di operare le scelte più conformi alle caratteristiche dei suoli e
dell'ambiente in cui sono inseriti. I suoli vengono classificati essenzialmente allo scopo di metterne
in evidenza i rischi di degradazione derivanti da usi inappropriati. Tale interpretazione viene
effettuata in base sia alla caratteristiche intrinseche del suolo (profondità, pietrosità, fertilità), che a
quelle dell'ambiente (pendenza, rischio di erosione, inondabilità, limitazioni climatiche) ed ha
come obiettivo l'individuazione dei suoli agronomicamente più pregiati e quindi più adatti
all'attività agricola, consentendo in sede di pianificazione territoriale, se possibile e conveniente, di
preservarli da altri usi.
Il sistema prevede la ripartizione dei suoli in 8 classi di capacità con limitazioni d'uso crescenti. Le
prime 4 classi sono compatibili con l'uso sia agricolo che forestale e zootecnico; le classi dalla
quinta alla settima escludono l'uso agricolo intensivo, mentre nelle aree appartenenti all'ultima
classe, l'ottava, non è possibile alcuna forma di utilizzazione produttiva.
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Gran parte delle pianure piemontesi (oltre l’80%) sono comprese entro le prime tre classi, anche
se dominano la seconda e la terza (più del 70%). Ciò significa che nella maggior parte del territorio
il massimo delle rese produttive è ottenibile a condizione di elevati input energetici e che sussitono
limitazioni alle scelte colturali.
Per quanto riguarda il territorio provinciale alessandrino presenta territori collinari costantemente
compresi tra la quarta e la sesta classe e malgrado le limitazioni molto rilevanti alle colture,
possono in ogni caso rivelarsi molto redditizi, se utilizzati per produzioni di qualità (viticoltura
specializzata, coltivazione del nocciolo, produzione di tartufi)
Il territorio del comune di Casalnoceto comprende suoli inseriti in Classe di capacità d’uso I
e II. L’area di interesse e ricompresa nella classe II
Stralcio “Capacità d’uso de suoli” dal “Geoportale della Regione Piemonte”
con individuazione dell’area di modifica
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I suoli in classe II sono posti su superfici pianeggianti leggermente ondulate. Detti suoli conseguono
risultati produttivi ottimali a condizione che vengano impostate adeguate pratiche colturali per
migliorarne le proprietà. Possono richiedere speciali tecniche colturali conservative o specifici
metodi di lavorazione. La buona produttività intrinseca impone particolare attenzione nella
conservazione e nella protezione di questi suoli.
I dati sull’uso del suolo possono inoltre essere ricavati utilizzando un’immagine satellitare: sono
infatti, riconoscibili le aree boscate differenziate da quelle coltivate o incolte.
Si può, inoltre, notare la presenza di vegetazione di tipo fluviale lungo le sponde del torrente
Curone, sul confine ovest del territorio comunale. In sintesi, si può affermare che la maggior parte
del territorio agricolo è prevalentemente adibito a coltivazioni legnose specializzate, soprattutto
frutteti, (in analogia con la più nota zona territoriale di “Volpedo”), vigneti, orticoltura e
floricoltura e in ultimo luogo cerealicole. Il territorio comunale è inoltre caratterizzato dalla
presenza, ben riconoscibile anche nelle immagini satellitari, di una “rete” di “cascine storiche” e
“tenute” di grande pregio paesaggistico, in cui risiedono le attività di molte delle aziende agricole
di Casalnoceto e le cui attività, ben radicate sul territorio offrono anche, in molti casi, accoglienza
agrituristica.
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Ortofoto del territorio comunale dal Geoportale della Regione Piemonte
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Studio della copertura del suolo attraverso il sistema Corine Land Cover
Il progetto Corine Land Cover (CLC) è nato a livello europeo specificamente per il rilevamento e il
monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle
esigenze di tutela ambientale.
Con questo progetto si è inteso realizzare un mosaico Europeo all’anno 2012 basato su immagini
satellitari, ed è stata derivata dalle stesse la cartografia digitale di uso/copertura del suolo all’anno
2012 e quella dei relativi cambiamenti.
Nell’ambito del progetto saranno inoltre prodotti due strati ad alta risoluzione; il primo consiste
nella mappatura delle aree impermeabilizzate, mentre il secondo è relativo alla copertura forest/no
forest con discriminazione di conifere e latifoglie.
La cartografia che segue, estratta da quella relativa al Piemonte di “Corine Land Cover”, riporta
lo studio relativo alla copertura del suolo dell’intero territorio comunale di Casalnoceto ed ha
permesso di mettere in evidenza le caratteristiche e le valenze ambientali presenti.
Estratto Cartografia da geoviewer ISPRA

L’area interessata dalla modifica di variante si localizza in una zona qualificata quale
“seminativi in aree non irrigue” e insiste su un terreno di proprietà adiacente all’attività
esistente che risulta già ora incolto.
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Legenda Corine landcover 2012

Consumo del suolo
L’evoluzione della normativa di indirizzo europea in merito alla tutela della risorsa suolo ha visto,
negli ultimi anni, il concretizzarsi di una serie di iniziative politiche e normative volte a
sensibilizzare e delineare azioni e indirizzi nei confronti degli stati membri, per stimolare l’adozione
di politiche nazionali che possano concorrere al comune obiettivo del consumo zero, stabilito per il
2050. Dunque, il contenimento del consumo di suolo costituisce una delle principali politiche
territoriali perseguite a livello regionale negli ultimi anni. Accanto alle azioni finalizzate al
conseguimento dell’equilibrio tra le politiche di salvaguardia della risorsa territorio e quelle di
sviluppo delle attività economiche, si è affiancata la costruzione di un sistema di monitoraggio delle
trasformazioni che interessano tale risorsa, la quale costituisce attualmente uno degli elementi
rispetto ai quali approcciare al processo di esame e valutazione degli strumenti di governo del
territorio.
Il primo rapporto di “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte” redatto nel 2012, ha
riportato gli esiti di questi studi, definendo i valori quantitativi del consumo di territorio a livello
regionale, provinciale e comunale rilevati sulla base dei dati in allora disponibili e riferiti all’anno
2008. Tale rapporto ha costituito riferimento per la valutazione delle trasformazioni proposte dagli
strumenti di pianificazione locale, anche in relazione e in attuazione delle norme di tutela previste
dal Piano territoriale regionale approvato nel 2011. L’analisi è avvenuta attraverso l’utilizzo di
immagini da satellite e di strumenti GIS sulla base del patrimonio informativo disponibile presso la
Regione Piemonte. Oggetto del Rapporto è fondamentalmente il consumo di suolo, o per meglio
dire, l’andamento nel tempo dell’evoluzione delle superfici urbanizzate. Il progetto ha preso un
primo avvio con l’analisi dell’intervallo 1991 (data della Carta Tecnica Regionale) – 2005.
L’indicatore di consumo di suolo ha permesso una prima lettura del territorio regionale in termini
di identificazione di aree più o meno dinamiche rispetto allo sviluppo dell’edificazione
nell’arco di tempo considerato.
Il nuovo rapporto, datato maggio 2015, si riferisce alle ulteriori rilevazioni relative agli anni
2012-2013: attualmente costituisce lo strumento di riferimento per la valutazione dei processi
di trasformazione avvenuti e per operare sulle politiche attuali e future volte alla salvaguardia
della risorse territoriali. Le modifiche più recenti apportate alla legge regionale urbanistica, sono
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state improntate ad affermare ulteriormente la necessità di favorire la rigenerazione dei tessuti già
edificati e di limitare nuovi consumi di suolo. I processi di pianificazione in Piemonte sono ormai
orientati verso un sistema di governante territoriale stabilita a livello normativo dalle conferenze di
copianificazione e valutazione che caratterizzano le modalità decisionali per la definizione delle
politiche territoriali con particolare riferimento al livello locale.
Di seguito si riportano i dati regionali a partire dal report del 2012 fino a quello più recenti resi
pubblicato a maggio 2015.

Incremento percentuale del consumo di suolo (urbano e reversibile) fra
il 1991 e il 2005 nelle province piemontesi. Valori in percentuale.

Intensità del consumo di suolo nei comuni della provincia.
Valori in percentuale

Le maggiori variazioni si concentrano all’intorno dell’area metropolitana torinese (in particolare i
comuni della prima cintura posti a sud), nelle pianure pedemontane e nell’intorno delle principali
infrastrutture di comunicazioni (l’asta di riferimento dei collegamenti pedemontani e di quelli
radiocentrici che dipartono da Torino verso le principali aree urbane). Medio l’incremento nelle
zone collinari (Monferrato e Langhe) e pressoché nullo nella maggior parte delle valli alpine e
appenniniche con la principale eccezione del sistema delle valli del biellese.
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Nel report vengono riportati i dati relativi al consumo di suolo derivato da aree edificate e relative
pertinenze (marciapiedi, strade urbane, piazze e piccoli giardini) sommate alle aree destinate a
cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, espressi in percentuale rispetto alla superficie
territoriale di riferimento (regione, provincia o comune).
A livello provinciale il consumo del suolo provinciale è così espresso:
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Di seguito gli esiti del monitoraggio del consumo di suolo, relativo alla soglia temporale del 2013,
con il quale la Regione Piemonte ha dato seguito all’attività intrapresa nel 2009. I dati desunti
dall’applicazione degli indicatori sono riferiti al territorio della Provincia di Alessandria.

Segue il consumo del suolo nel comune di Casalnoceto al 2013:
Dati estratti da “Monitoraggio_consumo_2015_Allegato_1”

Mappatura del Consumo di suolo in Piemonte.
L’Agenzia Regionale per la protezione Ambientale (ARPA) nell'ambito delle attività connesse al
progetto nazionale di Monitoraggio del Consumo di suolo 2018 condotto dal Sistema Nazionale
per la Protezione Ambientale (SNPA) attraverso il coordinamento di ISPRA e il coinvolgimento di
diverse Agenzie regionali ha redatto un progetto di elaborazione dati riportato su base cartografica
Il progetto si propone l'obiettivo di monitorare le trasformazioni del territorio dovute ad espansioni
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urbane, infrastrutturali, commerciali, ecc. con la conseguente perdita di suolo naturale, agricolo e
semi naturale, inteso come risorsa ambientale essenziale e fondamentalmente non rinnovabile.
Il dataset rappresenta la mappatura delle aree di suolo consumato in Piemonte aggiornate al 2017.
L'elaborazione è stata realizzata da Arpa Piemonte nell'ambito delle attività connesse al progetto
nazionale di Monitoraggio del Consumo di suolo. Si riportano di seguito gli estratti cartografici
tratti dal Geoportale ARPA Piemonte relativi al Comune di Casalnoceto e in particolare all’area
della modifica oggetto della presente variante Parziale.
Carta del consumo del suolo anno 2017 – Arpa Geoviewer 2D – anno 2017 con individuazione dell’area di modifica

L’unica apportata dalla presente variante parziale si localizza in un’area non individuata
quale “Suolo consumato” ma può essere considerata compatibile con il consumo del suolo in
quanto interessa un’area adiacente ad un’attività produttiva esistente.
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Sottosuolo
Premessa
Per quanto riguarda una descrizione generale del territorio a cui appartiene il Comune di
Casalnoceto esso si fa riferimento alle caratteristiche geomorfologiche della porzione sud-ovest
della pianura alessandrina.
Ai margini sud-occidentali della pianura alessandrina si possono distinguere due strutture
geologiche fondamentali: il Bacino terziario ligure - piemontese e lo Sperone di Tortona.
Lo Sperone di Tortona costituisce il margine occidentale dell’Appennino Tortonese-Vogherese, di
cui ripete i caratteri stratigrafici e strutturali. In particolare i Calcari di Zebedassi sono assimilabili
al Flysch di Monte Antola anche se con alcune differenze di stratigrafia e di facies; la Formazione
di Antognola e le Marne di Monte Piano fanno parte invece della successione Epiligure che è in
contatto stratigrafico con le liguridi mentre è alloctono sulla Successione Toscana (la
sedimentazione è avvenuta durante la traslazione). Lo Sperone di Tortona presenta, in generale una
morfologia caratterizzata da forme poco rilevate che rispecchiano le caratteristiche dei Calcari di
Zebedassi nelle condizioni strutturali descritte (a blande anticlinali). Localmente, dove affiorano
formazioni meno erodibili (ad esempio le Arenarie di Ranzano) la morfologia appare leggermente
più movimentata. A margine dello Sperone di Tortona, assumono importanza i depositi fluviali che
occupano vaste superfici e costituiscono pendii debolmente degradanti verso valle, più o meno
incisi dai corsi d’acqua in tempi successivi. La parte collinare del territorio del Comune di
Casalnoceto è estremamente ridotta e si sviluppa nell’estremità sud-orientale, impostata nella
formazione delle Sabbie di Asti (Pliocene superiore-medio), appartenente allo Sperone di Tortona.
Nella parte pianeggiante, costituente la quasi totalità del territorio comunale, si trovano le alluvioni
del Quaternario, dal Fluviale Antico del Pleistocene inferiore alle Alluvioni oloceniche attuali
degli alvei attivi dei corsi d’acqua (Curone).
Caratterizzano la geologia di superficie, dalla più antica alla più recente, le seguenti formazioni:
Sabbie di Asti, rappresentate da sabbie gialle più o meno stratificate, con livelli ghiaiosi ed
intercalazioni marnose, calcareniti e calciruditi; microfauna, negli interstrati marnosi, a Bolivina,
Bulimina, Eponides. (Pliocene sup. – medio); Fluviale e fluvio-lacustre antico, costituito da
alluvioni ghiaiose, sabbiose, siltoso-argillose, fortemente alterate, con prodotti di alterazione
rossastri. (Pleistocene Villafranchiano); Fluviale medio, costituito da alluvioni prevalentemente
sabbioso-siltoso-argillose, con prodotti di alterazione di colore giallastro. (Pleistocene); Fluviale
recente, costituito da alluvioni ghiaiose, sabbiose, argillose, con modesta alterazione superficiale.
(Pleistocene); Alluvioni prevalentemente argillose della superficie principale della pianura a Sud
del Po, attribuibili in parte alle Alluvioni postglaciali, in parte al Fluviale Recente; Alluvioni
recenti, (Olocene); Alluvioni attuali degli alvei attivi dei corsi d’acqua (Olocene).
GEOLOGIA DELL’AREA VASTA
Il Comune di Casalnoceto può essere suddiviso in due grandi porzioni:
• una zona pianeggiante compresa tra il T. Curone a ovest ed il T. Limbione ad est, circa il 75%
del territorio ed appartiene alla parte orientale del conoide alluvionale olocenico del T.Curone.
• una zona collinare, occupante la propaggine sud orientale del territorio comunale, appartiene
per lo più alla parte sommitale del conoide alluvionale di deposizione pleistocenica e solo
parzialmente al substrato pliocenico (Sabbie di Asti) su cui è impostato il materasso alluvionale
Negli Studi geologici di compatibilità tra lo strumento urbanistico ed il PAI le Formazioni
geologiche del territorio comunale sono così descritte, facendo riferimento alle tavole degli stessi
studi:
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zona d'alveo: parte attiva del corso d'acqua (T. Curone) comprendente il canale di scorrimento
fluviale vero e proprio ed il "letto di piena ordinaria", cioè la zona di evoluzione dinamica
naturale del canale di scorrimento; la delimitazione di tale zona è stata ottenuta seguendo il
criterio del rilevamento geomorfologico sulla base degli elementi fisici rilevabili in campagna
quali le scarpate morfologiche e gli orli di terrazzo, anche se non sempre visibili in continuo. La
fascia A di deflusso della piena, così come definita nel SP1.4 (porzione d’alveo sede prevalente
per la piena di riferimento del deflusso della corrente e costituita dall’insieme delle forme fluviali
riattivabili durante gli stati di piena) risulta più o meno coincidente con la zona d’alveo così
delimitata in Tavola 1 degli studi.
alluvioni recenti: terrazzo morfologico di deposizione più antica rispetto ai depositi attuali
costituenti la zona d'alveo, dai quali risulta geometricamente più elevato con scarpate
mediamente dell'ordine di 3 m. Il limite di fascia B di esondazione, definito dal SP 1.4, relativa a
eventi di piena di riferimento con tempi di ritorno di 200 anni, in linea di massima risulta seguire,
per il tratto corrispondente in sponda destra, l’argine in terra esistente. Il limite di fascia C di
inondazione per piena catastrofica (eventi di piena con tempo di ritorno compresi tra 200 e 500
anni), definito dal SP 1.4, ricade all’interno del terrazzo delle alluvioni recenti in corrispondenza
di una zona di depressione morfologica limitata per un tratto dalla scarpata visibile in coerenza
alla strada comunale per Rosano nella località omonima (Tavole 1 e 2).
alluvioni pleistoceniche: suddivise in tre ordini di terrazzi impostati su livelli topografici
differenti distinguibili in Fluviale recente, Fluviale medio, Fluviale antico, in funzione dell’età di
deposizione dal più giovane, Fluviale recente, (più basso), al più antico, Fluviale antico (più
alto). Trattasi di depositi alluvionali costituiti da alternanze di livelli fini limoso-argillosi e livelli
più grossolani ghiaioso-sabbiosi
sabbie di Asti: formazione appartenente al substrato pliocenico su cui risulta impostatoil
materasso alluvionale del complesso pleistocenico e olocenico. Risulta caratterizzata da marne
sabbiose, sabbie, arenarie e conglomerati. Nella parte collinare del territorio comunale dove è
visibile in affioramento (Tavola 1) si presenta in facies marnoso-sabbiosa e arenacea,
superiormente interessata da una coltre di copertura eluvio-colluviale di natura limoso-argillosa.
Nella zona di pianura appartenente al conoide di deposizione alluvionale si riscontra, al di sotto
del materasso alluvionale, a ca. 70 m di profondità in media dal piano campagna, la facies
conglomeratica in eteropia con la facies marnoso sabbiosa, delimitantiil tetto del substrato.
Per quanto riguarda la caratterizzazione litotecnica dei terreni, sulla base delle distinzioni
geomorfologiche del rilevamento di campagna, si possono individuare pertanto 3 gruppi: rocce
incoerenti: sono essenzialmente costituite dai depositi attuali e recenti del T.Curone cioè dalle
alluvioni ghiaiose con ciottoli eterometrici e poligenici in matrice sabbioso-limosa appartenenti
al canale di scorrimento, dalle alluvioni sabbiose e sabbioso- limose della zona d’alveo e dalle
alluvioni ghiaiose e sabbioso-limose del terrazzo “recente”. Tali depositi, che presentano un
basso grado di compattazione e bassissima plasticità, sono caratterizzati da un grado di
permeabilità primaria (per porosità) elevato (102≥K≥10-2 cm/sec). Le caratteristiche
geotecniche di tali terreni dipendono dalla distribuzione granulometrica e dalle oscillazioni
della falda. Sulla base delle conoscenze della stratigrafia locale e sui dati reperibili in
letteratura è possibile attribuire a detti terreni le seguenti
proprietà fisiche: γ=1.9÷2.1 t/mc, ϕ=32°÷38°; tale caratterizzazione geotecnica risulta
rappresentativa di una situazione media relativa ad aree estese; è pertanto da considerarsi
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a titolo indicativo e non può essere utilizzata ai fini della progettazione per la quale si deve far
riferimento ad indagini geognostiche puntuali;
alternanze rocce incoerenti e pseudocoerenti: sono essenzialmente costituite dai depositi
pleistocenici del T. Curone cioè dalle alternanze di livelli ghiaiosi con ciottoli eterometrici e
poligenici a matrice limosa e livelli di tipo limoso e limoso-argilloso appartenenti ai terrazzi del
fluviale recente, medio e antico. La pedogenesi risulta abbastanza evoluta, di potenza metrica. Si
tratta pertanto di rocce a livelli con elevata variabilità litotecnica e pertanto con un grado di
permeabilità primaria da bassa a medio- alta a seconda del litotipo prevalente (10-2≥K≥10-5
cm/sec). Le caratteristiche geotecniche di tali terreni dipendono dalla densità relativa e dalla
distribuzione granulometrica, oltre che dalla compattezza e dalle oscillazioni della falda. Sulla
base delle conoscenze della stratigrafia locale e sui dati reperibili in letteratura è possibile
attribuire a detti terreni le
seguenti proprietà fisiche: γ=1.8÷2.1 t/mc, ϕ=26°÷35°; tale caratterizzazione geotecnica risulta
rappresentativa di una situazione media relativa ad aree estese; è pertanto da
considerarsi a titolo indicativo e non può essere utilizzata ai fini della progettazione per la quale
si deve far riferimento ad indagini geognostiche puntuali;
rocce semi-coerenti: sono essenzialmente costituite dalle Sabbie di Asti in varie facies da quelle
sciolte a quelle più consolidate dai livelli micro-conglomeratici alle passate limose. La
permeabilità principalmente primaria in funzione delle variazioni granulometriche e di
consistenza presenta caratteri piuttosto variabili anche se in generale non si discosta da valori
medi e medio-alti (10- 2≥K≥10-4 cm/sec). Talvolta, nei livelli più arenacei, alla permeabilità
primaria può associarsi una permeabilità secondaria per fratturazione con valori medio-alti (103≥K≥10-4 cm/sec). Sulla base delle conoscenze della stratigrafia locale e sui dati reperibili in
letteratura è possibile attribuire a detti terreni le seguenti
proprietà fisiche: γ=1.8÷2.1 t/mc, c = 2÷6 t/mq ϕ=26°÷35°; tale caratterizzazione geotecnica
risulta rappresentativa di una situazione media relativa ad aree estese; è pertanto da considerarsi a
titolo indicativo.
Si richiama l’estratto della TAV.1 CARTA GEOLOGICO STRUTTURALE CON ELEMENTI
DI CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA DEI TERRENI (scala1:10.000) allegato alla
relazione geologica - tecnica dove è visibile che l'area oggetto di Variante ha come substrato
superficiale il Fluviale Recente sopra descritto.
CONDIZIONI GEOMORFOLOGICHE
Anche qui si fa riferimento per la descrizione agli studi citati, di cui di seguito si riporta un
estratto, con particolare riferimento alle zone di pianura su cui é ubicata la zona relativa alla
presente Variante Parziale:
Il territorio comunale di Casalnoceto è distinguibile, da un punto di vista geomorfologico in due
zone nettamente diversificate:
zona di collina, con caratteristiche geotecniche in evoluzione dinamica in quanto, la litologia
presente può subire variazioni dello stato di plasticità e delle proprietà che determinano le
condizioni di equilibrio, in funzione del contesto di acclività e delle variazioni dell’assetto
idrogeologico. Pertanto l’evoluzione delle condizioni di equilibrio si verifica prevalentemente
sotto l’aspetto della stabilità.
zona di pianura, con caratteristiche geotecniche stabili e dove le problematiche risultano
prevalentemente di regolazione idraulica. Infatti le caratteristiche tessiturali e la disposizione
orizzontale dei vari livelli comportano condizioni generali di stabilità morfologica; in genere la
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litologia presente non subisce rilevanti variazioni delle proprietà geotecniche in quanto
l’escursione del livello di falda non va ad interessare i livelli superficiali, mantenendo valori di
soggiacenza elevati; limitate variazioni delle proprietà geotecniche possono verificarsi in funzione
del contenuto di umidità e/o del grado di saturazione in conseguenza di eventi piovosi e/o
alluvionali. Pertanto l’evoluzione delle condizioni di equilibrio si verifica prevalentemente sotto
l’aspetto idrografico-idraulico. Le due unità distinte da un punto di vista topografico e
morfologico, risultano pertanto distinguibili anche da un punto di vista geomorfologico e del
comportamento geotecnico secondo i seguenti aspetti:
•
aspetto della stabilità
•
aspetto idrografico-idraulico.
Relativamente alla zona di pianura la configurazione pianeggiante dei siti e le caratteristiche
litotecniche dei terreni presenti non comportano, in genere, problematiche di stabilità, nè sotto il
profilo geomorfologico, nè sotto il profilo geotecnico. La zona di pianura è pertanto da intendersi
stabile sotto il profilo della pericolosità geomorfologica. Uniche eccezioni possono manifestarsi in
corrispondenza di zone interessate da rimaneggiamenti antropici, o degli orli di terrazzo o di
scarpate morfologiche, antropiche o di sponda nella zona di pertinenza fluviale, interessata
dall’evoluzione dinamica dei corsi d’acqua.
Per gli aspetti idrologici ed idraulici, la zona oggetto di Variante parziale non é interessata da alcun
tipo di dissesto, come è visibile sia nello Stralcio della tavola di PRGC allegata alla relazione
geologica “TAV.2 CARTA GEOMORFOLOGICA, DEI DISSESTI, DEL RETICOLO
IDROGRAFICO MINORE E DELLE OPERE IDRAULICHE CENSITE (scala 1:10.000) STRALCIO”, sia nella cartografia denominata Direttiva alluvioni (“Stralcio Direttiva alluvioni
aggiornamento 2015) presente nella Relazione Geologica.
SISMICITÀ
Per questo tematismo non ci si riferisce agli Studi geologici di PRGC in quanto la classificazione
dello studio in oggetto non tiene conto delle D.G.R. del Piemonte n. 11- 13058 del 19.01.2010,
D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 e D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887 OPCM 3519/2006 Presa
d'atto e approvazione dell'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione
Piemonte.
Il territorio comunale di Casalnoceto ricade in zona 3.
I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza
del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla
base del valore dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o pianeggiante ag, che ha una
probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.
Zona sismica 3: Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti.
Accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni 0,05 ≤ ag < 0,15g
IDROGEOLOGIA
La permeabilità delle Formazioni presenti superficialmente è di tipo primario, per porosità,
alimentata dagli apporti meteorici e dalle perdite dei corsi d'acqua.
Il Complesso Superficiale pertanto è sede della falda idrica di tipo libero, mentre gli orizzonti
ghiaiosi e sabbiosi del Complesso Villafranchiano in facies transizionale, così come i livelli
sabbiosi del sottostante Complesso Pliocenico di ambiente marino, originano un significativo
sistema multifalde in pressione.
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Le linee isofreatiche deviano verso valle in sponda destra del T. Curone poiché il corso d'acqua
alimenta la falda superficiale.
La direzione generale del deflusso idrico è N-NW, con gradiente idraulico compreso tra 1- 5 % con
un minimo pari al 5 ‰ nella zona di emungimento dei pozzi idropotabili.
Nella zona di pianura la soggiacenza della falda superficiale risulta all'incirca tra i 10 e i 15 metri di
profondità. Le informazioni sono rappresentate nello stralcio della Tav.3 – Carta geoidrologica allegato
Lo studio di P.R.G.C. ricostruisce due sezioni idrogeologiche la prima I-I’ in direzione SSE- N e la
seconda I-II in direzione ESE-WNW entrambe riportate nella Tavola 3A degli Studi citati.
Superficialmente si individua un livello poco permeabile prevalentemente limoso, al di sotto di
4÷4.5 m circa del quale è presente un’alternanza di livelli lentiformi ed interdigitati, permeabili,
caratterizzati da sabbie, ghiaie e ghiaietto con matrice sabbioso-limosa e lenti limoso-sabbiose. Lo
spessore ricostruito del materasso alluvionale produttivo, soprastante il substrato pliocenico e
contenente i livelli idrici appartenenti alla falda multistrato, è di circa 60÷70 m.
La riperimetrazione delle fasce di rispetto di due pozzi alimentanti l'acquedotto comunale presenti
vicino alla zona di interesse, effettuata ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/r
recante: “disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge
regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, è già stata inserita nella variante parziale 1/2018.
Le nuove fasce di rispetto, approvate con Determinazione dirigenziale n. 117 del 3 aprile 2018
(Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – settore Tutela delle
acque) sono esterne all'area in Variante.
Di seguito si inserisce il dettaglio dell'area di modifica 1): carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in scala 1: 2000
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5.3.2 Acque superficiali e sotterranee
Idrografia
Dal punto di vista idrografico, il lineamento principale nell’ambito di riferimento dell’area vasta è
costituito dal Fiume Po, il quale scorre solo per un piccolo tratto all’interno dei confini comunali
con andamento circa WE.
Le risorse idriche svolgono molteplici funzioni ecologiche nel mantenimento degli equilibri
ecosistemici e rappresentano una risorsa primaria per usi idropotabili, energetici, irrigui e
industriali. Tuttavia tali risorse sono soggette ad alterazioni qualitative e quantitative determinate in
prevalenza dalle attività antropiche, essenzialmente urbanizzazione, agricoltura, zootecnica e settore
produttivo.
Il panorama normativo pone sempre più l’attenzione alla corretta gestione del territorio e in
particolare dell’acqua da parte dei soggetti portatori di interesse verso questi beni.
La Regione Piemonte, con il Piano di Tutela delle Acque (PTA), definisce le azioni e il percorso per
raggiungere gli obiettivi di riqualificazione dei corpi idrici, attraverso processi di azione strutturati
per bacino idrografico con l’obiettivo di integrare le esigenze di carattere ambientale con quelle di
utilizzo della risorsa acqua da parte dei diversi comparti (potabile, irriguo, industriale etc.) e la
sicurezza idraulica del territorio. Considerato che l’acqua è molto spesso percepita come risorsa di
stretta appartenenza di un territorio e di una comunità locale, il PTA ha previsto di rendere operativi
tali piani di azione attraverso strumenti di governo del territorio - denominati Contratti di Fiume o
di Lago - che coinvolgono tutti i soggetti che localmente sono interessati nei processi di gestione e
utilizzo delle acque.
Per quanto riguarda la valutazione
della qualità delle acque, le reti di
monitoraggio esistenti forniscono
un’adeguata conoscenza dello stato
della risorsa idrica, anche a supporto
della definizione delle azioni di
tutela.
Acque superficiali e reticolo
idrografico
Relativamente alla qualità delle
acque superficiali, gli ambiti fluviali
che
risultano
maggiormente
inquinati sono i corsi d’acqua con
modesti deflussi, quali corpi idrici a
carattere torrentizio, o con deflussi
considerevoli ma soggetti a forti
prelievi, nonché tutti i contesti nei
quali sono più intense le pressioni
antropiche (aree urbane, industriali e
colture intensive).
Stato Ambientale dei Corsi
In Provincia di Alessandria gli
d’Acqua (SACA) - anno 2007
acquiferi superficiali, in relazione
Arpa Piemonte – Regione
alla loro maggior vicinanza alle fonti
di pressione antropica, hanno uno
stato ambientale piuttosto degradato.
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Dal punto di vista dell’idrografia superficiale, Il territorio comunale si estende in sponda orografica
destra del T. Curone lungo la cui asta è delineato il confine comunale W. Il reticolo idrografico è
così composto:
1) reticolo idrografico principale costituito dal T. Curone;
2) reticolo idrografico secondario costituito dal T. Limbione;
3) reticolo idrografico minore costituito dai rii minori affluenti al Limbione ed alle Rogge
4) reticolo antropico costituito dalla Roggia di Casalnoceto detta Ligozzo e dalla Roggia
Fontana Baravalla e da tutto il sistema di fossi e canali.
Le cartografie che seguono sono state elaborate tramite il Geoportale Nazionale – Ministero
dell’Ambiente al fine di studiare il reticolo idrografico presente sul territorio comunale di Morano
sul Po e le sue caratteristiche, in relazione all’effetto che esso ha sul territorio stesso anche tramite
gli studi derivanti dal PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po).
Su tali cartografie sono individuate le localizzazioni dell’area in cui si situano le apportate al PRGC
dalla presente Variante Parziale.
Reticolo idrografico – Estratto dalla Cartografia Geoportale Nazionale – Ministero dell’Ambiente

Per quanto al reticolo idrografico:
la modifica apportata dalla presente variante parziale si localizzano in una porzione di territorio
relativamente lontana dal reticolo idrografico principale.

Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
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Oltre alla definizione dei criteri di delimitazione delle aree di salvaguardia, la normativa nazionale,
ed in particolare l’art. 94 del D.Lgs. 152/06 (vedasi commi 3, 4, 5, e 7 riportati al par. 3.1), specifica
i centri di pericolo che sono vietati o disciplinati all’interno delle zone di tutela assoluta e di
rispetto. Anche l’Accordo del 12 dicembre 2002 siglato in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale N. 2 del 3 gennaio 2003, dal titolo: “Linee guida per la tutela della qualità delle
acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia
delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, nell’allegato 1
lettera e) riporta la definizione di centri di pericolo: tutte le attività, insediamenti, manufatti in grado
di costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado quali-quantitativo
delle acque. A livello regionale, il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R regolamento regionale 11
dicembre 2006 n. 15/r recante: “disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al
consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) ” nell’Art. 6, definisce i vincoli e
limitazioni d’uso relativi alle zone di rispetto. L’”Allegato A” del Regolamento definisce il
“Contenuto degli studi per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano”. Si riporta di seguito quanto descritto in Premessa:
“Il procedimento di definizione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano, è finalizzato alla protezione della risorsa idrica captata.
La perimetrazione delle aree è effettuata sulla base di criteri scientifici, che tengono in debito conto
la situazione idrogeologica, idrologica, idrochimica, morfologica nonché, soprattutto, le condizioni
di vulnerabilità intrinseca dell’acquifero captato.
All’interno dell’area circostante la captazione sono disciplinati l’uso del territorio e sono stabiliti
vincoli e limitazioni allo svolgimento di attività che, per la loro natura, possono costituire un
potenziale pericolo per la qualità della risorsa captata.
Tali misure costituiscono nel loro complesso il livello di protezione statica, che, all’occorrenza e
per maggior tutela, può essere associato a un sistema di monitoraggio delle acque in arrivo al
punto di captazione, definito livello di protezione dinamica.
La protezione statica è costituita dai divieti, vincoli e regolamentazioni che si applicano alle zone
di tutela assoluta, di rispetto e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado qualiquantitativo delle acque in afflusso alle captazioni.
La protezione dinamica ha lo scopo di fornire previsioni attendibili sull’evoluzione delle
caratteristiche quantitative e qualitative delle acque utilizzate a scopo potabile, attraverso misure e
prelievi programmati di campioni d’acqua da piezometri o da pozzi di osservazione, sia di nuova
realizzazione sia preesistenti, purché ubicati in posizione idonea e con caratteristiche tecniche
confacenti allo scopo. In questo modo sarà possibile prevedere e seguire l’evoluzione di eventuali
fenomeni d’inquinamento della risorsa o di diminuzione di efficienza della captazione con
sufficiente anticipo rispetto al momento in cui potrebbero interessare l’opera stessa e quindi in
tempo utile per consentire la realizzazione di adeguati interventi correttivi.
La realizzazione e gestione di un tale sistema di monitoraggio rientra nei compiti del gestore del
servizio idrico integrato, che dovrà provvedervi secondo le modalità e nei tempi che le autorità
d’ambito piemontesi stabiliranno nei propri piani di sviluppo e ammodernamento delle
infrastrutture e degli impianti di acquedotto. A tale scopo il gestore del servizio idrico integrato
potrà avvalersi anche delle informazioni e dei dati che sono resi disponibili dalla rete regionale di
monitoraggio delle acque sotterranee, nonché dei risultati dei controlli analitici effettuati dalle
Aziende Sanitarie Locali e dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sulla qualità delle
acque destinate al consumo umano.”
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Le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano di Casalnoceto sono state definite
a seguito di procedimento ai sensi del Regolamento Regionale 15/R/2006 (det. n.117 del
03/04/2018) esse riguardano i due pozzi idropotabili presenti nel territorio comunale, e
precisamente:
- Pozzo in località S. Giuseppe utilizzato per l’approvvigionamento idrico del Comune;
- Pozzo località Cimitero S. Giuseppe a ovest della strada Cascinetta utilizzato per
l’approvvigionamento idrico del Comune;
Lo studio idrogeologico ha indagato la soggiacenza della superficie piezometrica relativa alla falda
superficiale nella zona dei pozzi, la tipologia dell’acquifero (individuata quale falda idrica di tipo
libero) e la natura della zona non satura (argille limose).
L’acquifero considerato può essere definito “a bassa vulnerabilità” in quanto le argille limose della
zona non satura costituiscono una significativa protezione per gli acquiferi profondi.

Aree di ricarica degli acquiferi profondi, disciplina regionale ai sensi dell’art.24, comma 6 delle
Norme del Piano di Tutela delle Acque.
Il Comune di Casalnoceto è parzialmente interessato dalle aree di ricarica degli acquiferi profondi.
La modifica oggetto della presente Variante Parziale risulta ricompresa nella porzione di territorio
interessata da tali aree. Si prende atto che con la DGR n.12-6441 del 2 febbraio 2018 è stato
approvato il documento recante “Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai
sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque” allegato alla
DGR suddetta.
Il documento sopracitato ha approvato i criteri di perimetrazione delle aree e la relativa cartografia a
scala regionale che definisce le aree di ricarica propriamente dette, le fasce tampone, gli anfiteatri
morenici.
Per renderla fruibile per gli strumenti di pianificazione territoriale la cartografia (predisposta in
scala 1:250.000) è stata trasposta sulla base cartografica informatizzata della BDTRE regionale ed è
stato formato un elenco dei comuni totalmente o parzialmente ricompresi all’interno delle aree di
ricarica.
Il comma 6 dell’art.24 delle Norme di piano del PTA prevede che le disposizioni di attuazione del
PTA procedano all’individuazione dei vincoli e delle misure relative alla destinazione del territorio.
Con riferimento a quanto sopra l’Allegato articola per categorie tematiche le pressioni che possano
incidere sulla qualità delle aree di ricarica individuate.
Per ogni categoria tematica l’Allegato individua gli impatti prevalenti e definisce le relative misure
da attuare attraverso l’inserimento negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore nonché negli atti di programmazione di
altri enti territoriali o che costituiscono indirizzo in sede di procedura autorizzativa per la
valutazione dei progetti.
Nel caso del Comune di Casalnoceto interessano in particolare gli obblighi dei Comuni
nell’adeguamento degli strumenti di pianificazione.
L’Allegato precisa che i Comuni il cui territorio, o parte di esso, è compreso all’interno delle aree di
ricarica degli acquiferi profondi, sono tenuti a rappresentare, in occasione della prima Variante allo
strumento urbanistico, ai sensi dell’art.17, commi 3 e 4, L.R. 56/77 e s.m.i., le delimitazioni delle
aree di ricarica in coerenza con la cartografia regionale.
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Nelle more di approvazione delle varianti comunali, le misure contenute nell’Allegato costituiscono
criterio per la predisposizione e la valutazione delle varianti di cui all'art. 17 commi 5 della Legge
Regionale 5 dicembre 1977, n.56.
Considerato che il Comune di Casalnoceto non ha approvato Varianti ai sensi dell’art. 17, commi 3
e 4, della L.R. 56/77 e s.m.i., per la valutazione della presente Variante Parziale occorre fare
riferimento alle misure contenute nella disciplina riportata nell’Allegato approvato con DGR n.126441 del 2 febbraio 2018, con particolare riferimento ai punti 5 e 6 delle “Disposizioni”.
Individuazione dell’area di modifica nell’ambito delle “Aree di ricarica degli acquiferi profondi
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5.3.3 Biodiversita’: flora e fauna
Obiettivo generale della pianificazione territoriale è il ripristino delle condizioni originarie degli
ecosistemi mediante la tutela o la creazione di aree naturali che possano incentivare la biodiversità e
favorire lo sviluppo della flora e della fauna locali.
In quest’ottica si inserisce il Piano Forestale Territoriale (PFT) della Regione Piemonte e cioè come
strumento di pianificazione forestale e territoriale che, a scala di Area Forestale, si prefigge di
acquisire una serie di informazioni in campo forestale, pascolivo e sull’assetto idrogeologico, tali da
permettere una pianificazione quindicennale.
L'ambito territoriale di pianificazione sovracomunale dei PFT è rappresentato dall'Area Forestale.
In base all’Art. 9 della Legge Regionale 4 del 2009 costituiscono parte essenziale del piano
forestale regionale l'individuazione delle aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale
territoriale.
In tal senso il Piano Forestale Regionale nella sua prima redazione definisce le Aree Forestali
(AF) omogenee in cui è suddiviso il territorio regionale ai fini della pianificazione Forestale
Territoriale di secondo livello. Le Aree Forestali (Figura 1, Tabella 1) sono identificate su base
fisiografica, articolata in bacini per le zone montane alpine e appenniniche, e su base amministrativa
di area vasta per le zone di collina e pianura. In tutti i casi
sono rispettati i limiti
comunali. Nell’ambito del PTF Il Piemonte è stato
suddiviso in 47 Aree Forestali 34 di queste comprendono
Comuni montani e i confini si identificano nella maggior
parte dei casi con quelli di una o più Comunità Montane. I
Comuni di pianura e di collina sono stati raggruppati in 13
Aree Forestali su base subprovinciale. Il Piano Forestale
Territoriale (P.F.T.) della Regione Piemonte comprende il
territorio comunale di Casalnoceto all’interno dell’Area
Forestale “01 Area forestale: Valli Curone, Grue e
Ossona” .
Nel documento descrittivo del PTF relativo all’Area 63
(“Area
forestale:
PIANURA
ALESSANDRINA
MERIDIONALE Piano Forestale Territoriale”), “L’area
forestale N. 1 comprende il territorio dei Comuni facenti
parte della Comunità Montana delle valli Curone, Grue ed
Ossona ( Avolasca, Brignano Frascata, Casasco,
Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone,
Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone), quello
dei Comuni di Berzano di Tortona e Cerreto Grue che entreranno a far parte della stessa Comunità
Montana entro breve tempo, e quello dei Comuni limitrofi di Casalnoceto, Sarezzano, Carezzano,
Villalvernia, Paderna, Villaromagnano e Volpedo che hanno costituito di recente la Comunità
Collinare dei Colli Tortonesi. L’area è posta lungo l’Appennino, al limite meridionale della
provincia di Alessandria e confina a sud con la Val Borbera, a ovest con l’asta fluviale del torrente
Scrivia, a nord con la pianura alessandrina a ridosso della città di Tortona e, parzialmente, con la
provincia di Pavia ed a est interamente con la provincia di Pavia. Le caratteristiche del territorio
sono prevalentemente montane anche se, scendendo verso la pianura sono incluse aree
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prevalentemente collinari con ampi fondovalle pianeggianti. Globalmente il territorio dell’area
forestale assomma ad ettari 8.357 (Dati ISTAT)”.
Come dato di carattere generale si registra sul territorio un aumento della superficie boscata che “è
ineluttabilmente in progressione, specie nelle aree più propriamente montane e marginali; dal
confronto tra la superficie forestale stimata dalla Carta Forestale del Piemonte (anni ’80) e quella
risultante dai rilievi del PFT si registra un incremento del 60% essendo passata da 8.357 ha ad
13.315 ha. Le superfici boscate, di cui come si vedrà in seguito è comunque notevole la quota
costituita da boschi di neoformazione, specie derivati da colonizzazione arbustiva di prati e pascoli
in abbandono, sono diffuse in tutto il territorio”.
Il territorio del Comune di Casalnoceto appartiene alla prima delle 3 valli parallele tra loro che si
sviluppano da Nord a Sud dell’Area Forestale e che sono disposte in direzione nordovest
perpendicolarmente all’asse appenninico: la “Val Curone”. Quest’ultima rappresenta la maggiore
delle valli per estensione e si sviluppa interamente a ridosso del confine con la provincia di Pavia,
da cui è separata dal crinale collinare, e poi montano, che la separa dalla valle lombarda del torrente
Staffora, salvo la porzione iniziale più a valle, compresa nel comune di Pozzol Groppo, in cui il
confine arriva fino al corso del torrente Staffora. Morfologicamente la Val Curone è ampia e aperta
ed è principalmente occupata dall’asta fluviale del torrente Curone.
Per gran parte del territorio dell’Area Forestale 01 è interessata dalle coltivazioni agricole. In
particolare il territorio di Casalnoceto è caratterizzato dalla presenza abbondante di seminativi
“SV” e dalle colture legnose specializzate (frutteti e vigneti) e dalle colture orticole, categoria di
colture agrarie individuata nell’ambito cartografico del PTF con la sigla “FV”, notevolmente diffusa
nelle aree collinari e del fondovalle delle Valli Curone e Grue e che costituisce una delle realtà
economiche più fiorenti del territorio.
Di seguito si riportano, distinti per Comune, i dati di superficie desunti dalla Carta d’uso del suolo:

Legenda:
Acque (AQ), Greti (GR), Rocce, macereti, ghiacciai (RM), Aree urbanizzate, infrastrutture (UI),
Impianti per arboricoltura da legno (AL), Coltivi abbandonati (CV), Frutteti, vigneti, orti, giardini (FV), Seminativi
(SE), Cespuglieti pascolabili (CB), Cespuglieti (CP), Praterie (PL), Prati stabili di pianura (PX), Prato – Pascoli. (PT),
Superfici forestali (SF).
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Per quanto alla flora, il territorio comunale di Casalnoceto si presenta relativamente omogeneo
anche se si possono riscontrare in esso variazioni marcate in quanto è presente nell’area un
notevole influsso antropico. Lo stato di fatto denota una certa trasformazione del territorio ad opera
dell’uomo che si è inserito da tempi lontani con manufatti e con colture specializzate principalmente
risaie ma anche cerealicole, orticole e aree verdi residenziali anche di una certa importanza. Le rade
presenze arboree autoctone sono “inquinate” dalla presenza della Robinia, essenza alloctona
infestante. Si evidenziano per naturalità le boscaglie di ripa a ontano nero (Alnus glutinosa) e salice
comune (Salix alba). Le principali essenze floristiche presenti sul territorio sono: riso (Oryza
sativa); granoturco (Zea mays); frumento (Triticum durum) ed erba medica
(Medicago sativa).
La specie arboree e arbustive che si riscontrano con una certa frequenza unite a formare
raggruppamenti di origine spontanea o semispontanea sono: pioppo nero (Populus nigra); pioppo
bianco (Populus alba); olmo (Ulmus minor); abete (Abies alba); tuia del Canada (Thuja
occidentalis); platano (Platanus hybrida); tiglio (Tilia cordata); rosa canina (Rosa canina);
biancospino (Crataegus monogyna); sanguinello (); robinia (Robinia pseudoacacia);

Salix alba (salice bianco)

Crataegus monogyna (biancospino)

Populus alba (pioppo bianco)

Sanguinello (Cornus sanguinea)

Ontano nero (Alnus glutinosa)

Rosa canina (Rosa canina)

In particolare il bosco di latifoglie è caratterizzato da farnia, carpino bianco, acero campestre,
castagno, ciliegio selvatico, ciavardello e nella parte alta da roverella, con un sottobosco ricco di
arbusti, come prugnolo, biancospino, berretta da prete, ginepro, calluna.
Per quanto alla fauna, bisogna sottolineare una sostanziale omogeneità faunistica del territorio
interessato sotto il profilo sia dell’Avifauna che dei Mammiferi. Così come per la componente
vegetale, anche per quella zoologica la sopravvivenza è compromessa dalla diffusa antropizzazione,
inquinamento e dall'attività venatoria. Tra i mammiferi i più diffusi sono: Riccio (Erinaceus
europeus), Toporagno (Sorex araneus), Scoiattolo (Sciurus vulgaris) mentre sfuggono in genere
67

all'osservazione altri importanti mammiferi come la Volpe (Vulpes vulpes), il Cinghiale (Sus
scrofa), il Tasso (Meles meles), la Donnola (Mustela nivalis), talpa (Talpa europaea), Chirotteri
(Pipistrellus, Nyctalus, Myotis, Rhinolophus…), ghiro (Glis glis), Capriolo (Capreolus capreolus),
lepri, arvicole e topi.
Le specie di Uccelli presenti, nidificanti e svernanti, sono numerose e: sono comunque presenti
uccelli degli ordini Accipitriformes, Falconiformes, Galliformes, Columbiformes, Cuculiformes,
Strigiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Coraciiformes, Piciformes, oltre a innumerevoli
Passeriformes. Le principali specie presenti sul territorio comunale sono anche un importante indice
di qualità ecologico - ambientale Il sintomo di un basso impatto antropico è dato spesso dal
presenza diversificata dell'avifauna. Sul territorio sono infatti presenti e nidificanti specie del bosco
frondoso: Picchio verde (Picusviridis), Picchio rosso mezzano (Picoides medius), Cuculo (Cuculus
canorus), Ghiandaia (Garrulus glandarius), vari tipi di Cincie e Passeriformi, tortora comune,
piccioni, cornacchia grigia (Corvus cornix), rondine (Hirundo rustica) e rondone, (Apus apus),
allodola comune (Alauda arvensis), codirosso (Phoenicurus phoenicurus), pettirosso (Erithacus
rubecula), gruccione (Merops apiaster), airone cinerino (Ardea cinerea), passero comune (Passer
domesticus), storno comune (Sturnus vulgaris), Merlo (Turdus merula), Tordo (Turdus philomelos),
gazza (Pica pica). Dei Galliformes è possibile osservare la Pernice rossa (Alectoris rufa), che
preferisce zone incolte e calanchi ma anche piccoli appezzamenti di terreni aperti bordati da siepi;
la Starna (Perdix perdix); la Quaglia (Coturnix coturnix), che nidifica solitamente in campi di
cereali e in mezzo all'erba; il Fagiano comune (Phasianus colchicus) selvatico. Grande importanza
assume inoltre la nidificazione dei rapaci diurni come Il Biancone (Circaëtus gallicus) la Poiana
(Buteo buteo) ed il Gheppio (Falco tinnunculus) e notturni come il Gufo (Asio otus) ,il Barbagianni
(Tyto alba), l’Assiolo (Otus scops), e la Civetta (Athene Noctua).
Riccio

Talpa

Capriolo

Pipistrello

Cinghiale

Tasso

Scoiattolo

Ghiro

Volpe

Lepre
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Per quanto ai rettili più frequenti sono poi certamente presenti il rammarro e la lucertola, oltre che
alle specie apparteneti alle famiglie dei viperidi (Viperidae), e dei colubridi (Colubridae):
l'Orbettino (Anguis fragilis), la Natrice del collare (Natrix natrix), il Saettone (Elaphe longissima),
il Biacco (Coluber viridiflavus) e la Vipera comune (Vipera aspis).
Per quanto riguarda Anfibi, data la scarsità di ambienti umidi, questi si concentrano principalmente
nei pressi dei principali corsi idrici, oltre che in piccole pozze nei pressi dei canali: Salamandra
pezzata (Salamandra salamandra), il Rospo comune (Bufo bufo), ben adattato alla vita terrestre,
il Rospo smeraldino (Bufo viridis) la specie che più facilmente frequenta giardini e cortili, Rana
appenninica (Rana italica).
L’ittiofauna è costituita da barbi, cavedani, lasche e trote immesse in vari occasioni.
Tra gli anfibi si segnalano la presenza della Luscengola (Chalcides chalcides) specie la cui
distribuzione piemontese era accertata solo per gli Appennini; del Rospo smeraldino (Bufo viridis),
della Rana dalmatina appartenente al gruppo delle "rane rosse", la Salamandra pezzata (Salamandra
salamandra), il Tritone crestato (Triturus carnifex).
Ramarro

Lucertola

Cavedano

Gazza

Pettirosso

Airone cinerino

Ramarro

Lucertola

Barbo

Assiolo

Civetta

Trota

Gheppio

Cavedano

Barbagianni

La modifica inserita sul territorio dalla presente Variante non altera in alcun modo lo status ecologico
del comune qualificato dall’Arpa di pregio medio - basso, importanza ecologica poco rilevante e
sensibilità agli impatti bassa.
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5.3.4 Qualità dell’aria
In merito agli studi specialistici di settore sulla qualità dell’aria il primo riferimento è stato il Piano
Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell’Aria, redatto ai sensi della L.R.
07/04/2000 n. 43 ed approvato con DGR n. 14-7623 del 11/11/2002, il quale classificava i Comuni
in tre zone distinte sulla base dei risultati della valutazione delle qualità dell’aria effettuata
nell’anno 2001 in relazione ai nuovi limiti di qualità dell’aria stabiliti con D.M. 02/04/2002 n. 60 ed
approvato con DGR n. 109-6941 del 05/08/2002.
Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), si è
manifestata la necessità di un riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini di renderla
conforme alle nuove disposizioni statali.
La precedente normativa - decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e decreto del Ministro
dell’Ambiente 1 ottobre 2002, n. 261 – prevedeva, infatti, che le zone fossero individuate sulla base
della valutazione della qualità dell’aria ai fini della gestione della qualità dell’aria, perseguendo il
più possibile il soddisfacimento contemporaneo dei criteri di idoneità per la gestione (piani di
risanamento o di mantenimento) e di quelli per la valutazione (obbligo di misurazione in siti fissi
e/o uso di tecniche modellistiche, ecc.), assicurando un buon collegamento con le azioni di piano da
intraprendere.
L’articolo 1, comma 4, del d.lgs. 155/2010, definisce, invece, la zonizzazione del territorio “il
presupposto su cui si organizza l’attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente”, le cui
modalità di svolgimento sono individuate sulla base della classificazione delle zone medesime. La
valutazione della qualità dell’aria è, a sua volta, “il presupposto per l’individuazione delle aree di
superamento dei valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti” dal decreto per i vari
inquinanti; in caso di superamento devono essere adottati piani che agiscano sull’insieme delle
principali sorgenti di emissione, ovunque
localizzate, che influenzano tali aree di
superamento.
Il medesimo articolo 1, comma 4, indica
sinteticamente i principi per la delimitazione
delle zone e degli agglomerati, meglio
specificati nell’Appendice I “Criteri per la
zonizzazione del territorio”.
In primo luogo, sulla base dell’assetto
urbanistico, della popolazione residente e della
densità abitativa, si individuano gli agglomerati
e
successivamente,
in
considerazione
principalmente delle caratteristiche orografiche,
di quelle meteo climatiche, del carico emissivo
e del grado di urbanizzazione del territorio, si
prosegue con la delimitazione delle altre zone.
La nuova zonizzazione è stata adottata con
DGR n. 41-855 del 29 dicembre 2014
“Aggiornamento della zonizzazione del
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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)”. In particolare il progetto relativo alla nuova zonizzazione
e classificazione del territorio, 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)P, nonché obiettivi a lungo
termine per la protezione della salute umana e della vegetazione relativamente all’ozono, ripartisce
il territorio regionale 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
Ai fini dell’aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale sono stati analizzati i seguenti
fattori: - le caratteristiche orografiche e meteo - climatiche del territorio; - la densità abitativa,
propedeutica all’individuazione degli agglomerati; - la distribuzione territoriale dei principali
inquinanti in emissione; e, per la delimitazione dell’agglomerato, si è tenuto conto della situazione
del servizio di trasporto pubblico. L’analisi ha portato ad una prima ipotesi di zonizzazione che è
stata poi confrontata con i risultati ottenuti dall’applicazione di una metodologia statistica di
classificazione e caratterizzazione del territorio, denominata Functional Cluster Analysis, applicata
alla base dati costituita dai campi di concentrazione prodotti su tutto il territorio regionale per gli
anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 dal sistema modellistico di trasporto, dispersione e
trasformazione chimica di inquinanti in atmosfera utilizzato operativamente da ARPA Piemonte a
supporto della Regione Piemonte. Gli esiti della suddetta simulazione sono stati utilizzati per
pervenire ad un progetto di zonizzazione definitivo.
La qualità dell’aria in Piemonte è reperita utilizzando il servizio disponibile sul portale pubblico di
Aria Piemonte al link https://aria.ambiente.piemonte.it. Per la zona di Casalnoceto sono forniti i
seguenti dati aggiornati al 24/01/2022
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Di seguito i dati relativi ai principali inquinanti:

La qualità dell’aria del Comune di Casalnoceto non sarà alterata dalla presente Variante
Parziale in quanto amplia in modo minimo un insediamento produttivo preesistente.
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5.3.5 Clima

Il clima piemontese a grande scala è controllato da diversi fattori: la natura del rilievo, la
continentalità della media valle Padana, l’umidità proveniente dal Mediterraneo e dalle correnti
atlantiche di Nord-Ovest. Le aree interne della pianura piemontese, essendo poco raggiunte da
questi apporti umidi, presentano caratteristiche di clima più xerico.
Nel complesso il regime climatico dell'area è di tipo continentale, caratterizzato da un solo
massimo e un solo minimo per le temperature: il mese più freddo è gennaio, media di 1,7°C,
mentre il mese più caldo è agosto con 24°C. Per le precipitazioni si ha il classico regime annuale a
due massimi: si rilevano a maggio ed a novembre (99,9 mm) e due minimi che cadono a gennaio e
luglio (28,7 mm).
La Regione Piemonte, nel sito ufficiale – Agricoltura, illustra la distribuzione annuale delle
precipitazioni in Piemonte, riconoscendo quattro tipi di regime pluviometrico di cui tre
continentali con minimo principale invernale ed un quarto, il sublitoraneo, di tipo mediterraneo
con minimo principale in estate. Il regime pluviometrico sublitoraneo ha un minimo principale in
estate ed un massimo principale in autunno e secondario in primavera. Esteso su quasi il 24% del
Piemonte, comprende la pianura alessandrina il basso Monferrato, le Langhe, una parte delle Alpi
Marittime e l’alta valle di Susa.
Molte considerazioni sul clima della regione, possono essere desunte dallo studio di particolari
indicatori che incrociando e rielaborando le informazioni di base derivanti dalla misurazione dei
parametri base di temperatura e precipitazione, ne esaltano particolari caratteristiche. Di seguito ne
viene proposta una selezione ragionata, confrontando quanto accaduto nell’ultimo decennio (19992009) rispetto ai valori di riferimento del periodo 1971-2000 scelto come norma.

Gradi giorno:
sono un parametro empirico utilizzato per il calcolo del
fabbisogno termico di un edificio e rappresentano la
somma annuale delle differenze tra la temperatura
dell’ambiente riscaldato (convenzionalmente a 20°C) e la
temperatura media giornaliera (esterna); la differenza viene
conteggiata solo se positiva.
Negli ultimi 10 anni il valore dei gradi giorno è diminuito
quasi ovunque sulla regione, con estese aree in cui la
diminuzione supera il valore di 400.

Giorni di gelo:
negli ultimi 10 anni il numero di giorni di gelo, definiti
come i giorni in cui la temperatura minima è inferiore o
uguale a 0°C, è diminuito su quasi tutta la regione, con
valori più significativi sulle zone montuose.

73

Giorni “estivi”:
l’ultimo decennio ha registrato che il numero di
giorni “caldi” medio in un anno (caratterizzati da
temperatura massima maggiore di 30°C) è aumentato
sulle pianure dell’intera regione e sulle aree collinari.

Precipitazioni intense:
nell’ultimo decennio, la quantità di precipitazione giornaliera
corrispondente al 95° percentile della distribuzione, considerando
solo i giorni di pioggia, è aumentata quasi ovunque sulla regione,
con una variazione significativa nell’area del Verbano,
corrispondente ad una variazione fino al 50% del valore del
periodo trentennale antecedente. Anche le zone a ridosso dei rilievi
appenninici mostra un aumento importante, corrispondente ad una
variazione fino a quasi il 30% del valore del periodo trentennale
antecedente. A parità di pioggia cumulata questo risultato sembra
indicare uno spostamento della coda della distribuzione della
precipitazione giornaliera verso eventi più severi, in modo però
non uniforme sulla regione.

La modifica introdotta dalla Variante Parziale non influirà in alcun modo sulla componente
climatica di Casalnoceto.
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5.3.6

Rifiuti (urbani e speciali)

Il Comune di Casalnoceto fa parte del Consorzio Servizi Rifiuti nel Novese Tortonese Acquese
Ovadese. Gli obbiettivi fissati dal Consorzio si pongono in attuazione degli indirizzi contenuti nella
vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano Regionale e nel Programma Provinciale di gestione
dei rifiuti, soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento degli obbiettivi di raccolta differenziata
in ogni singolo Comune associato, in accordo con i Piani Regionale e Provinciale
Il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese ( CSR), istituito ai sensi
della legge regionale n. 24 del 2002, coordina la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani per i 116 Comuni consorziati, per un totale di circa
213.000 abitanti residenti.
Il Consorzio affida la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati a
alle seguenti società:
5 Valli Servizi S.r.l.
Econet S.r.l.
Gestione Ambiente S.p.a.
Il Comune di Casalnoceto è attualmente servito dalla società “5 Valli Servizi s.r.l.
Per quanto riguarda lo stoccaggio a il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che
speciali il Consorzio si affida a SRT S.p.a. "Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei
rifiuti s.p.a." con sede in Novi Ligure società titolare del complesso aziendale avente ad oggetto il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti (già di proprietà del Consorzio Smaltimento Rifiuti Ovadese Valle Scrivia) e gestore degli impianti di trattamento e smaltimento di Tortona e Novi Ligure.
Impianti sul territorio
Il bacino tortonese è servito da due tipologie di impianto, di
supporto alla raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e dei Rifiuti
Differenziati e gestiti dalla SRT s.p.a. (società pubblica per
il recupero e il trattamento dei rifiuti che ha la proprietà e la
gestione del sistema impiantistico di recupero,
trattamento e smaltimento dei rifiuti):
- la discarica: punto di conferimento sorvegliato per il
rifiuto indifferenziato;
- la piattaforma: punto di conferimento sorvegliato per tutte
le tipologie di rifiuto differenziato;
La discarica è un luogo dove vengono depositati in
modo non selezionato i rifiuti solidi urbani e tutti i
rifiuti provenienti dalle attività umane (detriti di
costruzioni, scarti industriali, ecc.) che non si
possono riciclare ed inviare al trattamento.
Nella discarica di Tortona, ubicata in una zona
periferica vicino alle rive del Torrente Scrivia,
vengono trasportati i rifiuti indifferenziati dei 22
comuni del bacino tortonese.
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Successivamente gli stessi vengono frantumati con macchine operatrici e sistemati in strati
sovrapposti e compattati.
La Piattaforma di Valorizzazione di Tortona è ubicata in Strada Provinciale per Castelnuovo
Scrivia e riceve i rifiuti differenziati provenienti dai Comuni Soci e Convenzionati e dalle Utenze
con Convenzione specifica.
Possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:
• Materiali riciclabili, oggetto della raccolta differenziata, quali carta, cartone, plastica, vetro,
lattine, legno, sfalci, potature, indumenti, frazione organica;
• Rifiuti ingombranti a matrice ferrosa;
• Rifiuti ingombranti a matrice legnosa;
• Rifiuti ingombranti misti;
• Computer, stampanti e simili materiali per elettronica;
• Rifiuti pericolosi, quali pile, farmaci, lampade fluorescenti, prodotti etichettati
• “T & F”, rifiuti ingombranti contenenti CloroFluoroCarburi, ecc.;
• Rifiuti provenienti da settore “automotive” (batterie, pneumatici, rifiuti inerti).
Dai rifiuti inizialmente stoccati nei box e/o
nelle aree all’interno dell’edificio tecnologico,
per tipologia e/o selezionati manualmente
nell’apposito capannone, sono asportati tutti i
materiali incompatibili con le linee di
trattamento che possano comportare problemi
nelle successive fasi di selezione e imballaggio.
I materiali da selezionare sono caricati nelle
tramogge del nastro di alimentazione; lungo il
nastro di cernita sono collocate le postazioni di
lavoro degli operatori e l’intera zona interessata da tali operazioni è chiusa in box realizzati in
policarbonato e struttura leggera.
I materiali non idonei al recupero ed alla commercializzazione e valorizzazione sono depositati
nelle tramogge, collocate lungo i due lati del nastro, e da queste cadono direttamente nei containers
e/o contenitori, tramite canali di caduta.
Il materiale rimasto sul nastro è trasportato fino all’altra estremità del nastro di selezione dove
viene caricato in una pressa compattatrice.
Le balle in uscita sono dapprima stoccate nelle apposite aree all’interno dell’edificio (aree dotate di
sistema antincendio a pioggia munite di sensori), e poi caricate su appositi automezzi per essere
avviati al recupero definitivo.
Il materiale legnoso proveniente dall’area di selezione e/o da raccolta differenziata è ridotto
volumetricamente dal trituratore che, dotato di separatore magnetico, provvede al recupero del
materiale ferroso.
Analogamente vengono triturati anche i pneumatici provenienti dai Comuni Soci e/o Utenze
Convenzionate e/o da area di selezione manuale.
La quantificazione della produzione di rifiuti
I dati relativi alla produzione di rifiuti indicano una produzione di rifiuti indifferenziati di
18.177,89 tonn. pari a 0.89 kg/ab/giorno.
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Si è riscontrata una diminuzione di conferimento di rifiuto in discarica del 5.58% rispetto all’anno
2008.
Per quanto riguarda la produzione di rifiuto indifferenziato prodotto per abitante giorno, il risultato
ottenuto (0.89 kg/ab/giorno) è un quantitativo ancora distante rispetto a quello assunto come
riferimento dalla Regione e dal Consorzio di Bacino CSR-Consorzio Servizi Rifiuti, pari a 0,700
kg/ab/giorno di rifiuti destinati a smaltimento.
Di seguito si riportano i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata conseguita negli anni
2012/2013 di gestione e riferita al Comune di Casalnoceto:

Dai dati della tabella riportata, si può notare un incremento annuale di raccolta differenziata anche
rispetto all’andamento dei risultati ottenuti dai 116 Comuni appartenenti al Bacino del Consorzio
Servizi Rifiuti.
Si può notare un progressivo aumento della percentuale di raccolta differenziata, ottenuta anche
grazie alle modifiche riportate alle diverse tipologie di raccolta dei rifiuti.
Il riepilogo dei dati relativi alla raccolta differenziata riferiti al Comune di Casalnoceto è
evidenziato nella seguente tabella,(etratto

Riferendosi ai dati recenti riportati sul sito “Sistema Piemonte – Ambiente –gestione rifiuti” si
rilevano informazioni dettagliate sulla produzione di rifiuti differenziati e indifferenziati a livello
regionale e locale.
Di seguito si riportano i dati relativi alla produzione pro capite di rifiuti e alla percentuale di
raccolta differenziata conseguita negli anni dal 2000 al 2016 riferiti all’intera Provincia di
Alessandria e in particolare al Comune di Casalnoceto.
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5.3.7 Agenti fisici: rumore e vibrazioni
L’inquinamento acustico è l’insieme degli effetti negativi prodotti dal rumore generato dall’uomo
sull’ambiente urbano e naturale. I suoni indesiderati o nocivi, dovuti prevalentemente al traffico
stradale, ferroviario e aereo, alle attività industriali, e non ultimo alle stesse abitudini di vita dei
cittadini, inducono sensazioni di fastidio, di disturbo a una crescente percentuale di popolazione.
Le politiche in tema di inquinamento acustico individuano quale obiettivo principale la riduzione
del numero di persone esposte, prevenendo o riducendo il rumore ambientale attraverso la
definizione di livelli limite e tutelando la presenza delle zone contraddistinte da una buona qualità
acustica.
La Direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale,
definisce gli indirizzi comunitari con lo scopo di consentire un approccio unitario, destinato agli
Stati membri, per l’adozione delle azioni di contrasto. Il conseguimento di un elevato livello di
tutela della salute e dell’ambiente e in questo contesto la protezione dall’inquinamento acustico, è
obiettivo prioritario nella politica comunitaria.
L’attuale impianto legislativo nazionale, basato sulla Legge Quadro sull’inquinamento acustico
447/95 e sui relativi decreti attuativi, in attesa del completo recepimento della Direttiva
2002/49/CE, disegna un sistema articolato, definendo piani e programmi per rappresentare
l’ambiente acustico e individuare azioni di mitigazione, attribuendo competenze a soggetti pubblici
e privati, caratterizzando i differenti ambiti dovuti alle principali sorgenti di rumore. A detta Legge
Quadro ha fatto seguito, nel 2000, l’emanazione della Legge regionale della Regione Piemonte LR 52/00 - che ha lo scopo specifico di riordinare le competenze amministrative in campo di
inquinamento acustico.
In particolare l’articolo 6 della LR 52/00 prevede l’obbligo per i Comuni a procedere alla
suddivisione del territorio di competenza in aree acusticamente omogenee (Zonizzazione
Acustica). La Zonizzazione Acustica va ad integrare gli strumenti urbanistici vigenti e con essi si
coordina al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell’ambiente esterno e abitativo
dall’inquinamento acustico con la destinazione d’uso e le modalità di sviluppo del territorio. Tale
studio serve per fotografare la situazione attuale, ma anche per pianificare lo sviluppo urbanistico,
individuando le aree da salvaguardare, le aree da risanare e quelle in cui insediare attività
rumorose. Il PRG Comunale è dotato di un progetto di classificazione acustica approvata con
delibera di C.C. n. 32 del 29/07/2004. Con D.C.C. n. 28 del 10/10/2018 è stato approvato
l'adeguamento del piano di classificazione acustica territorio di Casalnoceto ai sensi della LR
52/2000 art. 7 comma 6bis.
Rispetto alla classificazione vigente la modifica prevista dalla presente variante è verificata come
segue:
Classificazione
Punti di
Variante

Zona di
PRGC
vigente

Zona di
PRGC
vigente

Fase IV
Zonizzazione
acustica

Compatibilità
verificata

Note

La modifica apportata comporta variazioni
alla
1)

Area per
attività
agricola

D2

IV

NO

classificazione acustica approvata: l’area
correttamente rientrerà in classe V “aree
prevalentemente industriali” e sarà dotata
della relativa fascia di cuscinetto di classe IV
“Aree di intensa attività umana”
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La modifica apportate al PRGC dalla presente Variante Parziale determina un accostamento
critico con la fase IV della zonizzazione acustica in vigore sul territorio comunale di
Casalnoceto unicamente in riferimento la cui localizzazione non risulta compatibile con la
classe acustica “IV” relativa alla zona. Si renderà necessario provvedere all’aggiornamento
della “Zonizzazione acustica” approvata con DCC n. 32 del 29/07/2004.
Si riportano di seguito lo stralcio della cartografia della zonizzazione acustica (Fase IV) del
territorio comunale di Castellar Guidobono vigente con l’individuazione della modifica 1).
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5.3.8 Paesaggio
Posto in una zona prevalentemente pianeggiante, Casalnoceto giace tra il corso inferiore del
torrente Curone e le ultime colline che segnano la separazione tra la Val Staffora e la Val Curone
occupa una superficie di mq 12,98 km² e fa parte della Regione Agraria n. 10 - Pianura Padana
Alessandrina. Nell’intorno i Colli Tortonesi si presentano come un paesaggio complesso e
variegato in cui la bellezza di una natura selvaggia ed incontaminata fa da scenografia a luoghi
dove piccole strade di campagna, pievi, filari di vite.I monti Ebro, Giarolo e Chiappo
rappresentano le vette più imponenti di questa porzione d’Appennino. Tra le radure di fitti
boschi di castagno o di rovere fanno talvolta la loro comparsa i calanchi, sorprendenti coni di
argilla dall’aspetto quasi lunare. (da “Dove comincia l’appennino - Note culturali e
naturalistiche sul territorio delle 4 Provincie” – sito internet www.apennino4p.it). Un mondo
rurale ancora profondamente radicato ai ritmi e ai valori della campagna, considerato che da
secoli l’attività predominante nei Colli Tortonesi è l’agricoltura. Gli edifici dell’abitato
presentano una tipologia semplice riconducibile più a quella dei lavoranti o affittuari di lotti di
piccole dimensioni. L’edilizia del nucleo è caratterizzata anche da tecniche costruttive semplici
(pietra a spacco non intonacata) ed è definita da tipologie rurali povere attigue a strutture
“rustiche” adibite a stalla e fienile. Dal punto di vista agricolo - paesaggistico rivestono notevole
importanza le cascine storiche quale testimonianza del passato ed elemento fortemente
caratterizzante l’ambiente rurale piemontese: un patrimonio architettonico - ambientale oggetto
di salvaguardia e valorizzazione in un ottica limitazione di consumo del suolo e di
riqualificazione del tessuto urbano.
Foto aerea del nucleo abitato di Casalnoceto

Un esempio significativo è quello di Cascina Cabella: sorta sui resti di un antico mulino
appartenuta a una ricca famiglia di commercianti liguri che si insediarono in Casalnoceto. La
cascina, che si trova sulla strada del santuario campestre della Fogliata, è realizzata in mattoni
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d'argilla fatti a mano e pietra, sorge ai piedi di una collina lungo l’antica via per Volpedo, ed è
circondata da prati a foraggio, alternati a filari di alberi da frutto.
Veduta aerea e particolare del sito del complesso di Cascina Cabella (google Maps)

Cascina Cabella (google Maps)

I principali edifici storici di Casalnoceto sono:
Villa Spinola - antica residenza della famiglia Spinola, la cui ala padronale fu costruita
da Paolo Spinola nel 1687 su planimetria dell’architetto Giuseppe Quadrio e adattata a
residenza estiva, prima dalla famiglia Vaccari e poi dai suoi discendenti, ha ospitato per
circa un secolo le monache di clausura appartenenti all’ordine delle Carmelitane;
Oratorio di San Rocco - del sec XV-XVIII ricavato da una delle torri angolari della
rocca;
La Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista del secolo XVI;
la Chiesa di Santa Maria (in località Rosano era legata alla Pieve di Volpedo),
il Santuario della Fogliata, situato sulla collina verso Volpedo caro a San Luigi Orione
che ne curò la riedificazione;
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-

l'ex monastero delle Carmelitane Scalze, ora Palazzo Vaccari;
Villa Spinola

Chiesa di Santa Maria

Oratorio di San Rocco

83

Santuario della Fogliata

l'ex monastero delle Carmelitane Scalze, ora Palazzo Vaccari

Il Sistema Informativo Territoriale della Regione Piemonte finalizzato alla fruizione del
patrimonio archivistico presente sul territorio, fornisce una schedatura storico culturale riferita al
territorio del Comune di Casalnoceto di cui si riporta un estratto:
Il Toponimo storico deriva da “«Caxal(l)e de Noxeta» (Il Chartarium Dertonense, doc. 203, p.
341 del 1346). Così lo definisce Berruti alla fine del XVI secolo «luoco murato et asai insigne
[…] è posto al piede di uno colle dilo Apenino che si chiama Brenzone […]. Il suo territorio
[…] è intersecato dal torrente Curone. Ha onesta pianura e collinete assai amene e boschi»
(Berruti 2001, p. 221).”
Casalnoceto appartiene attualmente alla Diocesi Tortona. “La diocesi di Tortona, nel corso del
XIX secolo, fu soppressa per alcuni anni: nel 1803 passava a quella di Alessandria.[…] Nel
1817, infine, «previo accordo» con Vittorio Emanuele III, papa Pio VII ricostituì la diocesi di
Tortona, distaccandola dalla provincia ecclesiastica di Milano e inserendola in quella di
Genova (Goggi 1973). Dopo la riedificazione, nel XIV secolo, si registra la presenza degli
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oratori di S. Andrea in Castel Salio, di San Carlo (nella omonima località), di San Giuseppe, di
S. Anna (in regione Cavanna), di San Giovanni Battista (alla cascina dei Maestri), della
Cappella dell’Addolorata, della Confraternita della Trinità (1578, cappella di San Rocco), delle
Carmelitane Scalze (1687 convento fuori le mura). Infine occorre ricordare il santuario della
Madonna Addolorata della Fogliata, ripristinato all’inizio del XX secolo. A Rosano vi erano due
chiese, S Michele, S. Agata e S. Maria della quale si hanno notizie fin dal XIII secolo. Tutte e tre
le chiese dipendevano dal capitolo del duomo di Tortona. Nel XVII secolo si segnala anche la
presenza dei Minori Riformati di San Diego (1681) che saranno sostituiti dai Carmelitani Scalzi
di Lombardia (1687) (Goggi 1973, pp. 94-95; Guida di Tortona 1977, pp. 242-243).”[…]
“L’analisi dello strutturarsi del territorio di Casalnoceto deve tenere presente le complesse
vicende politiche e militari che coinvolsero tale località, a cominciare dallo spostamento dal
monte al piano che esso subì e che ne influenzò fortemente struttura e destinazione. L’antica
«Nocetum», infatti, situata sui contrafforti collinari appenninici aveva assistito alla presenza di
importanti enti monastici, quali l’abbazia di Bobbio e il monastero di S. Pietro in Ciel d’Oro,
oltreché all’emergere di un potere signorile locale che aveva la responsabilità, probabilmente,
della realizzazione del castrum locale. Quando le milizie bretoni di John Hakwood (Giovanni
Acuto) devastarono Casalnoceto, alla fine del XIV secolo, gli abitanti furono costretti ad
abbandonare il colle e, seguendo le indicazioni dei signori di Milano, a ricostruire l’abitato ex
novo. Ecco allora che la forma e la fortificazione dell’abitato rispondono ad un preciso
disegno politico e benché non si possa escludere che il territorio sia il medesimo della
«Nocetum» antica, esso viene “interpretato” in altro modo dal «luogo murato et asai insigne –
come dice Berruti – quantunque picciolo». Non bisogna poi scordare che neppure in questa sua
veste rinnovata Casalnoceto ebbe vita tranquilla, a causa della contesa con Milano nella quale
verrà trascinata dai suoi feudatari. Rioccupata militarmente dagli Spinola, nel 1449, e ad essi
infine concessa in feudo, Casalnoceto troverà un assetto definitivo. Furono proprio questi
ultimi, infatti, a completare la costruzione del territorio comunale aggregando la località di
Rosano a Casalnoceto. La villa di Rosano aveva, a suo tempo, fatto parte dei Corpi Santi della
città di Tortona: dotata di un castrum e di due chiese (S. Maria e S. Michele) una sua porzione
era stata concessa all’abbazia tortonese di S. Marziano per poi ritornare sotto la completa
giurisdizione della città. A partire della prima metà del Seicento gli Spinola edificarono a
Rosano un palazzo ed una chiesa dove venne sepolto il generale Ambrogio Spinola. Tale
presenza porterà Rosano a gravitare su Casalnoceto (di cui gli Spinola resteranno signori fino
alla soppressione dei feudi) fino a cedere a quest’ultima località il proprio territorio. Non
risulta che esistano tratti del territorio sottoposti a maggiore tensione rispetto ad altri anche se
uno dei confini “naturali” del territorio comunale, e cioè il torrente Curone, e l’uso delle sue
acque produce, nel corso dell’Ottocento una serie di liti con le comunità di Volpedo e
Viguzzolo”.( da “Schede storico-territoriali dei comuni del Piemonte Comune di Casalnoceto Roberto Leggero 2002” - sito ufficiale della Regione Piemonte).
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ELEMENTI PAESAGGISTICI
Tra gli elementi paesaggistici rurali che caratterizzano il paesaggio ci sono le formazioni lineari
arboree o filari che tuttora contornano coltivi e corsi d’acqua e che pertanto conservano uno
stretto legame con il contesto agrario. Nel paesaggio rurale padano l’utilizzo di filari lungo i
campi coltivati deve essere fatto risalire ai tempi dei Romani, i quali solevano delimitare con
fasce boscate i confini dei lotti. Questi erano porzioni di territorio, da destinare ai cittadini
romani, ricavati dalla frammentazione delle centurie, che, a loro volta, erano il risultato della
suddivisione eseguita, mediante la costruzione di una rete di strade (cardini e decumani), nella
fase della “centuriazione”. All’epoca, l’utilizzo del suolo per fini agricoli avveniva secondo due
sistemi: il primo presupponeva lo sfruttamento di campi aperti, ovvero non totalmente delimitati
da filari, strade, fossi ed altre barriere fisiche; in essi veniva praticata la cerealicoltura seguita dal
pascolo comunitario. Il secondo prevedeva l’utilizzo dei campi chiusi, ovvero porzioni di
territorio delimitate e difese da siepi e filari lungo tutto il perimetro, nei quali si alternavano
maggesi e colture cerealicole seguite dal pascolo, limitato però ai soli proprietari.
La presenza dei filari si ripercuote immediatamente sulla qualità del paesaggio, in particolare
quello
planiziale che resta più variato, riprendendo spesso gli antichi connotati storici, con risvolti
positivi anche sulla fruizione turistica degli ambienti agrari. perché luoghi di transizione tra
situazioni adiacenti di natura diversa, quali sono gli ambienti ripari, agrari e forestali. Qui infatti
si riscontrano un numero ed una densità di specie maggiore rispetto a quelle dei singoli ambienti
considerati separatamente. Il massiccio fenomeno dell’antropizzazione della pianura, iniziato
parecchi secoli fa e andato intensificandosi negli ultimi decenni, ha portato alla progressiva
frammentazione degli habitat naturali, impedendo lo spostamento delle specie. La presenza di
siepi o filari può così svolgere un’importante funzione all’interno della rete ecologica
costituendo ambienti idonei al passaggio e alla diffusione di specie animali o vegetali altrimenti
confinate. Viene così a delinearsi una sorta di connessione territoriale e funzionale tra le aree
naturali ancora presenti in ambiente planiziale, scongiurando quel fenomeno noto sotto il nome
di deriva genetica che talvolta porta all’estinzione le popolazioni rimaste isolate.
Il salice comune, presente lungo tutti i corsi d’acqua, delinea anche i fossi tra gli appezzamenti
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Filare capitozzato di pioppo nero nei pressi di Tortona, provincia di Alessandria

La roverella: un elemento tipico del paesaggio, spesso accanto ai fabbricati rurali
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5.3.9 Energia ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
Il tema inerente le fonti energetiche rinnovabili è ormai da tempo di consueta trattazione. Ciò
anche grazie all’entrata in vigore di leggi che incentivano ed in un certo qual modo obbligano al
loro utilizzo.
La Regione Piemonte, tra le prime in Italia, ha avuto una legge che permetteva di ottimizzare
l’uso dell’energia negli edifici. La legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 è stata approvata dal
Consiglio Regionale recependo le direttive europee e la legislazione nazionale in materia, ossia
la direttiva 2002/91/CE ed i Decreti legislativi 192/2005 e 311/2006, così da promuovere il
miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione,
tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali. Unitamente al D.C.R. n. 98-1247 dell’11
febbraio 2007 “Stralcio di Piano per il riscaldamento e il condizionamento” ed alla Legge
24/12/2007 n. 244 (finanziara 2008) si completa il quadro normativo di riferimento.
Il Piano stralcio per il risanamento ambientale ed il condizionamento prevede un contributo
medio annuo del 60% del fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria ed una
produzione minima di 1kW per unità immobiliare residenziale e non inferiore a 5kW per
fabbricati industriali con superficie utile non inferiore a 100 mq derivanti da fonti rinnovabili.
Tralasciando gli utilizzi “alternativi” delle acque metoriche per il risparmio idrico ed i sistemi
costruttivi per l’edilizia bioclimatica che non generano impatti significativi dal punto di vista
paesaggistico, una trattazione più approfondita meritano strumenti sostenibili quali il solare
termico, il fotovoltaico, l’energia eolica e l’inquinamento luminoso, in quanto considerabili
mezzi invasivi ed esteticamente impattanti.
L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) nell’ambito della studio ambientale
del territorio provinciale (Bilancio Ambientale Territoriale) ha redatto una scheda degli
indicatori di pressione nella quale sono riportati i seguenti dati:
Scheda ARPA Piemonte “Analisi del Bilancio Ambientale Territoriale relativo al 2011”
Pressione - Parametri
U.D.M.
Valore
Giudizio
CONSUMI ENERGETICI
kWh*1000
8566
medio
CONSUMI IDRICI
l/ab*die
77921,66
alto

Per quanto all’energia si evidenzia che il confinante Comune di Castellar Guidobono è
attraversato da un imponente elettrodotto (kW 380) che, correndo parallelamente al Torrente
Curone, non interferisce territorio comunale di Casalnoceto.
L’utilizzo di energie alternative nel
territorio comunale è ancora poco diffuso
e limitato all’iniziativa dei privati.
Il Comune di Casalnoceto, nell’ambito
dell’adeguamento
del
proprio
Regolamento Edilizio a quelli tipo
regionale, intende aggiornare i richiami ai
vigenti obblighi di legge, introducendo i
necessari correttivi e rimandi nella parte
esistente del Regolamento medesimo.
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5.3.10 Analisi del contesto ambientale
Nel comune di Casalnoceto non sono presenti SIC e ZPS nè Parchi.
Le elaborazioni di Arpa forniscono le seguenti cartografie riguardanti la “Biodiversità
potenziale dei mammiferi” (indice basso con esclusione delle aree collinari), la “Carta della
connettività ecologica” (assente per circa il 50% del territorio, scarse nella restante parte del
territorio con la sola esclusione delle aree collinari) e la “Carta degli elementi della rete
ecologica” (individuano corridoi ecologici o buffer zones solo in corrispondenza del percorso
del T.Grue verso Nord, del Curone a confine di Pontecurone e nelle aree collinari verso
Volpeglino, Berzano e Sarezzano: in queste ultime località sono sono individuati anche
numerosi punti di stepping stones).
Si rileva, pertanto, uno stato medio degli indicatori.

L’analisi del contesto ambientale di Casalnoceto da parte di Arpa Piemonte – Dipartimento di
Alessandria è il seguente:
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5.3.11 Sintesi dello stato ambientale di riferimento

Fattore ambientale

Stato di qualità

Indice di qualità

Aria

Buono

Clima

Buono

Suolo e sottosuolo

Buono

Acque superficiali e sotterranee

Buono

Paesaggio

Buono

Biodiversità: flora e fauna

Medio

Agenti fisici: rumore e vibrazioni

Buono

Rifiuti

Medio

Per esporre la valutazione di ogni indicatore si è utilizzata una simbologia grafica, che deriva dal modello
utilizzato a livello europeo dalla EEA (icone di Chercoff), che permette un inquadramento generale
dell’indicatore, del suo stato attuale e delle condizioni della risorsa ambientale rappresentata dall’indicatore
stesso.
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6.

VALUTAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI SULL’AMBIENTE E POSSIBILI
AZIONI DI SOSTEGNO

Nei paragrafi precedenti:
- è stata riportata la sintesi dello stato ambientale di riferimento all’interno della quale sono
stati analizzati gli indicatori ambientali che costituiscono la risorsa ambiente allo “stato
attuale” in relazione al territorio comunale, ossia la situazione ante operam sulla quale
l’azione prevista dalla Variante di Piano Regolatore interagirà.
- contemporaneamente, sono stati analizzati gli indicatori ambientali in relazione alla
modifica prevista dalla Variante Parziale n. 2/2022 ed è stata analizzata la possibile
interazione che la modifica potrebbe avere sulla componente ambientale stessa, con
riferimento specifico alla porzione di territorio interessata.
Sulla base delle informazioni ottenute risulta necessario impostare le scelte di programmazione nel
rispetto del principio di sostenibilità ambientale. Il concetto di sostenibilità, ossia la forma di
sviluppo che preserva la qualità e la quantità del patrimonio e delle riserve naturali, ha come
obiettivo il mantenimento di uno sviluppo economico compatibile con l’equità sociale e gli
ecosistemi e deve operare, quindi, in regime di equilibrio ambientale. Ottenere l’equilibrio
ambientale comporta la valutazione di diverse componenti quali gli ecosistemi, la riduzione degli
stress ambientali, la riduzione della vulnerabilità umana, il potenziale sociale ed istituzionale e
l’amministrazione globale.
In conseguenza di quanto detto, la pianificazione urbanistica deve attenersi al principio della
sostenibilità ambientale.
Con riferimento alle componenti ambientali interessate dalla modifica prevista dalla Variante
Parziale n. 2/2022 al PRGC vigente, vengono individuati gli effetti, gli impatti e il grado di
significatività dell’effetto sulla singola componente ambientale e le eventuali misure di
mitigazione.
La tabella che segue costituisce sintesi delle analisi relative alle singole componenti ambientali
effettuate nei paragrafi precedenti.
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7.

QUADRO SINOTTICO

Modifica 1) Ampliamento dell'area produttiva di tipo D2 n.3 per una superficie pari a mq 4.895 ad integrazione e completamento di un'attività esistente.
COMPONENTE
AMBIENTALE

ARIA E CLIMA

ACQUA

INTERFERENZA
DELLA MODIFICA
(positiva o negativa)
NO

SI

DESCRIZIONEDELL’EFFETTO
(se presente interferenza sull’elemento ambientale o a
carattere esplicativo)
Nessun effetto in quanto l’ampliamento dell’area produttiva
esistente ha il solo scopo di consentire all’azienda una
migliore organizzazione del sito produttivo non
incrementando le sue emissioni inquinanti.
La modifica comporta un possibile aumento delle superfici
pavimentate e quindi una nuova impermeabilizzazione di
suolo. Effetto mitigato dalla presenza di un impianto di
smaltimento delle acque piovane esistente dell’azienda di
cui si prevede l’ampliamento alla quale verranno collegate le
nuove reti di smaltimento.

SUOLO E
SOTTOSUOLO

SI

Nuovo consumo di suolo in area con suolo “non
urbanizzato”

PAESAGGIO E
TERRITORIO

SI

Eliminazione di una porzione di area agricola pari a 4.895
mq

GRADO DI
SIGNIFICATIVITA’
DELL’EFFETTO

MISURE DI
MITIGAZIONE
COMPENSAZIONE

Criticità nulla

Non necessarie

Criticità media

Sulla nuova superficie produttiva
individuata verrà privilegiato l’utilizzo
di pavimentazioni drenanti con lo scopo
di mantenere il più possibile la
permeabilità del suolo.

Criticità bassa

Criticità medio/bassa

L’ampliamento ha uno sviluppo lineare
massimo in territorio agricolo di circa 90
m esternamente al perimetro dello
stabilimento esistente, perciò, il
riconoscimento di nuova superficie
urbanizzata si configura come
ampliamento di un’ “area urbanizzata”
vasta e già presente sul territorio
comunale risultando ammissibile in
termini di “nuovo” consumo di suolo.
La porzione di area agricola eliminata è
stata individuata a seguito di una recente
variante al PRGC con la quale si
prevedeva un ampliamento dell’area
produttiva adiacente oggi già utilizzato.
La nuova porzione di territorio
interessata dal cambio di destinazione
d’uso risulta “consecutiva” rispetto
all’area produttiva aziendale; la sua
ricomprensione all’interno dell’attività,
riconosciuta l’assenza di caratteri di
pregio e/o peculiari, non interferisce in
maniera significativa con il paesaggio.
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Inoltre il carattere pianeggiante dei
luoghi ne maschera la presenza dalle
viabilità principali.
BIODIVERSITA’ E
RETE ECOLOGICA

NO

VEGETAZIONE

NO

BENI STORICI,
CULTIRALI E
DOCUMENTARI

NO

NO

RIFIUTI

Non sono presenti elementi della rete ecologica e/o
connessioni con gli stessi sull’area oggetto di ampliamento
del sito produttivo
Sull’area non sono presenti elementi vegetali di pregio o con
caratteristiche peculiari, ne formazioni boschive e/o filari
arborei. Tale porzione di territorio è occupata da incolto

Criticità nulla

Non necessarie

Criticità nulla

Non necessarie

/

Criticità nulla

Non necessarie

L’ampliamento dell’area produttiva esistente ha il solo
scopo di consentire all’azienda una migliore organizzazione
del sito produttivo non incrementando la produzione di
rifiuti

Criticità nulla

Non necessarie

RUMORE

NO

La nuova porzione produttiva si configura come
ampliamento dell’attività industriale esistente ed attiva, con
lo scopo di migliorare la sua organizzazione senza
incremento significativo dei livelli di rumorosità derivanti
dall’attività stessa.

ENERGIA

SI’

Il nuovo consumo energetico sarà poco significativo
riguardando la riorganizzazione di un sito aziendale

Criticità bassa

RETI ED
URBANIZZAZIONI

NO

La nuova porzione produttiva si configura come
ampliamento dell’attività industriale esistente ed attiva
dotata di tutte le reti ed urbanizzazioni.

Criticità nulla

Criticità bassa

Necessità di revisione della
classificazione acustica approvata: l’area
rientrerà correttamente in classe V “Aree
prevalentemente industriali e sarà dotata
della relativa fascia cuscinetto in classe
IV “Aree di intensa attività umana”. A
seguito del precedente ampliamento
dell’area industriale (VP1/2018) il
Comune di Casalnoceto ha già
provveduto all’aggiornamento della
propria zonizzazione acustica con DCC
n.28 del 10/10/2018.
Lo sviluppo progettuale dell’area dovrà
usare fonti energetiche rinnovabili per i
propri consumi.
Non necessarie
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8.

CONCLUSIONI

L’Amministrazione comunale di Casalnoceto prevede nella presente Variante n.2/2022 al PRGC
una modifica che non ha una forte incidenza sull’assetto del territorio.
La Variante in sintesi comporta la previsione di un ampliamento di un’area produttiva D2 relativa
ad una attività industriale esistente ed attiva, con lo scopo di migliorare la sua organizzazione senza
incremento significativo dei livelli di rumorosità derivanti dall’attività stessa. L’utilizzo di nuovo
suolo, quindi, risulta accettabile considerata anche la sua contiguità con un’attività esistente ed
attiva nonché il carattere pianeggiate dei luoghi che contribuisce a mascherare la presenza
dell’ampliamento dalle viabilità principali.
Come analizzato e chiarito nei precedenti paragrafi della presente Verifica di Assoggettabilità alla
VAS la Variante non interferisce in modo negativo sull’ambiente e sulle sue componenti oltre
che dal punto di vista “quantitativo” anche da un punto di vista “qualitativo”.
Dimostrato che tali previsioni non riguardano stravolgimenti del quadro ambientale, si ritiene
possibile l’esclusione della Variante Parziale al PRGC del Comune di Casalnoceto, da un più
ampio procedimento di VAS, senza ulteriori approfondimenti.
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