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1 PREMESSA 

 

La seguente relazione di compatibilità ambientale, redatta ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 20, comma 2 della L.R. n 40/1998 “Disposizioni concernenti la 

compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, è riferita al Piano Esecutivo 

Convenzionato (P.E.C.) dell’area individuata come area “ex BPN” dal P.R.G.C. del 

Comune di Trecate (NO). 

La destinazione d’uso prevista dal P.E.C. è area produttiva logistica.  

La superficie territoriale dell’area relativa al PEC come rilevata strumentalmente è pari 

a mq 405.294,66 mentre catastalmente la stessa superficie risulta essere pari a mq 

400.990. 

All’interno dell’area è presente una fascia boscata vincolata non avente capacità 

edificatoria (art. 3.8.7 delle N.A.) di superficie pari a mq 17.162,58 mq. 

La superficie interessata dal progetto edilizio che sarà oggetto di trasformazione risulta 

pertanto essere pari a mq 388.132,08 mq. 

Conformemente a quanto previsto all’art. 3.6.1, punto 9 delle Norme di Attuazione del 

P.R.G.C. vigente ed in relazione all’attività svolta ed alle caratteristiche dimensionali 

dell’intervento, il progetto di P.E.C. risulta pertanto escluso dall’ambito di applicazione 

dell’art. 2 della Legge Regionale 40/1998 e s.m.i.. e dalle procedure di V.I.A. 

Trattandosi in ogni caso di  intervento la cui superficie territoriale di riferimento risulta 

essere vicina alla soglia prevista per legge  in relazione agli interventi di cui all’allegato 

B1 : “Progetti di infrastrutture, (n. 3) progetti edilizi di sviluppo di zone 

industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari non 

ricadenti in aree protette e pertanto soggette a fase di verifica di VIA”, benchè il 

progetto edilizio sia inferiore a tale limite, si è ritenuto opportuno procedere, in 

applicazione al principio di precauzione, alla redazione di un approfondimento 

della presente analisi di compatibilità ambientale. L’Allegato A alla presente 

relazione, è stato pertanto redatto ai sensi dell'articolo 20 comma 2 e dell'allegato F 

della L.R. n. 40/1998 ed è finalizzato all’esclusione dalla procedura di valutazione 

di impatto ambientale (V.I.A.), così come previsto dall’art. 20, comma 5 della L.r. 

n. 40/1998. 
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2 CARATTERI E COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

 

L’impianto urbanistico di progetto ha voluto ricalcare gli orientamenti parcellari agrari 

esistenti nonché assecondare l’andamento dell’area centrale boscata. 

Trattasi integralmente di manufatti di nuova costruzione la cui destinazione d’uso 

comporta i sistemi compositivi ed urbanistici tipici degli insediamenti industriali.  

Viene conseguentemente privilegiata l’estensione orizzontale dei manufatti e 

l’accorpamento delle superfici.  

La presenza di analoghe realizzazioni nelle immediate vicinanze garantisce la non 

estraneità dell’intervento al tessuto preesistente. 

 

 

3 PAESAGGIO ED INSERIMENTO AMBIENTALE 

 

Con l’obbiettivo di evitare compromissioni tra il paesaggio urbano generato 

dall’insediamento ed il paesaggio rurale adiacente, il progetto prevede il potenziamento 

delle aree a verde di rispetto ambientali già esistenti e limitrofe ai confini dell’area. 

La tavola AR05- Aree a verde di rispetto ambientale, descrive gli interventi forestali da 

realizzarsi e le finalità e gli obbiettivi da raggiungere.  

Trattasi essenzialmente di realizzare dei filtri ambientali ed ecologici in grado di 

fungere da elemento cuscinetto tra la nuova edificazione e le aree sensibili circostanti. 

Nonostante i diktat imposti della destinazione d’uso, il progetto intende proporre una 

movimentazione planimetrica attraverso parziali arretramenti di porzioni dei due 

fabbricati principali ed il mancato allineamento con la viabilità di confine in modo da 

generare un qualche dinamismo visivo. 

Con riferimento alle facciate degli edifici, in fase di permesso di costruire, verranno 

studiate le soluzioni progettuali più consone ad un corretto inserimento ambientale. 

Per una più approfondita trattazione dell’inserimento ambientale del progetto si rimanda 

integralmente alla Relazione Paesaggistica allegata alla documentazione di P.E.C. 
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4 ASSETTO IDROGEOLOGICO E GEOAMBIENTALE 

 

Per quanto riferito all’assetto idrogeologico l’area è esterna alle fasce fluviali di rispetto 

del torrente Terdoppio come individuate nella cartografia del Piano per l’Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.). 
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Il progetto prevede pertanto l’allacciamento agli impianti acquedottistici esistenti 

perseguendo l’obiettivo di escludere il prelievo idrico in falda.  
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Prevede inoltre impianti separati tra rete di canalizzazione delle acque meteoriche e la 

rete fognante tramite la realizzazione di impianti adeguati al trattamento delle acque 

meteoriche ed allo smaltimento dei reflui. 

Dal punto di vista geologico, l’area è compresa nei territori inseriti in classe I come 

individuata dal P.R.G.C. vigente. 

“Classe I: Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono 

tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Ogni nuova opera da realizzare 

sarà soggetta alle prescrizioni contenute nel D.M. 11.03.1988 Norme tecniche 

riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione‟, finalizzate a 

definire le caratteristiche geotecniche dei terreni. Le nuove edificazioni nei territori 

inclusi in questa classe sono comunque da ritenersi soggette a eventuali vincoli 

presenti, quali ad esempio quello relativo alla salvaguardia dei pozzi idropotabili.” 
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Non sussistono pertanto divieti e limitazioni ad eccezione di quelli inerenti lo 

sfruttamento o la creazione di pozzi idropotabili che non sono attualmente presenti 

nell’area e di cui non è prevista la realizzazione. 
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5 INQUINAMENTO E CORRETTO IMPIEGO DELLE RISORSE 

 

Al fine di garantire un sistema di gestione integrato degli aspetti ambientali, la riduzione 

e prevenzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, la tutela della salute e 

della sicurezza nonché un miglioramento ambientale diffuso del territorio a partire da un 

buon inserimento paesaggistico, l’insediamento verrà realizzato e gestito sulla base di 

criteri di eco-efficienza. 

La realizzazione del progetto prevederà la presenza di infrastrutture comuni e di un 

sistema di gestione con relativo soggetto gestore. 

Verranno individuati spazi ed impianti d’area per recupero e smaltimento dei rifiuti e 

realizzati i servizi tecnologici tramite cunicoli unici, secondo le disposizioni previste 

dalla “Direttiva per la razionale sistemazione degli impianti tecnologici nel sottosuolo” 

(G.U. 11 marzo 1999). 

L’uso di impianti e sistemi in grado di perseguire il risparmio energetico sarà 

privilegiato con riferimento alla rete e agli impianti di distribuzione dell’energia 

elettrica, di gas ed altre forme di energia, nell’illuminazione pubblica così come sarà 

garantito il contenimento dell’inquinamento luminoso. 

Le infrastrutture viarie interne saranno rispondenti alle migliori pratiche per la sicurezza 

stradale e verranno organizzati adeguati spazi e sistemi di accessibilità per i sistemi di 

emergenza e soccorso. 

 

5.1 Mitigazione acustica 

L’area è parzialmente compresa nella Classe IV – Aree di intensa attività umana. 

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 

alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con 

presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione 

e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole 

industrie; 

Tale classificazione risulta compatibile con la destinazione d’uso prevista dal progetto. 

Le previste aree destinate a verde di rispetto ambientale potranno in ogni caso effettuare 

un effetto di mitigazione dell’impatto acustico generato. 
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6 SCALA URBANA E CONNESSIONI 

 

Data la specifica destinazione d’uso dell’area e la sua posizione esterna al centro 

urbano, lungo una strada ad elevato traffico veicolare, la connessione con la rete 

ciclabile sarà rappresentata dalla strada Moneta retrostante e dalla strada campestre est. 

Sul lato sud, in corrispondenza della Strada Provinciale, saranno inoltre resi disponibili 

ampi spazi verdi ed un parcheggio che, assoggettati all’uso pubblico, consentiranno la 

fruizione a scopo campestre e ricreativo dell’area a verde di rispetto ambientale su cui 

insistono. In tale area è prevista inoltre la realizzazione di una pista ciclabile che 

consentirà la percorrenza in sicurezza, in alternativa alla SP11, sulla direttrice Trecate – 

Novara.   

Per quanto attiene all’impatto del traffico veicolare generato dall’intervento, si rinvia, 

oltre che in generale a tutte le valutazioni svolte in sede di VAS, al capitolo sulla 

mobilità di cui all’allegato A, fermo restando che si ritiene comunque compatibile con 

un futuro incremento del carico veicolare l’attuale sezione della strada Provinciale, 

attualmente piuttosto scarica, che sarà utilizzata come arteria di collegamento tra l’area 

ed il sistema autostradale esistente.  

 

 

7 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Premesso che il PEC: 

• prevede interventi edilizi che interessano superfici inferiori ai 40 ettari; 

• risulta coerente con quanto previsto dalla variante n. 6 del P.R.G.C. 2000 

approvata e adottata nel 2016. La  Variante n. 6 è stata sottoposta a verifica di 

assoggettabilità a V.A.S. e durante tale procedura non sono emerse particolari 

limitazioni od osservazioni da parte degli enti coinvolti; 

• non interferisce con aree protette (SIC, ZPS etc..); 

• consegue gli obiettivi generali di coerenza con la pianificazione territoriale di 

livello comunale e sovracomunale; 
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• consegue gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi 

internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo 

nazionali e regionali ai sensi dell'articolo 20 comma 1, della L.R. n. 40/1998; 

• non genera effetti ambientali negativi e inattesi e le azioni progettuali del PEC 

hanno previsto adeguati interventi di mitigazione e compensazione al fine di 

ridurre al minimo eventuali interazioni con le aree sensibili del contesto; 

 

Tutto ciò premesso, la presente relazione di compatibilità ambientale del P.E.C. 

unitamente alle ulteriori analisi riportate nell’allegato “A” ed anche sulla base delle 

altre diverse relazioni tecniche allegate al P.E.C., non ha rilevato criticità o impatti 

negativi che non trovano soluzioni di mitigazione o di minimizzazione all’interno delle 

soluzioni progettuali di dettaglio che saranno predisposte in sede di presentazione dei 

relativi titoli abilitativi edilizi. 

Pertanto, così come meglio illustrato ed argomentato nell’allegato “A” si ritiene che gli 

interventi edilizi previsti dal PEC, non siano da sottoporre alla procedura di VIA ai 

sensi dell'articolo 20 comma 5 della L.r. n. 40/1998. 


