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1. PREMESSA 

Premesso che, ancorché i limiti dimensionali del progetto edilizio risultano essere inferiori alla 
soglia prevista per legge, relativamente 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”  si è ritenuto opportuno procedere, in applicazione del principio di 
precauzione, alla redazione di un’analisi di compatibilità ambientale redatta ai sensi 
dell'articolo 20 comma 2 e dell'allegato F della L.r. n. 40/1998 finalizzata all’esclusione dalla 
procedura di valutazione di impatto ambientale, così come previsto dall’art. 20, comma 5 della 
L.r. n. 40/1998. 

 

2. CONTENUTI DEL PIANO ED OBBIETTIVI GENERALI NEI CONF RONTI 
DELLE POSSIBILI MODIFICHE ALL’AMBIENTE 

L’area denominata “ex BPN” è sita nel Comune di Trecate in aderenza al confine con il 
Comune di Novara e si sviluppa lungo la strada provinciale SP11 tra il km 102 ed il km 103. 

Essa è localizzata nella zona ovest del Comune e si colloca ai margini dell’abitato.  

Nell’area non è presente alcun manufatto edilizio ma nelle immediate vicinanze, in direzione 
del centro paese, trovano sede alcune attività produttive e commerciali. 

L’insediamento che si intende realizzare è costituito esclusivamente da capannoni destinati ad 
attività di logistica e relativi uffici. 

Dall’analisi della localizzazione risulta evidente come l’area possa ritenersi naturalmente 
vocata come sede di un polo logistico, in quanto il collegamento veicolare con le infrastrutture 
di area vasta è attuabile in tempi brevissimi. 

Nelle immediate vicinanze troviamo infatti una serie di ottimi collegamenti autostradali, un 
terminale intermodale, un grande aeroporto internazionale che garantiscono la possibilità di 
rispondere alle richieste crescenti di una distribuzione rapida ed efficiente. 

Da non sottovalutare inoltre la vicinanza a numerosi distretti manifatturieri quali il 
chimico/farmaceutico e l’agroalimentare del riso della stessa provincia di Novara, il 
tessile/abbigliamento di Novara-Galliate-Oleggio-Varallo Pombia, l’industriale dei casalinghi 
di Omegna-Stresa-Varallo Sesia, la rubinetteria del Piemonte Orientale Cusio-Valsesia etc.. 

Attualmente l’area si presenta come completamente sgombra da qualsiasi attività produttiva in 
essere e risulta interessata dalla presenza di una fascia boscata nella parte centrale e da ampie 
aree prive di vegetazione arborea occupate da ex coltivi ora abbandonati nelle restanti zone. 

E’ delimitata: 

a sud dalla strada provinciale SP11; 

ad est da una strada campestre; 

a nord dalla strada Moneta; 

ad ovest dalla restante area di proprietà sita nel territorio di Novara 

Lungo i confini nord ed est, in aderenza alla strada Moneta ed alla strada campestre, scorre la 
fontana Paduli che dopo aver descritto una sorta di “s”, in prossimità della rotonda stradale 
attraversa intubata la strada provinciale SP11 in direzione sud. 

Lungo tutti i confini si riscontra la presenza di alberate frangivento più o meno fitte.  

All’interno della fascia boscata centrale che attraversa l’area in direzione nord est-sud ovest, 
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composta quasi esclusivamente da esemplari di robinia pseudoacacia di recente formazione, è 
presente una risorgiva ed una strada campestre di antico tracciato. 

Quasi in aderenza con il confine nord, parallelamente alla strada Moneta, si riscontra la 
presenza di un elettrodotto e di tre tralicci ENEL, due dei quali insistenti nell’area oggetto di 
intervento. 

Il progetto di PEC redatto per l’ambito denominato “ex BPN” costituisce attuazione delle 
previsioni urbanistiche già contenute all’interno del Piano Regolatore Generale Comunale 
(“P.R.G.C.”) approvato con D.G.R. n. 6-10065 del 28.07.2003 (B.U.R. n.32 dello 07.08.2003) 
in ultimo modificato con Variante parziale al PRGC n. 6 del 2016, attraverso cui sono state 
apportate alcune modifiche normative al fine di consentire all’interno dell’ambito di intervento 
“l’insediamento di attività di logistica nell’area terziaria direzionale di tipo superiore (ex BPN) 
e per rendere possibile la realizzazione non unitaria dell’area così classificata”.  

La consistenza catastale dell’area oggetto di intervento è di mq 400.990 come rilevabile dalla 
visura allegata alla richiesta di approvazione del P.E.C. Al contempo, i rilievi topografici 
eseguiti sull’area evidenziano difformità tra le superfici catastalmente individuate e quelle 
effettivamente rilevate la cui consistenza è di mq 405.294.  

Tutte le verifiche urbanistiche eseguite hanno pertanto inteso privilegiare i dati derivanti dal 
rilievo topografico in modo da risultare quanto più possibile aderenti alla realtà. 

Sulla base di quanto definito dal P.R.G.C. e dalle Norme Tecniche di Attuazione i parametri e 
gli indici di riferimento per il comparto sono i seguenti: 
 
SUPERFICIE TERRITORIALE: 
405.294,66 mq (da rilievo strumentale) 
 
DESTINAZIONE AMMESSA: attività 
produttive, logistica 
 
AREE A VERDE DI RISPETTO 
AMBIENTALE: 150.656,82 mq (art. 4.3.5) 
 
SUPERFICIE TERRITORIALE DI 
RIFERIMENTO PER CALCOLO AREE A 
STANDARD: 405.294,66 – 150.656,82 = 
254.637,84 mq (art. 3.6.1 punto 8, 
superficie territoriale – aree destinate al 
verde di rispetto ambientale) 
 
AREE A STANDARD: 254.637,84 x 20%= 
50.927,57 mq (art. 3.2.4 punto 2-b e art. 
4.3.) 
 

AREE BOSCATE E DI 
RIMBOSCHIMENTO: 17.162,58 mq 
(art. 3.8.7) 
 
SUPERFICIE FONDIARIA (SF) = 
237.475,26 mq (superficie territoriale 
– aree boscate e di rimboschimento – 
aree a verde di rispetto ambientale - 
art. 3.8.7 - le aree boscate e di 
rimboschimento non hanno capacità 
edificatoria non possono essere 
considerate nel UF) 
 
SUPERFICIE COPERTA MAX (SC) = 
202.647,33 mq 
 
SUPERFICIE UTILE LORDA MAX 
(SUL) = 160.000 mq 
 

Dal punto di vista ambientale il Comune di Trecate con deliberazione di Giunta Comunale n. 
103 del 26/05/2015 ha dato avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della 
Variante n.6 al P.R.G.C., ed in data 03/06/2015 con prot. n. 17163, è stata inviata ai soggetti 
competenti in materia ambientale la documentazione tecnica per l’accertamento degli effetti 
significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della Variante n.6 al P.R.G.C.  

Con provvedimento prot. n. 27905 del 31/08/2015 l’organo tecnico competente alla V.A.S. del 
Comune di Trecate ha definitivamente emesso provvedimento di esclusione alla procedura di 
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Valutazione Ambientale Strategica in quanto non sono state rilevate specifiche problematiche 
ambientali in rapporto alle variazioni proposte. 

Si rileva che all’interno delle note pervenute in fase di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. 
da parte della Provincia di Novara e di Arpa Piemonte, non sono pervenute particolari 
prescrizioni o indirizzi attuativi relativi all’ambito oggetto di P.E.C. 

Secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 40 comma 7 della L.r. 56/77 il P.E.C. non è 
pertanto soggetto ad ulteriore verifica di assoggettabilità alla V.A.S. 

Di seguito gli obiettivi generali e di tutela ambientale perseguiti dal PEC: 

- Obbiettivo generale 1: coerenza con gli elementi della pianificazione territoriale 
(P.R.G.C. e strumenti sovraordinati)  

Rispetto delle prescrizioni urbanistiche previste dallo strumento urbanistico comunale, 
rispetto del sistema vincolistico interessante l’area di progetto, conformità con le 
prescrizioni in materia geologica ed acustica. 

- Obbiettivo di tutela ambientale 2: coerenza con gli elementi dell’intorno 

Utilizzo di tipologie non estranee al contesto, conservazione e tutela dei caratteri 
ambientali e culturali di pregio. 

- Obbiettivo di tutela ambientale 3: mitigazione delle eventuali ricadute negative e 
tutela delle componenti ambientali 

Contenimento dell’alterazione delle condizioni di naturalità, delle alterazioni del 
paesaggio, mitigazione degli effetti generati dalla trasformazione. 

 

3. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE CHE POSSONO E SSERE 
SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE DAL PIANO, AREE SENS IBILI E 
COMPONENTI AMBIENTALI ALLO STATO DI FATTO 

3.1. Aree sensibili che possono essere interessate dal piano 

3.1.1. Area boscata 

Attualmente l'area si presenta in evidente stato di totale abbandono.  

Le parti a seminativo appaiono incolte, la fascia boscata centrale e le quinte alberate di confine 
presentano caratteristiche di evidente degrado. 

La fascia boscata centrale suddivide l’area in due grandi appezzamenti a coltivo. Si sottolinea 
che si tratta di una vecchia alberata frangivento che col tempo e non più lavorata, si è 
trasformata in area boscata. Per motivi dimensionali ed ecologici non costituisce un bosco con 
caratteristiche paesaggistiche simili ai boschi circostanti. 

Si distingue inoltre per motivi paesistico-percettivi a causa della diversa leggibilità e fruizione 
di una forma che struttura il territorio in modo lineare. 

Le fasce boscate sono elementi caratteristici e strutturanti del paesaggio agrario e sono 
generalmente presenti soprattutto lungo i corsi d’acqua naturali e artificiali, sono inoltre 
rilevabili lungo infrastrutture viarie di vario ordine e grado. 

La fascia boscata situata nella parte centrale dell’area di intervento è composta essenzialmente 
da piante di Robinia (Robinia Pseudoacacia) di neo formazione. 

La fascia boscata, nel suo complesso, non ha una buona formazione e, per poter effettuare un 
miglioramento boschivo, molte piante andrebbero sostituite con piante autoctone a maggiore 
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valenza colturale ed ambientale. 

Il P.R.G.C. del Comune di Trecate recepisce le indicazioni del P.T.R. Ovest Ticino e riporta il 
vincolo ad “aree boscate e di rimboschimento” nella Tav. PR2-1. Tale vincolo è normato 
dall’art. 3.8.7 delle N.T.A. del P.RG.C. come di seguito riportato. 

“Art. 3.8.7 Aree boscate e di rimboschimento: 

1. Il piano classifica come “Aree boscate e di rimboschimento‟ le aree agricole destinate alla 
riqualificazione, valorizzazione e sistemazione ambientale (cfr. art. 4.3.1 comma 3°) del 
patrimonio boschivo esistente. 

2. Le aree in questione sono inedificabili; l’indice di densità fondiaria è utilizzabile 
esclusivamente ai fini del trasferimento di cubatura edilizia per edifici residenziali rurali 
ricadenti in area agricola. 

3. È vietato l’abbattimento di alberi di alto fusto senza la preventiva autorizzazione comunale. 

4. Le aree boscate e di rimboschimento sono sottoposte alle prescrizioni di cui alla SA 20 e 
dell'art. 20 P.T.R. Ovest Ticino.” 

I terreni oggetto di vincolo ad “aree boscate e di rimboschimento” come individuati dal 
P.R.G.C. e come meglio specificati negli elaborati allegati alla richiesta di approvazione del 
P.E.C., hanno una consistenza di mq 17.163 mq.  Il mappale 8 del foglio 15  parte, è 
classificato come "A.D.A. 04-AREA COPERTA DA BOSCO: BOSCHETTO TESTA FONTANA FONTANONE". 

3.1.2 Canali irrigui e risorgiva 

Verso l’estremità nord della fascia boscata si individua una risorgiva, ancora in funzione, che 
ha nel tempo delineato un piccolo specchio d’acqua. 

3.1.3 Aree urbane limitrofe 

Nell’area non sono presenti manufatti edilizi; attigue, in direzione dell’edificato, si rilevano 
attività produttive ed aree a destinazione commerciale o predisposte per una prossima 
realizzazione di insediamenti commerciali. 

3.1.4. Aree protette  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Novara così come il 
Piano Territoriale Regionale non riconoscono per l’area in esame, sistemi naturalistici quali 
biotopi, S.I.C.-Z.P.S., riserve, parchi naturali, boschi vincolati o previsioni di altri strumenti 
della pianificazione mentre individua le aree contigue in direzione nord ed ovest come “aree ad 
elevata qualità paesistico ambientale” e pertanto soggette a vincolo ai sensi dell’art. 12 del 
P.T.R. 

3.1.5 Insediamenti storici e siti archeologici 

Non risultano sistemi insediativi storici oggetto di tutela all’interno dell’area in esame. 

Nel territorio circostante, sia il P.T.C.P, che lo riporta come edificio religioso, che il P.T.R. 
Ovest Ticino, individuano come insediamento rurale di un certo interesse la Cascina Bettole 
(edifici sec. XIX e oratorio di S. Francesco da Paola e S. Antonio Abate sec. XVIII). 

La cascina Bettole antica stazione di posta situata all'incrocio tra la via Moneta e la roggia 
Mora, è posta a circa 600 mt di distanza dall’estremità nord/est dell’area. 

Altri “edifici rurali” di interesse sono inoltre rilevati in formazione sparsa nell’intorno. 
All’interno dell’area, coincidente con lo sviluppo della strada campestre interna alla fascia 
boscata, il P.T.C.P. nella tavola TAV. 5 – Beni urbanistici, architettonici ed archeologici 
individua inoltre un asse definito con “aree ad alto rischio archeologico”. 
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Il P.R.G.C. del Comune di Trecate, esplicitando tale vincolo in maniera più precisa 

individua nella fascia boscata “Aree di interesse archeologiche. Tracce di antichi assetti 
centuriati” come descritte all’art. 4.3.4. delle Norme di Attuazione. 

Il PTR Ovest Ticino individua inoltre la strada Moneta, che si sviluppa lungo il confine nord 
dell’area, quale percorso a valenza di carattere storico-culturale ed elemento di connessione tra 
l'area urbana novarese ed il Parco del Ticino. Purtroppo, la panoramicità del percorso risulta 
compromessa dalla presenza delle linee ad alta tensione che degradano la percezione del 
paesaggio campestre.  

Nell’area in esame non sono presenti sistemi tipologici che costituiscono fattori di identità del 
paesaggio e oggetto di tutela. 

 

3.2. Componenti ambientali allo stato di fatto 

3.2.1. Premessa 

Al fine di ottenere un quadro complessivo esaustivo delle caratteristiche ambientali delle aree che 
potrebbero essere significativamente interessate dall’attuazione di piano e dei possibili effetti 
rilevanti sull’ambiente, la presente relazione provvede alla ricostruzione del quadro ambientale di 
riferimento attraverso cui registrare la situazione attuale e verificare tendenze future. 

Il quadro ambientale diviene così lo scenario di riferimento su cui effettuare gli opportuni controlli 
e le più adeguate valutazioni rendendo agevole la valutazione delle scelte e l’individuazione di 
misure mitigative, compensative per l’attuazione delle previsioni di piano. 

Il quadro ambientale di riferimento può essere impostato come struttura e come contenuti, 
prendendo come riferimento le buone pratiche individuate dai Rapporti sullo Stato dell’Ambiente e 
quindi facendo ricorso ad un sistema di indicatori e dati assunti dalle Linee guida europee e dal 
Progetto Europeo ENPLAN. 

3.2.2. Aria 

Le principali fondi d’inquinamento sono generalmente costituite dai processi di 
combustione (trasporto, riscaldamento, produzioni industriali, ecc.) che comportano l’emissione 
diretta degli inquinanti, quali ad esempio particolato primario, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, 
monossido di carbonio, denominati complessivamente inquinanti primari ai quali si aggiungono gli 
inquinanti “secondari” che si formano in seguito ad interazioni chimico-fisiche che avvengono tra i 
composti primari presenti in atmosfera, in presenza della radiazione solare e di un contesto 
meteorologico che svolge sempre un ruolo fondamentale nella dinamica degli inquinanti 
atmosferici.  Infatti, quando la capacità di diluizione e trasporto degli inquinanti dell’atmosfera non 
è sufficiente a disperdere ciò che è stato emesso, si genera un incremento della concentrazione degli 
inquinanti che può raggiungere valori dannosi per la salute dell’uomo e impatti sull’ambiente. 

Tra gli inquinanti atmosferici da tenere in considerazione si elencano: 

- BIOSSIDO DI AZOTO (NO 2):  

tra gli ossidi di azoto di maggiore interesse per la protezione della salute umana, ha tra le principali 
fonti emissive il traffico veicolare e la produzione di energia termica. Il valore limite annuo per la 
protezione della salute umana è pari a 40 µg/m3 medio annuo. 

- OZONO (O3):  

inquinante secondario la cui presenza deriva dalla trasformazione di altri composti, di origine 
antropica o naturale, presenti in atmosfera.  Il valore obiettivo a lungo a termine per la protezione 
della salute umana è pari a 120 µg/m3) da non superare più di 25 giorni l’anno. 



 

8 
 

Allegato “A” alla relazione di compatibilità ambientale: specifiche e approfondimenti Trecate 1 S.r.l. 

- PM10:  

è originato da sorgenti come il traffico, il riscaldamento, le attività produttive ecc.) e indirettamente 
dalla trasformazione di composti gassosi (come gli ossidi azoto). Il valore limite della media 
annua per la protezione della salute umana è pari a 40 µg/m3 calcolato come media su un anno 
civile. Il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana è pari a 50 µg/m3, da non 
superare più di 35 volte per anno. 

- BENZENE:  

idrocarburo aromatico la cui presenza in atmosfera è riconducibile principalmente al traffico e alla 
presenza di impianti produttivi. Il valore limite annuale è  di 5 µg/m3. 

- PM2,5:  

come per il PM10, queste particelle sono caratterizzate da lunghi tempi di permanenza in atmosfera 
e, rispetto alle particelle grossolane, sono in grado di penetrare più in profondità nell’albero 
respiratorio umano. E’ in parte emesso come tale direttamente dalle sorgenti in atmosfera ed è in 
parte formato attraverso reazioni chimiche fra altre specie inquinanti. 

Di seguito si propone il quadro di riferimento dello stato di qualità dell’aria del Comune di Trecate 
rispetto ai principali inquinanti primari e secondari sopra evidenziati. Gli indicatori sono stati 
raccolti grazie alla banca dati di ARPA Piemonte aggiornata al 2016 (www.arpa.piemonte.it).   

NO2 (biossido di azoto) - media annua: 

l’indicatore valuta la qualità dell’aria tramite il calcolo del valore medio annuo di concentrazione 
del biossido di azoto integrando le informazioni prodotte dalla modellistica di qualità dell’aria con i 
dati misurati dalle stazioni del Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria. Dai dati 
disponibili emerge che il comune di Trecate presenta una concentrazione media di biossido di azoto 
inferiore al valore previsto per legge. 

 

O3 (ozono) - superamenti valore obiettivo: 

l’indicatore valuta la qualità dell’aria mediante il calcolo della distribuzione spaziale del numero di 
superamenti del valor obiettivo per l'ozono, integrando le informazioni prodotte dalla 
modellistica di qualità  dell'aria con i dati misurati dalla stazioni del  Sistema Regionale di 
Rilevamento della Qualità dell'Aria.   

 

PM2,5 - media annua 

L’indicatore valuta la qualità dell’aria mediante il calcolo del valore medio annuo del materiale 
particolato PM2,5 integrando le informazioni prodotte dalla modellistica di qualità  dell'aria con i 
dati misurati dalle stazioni del  Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria. Dai dati 
emerge che negli ultimi anni si assiste ad una riduzione della media annua di PM2,5, che rimane al 

Comune 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
Trecate 3 3 3 3 3 4 3 3

Valore [µg/m 3 <= 26 (26,32] (32,40] > 40

classe 1 2 3 4

Il valore di concentrazione stimato sul territorio comunale viene così
classificato:

Valore limite annuale per la protezione della salut e umana: 40 µg/m3

Comune 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
Trecate 2 2 2 2 2 2 2 2

<=25 > 25

1 2

A partire dal valore di concentrazione stimato sul territorio comunale viene infine calcolato il
numero di superamenti del valore obiettivo, rappresentato in tabella secondo la seguente
classificazione:

n° superamenti del valore obiettivo

classe

Valore obiettivo* per la protezione della salute umana, da n on
superare per più di 25 giorni nel corso dell'anno c ivile:

120 µg/m 3

* massimo giornaliero della media mobile su otto ore
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di sotto del valore limite annuale. 

 

PM10 - media annua 

L’indicatore valuta la qualità dell’aria mediante il calcolo della distribuzione spaziale del valore 
medio annuo del materiale particolato PM10 integrando le informazioni prodotte dalla modellistica 
di qualità  dell'aria con i dati misurati dalle stazioni del Sistema Regionale di Rilevamento della 
Qualità dell'Aria. 

 

Benzene - media annua 

L’indicatore valuta la qualità dell’aria mediante il calcolo della distribuzione spaziale del valore 
medio annuo di benzene utilizzando le informazioni prodotte dalla modellistica di qualità  dell'aria. 

 

Un secondo importante parametro di riferimento preso in considerazione riguarda le quantità dei 
principali inquinanti immessi in atmosfera e le principali fonti di inquinamento che contribuiscono 
all’immissione in atmosfera. I dati elaborati fanno riferimento all’Inventario Regionale Emissioni in 
Atmosfera (IREA) e sono stati valutati per macrosettori e per tipologia di combustibile. Di seguito 
una sintesi dei dati raccolti: 

 

 
 

 

Comune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
Trecate 4 4 4 4 3 3 3

Valore [µg/m 3 ] <= 12 (12,17] (17,25,] > 25

classe 1 2 3 4

Il valore di concentrazione stimato sul territorio comunale viene così classificato:

Valore limite annuale per la protezione della salut e umana: 25 µg/m 3

Soglia di valutazione superiore per la protezione della salute umana 17 µg/m 3

Soglia di valutazione superiore per la protezione della salute umana 12 µg/m 3

Comune 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
Trecate 4 3 3 3 3 3 3 3

Valore [µg/m 3 ] <= 20 (20,28] (28,40] > 40

classe 1 2 3 4

Il valore di concentrazione stimato sul territorio comunale viene così classificato:

Valore limite annuale per la protezione della salut e umana: 40 ug/m 3

Soglia di valutazione superiore per la protezione della salute umana 28 ug/m 3

Soglia di valutazione superiore per la protezione della salute umana 20 ug/m 3

Comune 2008 2011 2012 2013 2015
Trecate 1 1 1 1 1

Valore [µg/m 3 ] <= 2 (2 - 3,5] (3,5 -5] > 5

classe 1 2 3 4

Il valore di concentrazione stimato sul territorio comunale viene così classificato:

Valore limite annuale per la protezione della salute umana: 5 µg/m 3

Soglia di valutazione superiore per la protezione della salute umana 3,5 µg/m 3

Soglia di valutazione inferiore per la protezione della salute umana 2 µg/m 3
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Dai dati emersi rispetto all’analisi per macro settori, emerge che: 

per quanto riguarda l’immissione di Metano, Biossido di carbonio, Ossidi di Azoto, PM10, 
PM2,5 e Ossidi di Zolfo, la principale fonte di immissione è quella relativa alla combustione di 
tipo industriale.  

La combustione non industriale indice notevolmente sull’immissione di Monossido di 
Carbonio, seguita dal Trasporto su Strada. 

Per ciascuna fonte si propongono infine i dati inerenti all’incidenza di ciascun combustibile 
sull’immissione in atmosfera dei principali inquinanti considerati: 

TRASPORTO SU STRADA 
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COMBUSTIONE INDUSTRIALE 
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COMBUSTIONE NON INDUSTRIALE 
 

  

  

  
 

3.2.3. Clima 

La componente atmosferica risulta fondamentale per definire la qualità dell’aria di un 
determinato ambiente ed è per questo motivo che attraverso l’analisi delle condizioni meteo- 
climatiche e della diffusione di inquinanti naturali e di natura antropica, si forniscono una serie 
di fattori che caratterizzano tale componente. 

In linea generale considerando l’area vasta relativa al progetto, sulla base dei valori di 
temperature e piovosità secondo la classificazione climatica di Koppen, si può evidenziare che 
l’area è caratterizzata da un clima di tipo temperato sub-continentale.  

Tale clima interessa infatti tutta la pianura padana, quella veneta, la pianura friulana, la fascia 
costiera dell’alto adriatico e le aree peninsulari interne.  

Inoltre, data la vicinanza dell’area pedemontana, contraddistinta da un clima temperato fresco, 
si possono avere occasionalmente delle condizioni climatiche intermedie tra le due classi 
sopracitate. 

Scendendo nel dettaglio dell’area di studio, attraverso l’analisi dei dati termo pluviometrici 
registrati dalle stazioni meteorologiche più vicine (Cameri) si evidenzia che: 

Le temperature (nel periodo tra il 1998 e il 2008) hanno evidenziato una temperatura media 
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annua compresa tra i 10,5° e i 13,8°, con valori minimi che oscillano tra i 1° e 3° C nei mesi 
invernali e valori massimi mediamente compresi tra 21° e 25°C nei mesi estivi; 

La stazione di Cameri è caratterizzata da precipitazioni medie annue pari a circa 1400 mm con 
circa 86 giorni piovosi. 

3.2.4.  Acqua 

ACQUE SUPERFICIALI 

Il reticolo idrografico di superficie che insiste sul territorio comunale di Trecate è 
essenzialmente rappresentato dal Fiume Ticino che si sviluppa nel settore orientale del 
territorio comunale. 

Al corso d’acqua principale, ben distante dall’areale di studio, si aggiungono una fitta rete di 
canali principali e secondari aventi funzione irrigua costituenti il reticolo idrografico minore.  
Nello specifico all’interno dell’ambito di trasformazione è stata individuata la presenza di 
diversi canali in terra completamente abbandonati con funzione irrigua dei vari appezzamenti 
di terreno dell’area, un tempo sfruttati. 

Per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali, vengono di seguito allegate le 
informazioni fornite dalla banca dati di ARPA Piemonte relative al Torrente Terdoppio che 
scorre a sud dell’area del comparto, ad una distanza di circa 2 km dall’area di intervento. 

Stato chimico 

La valutazione dello Stato Chimico è stata definita a livello comunitario in base a una lista di 
33+8 sostanze pericolose o pericolose prioritarie per le quali sono previsti Standard di 
Qualità Ambientale (SQA) europei fissati dalla Direttiva 2008/105/CE recepiti dal DLgs 
219/10. 

 

Stato ecologico 

Lo stato ecologico dei corpi idrici fluviali è definito dalla valutazione integrata degli indici 
STAR_ICMi, ICMi, IBMR, ISECI, LIMeco e dalla verifica degli Standard di Qualità 
Ambientali (SQA) per gli inquinanti specifici. E’ prevista la conferma dello Stato Elevato 
attraverso i parametri idromorfologici. Sono previste cinque classi: Elevato, Buono, 
Sufficiente, Scarso e Cattivo. 
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ACQUE SOTTERRANEE 

All’interno della litozona ghiaioso-sabbiosa in cui si localizza l’ambito di intervento si 
sviluppano due differenti acquiferi separati da un orizzonte argilloso continuo.  

La prima falda, di tipo freatico, presenta una soggiacenza che, in linea generale, aumenta 
gradualmente verso E, con massimi in corrispondenza del limite tra il terrazzo alluvionale e 
l’incisione della vale del F. Ticino. Il gradiente idraulico decresce spostandosi da N verso S. 
La direzione di deflusso della prima falda, è circa N-S, dove risente maggiormente 
dell’influsso drenante esercitato dall’idrografia superficiale; in particolar modo il F. Ticino 
causa una marcata rotazione della direzione di deflusso che, in prossimità del limite orientale 
del terrazzo ruota da S verso SE e un sensibile aumento della soggiacenza. 

Nell’intorno dell’area di studio la falda, nel periodo di massima risalita del livello 
piezometrico, si attesta a una profondità di circa 2 metri dal p.c., dando origine anche a 
fenomeni di emergenza della stessa (fontanili presenti poco più a ovest e sud).  

Un fattore importante e determinante per la risalita della falda è quello esercitato dal regime 
irriguo delle risaie e dei canali artificiali.  

Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, vengono di seguito allegate le 
informazioni fornite dalla banca dati di ARPA Piemonte e relative alla qualità dello stato 
chimico delle acque di falda superficiale e sotterranea. 

 

  
 
Falda superficiale – stato chimico 
(determinato sulla base di Standard di 
Qualità Ambientale (SQA) per i pesticidi e i 
nitrati) 
 

 
Falda profonda – stato chimico 
(determinato sulla base di Standard di 
Qualità Ambientale (SQA) per i pesticidi 
e i nitrati) 
 
 

3.2.5. Suolo 

Nello specifico l’area di studio può essere inquadrata a livello geologico all’interno del 
Terrazzo Fluvio-Glaciale Pleistocenico. Il Terrazzo Fluvio-Glaciale Pleistocenico rappresenta 
l’elemento morfologicamente più rilevato del territorio comunale e risulta essere costituto dal 
punto di vista litologico da ghiaie e sabbie alterate, a matrice sabbiosa, talora con lenti 
intercalate limoso-argillose. Il Terrazzo del Pleistocene medio-superiore si raccorda al Livello 
Fondamentale della Pianura mediante delle sottili fasce colluviali, di mediocri caratteristiche 
geotecniche e di limitata estensione areale. 

Il Livello Fondamentale della Pianura definisce i depositi all’ultima fase di colmamento della 
pianura, avvenuta nel corso del Pleistocene superiore, ad opera di apparati fluvioglaciali di 
notevoli dimensioni. 
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LITOLOGIA 

Nel settore di pianura dove si colloca l’area in esame la natura dei sedimenti è tipicamente 
alluvionale, con presenza di ghiaie in matrice sabbiosa-grossolana. Al di sotto di questa prima 
coltre alluvionale di superficie si osserva il passaggio ai depositi quaternari generalmente 
costituiti da materiali ghiaiosi e sabbiosi, e associati alla locale presenza di limi e argille. 
Questi depositi sono attribuibili alla fasi fluvioglaciali quaternarie più antiche note con i nomi 
di Mindel, Riss e Wurm e poggiano su una base costituita da sedimenti prevalentemente 
argillosi del Villafranchiano. In particolar modo al di sopra di questi ultimi si sviluppa il 
complesso morenico del Riss costituito da depositi glaciali ciottolosi-ghiaiosi costituenti le 
cerchie mediane dell’Anfiteatro del Verbano. Ad essi si sovrappone l’unità fluvioglaciale del 
Riss, formatasi al termine dell’espansione glaciale rissiana e costituita da alluvioni ghiaiose 
fortemente alterate. In continuità deposizionale ai depositi fluvioglaciali del Riss seguono 
sedimenti fluviali e fluvioglaciali dell’interglaciazione Riss-Wurm. L’ultima unità depostasi è 
costituita dai depositi del Wurm che hanno dato origine a diversi ordini di terrazzi correlabili 
alle diverse fasi di avanzata e ritiro del ghiacci del Wurm. Il terrazzo principale, sul quale 
ricade l’areale di indagine, è costituto da sabbie e ghiaie poco alterate con granulometrie 
decrescenti da nord verso sud. 

Da un’analisi dei dati forniti da Regione Piemonte emerge che l’area non è classificata tra i siti 
contaminati censiti dall’anagrafe regionale.  

3.2.6.  Rumore 

Secondo quanto emerge dal vigente Piano di Classificazione Comunale l’area risulta in parte 
classificata in CLASSE III – Aree di tipo misto ed in parte in 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.  

Si evidenzia inoltre che, come indicato nella relazione a corredo della Variante 6 a pag. 83, “i 
contenuti della Variante 6 sono stati verificati alla luce del vigente Piano di Zonizzazione 
acustica del territorio comunale risultando completamente compatibili con la classificazione 
in esso contenuta senza necesssità di dover pervenire a sue modificazioni”. 

3.2.7. Rifiuti 

Il comune di Trecate risulta gestito per quanto riguarda i rifiuti dal Consorzio di Bacino del 
Basso Novarese. Dall’analisi dei dati concernenti la gestione dei rifiuti urbani messi a 
disposizione dall’osservatorio regionale dei rifiuti, emerge che il Comune di Trecate ha 
prodotto, nel 2016, circa 151 Kg pro capite, un dato pressoché costante rispetto ai dati del 
2015. In termini di raccolta differenziata si assiste invece ad un aumento sensibile da una 
percentuale del 61,1% nel 2014, ad un dato aggiornato al 2016 pari a 64,9%. 
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3.2.8. Natura e Paesaggio 

L’area oggetto d’intervento è collocata nella zona ovest del comune di Trecate e rappresenta 
un ulteriore espansione dell’abitato. Il contesto paesaggistico è quello della “pianura novarese” 
e non è delimitabile in base alla conformazione del territorio o ad un contorno orografico ma 
può essere considerato come il campo visivo di un osservatore che dal sito in esame prende 
visione di tutto quanto gli sta intorno. Il piano territoriale della Regione Piemonte indica il 
territorio oggetto di intervento come: ambito n. 18 - “Pianura Novarese”. Le norme di 
attuazione del P.T.R. Piemonte dell’ambito n.18 - “Pianura Novarese” sono le seguenti: 

 

Come riportato del Piano Territoriale Regionale l’area in esame si trova nella seconda zona a 
est, inclusa tra Agogna - Terdoppio e Ticino. La connotazione ambientale dell’area presa in 
esame rivela come la stessa sia posta all’interno di una zona urbanizzata ed occupata da edifici 
industriali, pur essendo ancora visibile l’utilizzazione agricola descritta dal Piano Territoriale 
Regionale. 

Il PTR Ovest Ticino individua inoltre la strada Moneta, che si sviluppa lungo il confine nord 
dell’area, quale percorso a valenza di carattere storico-culturale ed elemento di connessione tra 
l'area urbana novarese ed il Parco del Ticino. 

“Lungo il tracciato, od in aree strettamente ad esso collegate, si collocano alcuni insediamenti 
rurali di un certo interesse quali la cascina Bettole, (antica stazione di posta situata 
all'incrocio tra la via Moneta e la roggia Mora, di pregevole architettura ottocentesca con 
ghiacciaia ed oratorio settecentesco), la cascina Bianca (antico luogo di dogana, presso il 
quale si ergeva la statua di San Giovanni Nepomuceno, ora collocata sulla piazza principale 
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di Romentino), e il nucleo di Torre Mandelli, in felice posizione paesistica sul Naviglio 
Langosco (che conserva tracce di strutture fortificate medievali).” 

(Estratto da: P.T.R. Ovest Ticino, SA20 - Strada Moneta) 

Purtroppo la panoramicità del percorso risulta compromessa dalla presenza delle linee ad alta 
tensione che degradano la percezione del paesaggio campestre. 

Secondo quanto previsto dal Piano Paesaggistico Regionale l’area di intervento si localizza 
nell’ambito rurale/insediato non rilevante alterato. 

 

Le norme tecniche del PPR riportano: 

 

Nel Piano Paesaggistico Regionale, come dagli stralci riportati nella relazione, non si ha la 
segnalazione di alcun vicolo ma sono la presenza di siepi e filari che effettivamente si possono 
parzialmente individuare nell’area boschiva individuata all’interno del PRGC.   

Tra i caratteri territoriali e paesistici, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della 
Provincia di Novara (P.T.C.P) individua in prossimità del lotto “Aree di particolare rilevanza 
paesistica” ed in direzione ovest “beni di caratterizzazione” con riferimento alla Cascina 
Bettole posta a circa 600 mt di distanza dall’estremità nord/est dell’area.  All’interno dell’area 
il P.T.C.P. nella tavola TAV. 5 – Beni urbanistici, architettonici ed archeologici individua 
inoltre un asse definito con “aree ad alto rischio archeologico”. Il P.R.G.C. del Comune di 
Trecate, esplicitando tale vincolo in maniera più precisa individua nella fascia boscata “Aree 
di interesse archeologiche. Tracce di antichi assetti centuriati”. Per quanto riguarda infine la 
Rete Ecologica Regionale e provinciale si evidenzia che l’area di progetto non è interessata 
dalla presenza ne di aree protette ne di aree rilevanti appartenenti alla Rete Ecologica.  

 

 
 

3.2.9. Rischi per l’ambiente e la salute umana 

3.2.9.1. Rischio idraulico 

Per quanto riguarda la valutazione del rischio idraulico non si ravvisano situazioni di 
pericolosità e rischio alluvioni. L’area in esame non risulta infatti inserita all’interno di alcuna 
perimetrazione delle Fasce del PAI. 



 

18 
 

Allegato “A” alla relazione di compatibilità ambientale: specifiche e approfondimenti Trecate 1 S.r.l. 

Relativamente al Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), il quale rappresenta in 
modo unitario per l’intero distretto idrografico le aree allagabili per ciascuno scenario di piena 
esaminato: piena frequente, piena poco frequente e piena rara e la consistenza dei beni esposti 
e della popolazione coinvolta al verificarsi di tali eventi, si evidenzia che l’area in esame non 
ricade nella sua totalità all’interno di alcuna area omogenea né di pericolosità né pertanto di 
rischio. 

 
Mappatura del rischio ai sensi della 
direttiva alluvioni – agg.2015 
 

 
Mappatura della pericolosità ai sensi 
della direttiva alluvioni – agg.2015 
 

3.2.9.2. Attività a rischio di incidente rilevante 

Nel Comune di Trecate si rileva la presenza di 10 attività classificate a rischio di incidente 
rilevante ai sensi del D.lgs. 105/15. Le aree di danno di tali attività non interferiscono con 
l’area di intervento. 

   

 

3.2.10. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

3.2.10.1. Radiazioni ionizzanti 

La radioattività naturale è costituita dalle radiazioni del cosiddetto fondo gamma e dal gas 
radon. Quest’ultimo rappresenta in particolare un gas radioattivo derivato dal decadimento 
dell’uranio naturalmente presente in natura in misura differente a seconda della struttura 
geologica del suolo. Le concentrazioni di radon non sono significative nell’ambiente outdoor 
ma diventano pericolose negli ambienti chiusi dove le concentrazioni possono diventare 
elevate, a seconda delle caratteristiche costruttive degli edifici, provocando il cosiddetto 
inquinamento indoor. Le principali sorgenti di radon sono rappresentate dal suolo, da alcuni 
tipi di rocce e dall’acqua.  L’indicatore fornito da Arpa Piemonte fornisce la stima della 
concentrazione media di radon (Rn-222) in aria presente negli edifici. Il livello di azione nei 
locali interrati o semiinterrati è fissato a 500Bq/m3 nei luoghi di lavoro (D.lgs. 241/2000). Per 
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le abitazioni sono raccomandati un livello di 200 Bq/m3 per gli edifici in costruzione e di 
400Bq/m3 per gli edifici esistenti.(Racc. Europea 1990/143/Euratom).  

Il Comune di Trecate presenta una media comunale al piano terra di 76,37 Bq/mc, un livello 
basso considerato non rischioso per la salute umana.  

3.2.10.2. Radiazioni non ionizzanti 

Con il termine elettrosmog si designa l'inquinamento elettromagnetico da radiazioni non 
ionizzanti, quali quelle prodotte da emittenti radiofoniche, cavi elettrici percorsi da correnti 
alternate di forte intensità (come gli elettrodotti della rete di distribuzione), reti per telefonia 
cellulare, e dagli stessi telefoni cellulari. 

In sintesi le regole per difendersi dall’inquinamento da elettrosmog sono: 

- misurazione dell'entità della radiazione; 
- distanza di sicurezza; 
- limitazione del tempo di esposizione; 
- schermatura della fonte, del sito abitabile o della persona.  

Il comparto è interessato nella parte a nord dalla presenza di una linea elettrica ad alta 
tensione, con fascia di rispetto di m 30, determinata ai sensi del DPCM 8 luglio 2003 con 
riferimento all’obiettivo di qualità e alla portata dell’elettrodotto.  

L’ampiezza è stata determinata e concordata con l’ente gestore. 

Non si rilevano in un ambito di prossimità ragionevole, interferenze tra l’ambito d’intervento e 
impianti di radiotelefonia e telecomunicazioni. 

 

4. ALTERNATIVE CONSIDERATE IN FASE DI ELABORAZIONE DEL  PIANO 

E’ opportuno preliminarmente evidenziare che il PRGC - Variante Parziale n.6, ha 
opportunatamente valutato gli scenari alternativi possibili all’interno della procedura di Verifica di 
Assoggettabilità alla V.A.S., giudicando lo scenario di attuazione dell’ambito “Ex BPN”, con i 
relativi parametri e vocazioni funzionali, sostenibile dal punto di vista ambientale. 

Le alternative considerate in fase di elaborazione del PEC pertanto riguardano principalmente la 
localizzazione dei fabbricati, delle aree esterne pertinenziali nonché delle aree a destinazione 
pubblica. 

Infatti trattandosi di un Piano Esecutivo Convenzionato attuativo del Piano Regolatore Generale, gli 
elementi passibili di alternative risultano essere soltanto quelli che attengono al “disegno” 
urbanistico di dettaglio dell’area, in quanto la scelta localizzativa rispetto all’intero territorio 
comunale, le destinazioni d’uso e la trama infrastrutturale sono fissate dal PRG, unitamente ai 
vincoli recati dalle norme edilizie in materia di distanze dai fabbricati, dalle strade, dalle linee 
elettriche ecc., e dai vincoli di tipo paesaggistico ed ambientale individuati dal piano stesso (aree 
verdi di rispetto ambientale, area boscata, area di interesse archeologico), costituendo un quadro di 
riferimento molto rigido entro cui poter sviluppare il disegno urbanistico finale. 

 

5. OBIETTIVI GENERALI E DI TUTELA AMBIENTALE PERSEGUIT I NEL 
PROGETTO, MODALITA’ OPERATIVE ADOTTATE PER IL LORO 
CONSEGUIMENTO – MATRICE DI COERENZA INTERNA 

a. Coerenza con le prescrizioni di PRGC – Obiettivo generale 1 

Nel rispetto delle destinazioni d’uso previste e dei vincoli normativi individuati, il progetto 
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prevede la realizzazione di 2 capannoni industriali, suddivisi in comparti, destinati ad attività 
di logistica. 

La superficie coperta è nettamente inferiore al massimo consentito dalle norme di piano e pari 
al 50% della ST di intervento, la superficie utile lorda, comprensiva delle aree destinate ad 
uffici a servizio dell’attività genera un UF in linea con quanto ammesso dalle norme di piano. 

In conformità con quanto previsto dalle norme del vigente PRGC vengono previsti 150.656,82 
mq di Aree a verde di rispetto ambientale per il quale il PEC prevede specifici interventi di 
compensazione boschiva, ben rappresentati all’interno dell’elaborato AR05, con specifiche 
finalità ed obiettivi da raggiungere. Trattasi essenzialmente della realizzazione di filtri ambientali 
ed ecologici in grado di fungere da elemento cuscinetto tra la nuova edificazione e le aree sensibili 
circostanti. 

Al fine di preservare la valenza paesaggistica della Strada Moneta posta in aderenza al confine nord 
dell’area, in virtù del suo carattere di percorso storico e di connessione territoriale, il progetto pone 
particolare attenzione nel potenziamento della quinta arborea localizzata all’interno dell’area 
destinata a verde di rispetto ambientale prospiciente la strada stessa che avrà pertanto funzione di 
schermo ambientale (si veda successivo paragrafo e) 

Rispetto a quanto prescritto dal vigente strumento urbanistico viene, inoltre, individuata 
un’area di 23.652,91 mq ad Aree boscate e di rimboschimento con un incremento di + 6.490,33 
mq rispetto alla superficie minima individuata all’interno degli elaborati del vigente PRGC. Il 
progetto PEC prevede per l’area boscata un intervento di rimboschimento con l’inserimento 
nell’area di piante autoctone, realizzato ai fini selvicolturali e non di eliminazione. 

Viene prevista una dotazione di aree a standard pari a 51.399,21 mq, superiore alla dotazione 
minima richiesta dalle norme di piano.  

I parametri, gli indici ed il sistema vincolistico considerati all’interno del P.E.C. risultano 
pertanto conformi a quanto disposto dalle norme dello strumento urbanistico comunale. 

b. Coerenza con le prescrizioni di carattere geologico – Obiettivo generale 1 

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.). 

Il progetto prevede pertanto l’allacciamento agli impianti acquedottistici esistenti perseguendo 
l’obiettivo di escludere il prelievo idrico in falda. 

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.” 

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 



 

21 
 

Allegato “A” alla relazione di compatibilità ambientale: specifiche e approfondimenti Trecate 1 S.r.l. 

realizzazione. 

c. Coerenza con le prescrizioni di carattere acustico – Obiettivo generale 1 e di tutela 
ambientale 3 

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. 

d. Coerenza con gli elementi dell’intorno – Obiettivo di tutela ambientale 2 

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. 

e. Tutela dei caratteri ambientali e culturali di pregio, delle aree sensibili e 
mitigazione delle eventuali ricadute negative – Obiettivo di tutela ambientale 2 – 3 

Con l’obiettivo 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. 

Gli interventi di compensazione boschiva previsti dal progetto sono suddivisi in tre differenti 
settori, ciascuno con uno specifico obiettivo: 

- Settore A: Creazione di filtro ecologico e visivo 

Il settore si trova in aderenza alla strada Moneta individuata come percorso naturalistico 
da tutelare. La sistemazione verde prevede la creazione di una quinta arborea di specie 
autoctone quali acer campestre, tila cordata, populus nigra, fraxinus ornus, betulla 
pendula e carpinus betulus. La quinta così composta andrà a potenziare quella esistente 
ed avrà una profondità di circa 20 m in cui è previsto l’impianto di circa 80 nuovi 
esemplari. 

- Settore B: Riqualificazione ambientale 

La sistemazione prevede l’utilizzo di specie arboree di prima, seconda e terza 
grandezza, per la maggior parte appartenenti alla vegetazione autoctona. La quantità di 
impianto prevista è di circa 70 nuovi esemplari. Saranno inoltre salvaguardati gli 
esemplari presenti in buono stato vegetativo.  

- Settore C: Potenziamento della quinta alberata esistente e creazione di nuova 
alberatura stradale unifilare 

Il potenziamento della quinta alberata esistente verrà attuato tramite la sostituzione 
degli esemplari ammalati o secchi con esemplari di sufficiente altezza per garantire 
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l’efficacia e la compattezza dello schermo visivo tra l’area e la strada campestre 
adiacente. A lato dell’edificato si procederà con l’impianto di esemplati di alberi di 
seconda grandezza disposti lungo la nuova viabilità interna. Saranno salvaguardati 
eventuali esemplari isolati di specie autoctone in buono stato di conservazione. 

La scelta progettuale di mantenere inalterata dal punto di vista naturalistico la fascia boscata 
centrale consente di preservare nel suo attuale aspetto strutturale la strada campestre ivi presente e 
disposta secondo gli assi della centuriazione. 

E’ opportuno evidenziare che il progetto, mantenendo la partizione agraria originaria, sostituisce 
essenzialmente le attuali aree libere utilizzate a coltivo con le superfici edificate, limitando di 
conseguenza fortemente il rischio di impatto negativo sulla presenza di eventuali manufatti 
archeologici.  

Il rischio rimane circoscritto alle aree su cui è apposto il vincolo dell’asse centuriato corrispondenti 
alla fascia boscata centrale dove sono previsti gli attraversamenti della viabilità in progetto. 

L’intervento previsto di riqualificazione ambientale della fascia boscata non prevede alcun tipo di 
modifica del tracciato, della giacitura e delle caratteristiche dimensionali della strada. Non sono 
previsti scavi o movimenti terra che modifichino le altimetrie attuali ad eccezione del tratto di 
attraversamento centrale reso necessario dal collegamento funzionale tra i due edifici principali. 

Gli attraversamenti posti a nord e sud in prossimità dei confini riprendono una viabilità già presente 
nell’area mantenendo le attuali quote altimetriche e saranno interessati esclusivamente da interventi 
di scotico per la realizzazione della nuova viabilità. 

Nella restante parte della fascia centrale boscata il progetto si limita ad interventi forestali di 
piantumazione di nuovi esemplari di specie autoctone con l’obiettivo di riqualificare l’attuale bosco 
costituito da esemplari di recente formazione di robinia pseudoacacia. 

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. In fase esecutiva l’aspetto delle facciate dei fabbricati sarà studiato in relazione 
alle scelte paesaggistiche di mitigazione ambientale. 

In linea generale le scelte progettuali risultano indirizzate verso la massima salvaguardia degli 
elementi di pregio e delle aree sensibili che interessano l’ambito di intervento, in quanto: 

1. non si prevedono danni alle rete irrigua poiché è garantita la salvaguardia dei fontanili 
esistenti; 

2. non si prevedono danni agli equilibri ecologici in quanto sono mantenuti gli attuali corridoi 
ecologici e sono previsti adeguati interventi di compensazione boschiva; 

3. si ritengono salvaguardati i valori paesaggistici; 
4. non si prevedono modifiche della strutturazione del paesaggio attraverso il rispetto degli 

antichi assi centuriati. 

Per una più approfondita trattazione dell’inserimento ambientale del progetto si rimanda alla 
Relazione Paesaggistica allegata alla documentazione di PEC. 

f. Mitigazione delle eventuali ricadute negative, inquinamento e corretto impiego 
delle risorse – Obiettivo di tutela ambientale 2 – 3 

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. 
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La realizzazione del progetto prevedrà 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. 

g. Mitigazione delle eventuali ricadute negative: scala urbana, connessioni e ricadute 
sociali – Obiettivo di tutela ambientale 2 – 3 

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 e parallela alla stessa sarà realizzata una nuova pista ciclabile attrezzata con 
panchine e saranno 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. 

L’attuazione del progetto consentirà, dal punto di vista delle ricadute sociali, un aumento 
dell’occupazione e del commercio (si ipotizza la presenza di circa 600 addetti) e ad un aumento 
del traffico veicolare conseguente al trasporto di persone e merci.  

In particolare, per quanto attiene all’impatto del traffico veicolare generato dall’intervento si ritiene 
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.  

 

6. PREVEDIBILI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI, VALUT AZIONE 
CRITICA DELLE RICADUTE DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DE L PIANO E 
MISURE MITIGATIVE E COMPENSATIVE ATTIVATE 

La matrice di valutazione della compatibilità ambientale delle scelte adottate dal P.E.C. prevede 6 
tipi di valori, descritti in legenda in termini di effetti attesi: molto positivi, positivi, nessun effetto 
atteso rilevante, effetti moderatamente negativi, effetti attesi negativi da mitigare, creazione di 
situazione critica. 

 
Effetti attesi molto positivi 2 
Effetti attesi positivi 1 
Nessun effetto atteso rilevante 0 
Attesi effetti moderatamente negativi -1 
Effetti attesi negativi da mitigare -2 
Creazione di situazione critica -3 

Dalla matrice degli impatti attesi sotto riportata emergono moderati effetti negativi generati dal un 
aumento del carico veicolare che vengono tuttavia ampiamente compensati in termini di opere di 
valorizzazione ambientale e rimboschimento ed adeguatamente sostenuti dalla rete viabilistica 
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esistente. Non si registrano ulteriori aspetti negativi. 

 

 

7. CONSIDERAZIONI FINALI 

Alla luce delle analisi condotte dalla relazione di compatibilità ambientale e dal presente documento 
è quindi possibile affermare che il P.E.C.: 

- è stato coerentemente valutato con procedura di esclusione dalla valutazione ambientale 
strategica (V.A.S.) dalla Variante n.6 del P.R.G.C., che ha verificato le possibili alternative 
e la sostenibilità ambientale degli impatti attesi e durante tale procedura non sono emerse 
particolari limitazioni od osservazioni da parte degli enti coinvolti; 

- non interferisce con aree protette (SIC, ZPS ecc); 

- consegue gli obiettivi generali di coerenza con la pianificazione territoriale di livello 
comunale e sovracomunale; 

- 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; 

 

MATRICE DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
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ARIA 
Qualità dell’aria, contenimento e 
riduzione delle emissioni inquinanti e 
di gas serra legate al traffico veicolare 

0 -1 1 1 0 0 0 0 

RUMORE Rumore 0 0 1 0 0 0 0 0 

RADIAZIONI 
IONIZZANTI E 
NON IONIZZANTI 

Elettrosmog 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACQUA 

Contenimento del rischio 
idrogeologico, tutela dei corsi 
d’acqua ed uso sostenibile e 
razionale della risorsa idrica 

0 0 1 1 0 0 0 1 

SUOLO 

Tutela del suolo, la riduzione 
dell’utilizzo di suolo agricolo, la 
salvaguardia del sottosuolo dai 
fenomeni di contaminazione e 
inquinamento, la difesa dal rischio 
idraulico e geologico; 

0 0 1 1 1 0 0 0 

NATURA E 
PAESAGGIO 

Creazione di sistemi di aree verdi, 
incremento della biodiversità, tutela 
degli ecosistemi, dei caratteri 
naturali diffusi, delle aree 
paesaggisticamente rilevanti 

1 0 2 2 2 0 0 0 

STRUTTURA 
URBANA 

Superficie urbanizzata 0 0 0 0 0 0 1 1 

Dotazione di verde pubblico 1 0 1 0 0 0 0 0 

Dotazione di servizi 1 0 1 0 0 0 0 0 

MOBILITA’ 

Dotazione di infrastrutture per la 
mobilità 

1 2 1 2 2 2 1 2 

Veicoli circolanti  -1 0 0 0 0 0 0 0 

RIFIUTI Produzione di rifiuti 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENERGIA Consumi energetici 1 1 0 0 0 0 0 0 

POPOLAZIONE 
Aumento di popolazione, impatti 
occupazionali 0 0 0 0 0 2 0 0 
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- non genera effetti ambientali negativi e inattesi e le azioni progettuali del PEC hanno 
previsto adeguati interventi di mitigazione e compensazione in grado di ridurre al minimo le 
eventuali interazioni negative con il contesto e le componenti ambientali allo stato di fatto. 

 

Tutto ciò premesso, la relazione di compatibilità ambientale e l’allegato “A” del PEC non hanno 
rilevato criticità o impatti negativi che non possano trovare 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, ai sensi dell'articolo 20 comma 5 della L.r. n. 40/1998 è possibile affermare che per il 
P.E.C., anche qualora sia studiato ed organizzato sulla base delle analisi di compatibilità ambientale 
qui descritte ai sensi dell’allegato F, ricorrono le condizioni di esclusione dalla procedura di V.I.A. 
previste per i progetti di cui agli allegati B1, B2, B3 di cui all'articolo 20, comma 5 della L.R. n. 
40/1998. 

 


