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1 PREMESSA 

 

La presente relazione è riferita al progetto dei nuovi fabbricati adibiti a magazzini per 

polo logistica  da realizzarsi nel Comune di Trecate, area “ex BPN” e descrive il sito ed 

il progetto al fine di valutare il vincolo paesaggistico di salvaguardia archeologica degli 

antichi assetti centuriati che insiste sulla fascia boscata centrale all’area e l’impatto 

archeologico derivante dalla realizzazione dell’opera.  

 

 

2 DESCRIZIONE DEL SITO 

 

Attualmente l’area si presenta 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, 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. 
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3 VINCOLI  DI P.R.G.C. 

 

Il  P.R.G.C. individua i vincoli afferenti l’area oggetto di trattazione. 

 

      

 

       

        

     

 

Tavola PR7-1 Vincoli, fasce di rispetto, prescrizioni PTR Ovest Ticino 
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L’art. 4.3.4  delle N.T.A. di seguito riportato, classifica e  disciplina le aree definite dal 

piano quali “Aree di interesse archeologico”. 

 

“Art 4.3.4  

Aree di interesse archeologico: 

1. Il piano classifica come “Aree di interesse archeologico‟ porzioni di territorio, 
localizzate sia all’interno dell’abitato sia al suo esterno, di potenziale interesse 
archeologico derivante da ritrovamenti sparsi o casuali di reperti. 
2. Il piano delimita tali aree ed impone l’obbligo, al fine di predisporre gli interventi di 
tutela, della presentazione dei progetti per il parere preventivo alla competente 
Soprintendenza ai Beni Archeologici prima del rilascio di concessioni che autorizzino 
opere edilizie o altre attività che determinino un mutamento dello stato dei suoli, con 
particolare riguardo al sottosuolo” 
3. Il piano classifica come “Tracce di antichi assetti centuriati‟ parti del territorio 
nella cui attuale strutturazione permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della 
centuriazione originaria; la tutela di queste aree, nell’ambito normativo, prevede 
diversi gradi d’intervento secondo la classificazione degli elementi residuali. 
4. Gli elementi sono così classificati:  
- le strade (disposte secondo gli assi della centuriazione): da mantenere nei loro aspetti 
strutturali quali il tracciato, la giacitura e, se non sussitono particolari esigenze, le 
caratteristiche dimensionali; 
- i canali di irrigazione e/o di scolo (disposti lungo gli assi della centuriazione): da 
mantenere nei loro aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura e, se non sussistono 
particolari esigenze, le caratteristiche dimensionali; 
- i filari o i relitti dei filari arborei (orientati lungo gli assi della centuriazione): da 
mantenere per giacitura, per conformazione, per esemplari arborei che li compongono; 
è fatto generale divieto d’abbattimento, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie; 
gli esemplari abbattuti saranno ripristinati con altri della stessa specie; 
- le aree di particolare concentrazione di relitti del paesaggio antico leggibili ancora 
nella suddivisione particellare degli appezzamenti agricoli.  
5. Qualsiasi intervento di intervento, nuova realizzazione, ampliamento e rifacimento di 
infrastrutture viarie e di canali, per connettere e/o completare tra loro elementi lineari 
della centuriazione, deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari ed 
essere comunque coerente con l'organizzazione territoriale esistente. 
6. Qualsiasi intervento di modificazione dello stato dei luoghi interferente con le tracce 
di antichi assetti centuriati, con gli elementi dei precedenti commi 4° e 5°, dovrà essere 
preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza, con istanza corredata da 
idonea documentazione da depositare presso l’Ufficio comunale e da questo trasmessa. 
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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Nel rispetto delle destinazioni d’uso previste e dei vincoli normativi individuati, il 

progetto prevede la realizzazione di 2 grandi capannoni industriali, suddivisi in 

comparti, destinati ad attività di logistica.  

La superficie coperta complessiva prevista è di mq 141.278, la superficie utile lorda di 

mq 147.278, comprensiva delle aree destinate ad uffici a servizio dell’attività. 

L’intero lotto si configura come un’area privata suddivisa in comparti pertanto, la 

viabilità interna, i piazzali di sosta, carico e scarico, i parcheggi, così come le aree verdi 

sia private che assoggettate all’uso pubblico, saranno di competenza degli occupanti.  

L’accesso all’area sarà unico ed avverrà attraverso l’attuale rotatoria in corrispondenza 

dell’angolo sud-est del lotto. 

 

Planimetria di progetto 
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La fascia boscata centrale verrà mantenuta e riqualificata e la disposizione planimetrica 

dei fabbricati ne rispetterà  l’orientamento allineandosi al tempo stesso agli assi degli 

antichi assetti centuriati come individuati dal P.R.G.C. 

A tal proposito 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 che  risulta disposta secondo gli assi della 

centuriazione. 

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 ci si limiterà 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. 

Per una trattazione maggiormente precisa ed esaustiva degli interventi previsti 

all’interno della fascia boscata  vedasi la relazione paesaggistica allegata alla 

documentazione di P.E.C. e relativo progetto di riqualificazione. 

 

 

4 VALUTAZIONE DI IMPATTO ARCHEOLOGICO 

 

La valutazione di impatto archeologico è un procedimento che verifica anticipatamente 

quale trasformazione potrà essere indotta da un determinato intervento umano.  

L’analisi della componente archeologica, in applicazione della normativa vigente in 

materia di tutela e conservazione dei beni archeologici, è necessaria ai fini di ingenerare 

il minor ostacolo possibile alla realizzazione dei progetti necessari  alla valorizzazione 

economica ed alla modernizzazione di un dato ambito geografico. 
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Le fasi della valutazione dell’ impatto archeologico sono per lo più le seguenti:  

 

− l’analisi delle caratteristiche del territorio e delle sue presenze 

archeologiche secondo le metodiche e le tecniche della disciplina 

archeologica; 

− la ponderazione della componente archeologica, attraverso la definizione 

della sensibilità ambientale, in base ai ritrovamenti e alle informazioni in 

letteratura, valutando il valore delle diverse epoche storiche in modo 

comparato; 

− l’individuazione del rischio, come fattore probabilistico, che un 

determinato progetto possa interferire, generando un impatto negativo, 

sulla presenza di oggetti e manufatti di interesse archeologico. 

 

A tal proposito come evidenziato dalla Sovrintendenza per i Beni Archeologici del 

Piemonte nella comunicazione prot. 7948 in data 16 novembre 2009, precedente alla 

stesura del progetto: 

 

− la possibile presenza di antichi insediamenti di tipo agricolo estensivo 

non risulta attualmente codificabile in base alla casistica disponibile per 

la zona in oggetto; 

− il vincolo di salvaguardia degli antichi assetti centuriati è un vincolo di 

natura paesaggistica ed pertanto limitato alle sole aree in cui sopravvive 

traccia della partizione agraria del territorio.  

 

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 come precedentemente descritti. 
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La tavola di progetto AR03 evidenzia le quote altimetriche di rilievo e di progetto 

previste in corrispondenza dei tre previsti attraversamenti. La sezione tipo stradale è 

rappresentata nella tav. AR06. 

 

Al fine di consentire l’adeguato controllo ed affinchè possano esaurirsi gli interventi 

conoscitivi e di tutela sull’area, come già determinato nella comunicazione richiamata 

ed allegata alla presente, saranno concordate con la Sovrintendenza e 

l’Amministrazione Comunale le aree e le attività da sottoporre a controllo ai fini della 

tutela. 

Si allega il parere della Sovrintendenza, prot. 7948 in data 16/11/2009. 
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