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PREMESSA  

 

La presente relazione viene redatta su incarico della ditta Trecate S.r.l., con sede legale 

a Milano (MI) Galleria San Babila 4/B, C.F. e P.IVA 06413260966, proprietaria 

dell’area definita come “area ex BPN” dal P.R.G. del Comune di Trecate. 

L’area oggetto di intervento si sviluppa lungo la Strada Provinciale n. 11, a cavallo tra il 

territorio del Comune di Novara e quello del Comune di Trecate, la superficie catastale 

ricadente nel territorio di Trecate è di mq 400.990. 

 

L’Amministrazione Comunale con la Variante n.6 (Variante parziale ai sensi del comma 

5, art. 17, L.R.56/77 e s.m.i.) approvata con delibera del Consiglio Comunale in data 23 

febbraio 2016, su istanza della proprietà, ha ritenuto opportuno ridefinire, una diversa 

collocazione dell’edificazione ammessa con l’aumento della superficie utile 

realizzabile, portandola dagli 80.000 mq prevista dal precedente piano ai 160.000 mq 

della variante; contestualmente è stato inserito il vincolo ad “Aree Boscate e di 

Rimboschimento” relativamente alla fascia centrale dell’area cartograficamente 

coincidente con i lotti catastali foglio 15 mappali 7 e 8, rispettivamente di 5.530 mq e 

12.940 mq, per un totale di 16.987 mq. 

 

Sui lotti individuati insiste una fascia boscata composta prevalentemente da Robinia 

(Robinia Pseudoacacia) di neoformazione, adiacente ad una strada campestre che 

attraversa trasversalmente l’area in direzione nord/ovest- sud/est. 

  

Conformemente alle destinazioni d’uso consentite dal P.R.G. vigente del Comune di 

Trecate per la trasformazione dell’area, la proprietà intende realizzare sul sito un 

insediamento destinato alla logistica integrata. 

  

La presente relazione analizzerà pertanto l’impatto sul paesaggio della trasformazione 

urbanistica prevista e viene presentata ai fini dell’ottenimento di un parere preliminare 

all’Autorizzazione Paesaggistica relativamente alla riqualificazione dell’attuale fascia 

boscata che risulta vincolata ai sensi della legge dell’art. 142 comma g) della L. 

42/2004. 
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Per tali aree vanno inoltre definite e quantificate le misure di compensazione 

ambientale, come previsto dall’art.19 della L.R. n. 4/2009. 

A tal fine e per consentire all’Amministrazione Comunale di mitigare l’evidente impatto 

che il progetto avrà sul territorio comunale ed ancor prima di procedere alla stesura 

dello strumento urbanistico esecutivo che le consentirà la realizzazione dell’intervento, 

la TRECATE S.R.L., ha sottoscritto apposito atto unilaterale d’obbligo, protocollato al 

n. 0015819 in data 4 maggio 2016 in cui si è impegnata al versamento della somma di 

euro 600.000 (seicentomila). 
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RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 

 

Comune: TRECATE (NO) 

 

Intervento:     

 

INSERIMENTO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO DI 

NUOVO INSEDIAMENTO LOGISTICO CON RECUPERO E 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI FASCIA BOSCATA 

ESISTENTE 

 

Richiedente: 

 

TRECATE S.r.l.  

Galleria San Babila 4/B 

20122 MILANO (MI) 

C.F. e P.IVA: 06413260966 

 

Estensore:       

 

dott. forestale LAURA CALCATERRA  

via Gnifetti 3 

28100 NOVARA (NO)                        

C.F. CLCLRA75S67F952D 
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STATO ATTUALE  

 

1.1. Localizzazione dell’area oggetto dell’intervento 

L’area denominata “ex BPN” è sita nel Comune di Trecate in aderenza al confine con il 

Comune di Novara, con esteso fronte sulla strada provinciale SP11 tra il km 102 ed il 

km 103.  

 
 

 

Fig. 1– Localizzazione dell’area 

    

1.2. Accertamento catastale 

 

La consistenza catastale della porzione di proprietà ricompresa nel territorio del comune 

di Trecate è di mq 400.990 mq come si evince dagli allegati alla presente relazione: 

All. 4 - Estratto di mappa catastale, 

All. 5 - Visura catastale,  
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1.3. Descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto 

 

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.  
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1.4. Piano Territoriale Regionale – P.T.R. 

 

Il piano territoriale della Regione Piemonte indica il territorio oggetto di 

intervento come: ambito n. 18 - “Pianura Novarese” 

 

 

Legenda: 

  

 

 

   

 

 

Fig. 2 - Stralcio della tavola  P.T.R. Piemonte 
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Le norme di attuazione del P.T.R. Piemonte dell’ambito n.18 - “Pianura 

Novarese” sono le seguenti: 

 

 

 

1.5. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – P.T.C.P. 

 

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 da “beni di caratterizzazione” con 

riferimento alla Cascina Bettole di cui si parlerà in seguito. 

Secondo la tavola A – Caratteri territoriali e di paesaggio l’area oggetto d’intervento è 

collocata in: 

− Paesaggio agrario della pianura (normata secondo l’art.2.10 delle N.T.A. del 

P.T.C.P. Novara)  

− Ambiti di competenze regionale (P.T.R. Ovest Ticino - PTO Mottarone) 

(normata secondo l’art.2.5 delle N.T.A. del P.T.C.P. Novara)  

Si riportano gli articoli citati: 

Art. 2.5. 
Altri ambiti di competenza Regionale 

1. - Direttive Il PTP recepisce le indicazioni dei piani territoriali di competenza regionale. 

2. - Prescrizioni Per quanto concerne il PTR Ovest Ticino sono fatte salve tutte le norme di tutela 
paesistica ed ambientale predisposte dallo strumento di approfondimento 
regionale, a cui si rinvia per i territori comunali interessati.  

2.1 Per quanto concerne il PTO del Mottarone, in attesa della 
approvazione dello strumento regionale in itinere, per l’ambito territoriale 
in comune di Armeno riportato nella Tavola A) di progetto del P.T.P., 
valgono le norme transitorie di cui all’articolo precedente, comma 4.2., 
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limitatamente a tutte le aree esterne ai perimetri dei centri abitati e non 
normate e perimetrate specificatamente dallo strumento urbanistico 
vigente alla data di approvazione del P.T.P; non appena sarà adottata in 
sede di PTO una più puntuale perimetrazione dell’ambito territoriale di 
competenza, l’applicazione delle norme transitorie di cui sopra sarà 
limitata alla porzione territoriale interessata dal PTO, senza che ciò 
comporti variante delle Tavole di PTP.  

 

 

Art. 2.10. 
Il paesaggio agrario della pianura 

1. - Obiettivi Conservare per il lungo periodo le aree agricole di valore per qualità dei suoli, e 
delle strutture aziendali, promuovere azioni di riqualificazione dell’ambiente e del 
paesaggio agrario, anche in funzione di ricarica della qualità ambientale degli 
spazi non costruiti. 

2. - Indirizzi Per le aree agricole di pianura, non sottoposte a pianificazione paesistica (terrazzo 
di Novara/Vespolate) o territoriale (PTR Ovest Ticino) il PTP promuove azioni di 
riqualificazione del paesaggio agrario attraverso l’adozione di specifiche 
normative ad integrazione di Piani di Settore agricolo già avviati dalla Regione 
(area del riso, distretti del vino) in aree a forte produttività o da avviare nel 
contesto provinciale (pianura asciutta di Borgomanero e alta pianura della Sesia) 
in aree a buona produttività, soggette a forte pressione insediativa.  

2.1. La riqualificazione del paesaggio della pianura è indirizzata 
principalmente alla ricostruzione/riprogettazione dei segni territoriali di 
riferimento della struttura agraria (strade rurali alberate, direttrici dei 
grandi canali, macchie dei fontanili, ecc.), rappresentativi non solo della 
tradizione ma anche dell’odierna struttura aziendale, ed alla 
diversificazione, ove possibile, delle colture.  

3. - Direttive All’interno dei piani di Settore, e comunque in accordo con le aziende agricole 
operanti e con le associazioni di categoria interessate, devono essere individuate 
modalità di intervento per la riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio anche 
attraverso l’utilizzo delle misure di riduzione dell’impatto dell’agricoltura previste 
dai Regolamenti Comunitari, e/o di eventuali convenzioni-tipo da proporre alle 
aziende.  

3.1. A cura dei Piani di Settore viene prodotta una valutazione 
dell'idoneità dell'ambiente ai diversi tipi di sviluppo del sistema 
produttivo agrario sia in relazione alle qualità paesistiche generali dei siti, 
sia in relazione agli sviluppi del sistema urbano. In modo particolare 
vanno verificate le condizioni delle aziende di allevamento, le loro basi 
alimentari, le modalità di scarico delle deiezioni animali, in modo da 
sostenere la diversificazione delle colture e limitare la presenza di 
aziende senza terra. 
 
3.2. I Comuni, nella fase di adeguamento dei Piani Regolatori Generali al 
PTP, sono tenuti alla conferma degli usi agricoli dei suoli ad alta e buona 
produttività. Le modificazioni delle destinazioni d’uso di aree agricole, in 
grado di compromettere o ridurre la capacità produttiva dei suoli e/o di 
alterare la funzionalità della struttura irrigua, sono subordinate alla 
dimostrazione del permanere di quote di fabbisogno non altrimenti 
soddisfacibili e dell’insussistenza di localizzazioni alternative. 
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3.3. I Comuni sono inoltre tenuti alla definitiva individuazione delle aree 
destinate alla formazione della rete ecologica principale, e partecipano 
alla formazione del Progetto di rilievo provinciale di cui all’art. 2.8, con 
la segnalazione degli elementi di connotazione del paesaggio nella 
formazione dei repertori e attraverso proposte di corridoi ecologici 
secondari di collegamento tra il verde urbano, le aree agricole e le aree di 
tutela naturalistica esistenti. 
 
3.3. La pianificazione comunale deve tendere al recupero delle strutture 
agricole storiche, sia regolandone i necessari ampliamenti in caso di 
conferma dell’uso agricolo, sia definendo le condizioni di mutamento di 
destinazione d’uso per le strutture non più utilizzate, al fine di evitare 
nuovi insediamenti, anche agricoli, non legati a strutture preesistenti. 
 
3.5. Gli strumenti urbanistici debbono quindi limitare la previsione di 
nuove aree di espansione che comportino frammentazione insediativa ed 
elevato consumo di suolo, perseguendo in particolare la riorganizzazione, 
il completamento e la saturazione di quelle esistenti, nella finalità di 
compattamento della morfologia insediativa. 
 
3.6. Ai sensi dell’art.2.8 e con le specifiche di cui al comma 3.3 del 
medesimo articolo, di norma sono considerate inedificabili le aree 
agricole destinate alla rete ecologica principale fino alla approvazione del 
Progetto relativo alla Rete Ecologica. 
 
3.7. Sono sottoposti a tutela, per una fascia di 20 metri attorno alla "testa" 
e perlomeno ai primi 100 metri di percorso, tutti i fontanili attivi e 
passibili di recupero, così come individuati dalle tavole di PTP e dalle 
schede della ricerca effettuata dall’Associazione Est Sesia da completare. 
 
3.8. Sono altresì sottoposti a tutela i tracciati delle principali rogge 
irrigue, con esclusione di interventi di tombinatura: in caso di comprovata 
necessità sono ammessi interventi di deviazione dei tracciati, con obbligo 
di piantumazione delle sponde. 
 
3.9. Gli strumenti urbanistici dei Comuni a prevalente coltura risicola 
sono tenuti a riportare nella cartografia di PRGC, con rimando a 
specifiche norme delle NTA relative, le fasce di rispetto dei centri abitati 
e degli insediamenti sparsi all’interno delle quali è vietata la coltivazione 
del riso (così come disposto dal nuovo "Regolamento speciale per la 
coltivazione del riso" approvato dal Consiglio Provinciale nel 1997); 
tendenzialmente tali fasce andranno piantumate al fine di creare una sorta 
di "cintura verde" di contenimento, identificativa dei centri abitati 
all’interno del paesaggio della piana risicola. Detta fascia costituisce 
divieto anche per gli allevamenti di bestiame.  

4. - Prescrizioni In virtù della particolare sensibilità paesistico-ambientale dell’ambito territoriale 
oggetto del presente articolo, il P.T.P. dispone che ai sensi del 5° comma dell’art. 
20 della L.R. 40/98, siano obbligatoriamente sottoposti alla fase di valutazione di 
impatto ambientale i progetti di cui al n° 28 dell’allegato B2 della citata legge 
regionale, e di cui al n° 1 dell’allegato B3. 
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Fig. 2 - P.T.C.P. estratto TAV. A – Caratteri territoriali e paesistici 
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1.6. Vegetazione potenziale naturale 

 

La formazione forestale corrispondente alla zona presa in esame, collocata nel comune 

di Trecate, è di coltivi abbandonati. 

I coltivi abbandonati sono dispersi in tutta l’Area Forestale e vanno ad occupare una 

superficie piuttosto esigua, di circa 410 ha, ovvero lo 0,4 % della totalità dell’Area 

Forestale.  

La frammentazione si spiega perché si tratta sovente di piccole fasce marginali ad altri 

usi del suolo, che sfuggono alla scala dei rilievi eseguiti.  

Risultano prevalentemente distribuiti nelle vicinanze dei centri abitati: spesso tale 

tipologia prende in considerazione porzioni di terreni non più coltivati perché in 

procinto di essere interessati dall’espansione della superficie urbana e dalle relative 

infrastrutture viarie. 

Si evidenzia che la carta riportata in fig. 3 risulta aggiornata alla precedente Variante n. 

5 del P.R.G. del Comune di Trecate. 
 

 

Fig. 3 - Area forestale AF62 
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1.7. Morfologia dell’area oggetto dell’intervento 

 

La geometria dell’area è di tipo trapezoidale con una piccola coda in direzione ovest ed 

è orientata secondo l’asse sud/est – nord/ovest. 

L’area si presenta essenzialmente divisa in tre grandi parti per mezzo di alberate e 

formazioni arboree. La parte ovest ricade nel Comune di Novara, le due parti ad est e 

circa metà della coda, nel Comune di Trecate. 

 
 

 

Fig. 4 – Ortofoto 

         

 L’intervento riguarda esclusivamente le superfici insistenti nel territorio del Comune di 

Trecate e pertanto ad esse sarà limitata la presente relazione. 

Trattasi di un’area essenzialmente pianeggiante in lievissima pendenza (0,001%) a 

salire in direzione nord, delimitata ad ovest dal territorio del Comune di Novara, a nord 

dalla strada vicinale Moneta, ad est da una strada campestre di accesso ai fondi ed a sud 

dalla strada provinciale SP11. 
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Nell’angolo sud ovest è presente una grande rotonda che dà accesso oltre che alla strada 

campestre posta ad est, all’insediamento artigianale/produttivo adiacente. 

 

 

Fig.5 – Vista dalla rotonda 
 

 

Fig. 6 – Ingresso dalla rotonda alla strada est 

 

Il lato est del lotto è inoltre delimitato da un fontanile che intubato, attraversa la SP11 in 

direzione sud e in direzione nord, attraversa la strada Moneta all’incirca in 

corrispondenza della fascia boscata centrale. 
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Fig. 7 – Strada est in direzione nord 
 

 

Fig. 8 – Fontanile lungo strada campestre est 
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Fig. 9  – Deviazione fontanile in direzione nord 

 

All’interno della fascia boscata centrale è presente una strada campestre che si sviluppa 

in direzione sud/est - nord/ovest. 
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Fig. 10 – Strada campestre interna alla fascia boscata 

 

 

La percezione visiva della strada campestre è spesso ostacolata dalla presenza di piccoli 

esemplari di Robinia (Robinia Pseudoacacia) in formazione spontanea. 

Quasi in corrispondenza dell’estremità nord della strada campestre si rileva la presenza 

di una risorgiva formante un piccolo laghetto naturale. 
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Fig. 11 – Risorgiva e laghetto 

 

 

A nord, parallela alla strada vicinale Moneta, si sviluppa un’ulteriore strada campestre 

che si unisce ortogonalmente a quelle interna alla fascia boscata.  

Ad essa si accede attraverso un cancello posto in prossimità dell’incrocio tra la strada 

campestre est e la strada Moneta. 
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Fig. 12  –  Accesso a strada campestre nord e fontanile 

 

Fig. 13  –  Strada Moneta, direzione ovest 

 

Nell’area non si rilevano manufatti né recinzioni. Un guard-rail la separa parzialmente 

dalla SP11, sul lato est e su una parte del lato parte nord, è il fontanile a fungere da 

recinzione. 
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Nella zona nord dell’area insistente nel territorio di Trecate sono presenti due tralicci 

dell’Enel. Il terzo è posto nel territorio di Novara. 

In fregio alla strada campestre est, in aderenza al fontanile sono inoltre presenti, con 

posizionamento a filare, begli esemplari di cipresso. La quinta arborea di notevole 

impatto visivo appare interrotta in alcuni punti. 

 

Fig. 14  –  Alberata su strada campestre est 

 

Lungo la SP11 si trovano esemplari di Robinia (Robinia Pseudoacacia) frammisti ad 

alcuni pioppi che fungono da schermo visivo e non consentono, percorrendo la 

provinciale, la percezione visiva dei terreni retrostanti. 
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Fig. 15 – Vista lungo la SP11, direzione Trecate, in corrispondenza della fascia boscata centrale 

 
 

 

Fig. 16  –  Vista lungo la SP11 
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Fig. 17  –  Vista lungo la SP11, direzione Novara 
 

 

Fig. 18  –  Vista lungo la SP11 in corrispondenza con il confine con Novara, direzione Trecate 
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1.8. Descrizione dell’area oggetto dell’intervento 

 

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 sia 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. 

 

“Occorre subito precisare che alcuni di questi elementi minori, in particolare le fasce 

boscate e le macchie, possono a pieno titolo rientrare nella definizione di bosco messa 

a punto dagli Uffici Tecnici Regionali (riportata in nota alla scheda “3.3 Aree 

boscate”); in tal caso, ferma restando l’individuazione cartografica, la tutela consiste 

nell’apposizione di vincolo ai sensi L.1497/1939.”  

(REGIONE PIEMONTE: GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE IN AREE EXTRAURBANE NELL’AMBITO DEL PTR 

OVEST TICINO) 
  

La fascia boscata nella parte centrale dell’area di intervento è composta essenzialmente 

da piante di Robinia (Robinia Pseudoacacia) di neo formazione aventi diametri intorno 

ai cinque centimetri per quelli posizionati nella parte centrale mentre esternamente 

hanno diametri inferiori.  

Come si nota dall’ortofoto del 1987 riportata di seguito si può ben rilevare come la 

vegetazione si riducesse all’epoca a pochi esemplari arborei separati da ampie radure. 
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Fig. 19  –  Ortofoto anno 1987 

 

 

Molte piante presentano radici scoperte, probabilmente a causa dei forti venti che hanno 

colpito la zona durante le perturbazioni degli ultimi anni, molti appaiono fortemente 

inclinati, degradando così il bosco. Si tratta di piante di poco valore sia a livello 

colturale che qualitativo. 

La Robinia (Robinia Pseudoacacia) pur essendo una pianta preziosa per la sua velocità 

nel colonizzare stabilmente le aree, limita fortemente l’insediamento di formazioni 

forestali di specie autoctone che infatti qui appaiono quasi assenti.  

 

“Già si è accennato alla robinia, onnipresente su tutto il territorio dell’Ovest Ticino: 

senza nulla togliere al merito di una specie pioniera in grado di colonizzare 

velocemente aree soggette a forte pressione antropica, e quindi di valore ambientale ed 

ecologico assai elevato, occorre solo accennare al fatto che, raggiunta una situazione 
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di stabilità sotto il profilo antropico, ovvero al cessare delle perturbazioni che ne hanno 

determinato la presenza, sembra oggi opportuno procedere al ridisegno dei boschi 

riducendone e/o eliminandone la presenza per favorire il reinsediamento di specie 

autoctone” 

(REGIONE PIEMONTE: GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE IN AREE EXTRAURBANE NELL’AMBITO DEL PTR 

OVEST TICINO) 

 

Frammista e soffocata dalla Robinia (Robinia Pseudoacacia) si rileva, seppur con 

difficoltà, la presenza di un antica alberata di Pioppo (Populus Nigra) con diametri del 

tronco superiori ai sessanta centimetri molti dei quali appaiono in pessime condizioni. 

L’alberata di pioppi occupa verosimilmente il tracciato dell’antico assetto centuriato 

come individuato dal P.R.G. del Comune di Trecate. 

Frammiste alla restante vegetazione si individuano alcune piante di ciliegio selvatico 

(Prunus avium). 

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 valenza colturale ed ambientale. 

Verso l’estremità nord della fascia boscata si individua una risorgiva, ancora in 

funzione, che ha nel tempo delineato un piccolo specchio d’acqua. 
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Fig. 20  –  Fascia boscata centrale 

 

L’area risulta poi completamente perimetrata sul lato nord ed est da formazioni lineari 

di cipressi che fungono da efficace schermo visivo. 

Sul lato sud ed ovest è di nuovo la Robinia (Robinia Pseudoacacia) a fare da 

protagonista. 
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1.9. Caratteri del contesto paesaggistico 

 
L’ambito paesaggistico periurbano caratterizzante l’area è inserito nel contesto della 

pianura novarese a prevalente monocultura risicola, interrotta od inframmezzata dalle 

ultime permanenze di ripe alberate e di vegetazione spontanea connessa al sistema 

irriguo e dei fontanili.  

L'altimetria va dai 108 ai 143 m s.l.m., l'acclività è scarsa o nulla.  

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. 
 

 

Fig. 21  –  Ambito periurbano 
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1.10. Sistemi naturalistici 

 

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. 

 

 

 

Fig. 22  -  P.T.C.P. Novara: estratto TAV. 6 – Vincoli paesistici ed ambientali 
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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 

“Perimetrazione urbana: destinazione d’uso” 
 

 

Legenda: 

 

Fig. 24  -  P.R.G.C. Trecate: Tav. PR2-1” Perimetrazione urbana: destinazione d’uso” 

 

Tale vincolo è normato dall’art. 3.8.7 delle N.T.A. del P.RG.C. come di seguito 

riportato. 
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 “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.” 

 
Il Piano individua inoltre quali “Aree a verde di rispetto ambientale” le zone di confine 

su cui insistono con le alberate presenti. 

I terreni oggetto di vincolo ad “aree boscate e di rimboschimento” come individuati dal 

P.R.G. corrispondono catastalmente ai seguenti mappali: 

 

COMUNE Foglio Particella Classe Superficie catastale (mq) 

Trecate 15 7 Bosco ceduo 5.530 

Trecate 15 8 Incolto produttivo 12.940 

Totale 16.987 

  

La superficie oggetto di vincolo risulta pertanto essere complessivamente pari a 16.987 

mq. 
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Fig. 25  -  Sovrapposizione P.R.G.C. Trecate /estratto di mappa catastale 

 

 

1.11. Caratteri geomorfologici e litologici del contesto 

 

Geologia-Litologia 

 

Il Comune Trecate (NO) è costituito da limi nell’area di pianura. L’area ricade nella 

seguente unità litologiche: 

Classe 1:  

“Depositi alluvionali a prevalenti ghiaie, sabbie, limi nell’area di pianura e lungo i 

fondovalle principali (Quaternario). Permeabilità per porosità da molto elevata a 

bassa, in rapporto alle caratteristiche granulometriche locali.”  
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Elaborazione grafica con ArcGIS utilizzando degli shapefile e C.T.R. della Regione Piemonte 

Legenda:   

  Unità litologica - classe 1 (shapefile della Regione Piemonte) 

C.T.R. Regione Piemonte 

Fig. 26  –  Comune Trecate: unità litologica  

 

Accertamento agronomico 

 

Il territorio del Comune Trecate (NO) si trova nella classe di capacità d’uso I: “Dal 

punto di vista pedologico sono stati definiti di prima classe suoli privi di limitazioni, 

posti in aree pianeggianti, con grado evolutivo assai difforme e tessiture ricche di 

sabbie o limi. Gli Ordini della Soil Taxonomy che hanno tipologie pedologiche 

comprese in questa classe sono Entisuoli, Inceptisuoli e Alfisuoli.” 
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Elaborazione grafica con ArcGIS utilizzando degli shapefile e C.T.R. della Regione Piemonte 

Legenda:   

  Classe di capacità d’uso - I (shapefile della Regione Piemonte) 

C.T.R. Regione Piemonte 

Fig. 27  –  Capacità d’uso del suolo 

 

Le aree di intervento pertanto ricadono nella classe I, come precedentemente descritta; 

si tratta di aree facilmente lavorabili, pianeggianti. 

 

1.12. Sistemi insediativi storici 

 

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). 
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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. 

 

 

Legenda: 

 

 

Fig. 28  –  P.T.C.P. Novara : TAV. 5 – “Beni urbanistici, architettonici ed archeologici” 

 

 

1.13. Tessiture territoriali storico/archeologiche 

 
All’interno dell’area, coincidente con lo sviluppo con la strada campestre interna alla 

fascia boscata, il P.T.C.P. nella tavola TAV. 5 – Beni urbanistici, architettonici ed 

archeologici già riportata in fig.22, 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 di seguito 

riportate. 

 

 

 

 

Fig.29 - PRG  Trecate : Tav.PR2-1 “Perimetrazione urbana: destinazione d’uso” 

 

“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 
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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. 
 

 

1.14. Paesaggi agrari  

 

Volendo descrivere il paesaggio agrari del contesto, si tratta di un paesaggio di pianura 

con acclività minima o nulla, caratterizzato da coltivazioni risicole irrigue e da 

foraggiere (prati, erba medica); è presente un reticolo idrografico esteso e ramificato; 

lungo il suddetto reticolo sono spesso presenti fasce di Pioppo frangivento.  

 

1.15. Sistemi tipologici locali. 

 

Nell’area in esame non sono presenti sistemi tipologici che costituiscono fattori di 

identità del paesaggio e oggetto di tutela.  
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1.16. Percorsi panoramici 

 

Il PTR Ovest Ticino individua 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 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. 

 

Fig. 30  -  Strada Moneta in corrispondenza dell’angolo nord/est del lotto, direzione est, in lontananza si 
scorge l’insediamento della Cascina Bettole 
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Fig. 31  -  Strada Moneta, angolo nord/est del lotto, direzione ovest 

 

 

1.17. Ambiti a forte valenza simbolica 

Non si individuano ambiti in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalle 

popolazioni o da esponenti dell'arte e della cultura.  
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PROGETTO 

2.1. Descrizione generale 

 

Il progetto prevede la realizzazione di 3 grandi capannoni industriali, rispettivamente di 

circa 61.000, 40.000 e 35.000 mq, destinati ad attività di logistica. Il lotto si configurerà 

come un’area privata a comparti pertanto, la viabilità interna, i piazzali di carico e 

scarico, i parcheggi, così come le aree verdi saranno di competenza degli occupanti. 

La superficie coperta di 160.000 mq prevista come massima dal P.R.G., viene ridotta in 

progetto a 136.000 mq circa. Ciò è reso necessario dal mantenimento in sito della fascia 

boscata centrale e dall’orientamento dell’asse centuriato cui verranno allineate le 

costruzioni. 

 

Fig. 32  –  Progetto 
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L’area boscata centrale verrà pertanto mantenuta e ridisegnata rivalutando al suo interno 

la strada campestre esistente. 

L’ampiezza della fascia sarà di circa 36 mt, coincidente mediamente con il vincolo 

individuato. 

 

 

Fig. 33  –  Sovrapposizione progetto/PRG 

 

La stessa, in qualità di “Aree boscate e di rimboschimento” sarà sottoposta ad azione di 

“riqualificazione ambientale” e “sistemazione ambientale” ai sensi dell’art. 4.3.1 

comma 3° delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG riportato di seguito: 

 

“Art. 4.3.1 

Ai fini del rispetto delle prescrizioni progettuali previste dalle presenti norme, con 
riferimento alle Norme generali del PTR Ovest Ticino art. 4, sono valide le seguenti 
definizioni: 
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- riqualificazione ambientale: azione finalizzata all’eliminazione degli elementi 
che provocano il degrado dell’ambiente in modo da ripristinare le condizioni 
che permettono lo sviluppo naturale; 

- recupero ambientale: azione finalizzata alla ricostruzione dei luoghi degradati, 
ove non sia ipotizzabile un restauro ambientale, ovvero ove non sia più 
proponibile ricomporre la situazione naturale originale; da svolgere con 
riedificazione naturale utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica; 

- sistemazione ambientale: azione finalizzata alla valorizzazione complessiva del 
contesto di tipo naturale, quale la costituzione di piantumazioni (essenze 
arboree e arbustive), cortine e piantagioni, avendo particolare cura nel progetto 
di sistemazione nel considerare: 

a) la varietà ed i tipi di essenze da mettere a dimora; 
b) l’ampiezza della zona protetta e l’altezza delle essenze; 
c) la larghezza ed i filari onde ovviare alle fallanze e ai danni degli alberi della cortina; 
d) la densità delle cortine;  
e) la disposizione delle cortine (parallele ortogonali alla direzione del vento dominante 
oppure con la formazione di campi chiusi). 
 
 
Nell’ambito della “riqualificazione ambientale”, conformemente a quanto previsto dalle 

linee guida illustrate nella “GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE IN AREE EXTRAURBANE NELL’AMBITO DEL PTR 

OVEST TICINO – REGIONE PIEMONTE” già riportate al capitolo 1.7 della presente relazione, la 

vegetazione spontanea di Robinia (Robinia Pseudoacacia) sarà ridotta/eliminata per far 

spazio a specie autoctone di maggior valore colturale. 

La successiva “sistemazione ambientale” ripristinerà, laddove mancante o danneggiata, 

l’alberata di pioppi esistente e rivalorizzare nel suo complesso la fascia boscata che, 

avendo una larghezza superiore a 10 mt, fungerà da corridoio ecologico per la 

dispersione di flora e fauna e sarà potenziata con specie arboree di varia grandezza 

prevedendo una fitta chiusura arbustiva sui lati esterni. 

Potrà così svolgere la funzione di schermo visivo tra l’edificato circostante e la strada 

campestre che corre al suo interno garantendone una fruibilità naturalistica. 

Il P.T.R. Ovest Ticino alla pag. 160 delle “Schede d’Ambito – Norme Generali”, 

individua le specie autoctone che, frammiste tra loro, potranno essere utilizzate per la 

“sistemazione ambientale” della fascia boscata. 

Il laghetto generato dalla risorgiva verrà riqualificato con le tecniche dell’ingegneria 

naturalistica. 

Il progetto prevede inoltre il mantenimento dei filari e delle alberate esistenti ai confini 

dell’area con l’eliminazione delle fallanze ed il rinfoltimento per orientare 
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l’insediamento arboreo esistente verso una progressiva conversione in vere e proprie 

fasce boscate atte ad assorbire l’impatto visivo delle costruzioni. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla vegetazione prospiciente la strada Moneta in 

modo da garantire l’integrità paesaggistica del percorso. 

 

2.2. Analisi percettiva e mitigazione degli impatti 

 

L’inserimento di nuove opere induce sempre conseguenze sulle componenti del 

paesaggio, sui rapporti che ne costituiscono il sistema organico e ne determinano la 

sopravvivenza e sulla sua globalità.  

La loro valutazione richiede la verifica degli impatti visuali capaci di avere conseguenze 

modificative sulle componenti naturali e antropiche.  

L’area oggetto di intervento si trova defilata rispetto alla visuale percettibile dalla strada 

provinciale e comunque aderente ad un contesto già connotato da una matrice di 

edificazione a capannoni. 

La percezione dell’intera area avviene fondamentalmente attraverso 4 assi visivi 

principali coincidenti con i confini: 

1. la strada provinciale SP11 a sud; 

2. la strada campestre ad est; 

3. la strada Moneta a nord; 

4. l’area di proprietà a seminativo sita nel territorio di Novara; 

Per tutte le direttrici il progetto prevede il mantenimento ed il potenziamento delle 

alberate e delle fasce boscate esistenti come già precedentemente descritto. 

La trasformazione dal punto paesaggistico delle visuali sarà pertanto contenuta o nulla.   

 

2.3. Componenti ambientali influenzate 

 

Certamente il progetto, interessando un’area di vasta estensione, influenzerà 

componenti quali la topografia, la vegetazione, gli ecosistemi, le opere di 

urbanizzazione primarie con particolare riferimento alla SP11 ed alla rotonda di accesso 

e più in generale il sistema ambientale tutto.  
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Al contempo si assisterà ad 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. 

Le scelte progettuali paiono comunque indirizzate verso la massima salvaguardia 

possibile 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; 

3. si ritengono salvaguardati i valori paesaggistici tramite la mitigazione 

dell’impatto visivo come sopra descritta; 

4. non si prevedono modifiche della strutturazione del paesaggio   attraverso il 

rispetto degli antichi assi centuriati.  

. 

2.4. Conformità del progetto 

 

Il progetto risulta rispondente alle prescrizioni ed agli indirizzi espressi dagli strumenti 

di pianificazione vigenti. 
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ALLEGATI 

Allegato 1: Area forestale 62 su area vasta su C.T.R 
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Allegato 2 : P.T.R. Ovest Ticino – Norme Generali, art. 4 “Definizioni” 
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Allegato 3 : P.T.R. Ovest Ticino – Norme Generali, art. 20 “Aree Boscate” 
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Allegato 4: Estratto di Mappa Catastale 
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Allegato 5: Visura Catastale 
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