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Al Settore regionale 
Copianificazione Urbanistica Area 
Sud-Ovest

OGGETTO:  Comune di Bagnolo Piemonte (CN) -  Partecipazione della Regione in

qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di verifica della procedura di

VAS di competenza comunale inerente: "Progetto di ampliamento e ribasso della cava

Bricco Volti, lotti 7, 8, 9 e 10, nel Comune di Bagnolo Piemonte – proponente Alpe  srl".

Contributo dell’Organo tecnico regionale.

Con riferimento alla  Fase di Verifica della  procedura di  VAS di  competenza
comunale in oggetto, si trasmette il contributo dell’Organo tecnico regionale, redatto a
seguito dell’istruttoria condotta dai Settori interessati della Direzioni regionali Ambiente,
Governo e Tutela del territorio e reso ai sensi dell’art. 12, comma 2 del d.lgs. 152/2006,
ai fini  dell'espressione del provvedimento di verifica,  di  cui all’art. 12, comma 4 del
d.lgs. 152/2006, da parte dell'autorità competente comunale.

L’espressione del presente contributo si basa sull’analisi della documentazione
del progetto di Variante relativa agli elaborati di Verifica di VAS, trasmessa da codesto
Comune con nota prot. n. 4267 del 19.04.2019.

La proposta di variante in oggetto intende adeguare la cartografia del PRG al
nuovo progetto di cava, aumentando l’area di lavorazione di PRG vigente pari a 6.400
m² e  per un totale complessivo pari a 17.655 m². 

Parte  dell’ampliamento  dell’attività  di  cava  risulta  in  area  definita  “discarica
esistente” e parte in area definita “agricola”, per entrambe, la variante prevede una
destinazione  d’uso  finale  come:  “area  per  attività  estrattive  in  coltivazione”;  tale
destinazione urbanistica è disciplinata dal PRGC vigente (cfr. NTA, art. 35, lett. B).

Con riferimento agli aspetti ambientali, non si ritiene che gli interventi previsti
dalla  presente variante,  per  loro natura ed entità,  incidano in  termini  rilevanti  sulle
caratteristiche ambientali del territorio comunale. 

Dalla documentazione si rileva che l’area oggetto di intervento è ubicata in zona
collinare del comune e non interferisce con elementi ambientali significativi o con aree
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di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate come zone di protezione
speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelle classificati come siti
di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e
della fauna selvatica ne con aree naturali protette. 

Dall’esame dei contenuti del Piano paesaggistico regionale, la tavola P2 “Beni
paesaggistici” individua, sul territorio comunale di Bagnolo Piemonte, categorie di beni
tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, tra i quali quelli della lett. g): “ territori coperti da
foreste e boschi ” del d.lgs. 42/2004, ai quali si aggiungono, in coerenza con la Tavola
P4 “Componenti paesaggistiche”, alcune componenti scenico-percettive. Tuttavia, dalla
documentazione e dai dati a disposizione, si rileva che nella zona oggetto di variante
urbanistica, interessata dalla coltivazione di cava, non risultano interferenze con aree
boscate. 

Posto  che  le  problematiche  inerenti  questo  aspetto  ambientale  vengono
esaminate in separato parere del competente Settore regionale, in linea generale si
ritiene importante che vengano minimizzate le azioni di trasformazione della morfologia
naturale del suolo.

Si osserva, inoltre, per quanto concerne gli aspetti territoriali, che nella zona
circostante sono presenti il  rio Conformo e rio Casulè e, inoltre, l’area è soggetta a
vincolo idrogeologico, come tra l’altro evidenziato nel documento tecnico. 

Le  principali  criticità  rilevate,  in  un’area  totalmente  disabitata,  riguardano  il
consumo di suolo, nonostante l’area sia già in parte compromessa,  l’inquinamento
atmosferico  dovuto  al  traffico  veicolare  per  il  trasporto  del  materiale  di  cava,
l’inquinamento acustico conseguente alle attività di coltivazione.

  Il  documento  tecnico  preliminare  risulta  carente  di  azioni  di  mitigazioni   o
compensazioni  ambientali  in  quanto  si  evidenzia  che  tali  attività  saranno  previste  ed
contestualizzate nel procedimento di VIA provinciale  al quale il progetto di ampliamento e
ribasso della cava è assoggettato.

A tal proposito si evidenzia che la normativa vigente in materia di VAS stabilisce
che debbano essere individuate misure per impedire, ridurre e compensare, nel modo
più completo possibile, gli effetti negativi derivanti dall’attuazione di nuovi piani e loro
varianti (lett. g dell’Allegato VI del d.lgs. 152/2006).

Considerato, altresì, che l’art. 31 del PTR dispone che la pianificazione locale, a
fronte di consumo di suolo, debba promuovere il ricorso alla compensazione ecologica,
si ritiene necessario che, nel successivo iter di formazione della Variante, siano definite
misure  mitigative  e  compensative  idonee  a  rafforzare  la  sostenibilità  ambientale  e
paesaggistica delle trasformazioni proposte, che dovranno essere inserite nelle Norme
Tecniche di Attuazione. 

Si ricorda, pertanto, che le misure di mitigazione sono connesse alle specifiche
pressioni rappresentate dalle azioni della variante, mentre le misure di compensazione
ambientale sono relative a quegli effetti ambientali irreversibili che non possono essere
oggetto di mitigazione. 

Si  raccomanda,  pertanto,  di  individuare  misure  compensative  finalizzate  a
bilanciare  il  consumo  di  suolo  generato  dall’attuazione  della  Variante.  A  titolo
esemplificativo, potranno essere previsti interventi volti a garantire il miglioramento e il
potenziamento  delle  connessioni  ecologiche  esistenti,  il  ripristino  ambientale  e  la
sistemazione di aree degradate,  la rinaturalizzazione di aree dismesse o in fase di
dismissione, la previsione di interventi selvicolturali di miglioramento boschivo e per la
lotta alle specie vegetali esotiche e infestanti. 

Tenuto  conto  del  carattere  puntuale  dell’opera  da  realizzare  e  del  contesto
dell’area in Variante, si ritiene che l’intervento previsto costituito dal cambiamento della
destinazione d’uso da “agricola ed area a discarica” ad “area per attività estrattive in



Via Principe Amedeo, 17

10123 Torino

Tel. 011-432.1413

 

coltivazione”,  non  determini  impatti  rilevanti  sull’assetto  ambientale  del  territorio
comunale  e  pertanto  non  paiono  sussistere  criticità  tali  da  rendere  necessaria
l’attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS .

A tal  proposito,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  degli  obiettivi  di  tutela  e  di
valorizzazione del paesaggio e della naturalità dei luoghi, prativi e boscati, si rimanda a
quanto verrà specificato in merito nel contesto del procedimento di VIA di competenza
provinciale. 

Distinti saluti.

Il Direttore

   (dott. Roberto RONCO)

referenti:
Mario Longhin 
tel.  011 432 3874   

Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.


