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 PIANI E PROGRAMMI REGIONALI E PROVINCIALI 
 
 

L’analisi si inserisce nel percorso di acquisizione di informazioni e conoscenze 
delle politiche di livello regionale e di livello provinciale, in quanto ritenute parte 
integrante delle condizioni e delle scelte con cui confrontarsi per definire e gestire i 
processi di trasformazione complessiva del territorio, selezionando e componendo in 
un disegno unitario di sviluppo le esigenze degli enti locali decentrati e delle forze 
economiche e sociali della Regione.  
Ci si è misurati in particolare con la progettualità in corso e con le attese dei diversi 
settori della Regione e delle otto Province, al fine di fornire un quadro sintetico delle 
attività, in ragione dei caratteri e degli obiettivi assunti, dei settori ambientali e 
territoriali interessati, oltre che dei potenziali effetti territoriali e paesaggistici. 
Il materiale raccolto consiste essenzialmente in piani, programmi, studi e atti di 
indirizzo, che connotano l’azione del settore interessato, il cui contenuto è stato 
sintetizzato in apposite schede. 
L’approfondimento delle principali politiche di settore della Regione e delle Province 
si è concentrata su alcune tematiche oggetto di pianificazione/programmazione. La 
metodologia di lavoro ha portato alla costruzione di schede di analisi che hanno 
costituito il punto di riferimento per le indagini, sintetizzando in modo omogeneo 
indicatori e obiettivi. 
Ogni documento di settore, sia regionale, sia provinciale, è stato quindi sintetizzato 
attraverso una specifica scheda, compilata con le informazioni disponibili, che mette 
in evidenza: 

- la vigenza e l’ efficacia dello strumento, 
- la legittimità dello stesso, connotata dai riferimenti normativi dal quale 

discende, 
- l’ambito territoriale al quale si riferisce, (regionale, provinciale, 

comunale,…), 
- lo stato di avanzamento, 
- le indicazioni per il reperimento del materiale oggetto di analisi, 
- la sintesi dei contenuti, in grado di mettere in evidenza la natura del 

Piano/Programma/Studio, i suoi obiettivi, le eventuali azioni messe in atto,  
- i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti, 
- l’eventuale valutazione dimensionale ed economica,  
- le ricadute normative dello strumento oggetto di analisi, in termini di 

prescrizioni vincolanti per i Piani o Programmi sottordinati e le possibili 
influenze sulla pianificazione territoriale, 

- la valutazione delle ricadute territoriali sul contesto oggetto di 
pianificazione/programmazione, 

- gli strumenti di attuazione  
- l’individuazione cartografica dell’ambito territoriale di riferimento. 
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La raccolta delle informazioni e le analisi a livello provinciale sono state effettuate 
dai funzionari dei Settori urbanistico territoriali della Direzione Programmazione 
strategica, politiche territoriali ed edilizia: 
- Giorgio Archesso 
- Pier Vincenzo Armosino 
- Vincenzo Caprile 
- Roberto Cerutti 
- Floriano Costa 
- Paola Cortissone 
- Flavio Fasana 
- Giovanni Fuso 
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REGIONE PIEMONTE/1 
 
TITOLO: 
Normativa in materia di dighe e 
sbarramenti 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

 X    Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…………………. 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 

 X     Altro: normativa di settore 
 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Legge regionale n. 25 del 6 ottobre 2003  
Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di 
competenza regionale 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 novembre 2004, N.12/R 
 
Ambito territoriale: 
 

 X Regionale  
 Provinciale  
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X    testi 
 cartografia 

 
 
 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Catasto invasi con ricerca geografica ed alfanumerica al link 
http://www.sistemapiemonte.it/territorio/dighe/accesso.shtml 
 
Sintesi dei contenuti: 
 
Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Localizzazione dei principali invasi esistenti ed in progetto 
Richiamo della normativa regionale 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
 
Note:  

Nel Documento di Programmazione economica e Finanziaria 07/09 sono stati previsti 
stanziamenti per l’attuazione della LR 25/03: indirizzi per predisposizione e gestione degli 
sbarramenti e degli invasi regionali. Manualistica e supporti scientifici specialistici.  
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REGIONE PIEMONTE/2 
 
TITOLO:  
Piano per l’Assetto Idrogeologico 
 
Accordo ai sensi dell’art. 60 della l.r. 26 
aprile 2000, n. 44 per il raggiungimento di 
un’intesa relativa alle disposizioni del piano 
territoriale di coordinamento della provincia 
nel settore della tutela dell’ambiente, delle 
acque e della difesa del suolo, ai sensi 
dell’art.57, comma 1 del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n.112 e dell’art 60, della l.r. 
26 aprile 2000, n. 44 

 
 X     Ambiente (Difesa del suolo) 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…………………. 

 
 X  Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 

X     Intesa  
 

Vigenza/Efficacia: 
PAI vigente  
INTESE in fase di definizione a livello provinciale 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 

• Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo della difesa 
del suolo" 

• Legge 31 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica 
amministrazione e per la semplificazione amministrativa" 

• Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

• Legge 3 agosto 1998, n. 267 (conversione in legge del d.l. 11 giugno 1998, n. 
180) "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle 
zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" 

• Legge 11 dicembre 2000, n. 365 (conversione in legge del d.l. 12 ottobre 2000, n. 
279) "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in 
materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali" 

• Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" (artt.16, 27, 
29) 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico approvato con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in data 24/5/2001 

• L.R.  26 aprile 2000, n. 44 
• D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001  
• D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002 

 
Ambito territoriale: 
 

X   Regionale  
X   Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Al 23 febbraio 2007 risultano adeguati 216 comuni 
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Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
X cartografia 

 

 
 

X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
http://gis.csi.it/disuw/ 
servizio di consultazione geografica del PAI, integrato con le banche dati relative al 
SICOD (catasto opere di difesa). 
 
Sintesi dei contenuti: 
 
PAI 
Il PAI oltre a riprendere le indicazioni del Piano Fasce, individua strumenti per la 
protezione dei centri abitati e le infrastrutture a rischio, per la verifica e la limitazione dei 
deflussi nella rete idrografica naturale portati da nuovi insediamenti, per la promozione di 
interventi di manutenzione e sistemazione dei versanti al fine di aumentare la 
permeabilità dei suoli, per la manutenzione delle foreste, per la limitazione dei fenomeni 
di erosione e di frana. 
Psff e Pai contengono principalmente:  
- una normativa per le aree o le fasce soggette a pericolosità più o meno elevata 
specificatamente delimitate con criteri, metodi e procedure per l’adeguamento da parte di 
piani sottordinati (prg, ptcp) 
- specificazioni relative a fattispecie particolari e demandate a direttive successive 
(discariche, cave, rinaturazioni, realizzazione di opere pubbliche, impianti di trattamento 
acque reflue) 
- indicazioni sulla programmazione degli interventi (programmi triennali) e sulle tipologie 
per la loro realizzazione (quaderno opere tipo) 
I comuni sono tenuti alla verifica di compatibilità delle previsioni contenute nei propri 
piani regolatori con i dissesti del PAI. 
Per stimolare e per facilitare il loro impegno l’Amministrazione regionale ha attivato, oltre 
alle risorse finanziarie, una riorganizzazione di procedure finalizzate a condividere il 
nuovo quadro del dissesto: i “tavoli tecnici interdisciplinari” di pre-esame del quadro del 
dissesto esistente sul territorio comunale e della propensione all’edificazione, previsti e 
disciplinati da nuovi provvedimenti (dgr n. 31-3749 dell’agosto 2001, n. 45-6656 del 15 
luglio 2002 e n. 1-8753 del 18 marzo 2003). 
 
INTESE 
La Regione Piemonte ha dato l’avvio ad un processo di co-pianificazione e di condivisione 
interistituzionale, previsto sia dalla normativa del PAI che dalla legislazione vigente, che 
vede oggi coinvolti, oltre all’Autorità di bacino del Po, tutte le Province piemontesi.  
Le Province concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del 
reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso i propri strumenti territoriali in 
conformità ai piani di bacino, sempreché vi sia quella condivisione di indirizzi e 
disposizioni stabilite in forma di intesa tra la Provincia e gli enti competenti, in questo 
caso, oltre alla Regione, l’Autorità di bacino del Po 
l’art.1, comma 11, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI stabilisce espressamente 
che “I Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed 
articolandone i contenuti ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 e delle 
relative disposizioni regionali di attuazione 
 
Soggetti coinvolti: 
Autorità di Bacino 
Regione  
Province 
Comuni 
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Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
In attuazione del PAI 
 
Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali 
Secondo le disposizioni del PAI e delle DGR regionali 
 
In attuazione delle Intese con le Province 
 
Adeguamento dei PTCP 
La Provincia utilizzerà la proposta stipulata d’intesa con la regione e 
l’Aut. Di Bacino, in sede di redazione del PTCP, ovvero di sue varianti 
nei casi di PTCP già approvati ed in vigore, ovvero nell’ambito del 
progetto preliminare adottato 
Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali 
A seguito della stipulazione dell’Intesa l’adeguamento degli strumenti 
urbanistici comunali è effettuato nei riguardi del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale approvato per il quale, nella sua interezza 
o per suoi stralci, l’Intesa sia stata raggiunta. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
• Prescrizioni attuative in materia di sicurezza idrogeologica 
• Adeguamenti dei PTCP 
• Adeguamenti degli SSUU 
• Individuazione cartografica delle fasce 
• (Quadro del dissesto regionale ?) 

 
Ricadute territoriali: 
Vincoli di natura idrogeologica 
Limiti alle trasformazioni territoriali derivanti dal Quadro del rischio definito dal PAI 
 
Strumenti di attuazione: 
 
Note:  
1. Ad oggi la sola Provincia di Novara ha attivato un Gruppo di lavoro finalizzato alla 

predisposizione di una proposta contenente disposizioni tecnico – normative in base a 
cui sia possibile procedere alla stipulazione di un’Intesa. 

2. nel Documento di Programmazione economica e Finanziaria 07/09 sono stati previsti 
stanziamenti per l’Intesa Istituzionale di programma per la Difesa del suolo Delibera 
CIPE 35/2005 
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REGIONE PIEMONTE/3 
 
TITOLO:  
Piano direttore regionale delle risorse 
idriche 
 
 

 
X     Ambiente (Acqua) 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
X  Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro …… 

 

Vigenza/Efficacia: 
Approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 103 – 36782 del 12.12.2000 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Dlgs. 11.05.1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento  
recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE) 
Legge 183/89 
Previsto dalla L:R. n. 13 del 20.01.97 
 
Ambito territoriale: 
 

X   Regionale  
 Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Vigente dal dicembre 2000 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X   testi 
  cartografia 

 

 
 
 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
http://www.regione.piemonte.it/acqua/piano.htm 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il Piano Direttore delle risorse idriche, redatto in sintonia ai principi ispiratori della 
Proposta di direttiva del consiglio della Comunità Europea che istituisce un quadro per la 
politica comunitaria in materia di acque oggi divenuta la direttiva 2000/60/CE ed 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale nel dicembre 2000, traccia le linee 
della politica regionale di governo complessivo e unitario delle risorse idriche piemontesi 
fissando l'obiettivo generale di una politica sostenibile in materia di pianificazione, 
gestione e tutela delle risorse idriche e dell'ambiente acquatico, volta al perseguimento di 
un giusto equilibrio tra il mantenimento di uno stato ecologico naturale ed il 
soddisfacimento del fabbisogno per lo sviluppo economico e sociale. 
Il Piano direttore, definendo al più alto livello gli obiettivi e la strategia per il governo 
delle risorse idriche, coordina in un unico disegno i successivi atti di pianificazione 
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rinviando la fissazione delle puntuali misure necessarie alla tutela del sistema idrico 
indirizzando allo sviluppo di una politica regionale, in una prospettiva di medio e lungo 
periodo, ispirata ai principi di compatibilità tra utilizzo e riqualificazione qualitativa e 
quantitativa della risorsa.  
 
Istituisce l’Autorità d’ambito 
 
Soggetti coinvolti: 
Regione, Province, Comuni 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 
Del Piano direttore, in quanto atto di indirizzo, dovranno tenere conto 
la Regione stessa in particolare nella redazione del Piano di tutela 
delle acque, nonchè le Province e i Comuni al momento dell’adozione 
dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, salvo motivare 
strategie non conformi come previsto all'articolo 8 bis comma 3 della 
legge regionale urbanistica 56/1977. 
 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
Piano di tutela delle acque definisce le politiche e le azioni regionali in materia. 
 
 



 14

 
REGIONE PIEMONTE/4 
 
TITOLO:  
Piano regionale di bonifica delle aree 
inquinate 
Legge regionale 7 aprile 2000 
 

 
 X     Ambiente (Siti inquinati da bonificare) 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
 X  Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro ……… 

 

Vigenza/Efficacia: 
Vigente 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). 
Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge 
regionale 28 agosto 1995, n. 71 
 
D.lgs 152/2006 Norme in materia ambientale, stabilisce soggetti, tempi, tipologie degli 
interventi di bonifica 
 
DGR n. 30_2905 del 22.5.2006 con la quale la Regione stabilisce le competenze e le 
funzioni amministrative degli enti locali coinvolti nel processo di bonifica 
 
Ambito territoriale: 
 

 X  Regionale  
 Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Vigente dal 2000 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
X cartografia 
(Parte 1-Allegato 1 "Schede sintetiche 
descrittive per i siti inquinati inseriti nel 
programma regionale a breve termine" 
(Parti 2, 3, 4, 5 e 6) 
-Allegato 2 "Schede sintetiche 
descrittive per i siti inquinati di 
interesse nazionale" (Parte 7) 

 
 
 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 
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Reperibilità elaborati: 
Intera documentazione reperibile al link 
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/piano_re.htm 
 
Sintesi dei contenuti: 
L'obiettivo principale del Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate è il 
risanamento ambientale, per quanto possibile, di aree del territorio regionale che sono 
state inquinate da interventi accidentali, dolosi, sovente illegali, determinando situazioni 
di rischio, sia sanitario che ambientale. Le informazioni e gli indirizzi presenti nel Piano 
hanno lo scopo di fornire una serie di indicazioni utili per l'attivazione, il coordinamento e 
la riuscita di interventi di bonifica su queste aree inquinate. 
 
Il Piano di bonifica è lo strumento di programmazione e pianificazione, con il quale la 
Regione, in coerenza con le normative nazionali, e nelle more dell’adozione dei criteri di 
priorità che verranno definiti dall’Agenzia nazionale di protezione ambientale ai sensi 
dell’articolo 14, comma 3 del d.m. 471/1999, definisce: 
 
a) l’individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti 
presenti; 
b) l’ordine di priorità degli interventi; 
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, nelle diverse 
articolazioni: messa in sicurezza provvisoria, messa in sicurezza definitiva, bonifica, 
ripristino, risanamento e valorizzazione ambientale, in coerenza con quanto previsto 
dall’articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la 
compatibilità ambientale e le procedure di valutazione); 
d) la stima degli oneri finanziari; 
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 
 
Il Piano di bonifica contiene: 
a) il censimento e la localizzazione delle aree potenzialmente inquinate; 
b) lo stato di attuazione del precedente Piano di bonifica; 
c) i criteri tecnici regionali per gli interventi di bonifica; 
d) i criteri per individuare le priorità di intervento; 
e) i criteri per definire il programma di bonifica a breve termine e la sua attuazione. 
 
Soggetti coinvolti: 
Ministero dell’Ambiente (competente per i siti di interesse nazionale) 
Regione (definisce la normativa regionale e finanzia gli interventi) 
Provincia (Responsabile del procedimento di bonifica se l’intervento riguarda più comuni) 
Comuni (Responsabile del procedimento di bonifica) 
Privati come soggetti responsabili 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
• Vincoli da applicare sui PRGC in caso di siti contaminati 
• Il D.Lgs. 152/2006 stabilisce che gli interventi di bonifica 

costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati 
d'ufficio dall'autorità competente. L'onere reale viene iscritto a 
seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere 
indicato nel certificato di destinazione urbanistica. 

• Individuazione nella cartografia del PRGC del perimetro dei siti da 
bonificare di interesse nazionale ed ordinari ed inserimento nelle 
NTA delle prescrizioni contenute nelle schede allegate alla L.R. 
42/2000. 

 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
• Richiamo della normativa nazionale e regionale 
• Individuazione delle aree ambientalmente critiche 
• Definizione delle procedure  
• Individuazione dei siti di interesse nazionale (6 siti di cui all’All. 2 

della L.R. 42/2000). Eventuale individuazione di Progetto 
territoriale Operativo in relazione alla estensione ed alla rilevanza 
territoriale dei siti oggetto di bonifica 

• Verifica del livello di attuazione delle bonifiche dei siti i siti inquinati 
inseriti nel programma regionale a breve termine (All1 della L.R. 
42/2000) 

• Coinvolgimento dell’Ass. Ambiente in sede di valutazione dei PRGC 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
 
Note:  
In Piemonte i siti di interesse nazionale sono 6: 
Serravalle Scrivia (Ex Ecolibarna) 
Balangero – Corio (Miniera San Vittore) 
Casale Monferrato e 48 Comuni del circondario per la diffusa presenza di amianto 
Cengio e Saliceto (Acna) 
Torino (Basse di Stura) 
Pieve Vergonte (Ex Enichem). 
I siti di bonifica ordinari sono circa 600 (Anagrafe Regionale Siti contaminati ) 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/servizi/consultazione.htm 
Sulla base del quadro normativo presentato, è stato realizzato, nell'ambito del Sistema 
Informativo Regionale Ambientale (SIRA), per il territorio piemontese un progetto di 
informatizzazione per l'alimentazione e la gestione di una banca dati condivisa tra 
Regione, Province ed ARPA.  
L'Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati costituisce quindi, l'insieme complesso delle 
informazioni relative ai siti da bonificare e rappresenta il mezzo per la registrazione dei 
dati necessari alla gestione degli interventi di bonifica. 
Con D.G.R. 22-12378 del 26 aprile 2004 la Regione Piemonte ha formalmente adottato 
l’Anagrafe e ne ha definito le modalità di attivazione a seguito dei criteri generali definiti 
dalla L.R. 42/2000. Dal 31 maggio 2005 è inoltre attivo il sito Extranet dell’Anagrafe che 
rappresenta un valido ed efficace strumento di informazione e conoscenza al pubblico. In 
particolare, nel sito è possibile accedere ad un servizio di Consultazione Anagrafe 
Regionale Siti contaminati che permette di visualizzare una selezione dei numerosi dati 
archiviati e una mappa a base provinciale relativa all'ubicazione dei siti. In tal modo gli 
utenti possono visualizzare l’elenco dei siti contaminati, ordinati per Provincia, e 
consultare le informazioni relative alle matrici contaminate e agli inquinanti presenti. 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/index.htm 
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REGIONE PIEMONTE/5 
 
TITOLO:  
Piano di tutela delle acque 
 
 

 
   X   Ambiente (acqua) 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
X  Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro …… 

 

Vigenza/Efficacia: 
Vigente Approvato dal Consiglio Regionale il 13.03.2007 
 
Il Piano regionale di tutela delle acque si pone, nella gerarchia delle pianificazioni del 
territorio, come uno strumento sovraordinato, poiché - ai sensi dell’articolo 17, comma 5 
della 
legge 183/1989 - le sue disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per 
amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni 
dichiarate di tale efficacia dal Piano stesso. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 

• Direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque (Direttiva "acque"). 
• L. 183/89 Norme per la difesa del suolo 
• Dlgs. 11.05.1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento 
recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE)  
• L:R. n. 13 del 20.01.97 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per 
l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di 
cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive 
modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia 
di risorse idriche  
• Il Piano di tutela delle acque è redatto sulla base degli obiettivi e delle priorità 
d’intervento stabiliti dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con 
deliberazione 3 marzo 2004 n. 7/2004 

 
Ambito territoriale: 
 

X   Regionale  
 Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Con deliberazione n. 28-2845 del 25 / 05 / 2006, la Giunta regionale ha fatto propria, 
apportando modifiche e integrazioni, la deliberazione del 20 settembre 2004 di adozione 
del Piano di tutela delle acque (PTA), come modificata e integrata dalla deliberazione del 
17 gennaio 2005. 
Approvato dal Consiglio Regionale il 13.03.2007 
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Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
X cartografia 

 
 

X supporto informatizzato (scaricabile) 
X supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
PTA consultabile e scaricabile al link 
http://www.regione.piemonte.it/acqua/pianoditutela/pianoditutela.htm 
oppure presso la Direzione Pianificazione delle Risorse idriche 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il Piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del Piano di bacino ai 
sensi dell'articolo 17, comma 6-ter della legge 183/1989. 
Il Piano di tutela delle acque individua: 
a) i corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale; 
b) i corpi idrici a specifica destinazione ed i relativi obiettivi di qualità funzionale; 
c) le aree sottoposte a specifica tutela, suddivise in: 

• Aree sensibili (laghi e relativi bacini drenanti) 
• Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 
• Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari 
• Aree ad elevata protezione (ecosistemi acquatici, aree protette nazionali, 

regionali, provinciali, siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, 
l’area idrografica denominata “Alto Sesia” 

 
Il Piano definisce: 

• le misure, tra loro integrate, di tutela qualitativa e quantitativa e di gestione 
ambientalmente sostenibile delle acque superficiali e sotterranee; 

• la cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; 
• il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti e di costante 

aggiornamento delle misure di tutela. 
 
Per il raggiungimento delle finalità del Piano le misure sono definite nelle Norme di Piano 
e distinte in: 

• misure di carattere generale, definite ai Titoli II e III; 
• specifiche misure di area, richiamate al Titolo IV e individuate nelle monografie di 

area. 
 

Soggetti coinvolti: 
Regione  
Province 
Comuni 
Autorità d’Ambito di cui all’art.3 della L.R. 20/97 (Conferenza dei Sindaci dei Comuni non 
appartenenti a Comunità montane, dei Presidenti delle Comunità montane e dei 
Presidenti delle Province). 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Recepimento nel Piano territoriale di coordinamento provinciale e dei 
Piani d’ambito, quali specificazioni e articolazioni dei contenuti del 
piano a livello locale; 
Adeguamento dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Il Piano di tutela delle acque costituisce piano stralcio di settore del 
piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, 
della legge 18 maggio 1989 n. 183, nonché piano settoriale attuativo 
e variante del piano territoriale regionale ai sensi dell’articolo 8 bis 
della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56. 
(In merito a quest’ultimo aspetto si deve evidenziare come 
nell’approvazione del PTA non sono state osservate le 
procedure di cui alla L.R. 56/77 e pertanto l’art.8 bis 
parrebbe, di fatto, non applicabile). 
La normativa di attuazione del piano nonché la cartografia di progetto 
deve essere quanto meno richiamata nel PTR; in particolare si ritiene 
opportuno recepire la classificazione delle diverse aree specifiche di 
tutela (quale elenco dettagliato o individuazione cartografica) e le 
relative misure di tutela delle stesse. 
 

Ricadute territoriali: 
Diffusi vincoli comportanti ricadute di carattere territoriale per i PTCP ed i PRGC 
 
Strumenti di attuazione: 
Il Piano di tutela delle acque è attuato, attraverso l’azione coordinata di tutte le istituzioni 
competenti in materia, mediante: l’emanazione delle disposizioni di attuazione del Piano 
stesso adottate dalla Giunta regionale; 
a) l’emanazione delle disposizioni di attuazione del Piano stesso adottate dalla Giunta 
regionale; 
b) l'adozione degli strumenti di pianificazione e degli atti di programmazione previsti dalla 
normativa statale e regionale ed in particolare del Piano territoriale di coordinamento 
provinciale e dei Piani d’ambito, quali specificazioni e articolazioni dei contenuti del 
presente piano a livello locale; 
c) l’adeguamento dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali; 
d) l'emanazione da parte della Giunta regionale di specifiche direttive di indirizzo, 
settoriali o per ambiti territoriali, rivolte agli enti locali ai fini della redazione e della 
gestione dei piani e l’esercizio delle funzioni di loro competenza; 
e) il ricorso agli strumenti delle procedure negoziate e agli accordi ambientali; 
f) ogni altro strumento di programmazione e di attuazione, sia a livello regionale, sia a 
livello subregionale. 
Sono promosse modalità di gestione intergrata a livello di bacino e sottobacino 
idrografico, che perseguano la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli 
ambienti connessi unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico. In tal caso gli 
strumenti di programmazione negoziata sono denominati contratto di fiume o 
contratto di lago (Il Documento del 2° Forum Mondiale dell’Acqua, marzo 2000, 
prevede i “Contratti di Fiume” quali strumenti che permettono di “adottare un sistema di 
regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, 
sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci 
per la riqualificazione di un bacino fluviale”). 
Nella prima fase di attuazione del PTA la Regione ha finanziato 4 Contratti di Fiume pilota 
per i fiumi Sangone, Bormida, Belbo e per il torrente Agogna. 
Costituiscono disposizioni di prima attuazione del Piano i provvedimenti regionali 
normativi ed amministrativi vigenti alla data di approvazione del medesimo che 
anticipano la disciplina del Piano di tutela delle acque. 
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REGIONE PIEMONTE/6 

TITOLO:  
2° Piano strategico  
Torino internazionale 

 
X     Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 

X   Artigianato/Commercio/Industria 
X   Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

X   Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
X  Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro …… 

 

Vigenza/Efficacia: 
Il Piano propone uno scenario temporale di 5 anni, ponendosi come prossima scadenza 
il 2011, anniversario dei 150 anni dell’unità d’Italia 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Comunicazione della Commissione Europea "Quadro d'Azione per uno Sviluppo Urbano 
Sostenibile nell'Unione Europea", COM(97)197  
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  
 Provinciale 

X  Area metropolitana 
X  Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Presentato e sottoscritto nel 2006 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X  testi 
 cartografia 

 

 
 
 supporto informatizzato 

      X  supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
http://www.torino-internazionale.org/Page/t13/view_html?idp=2710 
Sintesi dei contenuti: 
 
Il 2° Piano Strategico è organizzato in: 
4 aree tematiche:  
Territorio metropolitano - Qualità sociale - Potenziale Culturale - Sviluppo economico 
 
12 direzioni d’intervento con i relativi 54 obiettivi 
Formazione 
[FOR] Istruzione di base dei giovani - Sistema regionale di formazione professionale - 
Qualità dei processi di apprendimento - Integrazione alunni stranieri - 
Internazionalizzazione sistema universitario e attrazione talenti - Percorsi universitari - 
Scuole di dottorato - Cultura tecnico-scientifica - Governance della formazione  
Creativita' 
[CRE] Sistemi formativi, apprendistato e discepolato - Imprese culturali - 
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Esperienzialità, sperimentazione, promozione creatività - Dimensione orizzontale e 
pervasiva del Design  
Trasformazione industriale 
[IND] Internazionalizzazione tessuto produttivo - Collaborazione tra imprese - 
Formazione manageriale - Innovazione delle imprese - Sostegno pubblico settore ICT - 
Consolidamento comunità open source - Dinamica industriale settore ICT - Distretto 
aerospaziale - Sistema finanziario locale e settore pubblico  
Lavoro 
[LAV] Flessibilità lavoro giovanile - Traiettorie professionali life long learning - 
Occupazione femminile - Invecchiamento attivo - Integrazione immigrati - 
Responsabilità sociale impresa  
Trasformazione urbane e territoriali 
[TER] Nodi della trasformazione innovativa - Sistema del verde e paesaggistico-
ambientale - Sistema locali metropolitani e prospettiva policentrica - Territorio nodo di 
reti  
Risorse culturali 
[RIC] Istituzioni culturali - Accessibilità offerta culturale - Cultura fattore di 
trasformazione urbana e territoriale - Contributo dei privati - Cultura strumento di 
attrattività e di internazionalizzazione  
Promozione e turismo 
[PRO] Immagine del territorio e grandi eventi - Turismo short-break - Turismo fieristico 
e congressuale  
Immigrazione 
[IMM] Partecipazione cittadini stranieri - Trasformazione interventi sperimentali in 
politiche ordinarie 
Accessibilita' , trasporti e mobilita' 
[MOB] Corridoio V - Potenziare la reticolarità - Tecnologie innovative applicate ai 
trasporti  
Logistica 
[LOG] Polo logistico avanzato nell'area sud - Tecnologie ICT nel polo logistico  
Salute e cura 
[SAL] Integrare la componente ospedaliera - Tecnologie per la domiciliarità dei servizi e 
telemedicina - Coordinare l'azione socio-saniraria integrata - Diritto alla salute cittadini 
stranieri - Parco della Salute e della Scienza  
Casa e rigenerazione urbana 
[RIG] Offerta e accessibilità alloggi in locazione - Valorizzare le pratiche e le esperienze 
di rigenerazione urbana 
 
Soggetti coinvolti: 
istituzioni locali 
rappresentanti politici 
mondo economico 
società civile 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Individuazione di politiche e strategie territoriali, non vincolanti 
 

Ricadute 
normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Inserimento di Torino nei grandi corridoi europei, lo sviluppo di un 
polo logistico avanzato nell'area Sud di Torino, la definizione del 
nuovo parco della salute e della scienza, progetto di Corso Marche, 
l'applicazione sempre più massiccia della Ict. Grande importanza è 
attribuita inoltre al processo di trasformazione del tessuto 
industriale della città, non solo attraverso la riconversione di aree 
dimesse, ma anche grazie all'attrazione di nuovi investimenti in 
grado di rilanciare il tessuto produttivo della città. 
 
Ambiti significativi di aggregazione metropolitana: 

• Ambito est chierese caratterizzato da qualità del paesaggio, 
abitabilità, investimenti culturali, qualità enogastronomiche, 
imprese significative, sviluppo della tangenziale ovest. 

• Ambito nord (Venaria, Ciriè, Caselle , Borgaro, bacino della 
Stura, settimo T.se, San Mauro). Con elementi caratterizzanti 
quali la Reggia di Venaria e la Mandria, l’area Bor.Set.To, 
l’ATA presso l’aeroporto di Caselle,le Basse di Stura e la 
Tangenziale Verde nonché le aree da bonificare e da 
recuperare per future trasformazioni. 

• Ambito ovest (da Collegno a Orbassano), comprendente il 
progetto di C.so Marche, il polo universitari a Collegno, 
Grugliasco, Rivoli ed Orbassano con ulteriori previsioni di 
sviluppo,Termovalorizzatore. 

• Ambito sud – Moncalieri, Trofarello, Stupinigi, Nichelino, 
Vinovo, e Candiolo. Polo produttivo-terziario della zona 
Moncalieri/Trofarello, e quello commerciale-sportivo di 
Vinoso, la valorizzazione del complesso ambientale e 
monumentale di Stupinigi ed il Centro di Ricerca di Candiolo. 

 
Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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Individuazione cartografica 
 
Ambiti territoriali 

 
 



 24

 
REGIONE PIEMONTE/7 
 
TITOLO:  
Piano di risanamento delle aree critiche 
 
 

 
 X     Ambiente (siti industriali a rischio) 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
 X    Piano  
   Programma  
   Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro ……… 

 

Vigenza/Efficacia: 
Vigenza dalla approvazione con deliberazione del consiglio regionale 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Comunitari 
Direttiva 2003/105/CE del 16 dicembre 2003 Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 
Nazionali 
D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 - Attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 
D. Lgs. 238/05 
D.M. 9/5/2001 
Regionali 
Legge Regionale n. 32 del 30 giugno 1992 
Attuazione della direttiva C.E.E. n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi 
con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
Legge Regionale n. 9 del 18 gennaio 1995 Modifiche alla LR 32 del 30/06/1992 
Legge Regionale n. 44 del 26 aprile 2000 -Disposizioni normative per l'attuazione del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59'. 
 
Ambito territoriale: 
 

 X   Regionale  
   Provinciale 
   Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Approvato  
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X    testi 
 cartografia 

 
 
 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 
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Reperibilità elaborati: 
 
Sintesi dei contenuti: 
Aree individuate dalla DC n° 349-CR19073 in data 11.12.1996 piani delle aree critiche ad 
elevata concentrazione di attività industriali ricadenti all'interno della Regione Piemonte 
(Novara e Trecate, Valle Bormida e Casale Monferrato) ed individuate dal D.L. 6.9.97 n° 
461, successivamente decaduto, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. 19.5.97 n° 137. 
 
Soggetti coinvolti: 
Regione 
Comuni 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Localizzazione e normativa specifica recepita dai PRGC 
Relazione RIR  
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Individuazione di zone di salvaguardia 
Documenti RIR (perimetrazione e norme) a corredo dei PRGC 
 

Ricadute territoriali: 
Vincoli di natura ambientale e limitazione agli usi del suolo 
 
Strumenti di attuazione: 
Piani di bonifica 
 
Note:  
Nel 2005, le aziende sottoposte alla disciplina ex d.lgs. 334/1999 (integrato dal d.lgs. 
238/2005) risultano essere 136 suddivise nella classificazione che il legislatore ha 
assegnato relativamente al tipo di processo, di quantità e qualità di sostanza pericolosa 
detenuta e trattata. 
 
Registro delle attività a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio regionale, 
redatto ai sensi della LR 32/1992. 
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REGIONE PIEMONTE/8 
 
TITOLO:  
Rischio di incidente nucleare 

 
 X     Ambiente (aziende a rischio) 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 

 
X   Studio 
X Altro: Deliberazioni della Giunta 

Regionale in merito a pareri, 
osservazioni, istituzioni di tavoli tecnici. 
 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Comunitari 
Direttiva 97/43/Euratom del 30 giugno 1997 
Direttiva del Consiglio riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli 
delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 
84/466/Euratom 
Direttiva 96/29/Euratom del 13 maggio 1996 
Direttiva del Consiglio che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle 
radiazioni ionizzanti. 
 
Nazionali 
D.Lgs 230/1995 e successive modifiche e integrazioni 
 
Regionali 
D.G.R. n. 16-842 del 19 settembre 2005  
Tavolo di confronto e trasparenza sulle attivita’ preliminari e complementari all’avvio 
della dismissione del parco nucleare piemontese. Aggiornamento e modifiche della DGR n 
81 - 29570 del 1 marzo 2000 
D.G.R. n. 11-3565 del 23 luglio 2001 
Approvazione del Protocollo d'intesa per l'istituzione di un sistema informativo sui siti 
territoriali degli impianti del ciclo nucleare in Piemonte. 
D.G.R. n. 17-11237 del 9 dicembre 2003 
Disposizioni per lo svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza ambientale in 
materia di radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari e di altre particolari installazioni di 
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. 
 
Ambito territoriale: 
 

X Regionale  
 Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Vigente 
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Tipologia degli elaborati: 
 

 X  testi 
 cartografia 

 

 
 
 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/simin/ 
 
Sintesi dei contenuti: 
 
Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Individuazione delle aree a rischio 
Richiamo della normativa di settore 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
 
 



 28

 
REGIONE PIEMONTE/9 
 
TITOLO: 
Documento di programmazione 
delle attività estrattive (D.P.A.E.) 
 

 
    X   Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 

    X   Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
    X   Piano 
    X   Programma 
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
Il DPAE è approvato con DGR 6 novembre 2000, n. 27-1247. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L.R. 22 novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” 
L.R. 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e 
agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59-“ 
 
Ambito territoriale: 
 
    X   Regionale 
 Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Il DPAE si attua attraverso i “Piani delle Attività Estrattive Provinciali”. Al momento 
(marzo 2007), è stato predisposto il PAEP della Provincia di Asti, in fase istruttoria presso 
la Regione Piemonte. Risulta in avanzata fase di elaborazione il PAEP della Provincia di 
Novara. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 
    X   testi 
    X   cartografia 

 
 
    X   supporto informatizzato 
    X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Presso il Settore regionale competente “Pianificazione e verifica attività estrattiva” e 
nel sito web http://www.regione.piemonte.it/industria/cave/index.htm 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il DPAE definisce le linee di programmazione vincolanti per la predisposizione dei PAEP. 
Individua, anche cartograficamente, gli “Ambiti giacimentologici” e al loro interno i 
“bacini estrattivi, evidenziando per ciascun ambito il quadro di riferimento informativo ed 
il quadro di riferimento normativo. 
Richiama le procedure di valutazione di compatibilità ambientale per le cave e torbiere, 
nonché per l’estrazione di inerti. Richiama inoltre le disposizioni inerenti l’attività 
estrattiva nell’ambito delle fasce fluviali. 
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Soggetti coinvolti: 
Regione, Province, Comuni, operatori del settore. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Il DPAE stima al 2000 un fabbisogno annuo di inerti in Piemonte pari a 20 milioni di mc; 
la rilevanza economica, produttiva e occupazionale delle attività connesse alla attività 
estrattiva è di primissimo piano, anche se raffrontata a livello nazionale. 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
I PAEP devono essere redatti secondo le indicazioni del DPAE. 
Artt. 8 e 9 NTA: in caso di destinazione d’uso di un’area a fine 
coltivazione (sopra falda o sotto falda) diversa da quella 
originaria o finalizzata alla fruizione pubblica, il riuso deve essere 
preventivamente deliberato dal Consiglio Comunale ai fini di una 
successiva (?!) variante di PRGC da approvare nel corso del 
progetto estrattivo (?!). 
 

Ricadute normative 
 
Il DPAE, essendo 
approvato con DGR e 
non con DCR, non ha 
la stessa valenza del 
PTR. 
Interferisce sugli 
strumenti di 
pianificazione (PAEP e 
approfondimenti di 
settore) senza 
chiarirne le procedure 
autorizzative 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Alla luce delle criticità interpretative e di applicazione della 
normativa vigente (come approva, la Regione, i PAEP? Cosa sono 
e come si approvano i cosiddetti “approfondimenti settoriali” che 
possono essere predisposti anche in assenza di PAEP?), appare 
necessario chiarire nel PTR e auspicabilmente anche nella nuova 
legge di governo del territorio quali rapporti intercorrono tra la 
pianificazione territoriale e la pianificazione di settore dell’attività 
estrattiva e quali sono le relative procedure per la formazione e la 
approvazione di tali piani. 
 

Ricadute territoriali: 
Nel periodo di redazione del DPAE risultavano operanti nel territorio regionale n. 613 
cave, per una estensione di 3.219 ha, ovvero lo 0,13% della superficie della regione. Le 
attività sono dislocate, in larga prevalenza, nelle aree di pianura, laddove presenti 
depositi di origine alluvionale. L’incidenza dell’attività estrattiva sul territorio è comunque 
notevole sotto molti profili, ad esempio per l’interferenza con le fasce fluviali, con la falda 
freatica o per gli aspetti paesaggistici. 
 
Strumenti di attuazione: 
Il DPAE si attua attraverso i “Piani delle Attività Estrattive Provinciali”. In assenza di tali 
Piani, le funzioni autorizzative degli interventi estrattivi sono esercitate dai Comuni, 
avvalendosi delle valutazioni conclusive delle Conferenze di Servizi in sede provinciale o 
regionale (per interventi in aree protette). 
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REGIONE PIEMONTE/10 
 
TITOLO: 
Terzo Piano regionale dei trasporti 
e delle comunicazioni 

 
 Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

    X   Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 
 

 
    X   Piano 
 Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro… 
 

Vigenza/Efficacia: 
Il 3° PRT è stato adottato con DGR n. 16-14366 del 20.12.2004, ma non approvato con 
DCR come prevede l’art. 4 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1. 
Attualmente (marzo 2007) è in avanzata fase di predisposizione il 4° PRT, che dovrebbe 
assumere i seguenti indirizzi generali: 
 dai trasporti ai sistemi di relazioni, materiali ed immateriali, attraverso 

l'innovazione tecnologica e la necessità di poter disporre di nuove fonti 
energetiche; 

 dai grandi corridoi europei (5 e 24) ai progetti di territorio: i corridoi europei che 
attraversano il Piemonte devono essere sviluppati in termini di progetti territoriali che 
individuano le sinergie tra le reti, materiali ed immateriali, alle diverse scale ed i 
territori che sono interessati, tenendo conto delle specifiche caratteristiche 
economiche, vocazionali e posizionali; 

 dalle infrastrutture allo sviluppo e la promozione dei servizi alla mobilità: un 
incremento robusto dell'offerta può essere conseguito attraverso un miglioramento 
dell'efficienza con l'apporto delle nuove tecnologie; 

 partecipazione e sostenibilità: costruendo nuove forme di governo aperte alla 
cooperazione. 

Riferimenti legislativi/normativi: 
Il PRT è stato istituito dalla legge n. 151 del 10 aprile 1981 “Legge quadro per 
l’ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali”. 
In Piemonte, il PRT è normato dalla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in 
materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del dlgs. 19 novembre 1997, n. 422”. 
 
 
Ambito territoriale: 
 
    X   Regionale 
 Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Il 3° PRT ha avuto parziale efficacia pur senza la necessaria approvazione da parte del 
Consiglio regionale (non portata a compimento a causa della fine della legislatura). Nella 
legislatura attuale è stato dato avvio alla elaborazione di un nuovo piano regionale, ad 
oggi ancora in fase di predisposizione. 
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Tipologia degli elaborati: 
 
    X   testi 
 cartografia 

 
 
    X   supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
Direzione competente e sito web 
(http://www.regione.piemonte.it/trasporti/prt/index.htm) 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il PRT è un piano-quadro, che definisce – nell’ambito della evoluzione del contesto 
europeo – gli obiettivi generali delle politiche di settore per incrementare l’accessibilità 
del territorio regionale e per puntare ad una mobilità “sostenibile”, più efficiente dal 
punto di vista economico, sociale ed ambientale. In tale ottica, ai fini del primo obiettivo 
sono individuate le strategie sia tenendo conto del contesto europeo e nazionale (gli 
interventi inclusi nella “legge obiettivo” n. 443 del 21 dicembre 2001), sia evidenziando 
le esigenze prioritarie delle reti regionali (ferroviaria, stradale, nodi di interscambio). Ai 
fini della mobilità sostenibile, sono definite le strategie volte al miglioramento dei servizi 
di trasporto collettivo, per il miglioramento della sicurezza stradale (il relativo Documento 
Programmatico è stato approvato con DGR n. 13-2487 del 30 aprile 2006) e per la 
mitigazione degli impatti ambientali. 
 
Soggetti coinvolti: 
Enti locali, operatori pubblici e privati. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Le quantità economiche, non riassumibili in questa sede, sono di valore assoluto, 
trattandosi di opere con costi di centinaia di milioni di euro ciascuna. Anche l’estensione 
territoriale è molto ampia, coinvolgendo buona parte della regione. 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Il PRT non ha valore cogente e prescrittivo nei confronti di altri piani. 
Il piano regionale stesso non è obbligatorio. Ed in effetti l’attuazione 
degli specifici interventi segue procedure definite da altri strumenti. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
Le ricadute determinabili a seguito della realizzazione delle misure e delle azioni previste 
dal PRT sono evidentemente notevoli. 
 
Strumenti di attuazione: 
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REGIONE PIEMONTE/11 
 
TITOLO 
Piano regionale di gestione dei 
rifiuti 

 
 X      Ambiente : Rifiuti. 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro……… 

 
 

 X    Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro …… 
 

Vigenza/Efficacia: 
Il Piano è stato approvato il 29 luglio 1997, con DCR 436-11546. 
 
Il Piano regionale per le bonifiche delle aree inquinate, approvato con Legge regionale n. 
42 del 7 aprile 2000 costituisce parte integrante del Piano. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D.Lgs 22/1997 c.d. Decreto Ronchi  (Abrogato dal D.Lgs. 152/2006) 
D.Lgs  36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" 
Lr 59/1995 (Abrogata  dalla Lr 24/2002 ”Norme per la gestione dei rifiuti”) 
 
Ambito territoriale: 
 

 X    Regionale  
 Provinciale 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Con DGR 22-12919 del 5 luglio 2004 (modificata con DGR 14-14593 del 24/1/05) è stata 
approvata un’integrazione al Piano:” Programma regionale per la riduzione dei rifiuti 
biodegradabili “, che costituisce sezione aggiuntiva del Piano stesso. 
 
Con DGR 41-14475 del 29 dicembre 2004 è stato approvato un aggiornamento del  Piano 
limitatamente alla Sezione II sui Rifiuti speciali anche pericolosi, derivanti da attività 
produttive, commerciali e di servizi . 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X    testi 
 cartografia 

 

 
 
 supporto informatizzato 

     X    supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Regione Piemonte, Settore Programmazione e gestione rifiuti, via Principe Amedeo 17, 
Torino. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il Piano è finalizzato al raggiungimento di numerosi obiettivi tra cui la riduzione delle 
quantità e della pericolosità dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e il 
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recupero dei rifiuti, la regolamentazione della gestione dei rifiuti attraverso un sistema 
integrato, i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli 
impianti di smaltimento dei rifiuti. 
 
La gestione dei rifiuti urbani avviene in ambiti territoriali ottimali (ATO) che devono 
provvedere all’attuazione del sistema integrato di smaltimento. In Piemonte si 
identificano con le 8 Province, pertanto esistono Piemonte 8 ATO, che si suddividono in 
18 Bacini ai fini della realizzazione della gestione dei servizi. 
All’interno dei bacini può essere effettuata dai Programmi provinciali una suddivisione in 
Aree di raccolta.  
I Comuni appartenenti ad un Bacino costituiscono obbligatoriamente un Consorzio di 
bacino, costituito in forma di Azienda speciale, struttura deputata alla realizzazione dei 
servizi di raccolta, trasporto, raccolta differenziata e strutture di servizio. Sono coordinati 
dalle Province. I Comuni si impegnano a recepire nei propri regolamenti i criteri e gli 
obblighi e i divieti stabiliti dal Consorzio di Bacino. 
 
------------ 
Per quanto riguarda l’aggiornamento della Sezione II (Rifiuti speciali anche pericolosi) 
sono state definite le linee di intervento della Regione Piemonte e le azioni volte al 
raggiungimento degli obiettivi individuati sulla base delle previsioni di legge, tra i quali la 
diminuzione delle quantità e della pericolosità dei rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi, la promozione delle attività di recupero, il soddisfacimento dei fabbisogni 
impiantistici attraverso l’individuazione dei criteri per la localizzazione degli impianti di 
recupero e smaltimento.  
Relativamente alla individuazione degli impianti o luoghi adatti per lo smaltimento ai 
sensi dell’art. 7 della Direttiva 1991/156/CEE,  il Piano fornisce un quadro completo, in 
particolare per i rifiuti pericolosi, dei singoli impianti autorizzati alle attività di 
smaltimento e recupero sul territorio regionale, indicando per ciascuno le potenzialità 
esistenti ed evidenziando eventuali criticità o fabbisogni non soddisfatti in Regione 
Piemonte, con l’indicazione delle diverse destinazioni dei medesimi rifiuti al di fuori del 
territorio regionale. 
 
Soggetti coinvolti: 
Regione, Province, Comuni, Consorzi di bacino 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Le disposizioni del Piano regionale sono vincolanti per i Comuni, le 
Province e gli altri Enti pubblici, nonché per i concessionari o 
affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati. 
 

Ricadute 
normative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Per la valutazione della compatibilità delle aree relativamente ad 
impianti di smaltimento rifiuti il Piano dei rifiuti fa riferimento alle 
prescrizioni dei Piani territoriali regionali e provinciali (aree 
interstiziali.) . 
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Ricadute territoriali: 
Nei programmi provinciali occorre prevedere, per ciascuna area di raccolta, adeguate 
strutture di servizio che devono essere segnalate nei Piani regolatori generali. 
 
L’ aggiornamento della sezione II del Piano fornisce criteri per l’individuazione delle aree 
non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, 
nonché per l’individuazione delle aree idonee. Per questo secondo aspetto , le valutazioni 
di dettaglio su siti specifici e puntuali fanno capo alle Province e sono da svilupparsi 
compiutamente nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ove 
previste dalla normativa vigente. 
 
Strumenti di attuazione: 
L’art. 20 del D. Lgs 22/1997 affida alle Province l’individuazione delle zone idonee alla 
localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani. 
 
Note:  
Nell’aprile 2006 è stato redatto un breve documento preliminare di sintesi della proposta 
di nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani. Congiuntamente è stato 
predisposto uno schema di rapporto ambientale ai sensi della direttiva 42/2001/CE e 
dell’art. 20 della Lr 40/1998. 
 
 
Presso il Settore Programmazione e gestione rifiuti sono disponibili tabelle riepilogative 
degli impianti autorizzati per il recupero e lo smaltimento divisi in impianti per rifiuti 
urbani e per rifiuti speciali. La localizzazione è a livello comunale. Per molti di loro 
esistono le coordinate UTM che permettono di individuare l'impianto con un punto sul 
territorio. 
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REGIONE PIEMONTE/12 
 
TITOLO: 
Linee programmatiche per la 
gestione dei rifiuti urbani 

 
 X     Ambiente : rifiuti 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 

 X    Altro (linee programmatiche) 
 

Vigenza/Efficacia: 
Approvate con DGR 19-5209 del 5 febbraio 2007 . 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Direttiva 2001/42/CE (Vas) 
D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” 
Lr 24/2002 ”Norme per la gestione dei rifiuti” 
 
Ambito territoriale: 
 

   X     Regionale  
 Provinciale 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Delinea le linee strategiche sulla base delle quali dovranno essere sviluppati i futuri 
interventi relativi alla gestione dei rifiuti.  Al momento è  vigente il Piano regionale dei 
rifiuti approvato il 29 luglio 1997. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X    testi 
 cartografia 

 
 

 X    supporto informatizzato 
 X    supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
Regione Piemonte, Settore Programmazione e gestione rifiuti, via Principe Amedeo 17, 
Torino. 
B.U.R. n. 6 dell’8 agosto 2007. 
 
Sintesi dei contenuti: 
In considerazione della riforma in materia ambientale introdotta dal D.Lgs 152/2006 si è 
ritenuto necessario determinare Linee programmatiche per orientare la programmazione 
relativa alla gestione dei rifiuti urbani, sia a livello provinciale sia a livello di Ambiti 
Territoriali Ottimali. 
 
Si conferma il doppio livello di governo basato sulla operatività dei Consorzi di bacino e 
delle Associazioni di ATO. 
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Le azioni che si prevede di portare avanti mirano alla riduzione della quantità dei rifiuti 
prodotti, al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste per legge, 
al recupero di materia e al recupero energetico; all’autosufficienza ( almeno dello 
smaltimento )  presso ciascuna ATO,  al completamento del sistema integrato definendo 
criteri ispirati ad un corretto rapporto cosi benefici e alla massima tutela ambientale. 
 
Gli ambiti di intervento saranno di tipo impiantistico, organizzativo e economico. 
 
Soggetti coinvolti: 
Regione , Province, Comuni, Consorzi di Bacino. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…) 
Si prevede una produzione di rifiuti urbani al 2012 di circa 2.200.000 tonnellate. 
La normativa nazionale prevede il raggiungimento, presso ciascuna ATO, del 65% di 
raccolta differenziata entro il  31 dicembre 2012. 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
Si mira all’accorpamento delle 8 Ato, oggi coincidenti con le Province,  in massimo 3 (si 
propongono Ato1 - To, Ato2 -  Al,At,Bi,No,Vc,Vco, Ato3 - Cn ) 
L’analisi dei dati di produzione dei rifiuti urbani negli anni 2000-2005 evidenzia come i 
quantitativi di rifiuti urbani residuali prodotti non giustifichino la realizzazione di impianti 
a tecnologia complessa presso ciascun ATO. 
Si evidenzia l’opportunità di soddisfare il fabbisogno di trattamento di rifiuto organico 
attraverso l’ottimizzazione delle risorse impiantistiche esistenti, invece che con la 
realizzazione di nuovi impianti di compostaggio . 
Si potrà inoltre ottenere una riduzione della produzione dei rifiuti organici mediante 
pratiche di compostaggio domestico in aree aventi particolari situazioni orografiche e 
urbanistiche. 
 
Strumenti di attuazione: 
Programmazione a livello regionale , provinciale, locale. 
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REGIONE PIEMONTE/13 
 
TITOLO:  
Piano strategico regionale per il 
Turismo 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

 X    Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro……… 
 

 
 X    Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro 

 

Vigenza/Efficacia: 
Il Piano, accompagnato dal “Rapporto ambientale”, con D.G.R. n. 47-8657 del 21 aprile 
2008 è stato trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell’approvazione. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Lr 18/1999  “Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica”. 
Lr 4/2000 ”Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento 
qualitativo dei territori turistici”. 
 
Ambito territoriale: 
 

 X   Regionale  
 Provinciale 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Con deliberazione n. 42 – 1831 del 19/12/2005 sono state approvate le “Linee di 
indirizzo programmatico e procedurale per la definizione del  Piano strategico regionale 
per il  turismo”. Sulla base delle linee guida è stato predisposto il  Piano. Come previsto 
dalla normativa, il Piano ed il Rapporto ambientale sono disponibili per la consultazione 
dei soggetti interessati entro i successivi 45 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso 
sul BUR (n. 21 del 22 maggio 2008). 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X    testi 
 cartografia 

 
 

  X    supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Regione Piemonte, Direzione Turismo Sport e Parchi. 
Via Avogadro, 30 -Torino. 
www.regione.piemonte.it/turismo/pianistrategici/pianostrategico.htm 
 
Sintesi dei contenuti: 
Con l’approvazione delle linee di indirizzo la Regione ha dato il via ad un percorso 
programmatico destinato a potenziare il turismo, quale leva emergente dell’economia e 
dello sviluppo regionale. Il documento, oltre a sancire la volontà di dotarsi , per la prima 
volta, di una programmazione regionale nel settore turistico, definisce le finalità, la 
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metodologia, i criteri, per giungere alla predisposizione del Piano. 
Le linee di indirizzo delineano e un quadro di riferimento politico-strategico e statistico, 
che costituisce la premessa per la definizione di un “Piano di azioni” da parte della 
Regione  
Nel Piano di azioni confluiscono le iniziative che la Regione intende mettere in atto su 
vari fronti: programmatico, normativo, della qualificazione delle professionalità turistiche, 
del sostegno agli investimenti strutturali e infrastrutturali, della promozione del 
partenariato pubblico-privato, della promozione  nazionale e internazionale. 
Il Piano strategico costituisce lo strumento attraverso cui: 

- mettere a punto una strategia dello sviluppo turistico e di posizionamento della 
Regione   sul mercato turistico, condivisa da e con tutti gli attori interessati, compresi i 
residenti; 
- - promuovere un processo di programmazione e di pianificazione dello sviluppo 
turistico; 
- sviluppare prodotti turistici coerenti con la realtà regionale e le sue potenzialità, , in 
grado di “conquistare” quote del mercato turistico italiano, europeo e internazionale; 
- definire le linee strategiche e operative delle campagne di marketing, di 
promozione e di comunicazione turistica della Regione a favore dei prodotti individuati 
e da sostenere. 

I  temi portanti  del PSTR sono:  
- le aree turisticamente rilevanti (l’area metropolitana torinese, le montagne 
olimpiche, i laghi, il sistema collinare)  
- i Sistemi di offerta (turismo legato ad  eventi speciali, turismo congressuale, 
turismo termale e di benessere, a cui si aggiungono enogastronomia e golf quali 
componenti integrative) 

 
Il PRST viene sviluppato attraverso Piani d’Area ( che dovranno essere sviluppati sulle 
aree geografiche turisticamente rilevanti) e Piani Prodotto (da sviluppare sui diversi 
Sistemi di offerta turistica) . 
 
Soggetti coinvolti: 
Regione, Province, Comuni, in particolare la Città di Torino, Aziende turistiche locali, 
operatori pubblici-privati. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
L’obbiettivo è di raddoppiare entro il 2010 l’incidenza del comparto turistico nel PIL 
regionale. 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
Programma territoriale operativo, atti di programmazione settoriale, progetti strategici, 
progetti integrati, bandi. 
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REGIONE PIEMONTE/14 
 
TITOLO:  
Programma turistico operativo 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

  X    Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 
 

 
 Piano 

 X    Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro …… 
 

Vigenza/Efficacia: 
Approvato con deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2008, n. 49-8659. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Lr 4/2000 ”Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento 
qualitativo dei territori turistici”. 
 
Ambito territoriale: 
 

 X    Regionale  
 Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X    testi 
 cartografia 

 
 
 supporto informatizzato 

 X    supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
Direzione Turismo Sport e Parchi_ Settore offerta turistica 
Via Avogadro, 30 Torino 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il Programma turistico operativo (PTO) è destinato ad orientare le iniziative e le azioni 
progettuali con gli obiettivi regionali e con l’impiego delle risorse disponibili. E’ destinato 
anche a sostenere il percorso di valutazione delle iniziative e dei progetti che le attivano 
e dunque a favorire la loro integrazione intersettoriale ( o territoriale ) e le necessarie 
verifiche tecniche che preludono alla loro canteriabilità. 
Con il PTO sono definiti e territoralizzati, in funzione degli indirizzi strategici previsti dal 
Piano strategico per il turismo, i prodotti turistici prioritari e sono individuate le azioni e 
gli interventi perseguibili. 
 
Il PTO:  
- richiama gli obiettivi e le strategie che la Regione intende adottare per sostenere lo 
sviluppo turistico regionale 
- definisce le iniziative e le azioni da intraprendere per promuovere l’offerta turistica sui 
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mercati italiani ed esteri 
- definisce le iniziative da intraprendere per sostenere lo sviluppo dei prodotti e 
dell’accoglienza turistica 
- cataloga gli strumenti attuativi dei progetti e le fonti di finanziamento pubblico in grado 
di sostenere le iniziative proposte. 
 
Sono stati individuati sul territorio regionale 20 categorie di prodotti turistici che si 
identificano attorno a formule organizzative e a patrimoni, di natura materiale 
immateriale, molto differenziate ( che variano dai beni culturali all’ambiente naturale, 
dall’offerta sportiva ai prodotti enogastronomici , dal tessuto ricettivo alle modalità di 
svago, ecc) . Questi prodotti e la relativa distribuzione geografica sono da considerarsi 
come l’oggetto , o le basi , su cui indirizzare le iniziative progettuali. 
 
Soggetti coinvolti: 
Regione, Province, Comuni, Comunità montane , ATL, organizzazioni imprenditoriali,  Enti 
no profit, singoli operatori. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Il PTO intende incrementare in misura significativa l’incidenza del comparto turistico nel 
PIL regionale. Pertanto si mira a raddoppiare le presenze turistiche, o il tempo di 
permanenza dei turisti  sul territorio regionale oppure la loro spesa giornaliera. 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali:  
Allestimento e ottimizzazione del patrimonio e dei prodotti turistici locali/regionali; 
adeguamento dell’offerta ricettiva e pararicettiva ( recupero dei borghi abbandonati, 
formula dell’albergo diffuso, ecc.), adeguamento dell’offerta per il tempo libero, 
miglioramento della fruizione territoriale dell’offerta turistica, riqualificazione ambientale 
e paesistica; iniziative connesse con lo sviluppo dei trasporti e della logistica del turismo. 
 
Strumenti di attuazione: 
Progetti strategici, progetti integrati, progetti a bando. 
 
 



 41

 
REGIONE PIEMONTE/15 
 
TITOLO: 
Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013 
 

 
 Ambiente 

    X   Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
 Piano 

    X   Programma 
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
Il PSR 2007-2013 è stato adottato con D.G.R. n. 48-5643 del 2 aprile 2007 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Il Consiglio dell’Unione europea, ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005, ha adottato 
gli orientamenti strategici comunitari 2007-2013 con decisione del 20 febbraio 2006 
(2006/144/CE). 
A livello nazionale, il Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale è stato approvato 
dalla Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006 ed è stato trasmesso alla Commissione 
europea il 21 dicembre 2006. 
In Piemonte, la Giunta regionale (con DGR n 28-208 del 7 giugno 2005), ha adottato le 
“Linee di indirizzo generale per la predisposizione del PSR 2007-2013”. La proposta di 
PSR, datata 27 novembre 2006 e avanzata alla Commissione europea è stata adottata 
dalla Giunta regionale il 2 aprile 2007. 
 
Ambito territoriale: 
 
    X   Regionale 
 Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
La Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006 ha approvato il Piano strategico nazionale 
(PSN) per lo sviluppo rurale 2007-2013 e l'assegnazione dei fondi FEASR (Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale) alle Regioni. Alla Regione Piemonte sono stati assegnati 
394,5 milioni di euro di quota FEASR (il 5% in più della assegnazione FEOGA di 375 
milioni di euro del periodo di programmazione 2000-2006 appena chiuso). Inoltre, a 
seguito di osservazioni della Commissione europea, il PSN è stato riformulato e 
nuovamente approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 
2006. Infine, la Commissione europea ha adottato il regolamento di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 sullo sviluppo rurale e il regolamento sull'attuazione 
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo 
rurale. 
Tutto questo ha consentito di riprendere la predisposizione del Programma di sviluppo 
rurale (PSR) 2007-2013 a partire dalla prima bozza che era stata presentata il 12 giugno 
2006 al Centro congressi della Regione Piemonte a Torino e sulla quale vi erano stata 
ampie consultazioni ed un primo parere della III Commissione del Consiglio regionale. 
La proposta è stata inviata ai componenti dei vari tavoli di concertazione e partenariato 
ed è oggetto di ulteriori consultazioni per essere poi adottata dalla Giunta regionale e 
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trasmessa in formato elettronico obbligatorio alla Commissione europea per un lungo 
esame e negoziato che potrà protrarsi per sei mesi, cioè fino a giugno 2007. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 
    X   testi 
 cartografia 

 
 
    X   supporto informatizzato 
    X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Direzione competente e sito web 
(http://www.regione.piemonte.it/agri/pac/psr2007_13/index.htm) 
 
Sintesi dei contenuti: 
In armonia con il regolamento CE n. 1698/2005 e con il Piano Strategico Nazionale, il 
PSR articola la propria strategia attorno a 4 obiettivi o Assi: 
1. miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; 
2. miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale; 
3. qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale; 
4. attuazione dell’approccio Leader (progettualità dal basso). 
Posti in relazione con le quattro tipologie territoriali che connotano il contesto 
regionale, ovvero i poli urbani, le aree rurali ad agricoltura intensiva, le aree rurali 
intermedie, le aree rurali con problemi complessivi di sviluppo, agli Assi sopra 
definiti corrispondono una serie di Misure intese: 
Misure dell’Asse 1 
- promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano, 
- ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l’innovazione; 
- migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli; 
Misure dell’Asse 2 
- promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli 
- promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni forestali; 
Misure dell’Asse 3 
- diversificazione dell’economia rurale 
- migliorare la qualità della vita nelle zone rurali; 
Asse 4 
promozione delle strategie di sviluppo locale, cooperazione interterritoriale e 
transnazionale, gestione dei gruppi di azione locale (GAL). 
A loro volta le Misure sono sviluppate ed articolate in Azioni e Sottoazioni. 
 
Soggetti coinvolti: 
Organizzazioni Professionali Agricole, Organizzazioni Cooperativistiche Agricole, Province, 
Comuni, Comunità Montane, Associazioni Ambientaliste, Rappresentanze dei produttori e 
dei consumatori 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
L’Unione europea ha assegnato alla Regione Piemonte 394,5 milioni di euro di quota 
FEASR. 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
Non direttamente localizzabili e quantificabili. Sono previsti interventi sulle infrastrutture 
stradali per migliorare l’accessibilità alle aziende agricole. E’ previsto l’ammodernamento 
delle aziende agricole (tramite l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili). Ricadute territoriali 
derivano dalle attività di imboschimento o rimboschimento. 
 
Strumenti di attuazione: 
Accesso dei singoli beneficiari alle specifiche misure e Programmi finalizzati, di diversa 
tipologia in relazione all’ambito di intervento e alla natura dei problemi da affrontare, così 
distinti: programmi aziendali, di filiera, territoriali, orizzontali. 
 
 



 44

 
REGIONE PIEMONTE/16 
 
TITOLO:  
Piano Energetico Ambientale 
Regionale 
 
 

 
X   Ambiente ……….. 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…………………. 

 
 

 X  Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro  
 

Vigenza/Efficacia: 
Deliberazione del Consiglio Regionale 3 febbraio 2004, n. 351-3642 
Il Piano, che ha vigenza triennale è scaduto nel febbraio del 2007. Attualmente non è 
ancora stato sostituito da nessun altro strumento di programmazione alternativo. Questo 
è in fase di elaborazione. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
I riferimenti del quadro in cui si colloca il piano energetico ambientale sono costituiti: 

• dal quadro normativo europeo nazionale e regionale; 
• dagli obiettivi del Protocollo di Torino, tutt’ora validi e anzi ulteriormente rilanciati 

dalla proposta della nuova deliberazione CIPE sull’attuazione delle politiche di 
riduzione 

• dei gas serra; 
• dalla correlazione con gli strumenti di programmazione, con particolare 

riferimento a quelli delle qualità dell’aria e della gestione dei rifiuti; 
• dal bilancio energetico nazionale e regionale. 

 
A livello comunitario: 
strettamente collegati alla partita energetica, ma attinenti direttamente il campo 
ambientale, rimangono fonti di riferimento le stringenti direttive europee sul: 

• contenimento delle emissioni e la normativa di attuazione a livello nazionale.  
La Regione Piemonte ha già recepito con il pacchetto della legge regionale 7 aprile 2000, 
n. 43 e i successivi piani di stralcio. 
 
A livello nazionale: 
Per quanto concerne il quadro normativo vigente all’epoca dell’elaborazione del Piano in 
campo energetico costituiscono riferimenti: 

• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sulla liberalizzazione nell’ambito del 
gas, e, nel settore elettrico il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il d.l. 
7/2002,  

• l’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, il 5 settembre, la cui finalità è 
quella di intrecciare i criteri energetici con quelli ambientali, (già peraltro 
parzialmente anticipati per la nostra Regione nella “griglia” approvata dalla G.R. 
con deliberazione n. 23-5028 in data 7 gennaio 2002).  

• I decreti ministeriali 24 aprile 2001, per la riduzione dei consumi nell’ambito 
dell’energia elettrica e del gas. 

 
Con la modifica del Titolo V della Costituzione le Regioni acquisiscono competenza 
normativa propria, concorrente con quello dello Stato in tutto l’intero campo dell’energia 
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con i soli limiti dei principi fondamentali in ossequio all’art. 117 del nuovo Titolo V della 
Costituzione è sottratto allo Stato il potere di regolamentazione e di normazione in 
genere, fatti salvi, come ricordato, i principi fondamentali. Appare quindi evidente che il 
sistema regionale diventa attore non solo della sua politica regionale ma della stessa 
politica nazionale, influenzando direttamente le dinamiche nei diversi campi del mercato 
liberalizzato. 
 
Ambito territoriale: 
  

 X Regionale  
 Provinciale  
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Il Piano è scaduto in data 04/02/07.  
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X testi 
 cartografia 

 
 

 X  supporto informatizzato 
 X  supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/piano.htm 
 
Sintesi dei contenuti: 
 
Il Piano elabora alcuni obiettivi generali e specifici di programmazione. 
 
Gli Indirizzi generali  
Gli obiettivi rispondono a una duplice esigenza:  

• concorrere a realizzare gli obiettivi generali di politica energetica del Paese 
coniugati a quelli ambientali  

• assicurare al nostro territorio lo sviluppo di una politica energetica rispettosa delle 
esigenze della società, della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. 

 
Vengono qui di seguito sintetizzati gli obiettivi del Piano: 

• Sviluppo della produzione di energia dalle fonti rinnovabili, in un’ottica di 
diversificazione delle fonti e di riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti, 
(delibera CIPE 19.11.98, dal “Patto per l’Energia e l’Ambiente” e dal d.lgs. n. 
79/1999 sulla creazione del libero mercato dell’energia elettrica). 

• Finanziamento ed attuazione, in collaborazione con istituti di Ricerca ed 
Università, di programmi di ricerca finalizzati alla realizzazione di prodotti in grado 
di essere riciclabili e di sistemi produttivi che favoriscano il massimo utilizzo delle 
materie prime seconde derivanti dai processi di riciclaggio. 

• Sviluppo della raccolta differenziata, del riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, con 
ricorso residuale alla termovalorizzazione dei rifiuti. 

• Riduzione dell’intensità energetica nei settori industriale, terziario e civile 
attraverso l’incentivazione di interventi volti ad aumentare l’efficienza energetica 
ed il rispetto dell’ambiente, con conseguente abbattimento dei costi economici, e 
la riduzione delle emissioni inquinanti nei processi di produzione e trasformazione 
dell’energia, anche mediante l’impiego di fonti combustibili a basse emissioni. 

• Sostegno alle politiche di riconversione del parco di generazione termo-elettrico 
ed idro-elettrico, al fine di garantire l’efficienza energetica in un territorio 
fortemente industrializzato. 

• Promozione dei comportamenti energeticamente efficienti attraverso il sostegno e 
l’incentivazione di progetti qualificanti volti al miglioramento dell’efficienza 
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energetica negli edifici di proprietà regionale, provinciale e comunale. 
• Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti nel settore dei 

trasporti pubblico e privato.  
• Incentivazione dell’innovazione e della ricerca tecnologica finalizzata per il 

sostegno di progetti sperimentali e strategici, anche mediante la valorizzazione dei 
centri e dei parchi tecnologici esistenti, nonché la creazione di poli misti che 
associno all’attività di ricerca in campo energetico-ambientale e la localizzazione di 
insediamenti produttivi in aree contraddistinte dalla presenza di importanti 
infrastrutture di generazione elettrica. 

• Promozione dell’informazione con particolare riguardo agli operatori e al 
consumatore finale. 

• Promozione della formazione specifica indirizzata agli energy managers di cui 
all’art. 19 della l. 10/1991, ai progettisti e ai responsabili tecnico-amministrativi 
pubblici e privati. 

• Abbandono delle tecnologie nucleari per uso energetico 
• Allocazione degli impianti secondo il criterio prioritario del minore impatto 

ambientale, nel quadro generale della pianificazione urbanistica e territoriale, 
escludendo situazioni di eccessiva concentrazione e, in particolare, la coesistenza 
di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti con impianti di produzioni di 
energia, ad esclusione di quelli di termovalorizzazione. 

 
Gli indirizzi specifici 
 
Centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MWt 
  
Il Piemonte è collegato tramite la rete di trasporto nazionale alla Francia, alla Svizzera e 
alla Valle d’Aosta da cui importa energia, alla Liguria con cui scambia e alla Lombardia 
alla quale trasferisce parte delle importazioni che sono veicolate verso le altre regioni. 
 
Attualmente le strutture di trasporto di energia risultano già intasate con l’assetto 
produttivo esistente. Ferma restando la necessità di importare dall’estero tutta l’energia 
che le reti transfrontaliere possono trasportare, gli insediamenti elettroproduttivi che si 
dovessero insediare in Piemonte, diminuendo la quantità di energia necessaria alla 
copertura del deficit regionale, aumenterebbero la quantità di energia di produzione 
estera disponibile per trasferimento alle altre regioni. 
Questa situazione comporterebbe inevitabilmente la necessità di intervenire a valle del 
punto di immissione della energia prodotta, incrementando le linee elettriche per 
permettere la trasmissione della stessa più quella importata e consumata in loco. In 
mancanza di questi interventi, i nuovi impianti risulterebbero sfavoriti non potrebbero 
produrre energia a tempo pieno ma solo nei periodi di punta. Sulla base di queste 
valutazioni la costruzione di centrali termo-elettriche con l’obiettivo di perseguire 
l’autosufficienza elettrica per il Piemonte comporterebbe innanzitutto l’impossibilità di 
utilizzare questi impianti per carenza di collegamenti verso le altre Regioni. Per renderli 
completamente operativi risulterebbe necessario costruire nuovi elettrodotti gravando 
ulteriormente sul territorio Piemontese. 
E’ innegabile che l’importazione di energia elettrica dall’estero risulta, in ogni caso, 
obbligata sia per garantire il libero acquisto di energia come previsto dal “decreto 
Bersani”, sia per ridurre i costi medi di fornitura dell’energia elettrica ai clienti vincolati a 
causa del minor costo dell’energia prodotta all’estero rispetto a quella prodotta in Italia. 
La priorità di dispacciamento di questa energia comporterebbe inevitabilmente la fermata 
degli impianti localizzati in Piemonte non essendovi disponibilità delle linee al 
vettoriamento di ulteriori quantità di energia verso il resto d’Italia. Ne deriva, 
conseguentemente, che ad una cattiva localizzazione degli impianti seguirebbe prima o 
poi la necessità di costruire nuove linee non strettamente indispensabili per poter 
utilizzare e veicolare l’energia di queste nuove centrali presso gli utilizzatori del centro e 
sud Italia. 
Si deve inoltre rilevare che la necessità di costruire nuove infrastrutture, che potrebbero 
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risultare non più indispensabili alla luce di una migliore programmazione degli 
insediamenti, oltre a imporre ulteriori servitù sul territorio, comporterebbe un maggior 
costo al sistema che inevitabilmente 
troverebbe riscontro in un aumento delle tariffe per l’utente vincolato. 
Pertanto, si ritiene che le opere già attualmente autorizzate o per le quali esistano pareri 
positivi siano sufficienti per il raggiungimento dell’obiettivo della sicurezza della fornitura 
elettrica sino all’entrata in esercizio delle centrali già autorizzate sul territorio nazionale e 
delle azioni normative conseguenti alla ratifica degli accordi di Kyoto. 
Si pone quindi la necessità di dare maggior attenzione alla corretta localizzazione degli 
impianti, anche in relazione alle caratteristiche infrastrutturali sia della rete elettrica, sia 
di quella del gas. 
Pertanto, durante il periodo di validità del presente Piano, saranno esaminati ai fini del 
rilascio dell’intesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto - legge 7 febbraio 2002, n. 7 
convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, esclusivamente quei progetti per i quali al 
momento dell’approvazione di questo Piano, la Commissione Valutazione Impatto 
Ambientale del Ministero dell’Ambiente ha già espresso parere positivo di compatibilità 
ambientale, nonchè quelli dichiarati prioritari ai sensi della legge 17 aprile 2003, n. 83. 
la saturazione della capacità di generazione piemontese con gli impianti attuali 
pregiudicherebbe il futuro impiego delle migliori tecnologie che si renderanno utilizzabili 
nei prossimi anni. 
 
Il Piano presenta in ALLEGATO A i criteri di valutazione da utilizzare al fine di verificare la 
maggiore o minore rispondenza delle richieste di autorizzazione di centrali elettriche alle 
esigenze di sviluppo omogeneo e compatibile del sistema elettrico nazionale (pag. 35). 
 
Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate 
 

• Da fonte idroelettrica:  
I nuovi vincoli introdotti dai provvedimenti legislativi emessi in questi ultimi anni hanno 
certamente contribuito a rendere più sostenibili gli interventi nel settore specifico, 
consentendo in taluni casi di tutelare integralmente porzioni di corsi idrici, e con essi di 
territorio, in funzione di sovraordinati obiettivi di qualità ambientale. 
In quest’ottica, occorrerà procedere alla salvaguardia delle zone a vincolo idropotabile, 
delle aree protette e delle relative zone di pre-parco, nonché delle aree attualmente 
integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. 
Per quanto concerne gli indirizzi di piano, si ritiene che, senza aumentare la pressione 
sulle risorse idriche, il conseguimento dell’obiettivo di qualità relativo allo sviluppo del 
settore idroelettrico in Piemonte non possa prescindere dal: 
o riammodernamento degli impianti più vetusti nell’ambito di una più generale e 

progressiva rivisitazione delle derivazioni a livello di asta e di bacino,  
o riordino dello sviluppo verificatosi nella metà del secolo scorso, e procedendo 

anche ad una semplificazione delle procedure autorizzative volte al 
rilascio/rinnovo delle concessioni di derivazione. 

Per quanto attiene agli indirizzi specifici circa le nuove realizzazioni, si ritiene invece che 
siano da privilegiarsi  
o le tipologie impiantistiche di piccola taglia collocate all’interno di sistemi idrici ad 

uso plurimo  
o un complessivo riordino delle utenze idroelettriche a scala di sottobacino e in 

generale ad impianti con capacità di regolazione almeno giornaliera, prevedendo 
la contestuale dismissione degli impianti poco produttivi o poco compatibili con le 
esigenze di tutela dell’ambiente idrico. 

 
• Da fonte eolica: 

la diffusione delle centrali eoliche non trova condizioni anemologiche favorevoli in 
Piemonte. 
Considerati tuttavia l’avanzamento tecnologico e la rilevanza che tale produzione assume 
nel campo delle fonti rinnovabili, ogni sforzo dovrà essere compiuto per pervenire a una 
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produzione elettrica da fonte eolica. I piani territoriali provinciali di coordinamento 
potrebbero favorire il corretto inserimento degli impianti nel territorio di competenza 
 

• Da fonte solare termica: 
situazione di notevole sottoutilizzo. 
necessarie politiche di stimolo al solare anche a livello regionale perché la diffusione del 
solare nella nostra regione non è proporzionale alle sue esternalità positive energetiche 
ed ambientali nonostante la tecnologia del solare termico sia matura per fornire un 
apporto significativo allo sviluppo delle energie alternative che costituiscono un 
potenziale energetico endogeno del nostro territorio  
Si indicano di seguito alcuni presupposti di base, validi comunque per tutte le energie 
rinnovabili: 
- incentivi appropriati e ben indirizzati possono indurre una significativa 
espansione del mercato e ridurne i costi; 
- le azioni di sostegno a livello regionale devono comunque integrarsi nel quadro 
energetico-ambientale italiano ed europeo, con i mercati internazionali attraverso 
interazione tecnica, finanziaria, commerciale e soprattutto normativa. 
Obiettivi di programma: 
- attrarre il sostegno dell’industria; 
- rinforzare la fiducia del settore finanziario; 
- aumentare la coscienza del pubblico sulle possibilità effettive di uso delle tecnologie 
solari con informazioni attendibili; 
- individuare gli ostacoli non tecnici alla diffusione del solare e mediante l’istituzione di 
opportuni gruppi di lavoro caratterizzati dai principi di interscambio orizzontale 
(partecipazione interassessorile) e sussidiarietà (partecipazione di Comuni, Province e 
Stato); 
- formulare proposte legislative, normative e di supporto compatibili; 
- accelerare il tasso di crescita naturale, che nella regione Piemonte si considera 
insufficiente, con azioni di sostegno economico. 
 

• Da fonte fotovoltaica: 
L’opportunità del sostegno pubblico al FV deriva da aspetti qualitativi peculiari di questa 
tecnologia, non già da ingenti possibilità sostitutive. 
 

• Da biocombustibili: 
Nella gestione specifica della filiera di un impianto termico a biomassa lignocellulosica di 
media o grande taglia, gli stadi organizzativi del processo devono prendere in 
considerazione le seguenti fasi: 
o la gestione del patrimonio forestale e/o del ‘verde pubblico’, comprensivo di 

raccolta, trasporto, stoccaggio, eventuale trasformazione(ad es. cippature o 
pellettatura); 

o la realizzazione degli impianti e delle opere edili di supporto; 
o la gestione dell’impianto termico e la gestione del servizio di riscaldamento di 

edifici pubblici e privati. 
Attualmente i punti più deboli della filiera della biomassa appaiono quelli a monte, che 
riguardano la programmazione e la successiva gestione dell’approvvigionamento 
dell’impianto, correlati al dimensionamento e al rifornimento dello stesso nonché alla 
garanzia di un bilancio ambientale positivo attraverso la valorizzazione delle aree 
boscate. 
Appaiono quindi necessarie misure per lo sviluppo di una gestione forestale adeguata 
nell’area che si intende utilizzare come bacino di approvvigionamento, nonché per la 
realizzazione di nuovi impianti, ma solo dopo attenti e veritieri studi sulla disponibilità 
della materia prima sull’efficienza dei cantieri di lavoro, sulle infrastrutture stradali, sulla 
sicurezza di continuità di approvvigionamento degli stessi. 
La tecnologia costruttiva appare invece consolidata e le caldaie disponibili sul mercato 
garantiscono un’alta efficienza unitamente ad una facilità di gestione, compatibilmente 
all’utilizzazione di un combustibile in parte disomogeneo. 
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Per risolvere il problema del combustibile occorre  
o incentivare la produzione di materiale legnoso cippato  
o favorire la diffusione di impianti di media taglia (3-6 MWt), dedicati alla 

produzione di energia termica per usi civili, commerciali (anche mediante 
opportune reti di teleriscaldamento), nonché industriali, caratterizzati da un 
elevato rendimento energetico e bassi limiti di emissione, che si pongano al centro 
della filiera di produzione e recupero di materiale legnoso, capaci di assicurare la 
sostituzione di altre fonti fossili e di sostenere il processo di valorizzazione 
forestale. 

o incentivare la formazione di forme giuridiche che leghino i soggetti interessati alle 
diverse fasi della filiera, in modo tale da favorire la sua “tenuta” nel corso del 
tempo, nell’interesse comune. 

Inoltre, si ritiene necessario intraprendere le seguenti azioni: 
o sviluppo di sistemi (normativi, finanziari e tecnici) per la valutazione, 

l’utilizzazione e la contabilizzazione dei costi sociali ed ambientali evitati all’interno 
dei bilanci economici riferiti alla realizzazione e alla gestione degli impianti termici 
a biomassa; 

o sviluppo di attività di raccolta e recupero di materiale legnoso di provenienza 
forestale e delle aree urbane; 

o promozione di accordi interprofessionali per incrementare la quota di residui 
legnosi non contaminati per usi energetici e quella dei residui trattati verso altre 
forme di recupero e reimpiego; 

o incentivazione (od obbligo quando opportuno) all’uso produttivo del calore residuo 
associato alla eventuale produzione di energia elettrica; 

o incentivazione allo sviluppo di coltivazioni dedicate o a prevalente orientamento 
energetico svincolate dallo stoccaggio obbligatorio, strumento dimostratosi non 
idoneo e comunque destinato a contrarsi fortemente nel giro di pochi anni; 

o promozione di un mercato regionale del pellets; 
o individuazione di specie e/o varietà vegetali in grado di massimizzare l'efficienza 

produttiva in termini di biomassa utilizzabile; 
o attivazione della domanda sia tramite un'adeguata campagna d’informazione e 

promozione, sia con l'introduzione di vincoli ambientali che orientino verso le 
biomasse o ne impongano, quando necessario ed opportuno, l'impiego come 
materia prima (ad esempio nelle aree protette). 

 
• Filiera biodiesel 

L’utilizzazione finale del prodotto può essere principalmente quella combustibile, sia come 
olio grezzo, sia dopo opportuna raffinazione, in totale sostituzione del gasolio, o 
miscelato con esso, da utilizzarsi nei luoghi produzione. 
Un’altra modalità di utilizzo finale può essere in veste di carburante miscela (fino al 
20%), o in purezza per autotrazione, preferibilmente nelle macchine agricole, in 
sostituzione del gasolio. 
Per il decollo della filiera in generale, appare opportuno che l’utilizzo del biodiesel venga 
adeguatamente monitorato in tutte le sperimentazioni al fine valutare l’impatto sulle 
tecnologie di utilizzazione (motori, caldaie, ecc.), sulle emissioni e sull’intero ciclo di 
produzione/utilizzo sia come combustibile, sia come carburante. 
Interessante è anche l’utilizzazione dell’olio vegetale grezzo o raffinato miscela o in 
purezza nelle macchine agricole, in sostituzione del gasolio. 
Per il decollo della filiera biodiesel in generale appare opportuno agire 
contemporaneamente e sinergicamente nella fase della produzione e del suo utilizzo. 
Si ritiene che la promozione dell’offerta di materie prime, debba avvenire preferibilmente 
tramite: 
- campagne di informazione, diffusione ed aggiornamento; 
- campi dimostrativi ed aree pilota; 
- miglioramento delle tecniche colturali, in particolare per la colza; 
- accordi interprofessionali pluriennali; 
- incentivazione dell’autoproduzione per l’autoconsumo. 
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Attualmente le produzioni di semi oleaginosi vengono inviate fuori regione per la 
spremitura e la raffinazione. 
Si ritiene poi che la promozione della domanda di prodotto finale, debba avvenire 
tramite: 
- accordi volontari tra operatori, consumatori ed amministrazioni locali, anche con 
progetti pilota “agro-urbani” nei piccoli centri, in particolare per l’uso combustibile per il 
riscaldamento di edifici pubblici; 
- campagne informative; 
- incentivazioni di consorzi locali di produzione e autoconsumo, in particolare di forme 
associative che gestiscano l’intero sistema di filiera. 
Attualmente per soddisfare la richiesta di biodiesel in Piemonte i soggetti distributori 
ricorrono all’importazione del prodotto finito da altre regioni del nord Italia. 
 
Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Il piano energetico ambientale dovrà costituire quadro di riferimento 
e di indirizzo per la programmazione a livello locale, nonché ai fini 
dell’esercizio delle competenze agli stessi Enti Locali attribuite con la 
legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 e più in generale con il 
complesso normativo costituito dalla legge regionale 26 aprile 2000, 
n. 44 e dalle discendenti leggi di settore. 
Al fine di consentire un’azione più coordinata tra la Regione e le 
Province piemontesi, basata su una migliore conoscenza delle attività 
sviluppate ai diversi livelli dell’amministrazione locale in campo 
energetico-ambientale, costituisce indirizzo generale del presente 
Piano l’istituzione di un canale di comunicazione sistematica, da parte 
delle Province, da attuarsi secondo le modalità concordate in ambito 
Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), delle informazioni 
di volta in volta codificate come rilevanti, anche ai fini di agevolare i 
lavori del Forum regionale per l’Energia. 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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REGIONE PIEMONTE/17 
 

TITOLO: 
 Piano risanamento aria 
EX.LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, 
N. 43  
Disposizioni per la tutela dell’ambiente in 
materia di inquinamento atmosferico. 
Prima attuazione del Piano regionale per il 
risanamento e la tutela della qualità 
dell’aria. 
 

 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 

  X      Ambiente 
 Altro… 

    
    X    Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro …… 

 

Vigenza/Efficacia:  
Efficacia 
Legge regionale 7 aprile 2000 n 43. 1.  
Ex Art 2 
Nell’ambito delle proprie competenze la Regione: 
a) impartisce le direttive generali agli enti locali per l’espletamento delle funzioni loro 
affidate; 
b) elabora ed approva, previa consultazione con gli enti locali, secondo quanto previsto 
all’articolo 6, il piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria, quale parte 
del piano regionale per l’ambiente, che dovrà essere approvato dalla Regione per 
coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela dell’aria, dell’acqua e del suolo; 
c) definisce, previa consultazione con le province, secondo quanto previsto all’articolo 8, 
il sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria ed elabora i criteri per lo 
sviluppo, la gestione e la garanzia della qualità del sistema di controllo delle emissioni; 
Ex Art 6 
Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituisce lo 
strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di 
inquinamento atmosferico nell’ambito del più generale Piano regionale di tutela 
ambientale, ed è finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e 
alla salvaguardia della salute dell’uomo e dell’ambiente. 
Vigenza 
E’ attualmente vigente, ma è in fase di elaborazione il nuovo Piano. 
 
Riferimenti legislativi/normativi:  
Per i riferimenti normativi comunitari consultare: 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/normativa/comunitari.htm 
Per i riferimenti normativi nazionali 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/normativa/statali.htm 
 
Ambito territoriale: 
 
   X  Regionale  
 Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Il Piano di risanamento della qualità dell’aria del 2000 è attualmente vigente. Il piano è la 
parte operativa e quindi attuativa della Legge 43.  
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Tipologia degli elaborati: 
 

 X    testi 
 Cartografia 

 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/index.htm 
 
Sintesi dei contenuti: 
La legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 è l'atto normativo regionale di riferimento per la 
gestione ed il controllo della qualità dell'aria. In essa sono contenuti: 

• gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del Piano per il risanamento e la 
tutela della qualità dell'aria  

• le modalità per la realizzazione e la gestione degli strumenti della pianificazione:  
• il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria,  
• l'inventario delle emissioni. 
 

Il Piano per la qualità dell'aria è parte del Piano regionale per l'ambiente, che avrà la 
funzione di coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela dell'aria, dell'acqua e del 
suolo. 
E' lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di 
inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni 
ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente. 
 
La necessità di adattare il Piano alle esigenze poste dalla continua evoluzione delle 
normative ed dall’evoluzione della qualità dell’aria ha suggerito al legislatore regionale 
l’opportunità di prevedere che il Piano regionale si potesse articolare in piani stralcio o 
parti di piano riferiti a particolari sorgenti, a specifici inquinanti, ad alcune aree 
territoriali.  
I piani stralcio sono predisposti dalla Giunta Regionale d'intesa con le Province e 
approvati con deliberazione del Consiglio Regionale. Alla Giunta Regionale compete poi 
l’emanazione dei provvedimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
negli stralci.  
Con la prima attuazione del Piano è stata approvata contestualmente alla legge regionale 
n. 43/2000 e, così come previsto dal D. Lgs. n. 351/1999, è stata realizzata sulla base 
della "Valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente". La valutazione è stata 
elaborata con una metodologia messa a punto dall'ARPA Piemonte, che ha messo a punto 
una metodologia che le ha permesso di utilizzare tutte le misure della qualità dell’aria 
effettuate sul territorio regionale nell’ultimo quinquennio, compresi anche i dati 
eterogenei relativi alle campagne di breve periodo. 
Nel Piano viene previsto un sistema di inventario delle emissioni in atmosfera, che è la 
raccolta sistematica e coerente dei dati relativi ad una serie di sostanze inquinanti 
emesse da attività e processi di origine antropica e naturale e costituisce pertanto lo 
strumento fondamentale per individuare i settori maggiormente sensibili su cui indirizzare 
le misure e gli interventi per la riduzione delle emissioni  inquinanti dei diversi Piani di 
azione e dei piani o programmi per il miglioramento della qualità dell’aria. 
Le stime effettuate riguardano le sorgenti classificate secondo la nomenclatura SNAP 
(Selected Nomenclature for Air Pollution) e sono riferite agli inquinanti metano (CH4), 
monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), protossido di azoto (N2O), 
ammoniaca (NH3), composti organici volatili non metanici (COVNM), ossidi di azoto 
(NOx), anidride solforosa (SO2) e polveri sottili (PM10). 
Per la realizzazione dell'Inventario, il Settore Regionale Risanamento Acustico ed 
Atmosferico della Regione è stato coadiuvato dal Consorzio per il Sistema Informativo 
CSI-Piemonte, che sulla base della metodologia CORINAIR ha realizzato l'analisi dei 
requisiti e delle informazioni necessarie per la stima delle emissioni. Una attiva 
collaborazione con la Regione Lombardia - Settore Protezione Aria, ha inoltre permesso, 
sulla base dell'analisi effettuata da CSI-Piemonte di sviluppare il software INEMAR 
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(Inventario Emissioni Aria) per la gestione dei dati. 
La prima versione dell'inventario regionale è riferita all'anno 1997. Sono stati realizzati 
inoltre aggiornamenti per gli anni 2001 e 2005. 
 
Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA) – anno 1997  
Nel documento di prima attuazione del Piano sono stabiliti gli obiettivi generali per la 
gestione della qualità dell'aria e per la pianificazione degli interventi necessari per il suo 
miglioramento complessivo.  
La Regione Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351, in 
materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria, mediante il Piano di risanamento 
e tutela della qualità dell’aria provvede a: 
- effettuare la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente; 
- identificare le zone del territorio regionale nelle quali si stima che: 

· si superino o esista il rischio di superare per uno o più inquinanti i valori limite e 
le soglie di allarme, 

· si superino o esista il rischio di superare i valori limite, 
· i livelli degli inquinanti siano inferiori ai valori limite; 

- definire le strategie per il controllo della qualità dell’aria ambiente in ciascuna delle zone 
identificate; 
- individuare le priorità di intervento per garantire il miglioramento progressivo della 
qualità dell’aria. 
Mediante piani di azione e piani o programmi per il miglioramento progressivo della 
qualità dell’aria, sono individuati gli interventi e le azioni che devono essere adottate per: 

· ridurre il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, 
· garantire il rispetto dei limiti e gli obiettivi entro i termini stabiliti dalla 
normativa, 

· preservare e conservare la qualità dell’aria ambiente laddove i livelli degli inquinanti 
non comportano il rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi stabiliti. 

Un primo stralcio di Piano "Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle 
emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli 
circolanti" definisce le prime misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera dovute 
alla mobilità ed in particolare: 

• Introduce l'obbligo, a partire dal 1 luglio 2001, del controllo dei gas di scarico 
("bollino blu") su tutto il territorio regionale per tutti i veicoli a motore 
immatricolati da almeno un anno.  

• Fornisce le prime indicazioni alle Province per la predisposizione dei Piani per il 
miglioramento progressivo dell'aria ambiente relativi alla mobilità ed estende al 
territorio dei Comuni assegnati alle Zone 1 e 2 le disposizioni del D.M. 27 marzo 
1998 relative al Mobility Management.  

Lo stralcio di Piano "Indirizzi per la gestione di episodi acuti di inquinamento atmosferico" 
regolamentava la gestione di episodi acuti di inquinamento atmosferico su due livelli 
territoriali diversi: 
• La Zona A (Torino più 11 Comuni della sua prima cintura), considerata area nella 

quale si potevano verificare superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme di 
NO2, CO, SO2 e polveri totali stabiliti dal D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta 
dei dati inerenti la qualità dell'aria), dal D.M. 15 aprile 1994 e dal D.M. 25 novembre 
1994.  

• L'intero territorio regionale, considerato a rischio di superamento dei valori limite e 
dei valori di attenzione e di allarme per l'Ozono.  

 
Per quanto riguarda i criteri di zonizzazione del territorio, il primo stralcio al Piano (2001-
2002) contiene i nuovi dettagli. Non vengono quindi riportati in questa scheda i vecchi 
criteri, ma si farà riferimento alla scheda che descrive l’aggiornamento al Piano 2001-
2002. 
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Seguono al piano quattro stralci: 
Aggiornamenti Piano 
Aggiornamento Piano 2001-2002  
Aggiornamento Piano 2004  
Aggiornamento Piano 2006 
Aggiornamento Piano 2007 
 
NB : ogni stralcio sarà dotato di una singola scheda 
 
Soggetti coinvolti: 
Art. 2. 
Funzioni della Regione 
a) impartisce le direttive generali agli enti locali per l’espletamento delle funzioni loro 
affidate; 
b) elabora ed approva, il piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria, 
quale parte del piano regionale per l’ambiente; 
c) definisce, previa consultazione con le province, il sistema regionale di rilevamento 
della qualità dell’aria ed elabora i criteri per lo sviluppo, la gestione e la garanzia della 
qualità del sistema di controllo delle emissioni; 
d) emana direttive per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico; 
e) individua, previa consultazione con le province e i comuni interessati, le zone in cui 
possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico ed elabora i criteri e le 
procedure per la gestione ed il superamento di detti episodi acuti; 
f) elabora i criteri per la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario emissioni g) approva il 
disciplinare per il bollino blu previsto nello stralcio di piano approvato ai sensi dell’articolo  
Art 3. 
Funzioni delle Province 
a) garantiscono il controllo della qualità dell’aria; 
b) attuano la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti 
secondo gli obiettivi generali fissati dal piano; 
c) quali autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborano con i 
comuni interessati i piani d’intervento operativo che devono essere adottati in caso di 
episodi acuti d’inquinamento; 
d) garantiscono il controllo delle emissioni e a tal fine emanano i provvedimenti 
autorizzativi, di diffida, di sospensione e revoca delle autorizzazioni degli impianti; 
e) provvedono alla tenuta e all’aggiornamento dell’inventario delle emissioni; 
f) provvedono al rilascio dell’abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa 
l’istituzione dei relativi corsi di formazione; 
g) autorizzano le officine per il rilascio del bollino blu; 
h) esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia 
nell’attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento 
atmosferico; 
i) formulano proposte alla Giunta regionale per l’individuazione di zone in cui si rendano 
necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell’aria. 
Art. 4. 
Funzioni dei Comuni 
a) attuano gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento 
atmosferico in attuazione dei piani provinciali; 
b) provvedono al controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici 
di civile abitazione; 
c) esercitano le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999 n. 163 
(Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base 
ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), sulla base della 
valutazione regionale 
dello stato della qualità dell’aria di cui all’articolo 7, comma 2, e secondo le indicazioni del 
piano regionale di cui all’articolo 6; 
d) garantiscono alla popolazione la messa a disposizione delle informazioni sulla qualità 
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dell’aria; 
e) formulano proposte alla Giunta provinciale per l’individuazione di zone in cui si 
rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell’aria. 
Art. 5. 
Compiti dell’ARPA 
Nell’ambito dei controlli esercitati dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale 
(ARPA) provvede a segnalare tempestivamente agli enti stessi, ai fini dell’assunzione dei 
relativi provvedimenti, le violazioni del d.p.r. 203/1988 nonché della presente legge e 
degli atti susseguenti. 

 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Al fine della prevenzione dell’inquinamento e per evitare che 
vengano raggiunti o superati i limiti e gli obiettivi di qualità dell’aria, 
le Province, nella predisposizione dei Piani per il miglioramento 
progressivo dell’aria ambiente prevedono, per i territori dei comuni 
assegnati alle ZONE 1 e 2, misure atte alla razionalizzazione, 
fluidificazione e decongestionamento della circolazione, nonché alla 
riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale. 
Le disposizioni di cui all’art. 3 del Decreto 27 marzo 1998 si 
applicano a tutti Comuni assegnati alle ZONE 1 e 2; pertanto tutte le 
imprese e gli enti con più di 300 dipendenti devono predisporre il 
piano spostamento casa-lavoro e trasmetterlo al comune capofila 
della propria conurbazione. 
La Provincia, nei Piani per il miglioramento progressivo dell’aria 
ambiente, individua i provvedimenti strutturali a medio e lungo 
termine e le azioni necessarie per il miglioramento della mobilità 
nelle Zone 1 e 2 e per la razionalizzazione complessiva degli 
spostamenti effettuati con mezzi pubblici e privati. 
Il Responsabile della mobilità dell’area coadiuva la Provincia nella 
predisposizione dei Piani per il miglioramento progressivo dell’aria 
ambiente e concorda con i responsabili della mobilità aziendali le 
procedure e le azioni da mettere in atto sulla base dei suddetti Piani 
provinciali. 
Specifiche risorse anche a integrazione di quelle eventualmente 
destinate dallo Stato saranno rese disponibili per l’attuazione di 
interventi di razionalizzazione della mobilità e di riduzione delle 
emissioni dai mezzi di trasporto utilizzati, contenuti nei Piani generali 
del traffico delle Conurbazioni. 
 

Ricadute 
normative 
 
 
 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
La normativa in materia è cogente per i Comuni in zona di Piano. Le 
specifiche indicazioni e ricadute verranno ulteriormente specificate 
con le successive schede che analizzano gli stralci al Piano. 
 

Ricadute territoriali: 
Le specifiche indicazioni e ricadute verranno ulteriormente specificate con le successive 
schede che analizzano gli stralci al Piano. 
 
Strumenti di attuazione: 
Stralci di Piano 
Piani di azione per i Comuni in Zona di Piano 
 
Note: 
La zonizzazione verrà cambiata con lo stralcio al Piano del 2002, che viene dettagliato 
attraverso apposita scheda di analisi. 
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REGIONE PIEMONTE/18 
 
TITOLO: 
Stralcio del Piano di Risanamento della 
qualità dell’aria 2001 - 2002 
Attuazione della legge regionale 7 aprile 
2000 n. 43, “Disposizioni per la tutela 
dell’ambiente in materia di inquinamento 
atmosferico. Prima attuazione del Piano 
regionale per il risanamento e la tutela della 
qualità dell’aria”. Aggiornamento 
dell’assegnazione dei Comuni piemontesi alle 
Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione 
e gestione dei Piani di Azione  

  
 X  Ambiente …… 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 

 
 X Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro : Stralcio di Piano 
 

Vigenza/Efficacia:  
Deliberazione della giunta regionale 11 novembre 2002, n. 14-7623 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L’emanazione del DM n. 60/2002 ha reso necessaria la revisione della regolamentazione 
degli episodi acuti di inquinamento atmosferico stabiliti dalla legge n. 43/2000, il primo 
documento di piano e il Piano stralcio 6.1.  
Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, 
emanato ai sensi dell’articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, recepisce le direttive 
99/30/CE e 00/69/CE e conseguentemente stabiliti nuovi limiti di qualità dell’aria 
ambiente per numerosi inquinanti, nonché abrogate, in relazione a tali inquinanti, le 
disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi 
acuti di inquinamento 
Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43. 
 
Ambito territoriale: 
 
     X  Regionale  
 Provinciale … 
 Comunale …… 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, “Disposizioni per la tutela 
dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano 
regionale per il risanamento e la tutela della qualita’ dell’aria”. Aggiornamento 
dell’assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la 
predisposizione e gestione dei Piani di Azione 
(B.U. n. 47 del 21 novembre 2002) 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 
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Reperibilità elaborati: 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag02.htm 
 
Sintesi dei contenuti: 
Ai fini dell’aggiornamento dell’assegnazione dei Comuni alle Zone 1, 2 e 3 è stata data 
particolare importanza alla situazione di rischio di superamento dei limiti evidenziata 
dalla Valutazione 2001. A tal fine sono stati considerati anche tutti i Comuni in cui il 
valore medio di concentrazione per due inquinanti si colloca tra la “soglia di valutazione 
superiore” ed il “valore limite”. Inoltre è stato richiesto alle Province di individuare 
eventuali Comuni assegnati alla Zona 3 con caratteristiche e collocazione tali da rendere 
più razionali ed omogenei gli interventi di riduzione delle emissioni. Questi due criteri 
hanno portato ad enucleare i Comuni denominati di Zona 3p in quanto, pur essendo 
assegnati alla Zona 3, vengono inseriti in Zona di Piano.  

Sulla base di questi elementi, la D.G.R. n. 14-7623 dell’11 novembre 2002 ha pertanto 
aggiornato la zonizzazione. In ogni Provincia, l’insieme dei Comuni assegnati alle Zone 1, 
2 e 3p formano la Zona di Piano, che rappresenta l’area complessiva per la quale, sulla 
base degli indirizzi regionali, le Province di concerto con i Comuni interessati, 
predispongono i Piani di azione (articolo 7 del D.Lgs. n. 351/1999) al fine di ridurre il 
rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 
60, nell’ambito dei Piani per il miglioramento progressivo dell’aria ambiente, che devono 
essere predisposti affinché sia garantito il rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso D.M. 2 
aprile 2002 n. 60 (articolo 8 del D.Lgs. n. 351/1999).  
 
Lo stralcio contiene: 

• aggiornamento dell’assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 
previste dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, 
secondo i criteri indicati nello stesso ed approvati ai sensi dell’articolo 12 della 
legge regionale 7 aprile 2000, n. 43  

• indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione 
 
L’allegato 1 ridefinisce in parte la zonizzazione e fornisce la redistribuzione aggiornata 
dei Comuni secondo le tre Zone, che viene qui dettagliata attraverso la cartografia.  
 
La zonizzazione: 
Zona 1:  
Comuni già precedentemente individuati in tale zona in sede di prima applicazione dalla 
L.R. 43/2000 nonché quelli per i quali la citata valutazione della qualità dell’aria Anno 
2001 stima, anche per un solo inquinante, valori superiori al limite aumentato del 
margine di tolleranza (Classe 5 della valutazione). 
Zona 2  
Comuni già precedentemente individuati in tale zona in sede di prima applicazione dalla 
L.R. 43/2000 nonché quelli per i quali la citata valutazione della qualità dell’aria Anno 
2001 stima, anche per un solo inquinante, valori superiori al limite di qualità dell’aria ma 
entro il margine di tolleranza (Classe 4 della valutazione). 
Zona 3 
Comuni denominati di Zona 3p in quanto, pur essendo assegnati alla Zona 3 vengono 
inseriti in Zona di Piano; si tratta dei Comuni per i quali: 

• la citata valutazione della qualità dell’aria Anno 2001 stima il rispetto dei limiti di 
qualità dell’aria stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60, ma con valori tali da poter 
còmpartare il rischio di superamento dei limiti medesimi in quanto, essendo 
stimato il superamento della soglia di 
valutazione superiore per due inquinanti, si è in condizioni appena inferiori al 
limite (Classe 3 
della valutazione per entrambi gli inquinanti); 
• le Province hanno proposto l’individuazione in Zona di piano sulla base degli 
strumenti della programmazione provinciale alfine di rendere più razionali ed 
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omogenei gli interventi di riduzione delle emissioni individuabili nei Piani. 
 

Questi Comuni (zona 3p) completano pertanto con i Comuni di zona 1 e 2 la Zona di 
Piano, che rappresenta l’area complessiva per la quale le Province, di concerto con i 
Comuni interessati, devono predisporre i Piani di Azione al fine dì ridurre il rischio di 
superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti, nell’ambito dei Piani per il 
miglioramento progressivo dell’aria predisposti affinché sia garantito entro i tempi 
previsti, il rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso D.M. 2 aprile 2002 n. 60 (articolo 8 del 
D.Lgs. n. 351/1999). 
 
Restano pertanto assegnati alla Zona 3 tutti i restanti Comuni non espressamente 
assegnati alle Zone 1 e 2 e 3p, in quanto la valutazione della qualità dell’aria conferma la 
regolarità della situazione. Per questi devono essere elaborati dalle Province Piani per 
conservare i livelli di inquinamento al di sotto dei limiti stabiliti, nonché preservare la 
migliore qualità dell’aria compatibile con lo sviluppo sostenibile. 
 
L’elenco completo della distribuzione dei Comuni è consultabile presso 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag02.htm 
 
L’Allegato 2 contiene gli indirizzi per la realizzazione dei Piani di azione previsti all’art. 
legislativo 4 agosto 1999 n. 351 
 
Gli indirizzi per la realizzazione dei Piani 
I Piani di azione contengono le misure e le azioni da attuare nel breve periodo funzionali 
ai raggiungimento di due obiettivi:  

• la riduzione del rischio di superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 
60 e dell’entità di tali superamenti  

• la riduzione del rischio di superamento delle soglie di allarme e dell’entità ditali 
superamenti.  

Nei Piani di azione sono inoltre definiti : 
• i soggetti ai quali sono rivolti i diversi provvedimenti, misure ed azioni;  
• il soggetto (Comune o Provincia) competente ai sensi delle vigenti leggi o 

responsabile della predisposizione dell’atto cogente o della comunicazione o 
dell’invito necessario per l’attuazione di ogni provvedimento, misura o azione;  

• le procedure operative,  
• le modalità ed i tempi necessari per la loro attuazione.  

Le Province, d’intesa con i Comuni, definiscono:  
• le aree delle Zone di Piano - indipendentemente dall’assegnazione alle zone 1, 2 o 

3p - nelle quali le misure si applicano,  
• la gradualità di applicazione delle stesse  
• individuano i Comuni eventualmente esclusi,  
• indicano le motivazioni di tali scelte in funzione delle misure o azioni previste.  
 

Criteri per la elaborazione dei Piani di azione per la riduzione del rischio di superamento 
dei limiti stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.  
Nei Piani di azione devono essere previsti tutti i provvedimenti, le misure e le azioni 
specifiche da attuare per la riduzione delle emissioni che possono concorrere a garantire: 

• la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di qualità dell’aria per gli 
inquinanti PM10 e NO

2 
 

• la riduzione del numero ed il contenimento dell’entità dei superamenti dei valori 
limite di qualità dell’aria per gli inquinanti PM10e NO

2 
 

• la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di qualità dell’aria per gli 
inquinanti SO

2 
e CO, in eventuali aree circoscritte e direttamente influenzate da 

fonti significative di emissione.  
 
I Piani di azione individuano provvedimenti attuabili nel breve periodo, che devono essere 
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adottati in maniera stabile e sistematica nella Zona di Piano, integrati da provvedimenti 
temporanei progressivamente più restrittivi da adottare nei casi di reiterati e marcati 
superamenti dei limiti.  
Sulla base dei seguenti  indirizzi le Province adotteranno gli interventi ritenuti più 
opportuni ed efficaci in relazione alla situazione e alle caratteristiche del loro territorio e 
allo stato di avanzamento della pianificazione a lungo termine, indipendentemente 
dall’assegnazione alle zone 1, 2 o 3p dei Comuni interessati.  
 
Criteri per l’adozione di provvedimenti stabili per le Zone di Piano  
I criteri per l’adozione delle azioni di piano stabili per le Zone interessate, di seguito 
indicati per tipologia di fonti, sono ispirati dalla necessità : 

• di assicurare un’attenzione costante al problema nello svolgimento della normale 
attività amministrativa o di vigilanza   

• di individuare interventi attuabili in tempi brevi, nelle more dell’ottenimento dei 
risultati degli interventi strutturali di maggiore complessità nel frattempo 
comunque programmati.  

• di consentire all’utenza e agli operatori di conoscere preventivamente le scelte  
 

Criteri per i provvedimenti per la mobilità. Tali provvedimenti sono stati modificati 
attraverso lo Stralcio di piano per la mobilità del 2006 D.G.R. n. 66-3859 del 18 
settembre 2006. Si rimada quindi alla scheda di analisi che tratta il nello specifico lo 
stralcio. 
In sintesi si anticipa che  tali criteri tendono a  

1. ridurre, gradualmente ma stabilmente, le percorrenze nei centri abitati, 
2. favorire l’ammodernamento del parco veicolare sia a livello pubblico che privato,  
3. incentivare l’utilizzo dei mezzi a basso impatto ambientale,  
4. favorire il trasporto collettivo dei privati e dei lavoratori,  
5. razionalizzare, fluidificare e decongestionare la circolazione.  
 

Criteri per i provvedimenti per il riscaldamento ambientale. Tali provvedimenti sono stati 
modificati attraverso  Stralcio di piano per il riscaldamento e la climatizzazione 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 98–1247 dell'11 gennaio 2007). 
Qui in sintesi: 
I criteri per i provvedimenti per il riscaldamento ambientale tendono a ridurre le 
emissioni derivanti dai combustibili più critici sotto il profilo delle emissioni di particolato.  
1. In tal senso, nei Piani dovrà essere posta particolare attenzione a tutti i combustibili 
individuati nel DPCM 8 marzo 2002 che possono contribuire in modo significativo 
all’inquinamento in zone particolarmente critiche individuate all’interno delle Zone di 
Piano; 2. Inoltre in tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano, le Province ed i Comuni 
adottano tutte la misure necessarie per garantire lo scrupoloso rispetto delle norme sugli 
impianti termici alfine di ridurre i consumi e migliorare le emissioni. 
 
Criteri per i provvedimenti per alcune attività lavorative e per gli impianti produttivi.  
Queste misure sono oggetto  
I criteri per i provvedimenti per attività lavorative e per impianti produttivi tendono a 
ridurre 

• le emissioni del Sito produttivo,  
• le emissioni dovute alla mobilità dei lavoratori nonché al trasporto di materie prime 

e prodotti indotto dal sito stesso.  
 

1. In tutti i Comuni assegnati alla Zona di Piano, le Province valutano le domande di 
autorizzazione di installazione o modifica di insediamenti produttivi ed 
infrastrutture con particolare attenzione agli effetti a breve e lungo termine delle 
nuove emissioni in atmosfera, perseguendo un bilancio ambientale positivo e 
fermo restando l’obbligo dell’applicazione della migliore tecnica e tecnologia 
disponibile ed, ove possibile, quella delle tecnologie emergenti.  

2. In tutti i Comuni assegnati alla zona di piano, le Province adottano tutte le misure 
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necessarie per garantire lo scrupoloso rispetto delle norme sugli impianti 
produttivi alfine di migliorare le emissioni o comunque di mantenerle entro i limiti 
autorizzati.  

3. NeI Piano dovranno essere inoltre esplicitate le indicazioni, concertate con i 
Comuni e le associazioni di categoria, per l’esercizio delle fasi di cantiere, idonee 
ad evitare la formazione, la dispersione ed la risospensione delle polveri e, per i 
cantieri stradali, anche ad evitare gli ingorghi e/o la congestione del traffico.  

4. I Piani di azione dovranno altresì essere concertati con le imprese maggiormente 
significative per l’emissione di polveri e di ossidi di azoto e, ove necessario anche 
di ossidi di zolfo e monossido di carbonio, e concordati con i legali rappresentanti 
e/o la direzione degli stabilimenti interessati, particolari regimi di esercizio degli 
impianti (sia termici che produttivi) che consentano la riduzione delle emissioni 
per periodi limitati e le modalità per l’attivazione ditali regimi quando nelle Zone 
di Piano si verifichino reiterati superamenti dei limiti stabiliti dal D.M. n. 60/2002.  

5. La regolamentazione di cui all’articolo 3 del D.M. 27 marzo 1998, è estesa a tutte 
le imprese e gli enti con più di trecento dipendenti insediate nei Comuni assegnati 
alla Zona di Piano. Pertanto tali imprese ed enti devono predisporre il piano di 
spostamento casa-lavoro del proprio personale finalizzato alla riduzione 
dell’utilizzo dei mezzi individuali di trasporto. Nei piani in questione devono essere 
specificate anche le misure straordinarie che possono essere realizzate qualora 
nelle Zone di Piano si verifichino reiterati superamenti dei limiti stabiliti dal DM n. 
60/2002.  

6. Le Province ed i Comuni promuovono nelle attività produttive, loro consorzi e 
associazioni, lo sviluppo di sistemi di conferimento delle materie prime e di 
trasporto dei prodotti caratterizzati dall’utilizzo di veicoli con ridotti livelli di 
emissione, dall’utilizzo di strumenti telematici (come ad esempio l’e-commerce), 
da itinerari ed orari a minor impatto sul traffico locale.  

 
Criteri per i provvedimenti temporanei da adottare nelle Zone di Piano nei casi di reiterati 
e marcati superamenti dei limiti.  
Nei Piani di azione devono essere previste misure da attuare in caso di reiterati 
superamenti dei valori limite di breve durata (orari o giornalieri) e alle relative frequenze 
di superamento tollerata nell’arco di un anno. 
 
A tal fine le Province provvedono ad individuare nell’ambito delle Zone di Piano porzioni 
di territorio omogenee per caratteristiche, nelle quali valutare i superamenti sulla base 
delle misure rilevate o delle stime fornite da ARPA. (Collegamento con il sistema di 
monitoraggio) 
 
In relazione alle caratteristiche delle suddette porzioni territoriali nonché dei servizi già 
attuati, le Province adottano misure di carattere temporaneo, con gradualità progressiva 
in base al numero di superamenti, che possono coinvolgere  

• limitazioni dal traffico  
• limitazioni del riscaldamento ambientale  
• limitazioni del pieno funzionamento delle attività produttive  

Tali misure dovranno essere accompagnate dall’implementazione del servizio pubblico e 
dall’accordo con le imprese circa il trasporto collettivo anche straordinario dei dipendenti. 
I 
In caso di superamento del limite di 50 µg/m

3 
come media giornaliera per il PM10 e del 

limite orario di 200 µg/m
3 
per l’NO

2 
, le Province adotteranno provvedimenti temporanei. 

I provvedimenti verranno adottati dalle Province d’intesa con i Comuni e con le categorie 
interessate in maniera graduale e sempre più incisiva in caso di reiterati superamenti del 
limite 
 
Si prevedono inoltre criteri per la elaborazione dei Piani di azione per la riduzione del 
rischio di superamento delle soglie di allarme stabilite dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60.  
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Soggetti coinvolti: 
Le Province, quali autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio di 
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, elaborano i Piani di azione con i 
Comuni che sono stati assegnati alla Zona di Piano, di cui all’Allegato 1.  
Per l’elaborazione e l’adozione dei Piani di azione le Province garantiscono il 
coinvolgimento e il coordinamento di tutti i Comuni interessati nonché l’attivazione di 
confronti sistematici con le categorie interessate, per la miglior definizione ed attuazione 
delle misure straordinarie relative agli insediamenti produttivi, alla limitazione e/o al 
blocco del traffico, alla regimazione degli impianti per il riscaldamento degli ambienti. Le 
Province provvedono ad individuare nell’ambito delle Zone di Piano porzioni di territorio 
omogenee per caratteristiche, nelle quali valutare i superamenti sulla base delle misure 
rilevate o delle stime fornite da ARPA. (Collegamento con il sistema di monitoraggio) 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
La normativa che deriva dalla zonizzazione è vincolate per tutti i 
Comuni appartenenti alla Zona di Piano. Sulla base degli indirizzi 
sopra esposti  le Province devono adottare gli interventi ritenuti più 
opportuni ed efficaci in relazione alla situazione e alle caratteristiche 
del loro territorio e allo stato di avanzamento della pianificazione a 
lungo termine, indipendentemente dall’assegnazione alle zone 1, 2 o 
3p dei Comuni interessati. Conseguentemente, nelle Zone di Piano 
così definite, oltre ai Piani di azione, devono essere predisposti anche i 
Piani per il miglioramento progressivo della qualità dell’aria di cui 
all’art. 8 del D.Lgs. n. 351/1999.  
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
L’individuazione di quelle aree dove la situazione dell’aria risulta 
seriamente compromessa. Coordinamento della pianificazione, 
soprattutto per ciò che riguarda i criteri per i provvedimenti in materia 
di attività e impianti produttivi. 
La pianificazione derivante dalla zonizzazione, ovvero le misure che 
regolano l’elaborazione e attuazione dei Piani d’azione  
 

Ricadute territoriali: 
I Piani di azione contengono le misure e le azioni, attuabili nel breve periodo, che devono 
essere adottate in maniera stabile e sistematica nella Zona di Piano, per ridurre il 
rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme e l’entità dei superamenti, 
nonché i provvedimenti temporanei, progressivamente più restrittivi da adottare 
nei casi di reiterati e marcati superamenti dei limiti o dal raggiungimento delle soglie di 
allarme.  
 
Strumenti di attuazione: 
Piani di azione in Zona di Piano. 
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REGIONE PIEMONTE/19 
 
TITOLO:  
Aggiornamento del Piano regionale 
per il risanamento e la tutela della 
qualità dell’aria. Stralcio 2004 
 

 
X     Ambiente ……….. 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 

      X     Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro … 

 

Vigenza/Efficacia: 
Deliberazione della Giunta regionale del  28 giugno 2004, n. 19-12878  
Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43. Disposizioni per la tutela 
dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale 
per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ex articoli 8 e 9 Decreto legislativo 4 
agosto 1999 n. 351  
(B.U. n. 30 del 29 luglio 2004)  
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Normative che costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo delle azioni di tutti i 
livelli di governo nel complesso percorso per il raggiungimento dei limiti e degli obiettivi 
stabiliti per gli inquinanti dell’aria.  

• Il Decreto legislativo n. 351/1999 per la valutazione e gestione della qualità 
dell’aria;  

• il DM n. 60/2002, di recepimento delle direttive CE, con cui sono stati introdotti 
nell’ordinamento italiano i nuovi limiti di qualità dell’aria;  

• il recepimento della Direttiva 2002/3/CE, che stabilirà nuovi valori limite di qualità 
dell’aria per l’ozono;  

• l Decreto 1.10.2002 n. 261, che approva le direttive tecniche per la valutazione 
della qualità dell’aria e per l’elaborazione dei Piani per il raggiungimento e il 
mantenimento dei limiti:  

 
La Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 è l’atto normativo regionale di riferimento per la 
gestione ed il controllo della qualità dell’aria.  
In essa sono contenuti gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del Piano per il 
risanamento e la tutela della qualità dell'aria (Piano per la qualità dell’aria), nonché le 
modalità per la realizzazione e la gestione degli strumenti della pianificazione:  

• il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria,  
• l'inventario delle emissioni.  
 

Ambito territoriale: 
 

X Regionale  
 Provinciale  
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
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Tipologia degli elaborati: 
 

 X  testi 
 cartografia 

 
 

 X supporto informatizzato 
 X supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag04.htm 
 
Sintesi dei contenuti: 
 
L’obiettivo del presente documento per l’aggiornamento del Piano regionale per il 
risanamento e la tutela della qualità dell’aria è quello di fare sintesi di tutte le politiche, 
provvedimenti ed azioni che nel tempo hanno contribuito in maniera significativa alla 
riduzione delle emissioni e di porre le basi per lo sviluppo di nuove e più incisive politiche 
di riduzione delle emissioni, tenendo conto:  

• delle politiche ed azioni annunciate o avviate con i Piani di azione in tema di 
mobilità, di attività produttive, di riscaldamento ambientale;  

• delle azioni già previste nel Piano energetico ambientale, approvato con D.C.R. n. 
351 – 3642 del 3 febbraio 2004;  

• della necessità di integrare ed aggiornare lo Stralcio di Piano “Provvedimenti 
finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni 
piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti”, approvato con la 
legge regionale n. 43/2000  

• della necessità di analizzare le azioni che hanno contribuito alla riduzione delle 
emissioni già compiute da alcuni settori come l’agricoltura e la zootecnia, non 
ancora compiutamente approfondite ed individuare eventuali ulteriori azioni 
praticabili nei settori medesimi.  

 
In ogni Stralcio di Piano sono analizzate le politiche e le azioni già sviluppate a livello 
comunitario, nazionale e regionale per la riduzione delle emissioni del settore interessato. 
Quindi, tenendo conto della tendenza della qualità dell’aria al 2004 e delle prime 
risultanze dell’inventario delle emissioni 2001, si individuano gli ulteriori provvedimenti 
che possono essere implementati sul territorio regionale, nelle Zone di Piano e nelle Zone 
di Mantenimento.  
 
STRALCIO DI PIANO PER LA MOBILITA’ E I TRASPORTI. MODIFICA DELLO STRALCIO 
APPROVATO CON LEGGE REGIONALE n. 43/2000.  
 
Alle politiche nazionali si affiancano alcune iniziative regionali di rilievo, mirate al 
miglioramento delle emissioni dei veicoli, ma anche alla riduzione delle percorrenze dei  
mezzi di trasporto individuale. Le iniziative sono tese ad incrementare il sostegno, 
miglioramento e promozione del trasporto collettivo, anche attraverso la previsione di una 
articolata politica di controllo, fluidificazione e riduzione della circolazione in ambito 
urbano. Di seguito si riportano le principali iniziative:  

 • svecchiamento dei mezzi utilizzati per il trasporto pubblico locale:  
 • inserimento di quote sempre crescenti di veicoli a metano ed elettrici nelle flotte 

del trasporto pubblico locale,  
 • incentivazioni per il potenziamento della rete regionale per la distribuzione del 

metano per autotrazione:  
 • la diffusione del metano e del gpl nelle flotte pubbliche di servizio di pubblica 

utilità;  
 • esenzione dal pagamento della tassa di circolazione per i veicoli che alla prima 

immatricolazione risultano alimentati a metano o gpl;  
 • obbligatorio il controllo dei gas di scarico (bollino blu) per tutti i veicoli fin dal 

primo anno di immatricolazione e vengono svolte periodiche campagne di controllo 
gas di scarico dei veicoli in circolazione;  

 • in tutti i Comuni delle Zone di Piano con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, 
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almeno il 10% delle strade dei centri abitati devono essere assoggettate a 
limitazioni totali (Zone pedonali) o parziali (ZTL) del traffico per l’intero anno e per 
almeno tre ore/giorno;  

 • nelle ZTL dei Comuni in Zona di Piano con popolazione superiore ai 10.000 
abitanti, deve essere previsto il divieto permanente di circolazione per tutti i veicoli 
non conformi alle normative EURO III e ai ciclomotori e motocicli a due tempi non 
conformi alla normativa EURO I;  

 • le zone di limitazione totale (Zone pedonali) o parziale (ZTL) del traffico devono 
essere gradualmente estese ad almeno il 20% delle strade del centro abitato e 
deve essere gradualmente inserito il divieto permanente di circolazione per tutti i 
veicoli Diesel non dotati di sistemi di contenimento del articolato.  

 
NUOVE POLITICHE PER LA MOBILITÀ E I TRASPORTI. RAFFORZAMENTO DEI 
PROVVEDIMENTI E DELLE AZIONI GIÀ AVVIATE  
 
Dall’esame dell’insieme delle politiche già realizzate o programmate, dei risultati delle 
medesime e della modificazione che hanno prodotto sulla qualità dell’aria, è possibile 
individuare la cornice delle nuove azioni e provvedimenti che possono essere messe in 
campo per favorire la sostanziale riduzione delle emissioni dovute alla mobilità e ai 
trasporti. 
  
Miglioramento delle caratteristiche delle emissioni dei veicoli: gli investimenti. Solo con la 
motorizzazione Euro V ed Euro VI (2008 – 2010) saranno obbligatori sistemi catalitici per 
il controllo di questi due inquinanti. E’ pertanto necessario prevedere azioni che stimolino 
l’anticipazione anche parziale di questi sistemi, così come l’eventuale retrofittatura dei 
veicoli esistenti, almeno dei modelli più recenti.  
Deve inoltre proseguire la politica di incentivazione dell’utilizzo del metano e del gpl, in 
particolare per i veicoli che si possono definire indispensabili o di pubblico interesse, 
ovvero il trasporto collettivo, la distribuzione delle merci, la pubblica utilità.  
 
Riduzione delle percorrenze del trasporto individuale, sviluppo del trasporto collettivo:  
Devono trovare concreta realizzazione e controllo le politiche di limitazione del traffico 
annunciate con i Piani di azione. Questo non può prescindere dal rafforzamento della 
politica di sostegno e sviluppo del trasporto collettivo, per il suo miglioramento in termini 
di efficacia e di efficienza.  
Contestualmente deve trovare ulteriore spinta e completamento la politica di 
miglioramento del parco destinato al trasporto collettivo, con mezzi a basso impatto 
ambientale, in particolare metano e gpl.  
 
Distribuzione delle merci: i veicoli commerciali, utilizzati per lo svolgimento di questa 
attività, sono la fetta più vecchia del parco circolante, con grande prevalenza di mezzi 
ante Euro ed Euro I, ed inoltre i mezzi commerciali compiono percorrenze di tutto rilievo, 
che si svolgono prevalentemente in ambito urbano.  
Le politiche finora messe in campo per favorire la sostituzione di questi mezzi hanno dato 
risultati del tutto trascurabili. L’importanza della quota emissiva in gioco e 
l’indispensabilità del servizio richiedono l’approfondimento di tutte le misure, 
incentivazioni e divieti da mettere in campo per ottenere risultati significativi.  
 
STRALCIO DI PIANO PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE E LA CLIMATIZZAZIONE: 
NUOVI INDIRIZZI E STRUMENTI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI.  
Il Piano stralcio intende proporre un insieme di obiettivi, indirizzi e strumenti volti a 
promuovere la progressiva diffusione di tecnologie a basse emissioni e ad elevata 
efficienza energetica sia per quanto riguarda le nuove installazioni sia all’atto del 
fisiologico ricambio dello stock degli impianti di riscaldamento, insieme con la previsione 
di norme comportamentali volte a modificare, nel verso della riduzione dei consumi, le 
abitudini del cittadino-consumatore nel suo stesso interesse e senza produrre alcun 
sacrificio, unitamente al divieto di utilizzo dei combustibili incompatibili con una politica 
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per la qualità dell’aria nelle zone di piano.  
 
Tali indirizzi, di volta in volta prescrittivi o facoltativi, si rivolgono a tipologie di utenza che 
schematicamente sono state suddivise in:  

• “abitazioni”,  
• “scuole, biblioteche e grandi uffici”,  
• “teatri, cinema ed edifici di culto”,  
• “piscine, palestre ed impianti sportivi”,  
• “ospedali, centri commerciali e ipermercati”  
• “edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili”  

e successivamente organizzati nella categoria degli edifici esistenti, nonché degli edifici 
nuovi, per i quali prevedere specifiche ed indirizzi per la migliore progettazione del 
sistema edificio-impianto termico orientata alla riduzione dei consumi e delle emissioni.  
Tra le azioni prescrittive da cui ci si attende il maggior risultato in termini di rapporto 
costo/efficacia figurano: 

• quelle orientate a migliorare le prestazioni emissive e l’efficienza energetica dei 
generatori di calore 

• La sensibilizzazione del cittadino-consumatore sulle forme di uso razionale 
dell’energia e sugli aspetti consuetudinari volti a ridurre gli sprechi di calore 

 
INDIRIZZI PER LA PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE/RETI 
CALORE/TELERISCALDAMENTO.  
 
Il presente Piano stralcio attribuisce alla cogenerazione un ruolo importante nel novero 
delle tecnologie di produzione energetica di cui si intende favorire la diffusione in 
Piemonte, fermo restando l’obiettivo di contenere, soprattutto nelle aree critiche per la 
qualità dell’aria, le emissioni degli inquinanti più significativi in tal senso.  
E’ importante sottolineare come, in un ambito di analisi quale quello della pianificazione 
territoriale, caratterizzato da confini di sistema di tipo locale, i benefici ambientali illustrati 
possano essere fortemente influenzati sia dalle prestazioni emissive peculiari della 
tecnologia cogenerativa utilizzata, sia dal dimensionamento del sistema rispetto all’utenza 
energetica servita, con particolare riferimento al fabbisogno di energia termica.  
In ragione di ciò nel presente Piano Stralcio vengono delineati i criteri indispensabili al 
fine di massimizzare i benefici energetico ambientali ottenibili dall’applicazione della 
cogenerazione:  

• la diffusione della tecnologia di produzione combinata in grado di cogliere i macro-
benefici ambientali ed energetici citati, ovvero di configurarsi come cogenerazione 
ad alto rendimento, appare la sua correlazione con una domanda effettiva di 
calore utilizzabile e con una efficiente rete distributiva dello stesso.  

indirizzo generale  
• la raccomandazione di prevedere il dimensionamento della taglia d’impianto, 

quanto maggiormente possibile, sulla reale domanda di calore utile, al fine di non 
disperdere l’energia termica prodotta in surplus e non utilizzabile.  

• laddove siano presenti esigenze di raffrescamento estivo, l’abbinamento della 
cogenerazione con macchine ad assorbimento, al fine di garantire un utilizzo 
continuativo del calore anche nei periodi (maggio-settembre) in cui lo stesso 
andrebbe disperso.  

• la raccomandazione ad utilizzare il gas naturale come combustibile d’elezione. Tale 
raccomandazione diviene particolarmente forte nel caso in cui si tratti di impianti 
che verranno realizzati nelle Zone di Piano.  

1) viene ribadito in questa sede l’indirizzo specifico del Piano energetico ambientale teso a 
favorire l’affermarsi sul territorio regionale di un modello elettroproduttivo a generazione 
diffusa, capace di massimizzare l’utilizzo del calore prodotto sulla base di previsioni di una 
domanda certa e quantificata, nonché di garantire rendimenti competitivi con quelli dei 
grandi e più moderni impianti di sola generazione elettrica.  
 
2) Per quanto concerne invece l’espansione della cogenerazione nel settore civile e 
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terziario, considerando il ben più vasto potenziale di sviluppo rappresentato dai settori in 
questione, se rapportati a quello industriale, si raccomanda, in particolare, l’utilizzo di tale 
tecnologia nei comparti delle strutture sanitario-ospedaliere, della grande distribuzione 
commerciale e dei grandi alberghi.  
 
3) Per quanto attiene infine alla realizzazione di impianti di cogenerazione dedicati al 
servizio di reti di teleriscaldamento, si ribadisce quanto precedentemente affermato in 
sede di Piano energetico ambientale in merito all’interessamento di aree critiche dal punto 
di vista della qualità dell’aria: per un verso, la produzione combinata con utilizzo del 
calore a fini di teleriscaldamento costituisce elemento irrinunciabile e condizionante per 
l’autorizzazione di nuovi impianti termoelettrici; peraltro, invece, il ricorso al 
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione a gas naturale di taglia medio 
grande rappresenta soluzione privilegiata per il conseguimento di obiettivi di riduzione 
delle emissioni inquinanti nei centri urbani.  
 
STRALCIO DI PIANO PER LE ATTIVIT° PRODUTTIVE 
Le attività produttive sono causa di un notevole impatto, soprattutto a livello 
locale, nelle diverse matrici ambientali (aria, acqua e suolo) per le emissioni 
atmosferiche, quelle idriche e per la produzione di rifiuti. La pressione industriale si 
manifesta durante tutto il ciclo di vita di un prodotto: dal reperimento delle materie 
prime al processo produttivo a cui seguono la distribuzione, la vendita ed infine lo 
smaltimento finale dei rifiuti.  
Per i diversi settori produttivi, oltre al consumo di risorse intese come materie prime 
prelevate, bisogna tener presente il consumo di energia e d’acqua di processo e 
di raffreddamento nonché tenere in considerazione la quantità di rifiuti 
industriali che rimangono a valle di ogni ciclo produttivo.  
L’obiettivo dello "sviluppo sostenibile" ― inteso come sviluppo organico di un sistema 
complesso in cui interagiscono aspetti sociali, economici ed ambientali ― può essere 
raggiunto con il positivo contributo delle attività produttive che affermano il 
principio di cambiamento nelle tecnologie di produzione e praticano  

• la strategia della prevenzione,  
• la riduzione degli impatti sull’ambiente e dell’uso di risorse,  
• l’utilizzo di processi produttivi più efficienti e di tecnologie più pulite nel ciclo di 

vita di un prodotto.  
Dall’esame delle risultanze dell’inventario delle emissioni si può rilevare come le emissioni 
derivanti dalle attività produttive concorrano in maniera significativa al totale delle 
emissioni, in particolare rispetto ad alcuni inquinanti per cui la valutazione della qualità 
dell’aria sul territorio piemontese evidenzia situazioni di criticità e quindi la necessità di 
azioni atte a prevenire e contenere i superamenti dei limiti.  
Sommando i contributi attribuibili ai macrosettori:  

• Combustione: energia e industria di trasformazione  
• Combustione nell'industria  
• Processi produttivi  
• Uso di solventi (che comprende principalmente usi di tipo industriale)  

e valutandone il peso rispetto al totale delle emissioni si ricavano i seguenti valori:  
• 78% per le emissioni di SO

2
 

• 56% per le emissioni di PM
10

 

• 34% per le emissioni di NOx  
• 45 % per le emissioni di COVNM  
• 35 % per le emissioni di CO

2 
 

Per quanto riguarda gli inquinanti di origine industriale la strategia di approccio deve 
essere diversa rispetto agli altri macrosettori in quanto, mentre le sorgenti mobili e fisse 
di piccole dimensioni producono inquinanti che si liberano a livello del suolo in aree 
densamente abitate contribuendo in modo preponderante all’inquinamento dell’aria nelle 
aree urbane, le grandi sorgenti fisse sono spesso localizzate lontano dai più grandi centri 
abitati e disperdono gli inquinanti nell’aria attraverso sistemi canalizzati a grandi altezze; 
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pertanto tali emissioni devono essere controllate non dopo la loro diffusione nell’ambiente 
ma al momento stesso della emissione.  
PROVVEDIMENTI ED AZIONI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI GIÀ ATTUATE, 
PROGRAMMATE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE  
Le azioni per la riduzione delle emissioni provenienti dalle attività produttive sono state 
attuate prevalentemente attraverso l’applicazione del D.P.R n. 203/88 che prevede 
che gli impianti industriali che possono dar luogo ad emissioni in atmosfera siano 
autorizzati attraverso la fissazione di valori limiti di emissione e di prescrizioni stabiliti 
sulla base della migliore tecnologia disponibile 
 Le azioni programmate ed attuate in questo ambito possono essere ricondotte alle 
seguenti fattispecie:  
• autorizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture considerando gli effetti 
a breve e lungo termine, perseguendo un bilancio ambientale positivo e con l’utilizzo delle 
migliori tecniche e tecnologie disponibili;  
• misure atte a garantire il rispetto delle norme sugli impianti produttivi, per migliorare le 
emissioni e mantenerle entro i limiti autorizzati;  
• regolamentazione dei cantieri per ridurre la formazione, dispersione, risospensione delle 
polveri e per evitare gli ingorghi e/o la congestione del traffico;  
• previsione, nell’ambito dei Piani di azione, di concordare con la direzione degli 
stabilimenti interessati particolari regimi di esercizio degli impianti (sia termici che 
produttivi) che consentano di ridurre le emissioni per periodi limitati quando si verificano 
reiterati superamenti dei limiti.  
A tali politiche si affiancano alcune iniziative, integrate e complementari a quanto previsto 
nell’ambito del Piano stralcio mobilità e trasporti, mirate al miglioramento delle emissioni 
dei veicoli nell’ottica di ridurre le percorrenze dei mezzi di trasporto individuale, 
attraverso una politica di sostegno, miglioramento e promozione del trasporto collettivo, e 
di ottimizzazione delle modalità di conferimento e trasporto delle materie e dei prodotti, 
attuate attraverso interventi di:  
• estensione della regolamentazione ex art. 3 del D.M. 27.3.1998: piano spostamento 
casa-lavoro (riduzione utilizzo mezzi individuali di trasporto, nonché previsione misure 
straordinarie in caso di reiterati superamenti dei limiti stabiliti)  
• promozione, nelle attività produttive e loro consorzi e associazioni, di sistemi di 
conferimento materie prime e trasporto prodotti con veicoli a basso impatto ambientale; 
di strumenti telematici (e-commerce)/itinerari/orari a minor impatto sul traffico.  
Un ulteriore contenimento delle emissioni provenienti dagli impianti industriali si dovrebbe 
ottenere attraverso l’applicazione delle direttive europee che prevedono un progressivo 
miglioramento degli impatti derivanti da alcune tipologie di impianti.  
Le attività industriali a maggior impatto sono soggette alla direttiva europea 96/61/CE 
sulla “Prevenzione ed il controllo integrato dell’inquinamento” (IPPC), recepita 
parzialmente con il D. Lgs. n. 372/99. Le attività industriali che utilizzano nel loro ciclo 
produttivo solventi dovranno ridurre le emissioni di composti organici volatili e adeguarsi 
entro il 31 ottobre 2007 alle indicazioni del Decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44 
”Recepimento delle direttiva 99/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti 
organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203”.  
NUOVI INDIRIZZI E PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI  
Il presente Piano stralcio prevedrà ulteriori misure ed interventi da attuare anche per le 
attività e i settori produttivi non considerati dalle direttive IPPC e Solventi, mirati a 
incentivare e promuovere:  

• la razionalizzazione dei consumi energetici  
• l’utilizzo di materie prime e di processi meno impattanti  
• l’implementazione di sistemi di gestione ambientale.  
 

Soggetti coinvolti: 
Regione, Provincia, Comune, Imprese, Società trasporti. 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
La normativa che deriva dalla zonizzazione è vincolate per tutti i 
Comuni appartenenti alla Zona di Piano.  
Sulla base degli indirizzi sopra esposti  le Province devono adottare 
gli interventi ritenuti più opportuni ed efficaci in relazione alla 
situazione e alle caratteristiche del loro territorio e allo stato di 
avanzamento della pianificazione a lungo termine, 
indipendentemente dall’assegnazione alle zone 1, 2 o 3p dei 
Comuni interessati. Conseguentemente, nelle Zone di Piano così 
definite, oltre ai Piani di azione, devono essere predisposti anche i 
Piani per il miglioramento progressivo della qualità dell’aria di cui 
all’art. 8 del D.Lgs. n. 351/1999.  
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
• Le norme previste dallo stralcio per la mobilità e i trasporti 

qualora prevedano incentivi al trasporto collettivo, e regolino il 
trasporto merci attraverso veicoli commerciali. L’intreccio più 
diretto è con le politiche che definiscono strategie in campo di 
trasporti e logistica.  

 
• Quanto attiene allo stralcio di piano per il riscaldamento 

ambientale e la climatizzazione i criteri previsti (spesso 
lasciati sotto forma di raccomandazione) sono strettamente 
collegati con le politiche energetiche tematica di rilievo 
regionale, da considerare nel PTR. Le tematiche riguardano 
soprattutto l’efficienza dei consumi energetici in campo edile e 
quindi una nuova concezione dell’organizzazione della 
distribuzione delle fonti energetiche. Tali indirizzi, di volta in 
volta prescrittivi o facoltativi, si rivolgono a tipologie di utenza 
che schematicamente sono state suddivise in:  

o “abitazioni”,  

o “scuole, biblioteche e grandi uffici”,  

o “teatri, cinema ed edifici di culto”,  

o “piscine, palestre ed impianti sportivi”,  

o “ospedali, centri commerciali e ipermercati”  

o “edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali assimilabili” 

 
Lo stralcio di piano per attività produttive ha attinenza con la 
pianificazione di aree produttive, soprattutto quando si trovano in 
Zona di Piano. Le azioni programmate ed attuate in questo ambito, 
che possono essere ricondotte alla fattispecie e che hanno una 
diretta influenza dal punto di vista della pianificazione sono: 
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o L’autorizzazione degli insediamenti produttivi e delle 

infrastrutture fatta considerando gli effetti a breve e lungo 
termine, perseguendo un bilancio ambientale positivo e con 
l’utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie disponibili;  

o Le misure atte a garantire il rispetto delle norme sugli impianti 
produttivi, per migliorare le emissioni e mantenerle entro i limiti 
autorizzati;  

o La regolamentazione dei cantieri per ridurre la formazione, 
dispersione, risospensione delle polveri e per evitare gli ingorghi 
e/o la congestione del traffico;  

o La previsione, nell’ambito dei Piani di azione, di concordare con 
la direzione degli stabilimenti interessati particolari regimi di 
esercizio degli impianti (sia termici che produttivi) che 
consentano di ridurre le emissioni per periodi limitati quando si 
verificano reiterati superamenti dei limiti.  

 
Ricadute territoriali: 
Ricadute attinenti i trasporti, la mobilità., le politiche energetiche, la pianificazione nel 
campo logistico e delle attività produttive. 
 
Strumenti di attuazione: 
il piano di azione derivante dalla zonizzazione. 
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Individuazione cartografica 
 
Cartografia disponibile consultando il documento di Piano: 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/dwd/normativa/regionale/dgr_19_128
78_04.pdf 
 
ad esempio: 
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REGIONE PIEMONTE/20 
 
TITOLO 
Stralcio di Piano 2006 per la mobilità 
 

 
 X     Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro……… 
 

 
X      Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 Studio 
 Altro …… 
 

Vigenza/Efficacia: 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2006, n. 66-3859  
Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell’ambiente 
in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il 
risanamento e la tutela della qualita’ dell’aria, ex articoli 7, 8 e 9 Decreto legislativo 4 
agosto 1999 n. 351. Stralcio di Piano per la mobilita’  
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 57-4131 
Precisazioni e chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilita’ in attuazione della l.r. 7 
aprile 2000, n. 43 di cui alla D.G.R. 66-3859 del 18 settembre 2006, nonche’ rimodulazione 
delle misure di cui ai paragrafi 2.1.2 e 2.1.3 del medesimo e definizione di ulteriori azioni in 
materia 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 
La Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in 
materia di inquinamento atmosferico”, con cui si approva la “Prima attuazione del Piano 
regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”. Definisce i primi criteri per la 
zonizzazione del territorio, per la gestione della qualità dell’aria e per la pianificazione degli 
interventi necessari per il suo miglioramento complessivo.  
Lo Stralcio di Piano 5 “Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione 
delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei 
veicoli circolanti” che si pone come obiettivo il miglioramento delle emissioni di tutti i 
mezzi di trasporto e la riduzione delle emissioni complessive dovute al traffico. In tale ottica 
sono state definite le prime misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera. 
Il DM 60/2002, con la D.G.R. n. 14-7623 dell’11 novembre 2002, che da il via alla 
Regione per la definizione delle nuove Zone di Piano e stabilisce la 
regolamentazione e gli indirizzi per la realizzazione, da parte delle Province, dei 
Piani di azione di cui all’articolo 7 del Decreto legislativo 351/1999, in 
sostituzione dello Stralcio di Piano 6.1 allegato alla legge regionale 43/2000.  
 
Le informazioni che derivano dalle Valutazioni della qualità dell’aria degli anni 2004 e 
2005 sul territorio piemontese e dal Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria 
delineano, per vaste zone del territorio piemontese, una situazione di forte criticità in 
relazione agli inquinanti PM10, NO2 ed Ozono, che continuano a presentare frequenti e 
consistenti superamenti dei limiti. La forte criticità della situazione della qualità dell’aria e 
l’impatto che hanno sulla salute umana le elevate concentrazioni di PM10 e di Ozono 
impongono l’adozione di ulteriori politiche che assicurino il rispetto dei limiti in Piemonte.  
Peraltro, per beneficiare della “estensione temporale” prevista nella proposta di direttiva 
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COM(2005) 447 def del 21 settembre 2005, è necessario individuare, in aggiornamento del 
Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria ai sensi degli artt. 7, 8 
e 9 del D.Lgs. n. 351/1999, nuovi e più efficaci provvedimenti ed azioni, che 
consentano di ridurre sensibilmente le emissioni.  
Il presente Stralcio di Piano per la mobilità tiene conto delle misure di abbattimento 
dell’inquinamento atmosferico indicate dalla Commissione Europea nell’allegato 
XV, parte B punto 3, della già citata proposta di direttiva del 21 settembre 2005, 
nonché del contenuto dell’art. 7 comma 3 del D.Lgs. n. 351/1999, che dispone che i 
piani di azione prevedano misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, 
ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite.  
Si tratta, perciò, di prescrizioni che, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 7 aprile 2000, n. 43, 
devono essere adottate direttamente dalla Giunta per il raggiungimento degli obiettivi e 
delle priorità di intervento a suo tempo approvati dal Consiglio, contestualmente alla citata 
l.r. 43/2000.  
 
Ambito territoriale: 
 

 X Regionale  
 Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X  testi 
 cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag06.htm 
 
Sintesi dei contenuti:  
 
A giustificazione del nuovo stralcio. 
 

• Le informazioni che derivano dalle Valutazioni della qualità dell’aria degli anni 
2004 e 2005 sul territorio piemontese e dal Sistema regionale di 
rilevamento della qualità dell’aria delineano, per vaste zone del territorio 
piemontese, una situazione di forte criticità in relazione agli inquinanti PM10, NO2 
ed Ozono, che continuano a presentare frequenti e consistenti superamenti dei 
limiti. Ciò dimostra che nonostante gli sforzi compiuti e gli interventi finanziari posti 
in campo da parte di tutti i soggetti coinvolti (Stato, Regione, Province, Comuni), la 
situazione della qualità dell’aria degli ultimi anni non evidenzia significativi 
miglioramenti.  

 
• La Commissione europea ha proposto al Consiglio l’approvazione di una specifica 

direttiva (COM(2005) 447 def del 21 settembre 2005) che prevede una “estensione 
temporale” per il raggiungimento dei limiti entro il 2009, solo limitatamente alle 
Regioni che abbiano in atto la realizzazione di un preciso pacchetto di misure.  

 
• Poiché la situazione di criticità per il rispetto dei limiti è generalizzata in tutta la 

pianura padana – che richiede azioni più incisive di riduzione delle emissioni in 
atmosfera concordate su area vasta tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della 
qualità dell’aria - sono stati avviati contatti con le altre Regioni del bacino 
padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Province Autonome di Trento e di 
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Bolzano) che hanno condiviso la necessità di rendere sinergici gli sforzi e coordinare 
i singoli piani regionali, nell’ambito di una strategia unitaria e finalizzata 
all’individuazione di concrete ed efficaci azioni per il miglioramento della qualità 
dell’aria. A tal fine, il 28 ottobre 2005, a Torino è stato sottoscritto l’Accordo fra 
le Regioni del bacino padano in presenza di rappresentanti della 
Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio, che hanno apprezzato nel merito e nel metodo l’iniziativa. Fra le 
iniziative previste nel documento sottoscritto a Torino particolare rilievo assume la 
volontà di omogeneizzare le misure per la riduzione delle emissioni dovute 
alla mobilità.  

 
Lo Stralcio individua le azioni che, articolate nell’arco di quattro anni, consentono di 
raggiungere sul territorio piemontese una significativa riduzione delle emissioni di PM10 e 
di NOx, agendo contemporaneamente su:  

• la limitazione della circolazione per i veicoli che hanno i più elevati valori di 
emissione per PM10 ed NOx;  

• la riduzione del numero di chilometri percorsi.  
 

Per la verifica dell’efficacia degli interventi di riduzione delle emissioni verrà utilizzato 
l’Inventario regionale (IREA). 
 
Per assicurare elevate percentuali di riduzione delle emissioni, le misure per la 
limitazione della circolazione delle categorie di veicoli che hanno i più elevati 
valori di emissione devono essere applicate su tutto il territorio regionale. Questo 
garantisce una riduzione delle emissioni anche nelle Zone di Mantenimento, che consente di 
contribuire al rispetto del limiti a più lungo termine e alla conservazione della migliore 
qualità dell’aria compatibile con lo sviluppo sostenibile.  
 
Al fine di ridurre il numero di chilometri percorsi dai veicoli privati, saranno messe in atto 
politiche per il sostegno e lo sviluppo del trasporto collettivo che consentano la 
razionalizzazione degli spostamenti sistematici (casa - lavoro, casa - scuola), così 
come politiche per la razionalizzazione del trasporto e la distribuzione delle merci. Tali 
misure saranno dedicate prioritariamente alle aree in cui vengono percorsi il maggior 
numero di chilometri, che sono peraltro quelle in cui la situazione della qualità dell’aria 
risulta maggiormente compromessa, vale a dire alle Zone di Piano, in modo tale da 
accompagnare le misure dei Piani provinciali di Azione.  
 
MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DOVUTE ALLA MOBILITÀ SU TUTTO IL 
TERRITORIO REGIONALE  
 
le prescrizioni che si applicano su tutto il territorio della Regione Piemonte, per  

• tutti i veicoli utilizzati per trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo 
stesso  

• per tutti i veicoli di proprietà delle persone fisiche residenti in Piemonte utilizzati per 
il trasporto privato  

• per tutti i veicoli di proprietà di ditte individuali, associazioni, enti e soggetti 
pubblici, società di qualsiasi natura giuridica con sede legale in Piemonte, utilizzati 
per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività 
commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio.  

 
Per entrare nel dettaglio delle misure: 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag06.htm 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/dwd/normativa/regionale/dgr_663859_0
6.pdf 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/dwd/normativa/regionale/dgr57_413106
.pdf 
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MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DOVUTE ALLA MOBILITÀ NEI COMUNI 
ASSEGNATI ALLA ZONA DI PIANO.  
 
I Comuni assegnati alla Zona di Piano, nella predisposizione e nell’aggiornamento del Piano 
Urbano del Traffico, e le Province, nella predisposizione e nell’aggiornamento del Piano del 
traffico per la viabilità extraurbana, devono tener conto delle disposizioni del presente 
Stralcio di Piano.  
 
Le modificazioni ed integrazioni da apportare ai Piani di Azione devono essere finalizzate al 
raggiungimento, entro il 2009, di una riduzione del numero di chilometri percorsi nelle aree 
urbane non inferiore al 20% rispetto alla situazione che si viene a creare in seguito alla 
modificazione del parco circolante indotta dalle prescrizioni di cui al paragrafo  
 
Per entrare nel dettaglio delle misure: 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag06.htm 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/dwd/normativa/regionale/dgr_663859_0
6.pdf 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/dwd/normativa/regionale/dgr57_413106
.pdf 
Soggetti coinvolti: 
Stante la generalizzata situazione di criticità presente in Piemonte, le misure che seguono 
costituiscono il livello minimo di intervento da realizzare uniformemente su tutto il territorio 
regionale. Pertanto, le Province ed i Comuni assegnati alle Zone di Piano, 
nell’ambito dei Piani di Azione, devono adottare le ulteriori e significative misure. 
Le Province ed i Comuni attuano tutte le opportune iniziative di vigilanza sul rispetto dei 
contenuti del presente Stralcio di Piano e di informazione e sensibilizzazione del pubblico 
sui medesimi, allo scopo di favorire una partecipazione responsabile di tutti i soggetti 
interessati e la più efficace attuazione degli stessi.  
La verifica dell’osservanza delle prescrizioni la relative alle limitazioni della circolazione 
stabilite nel presente Stralcio di Piano è svolta dagli organismi di vigilanza preposti in 
base alle proprie competenze, secondo l’articolazione prevista dall’articolo 12 del 
Decreto legislativo n. 285/1992 “Nuovo codice della strada” in relazione all’espletamento 
dei servizi di polizia stradale.  
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
La normativa che deriva dalla zonizzazione è vincolate per tutti i 
Comuni appartenenti alla Zona di Piano.  
Sulla base degli indirizzi sopra esposti  le Province devono 
adottare gli interventi ritenuti più opportuni ed efficaci in relazione 
alla situazione e alle caratteristiche del loro territorio e allo stato 
di avanzamento della pianificazione a lungo termine, 
indipendentemente dall’assegnazione alle zone 1, 2 o 3p dei 
Comuni interessati. Conseguentemente, nelle Zone di Piano così 
definite, oltre ai Piani di azione, devono essere predisposti anche i 
Piani per il miglioramento progressivo della qualità dell’aria di cui 
all’art. 8 del D.Lgs. n. 351/1999. 
In conseguenza del suddetto stralcio, inoltre, le Province ed i 
Comuni assegnati alle Zone di Piano, nell’ambito dei Piani di 
Azione, devono adottare le ulteriori e significative misure. 
Le Province ed i Comuni attuano tutte le opportune iniziative di 
vigilanza sul rispetto dei contenuti del presente Stralcio di Piano e 
di informazione e sensibilizzazione del pubblico sui medesimi, allo 
scopo di favorire una partecipazione responsabile di tutti i 
soggetti interessati e la più efficace attuazione degli stessi. 
 

Ricadute normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Le misure per la riduzione delle emissioni dovute alla mobilità su 
tutto il territorio regionale e nei comuni assegnati alla zona di 
piano.  
 

Ricadute territoriali: 
Ricadute attinenti i trasporti, la mobilità., le politiche energetiche, la pianificazione nel 
campo logistico e delle attività produttive. 
 
Strumenti di attuazione: 
Il piano di azione derivante dalla zonizzazione. 
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REGIONE PIEMONTE/21 
 
TITOLO:  
Stralcio di Piano per il riscaldamento 
ambientale e il condizionamento 
2007 
 

 
X   Ambiente ……….. 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…………………. 

 
 

   X     Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro …… 
 

Vigenza/Efficacia: 
Deliberazione del Consiglio regionale  11 gennaio 2007, n. 98-1247 
Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente 
in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il 
risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 
agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 

• la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 
• il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 
• il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE 

relativa all’ozono nell’aria) che stabilisce nuovi valori limite di qualità dell’aria per 
l’ozono; 

• la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2002, n. 109-6941, con cui è stata 
approvata la“Valutazione della qualità dell’aria nella Regione Piemonte - Anno 2001"; 

• la deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2002, n. 14-7623, con cui è 
stata aggiornata l’assegnazione dei comuni del territorio piemontese alle Zone 1, 2 e 
3 e sono stati stabiliti gli indirizzi e le disposizioni per la realizzazione dei piani di 
azione di cui all’articolo 7 del d. lgs. 351/1999; 

• la “Valutazione della qualità dell’aria 2004" (di seguito denominata ”Valutazione 
2004") 

• L’accordo fra le regioni della pianura padana, alla presenza di rappresentanti della 
Commissione europea e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che 
hanno apprezzato nel merito e nel metodo l’iniziativa; per l’Unione europea (28 
ottobre 2005 Torino) 

• la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2006, n. 14-2293 (Attuazione della 
legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in 
materia di inquinamento atmosferico”. 

• Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità 
dell’aria, ex articoli 8 e 9 Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 35. Stralcio di Piano il 
riscaldamento ambientale e il condizionamento) 

 
Ambito territoriale: 

 X    Regionale  
 Provinciale  
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
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Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
 cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag07.htm 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il settore civile - con gli usi finali di energia correlati alla climatizzazione degli edifici e alla 
produzione di acqua calda sanitaria, in un’area climatica tra le più fredde del Paese 
rappresenta circa un terzo del totale regionale dei consumi di fonti energetiche e delle 
conseguenti emissioni. Inoltre, le emissioni dovute agli impianti termici del settore civile, 
durante il semestre invernale, rappresentano una quota importante delle emissioni 
complessive di sostanze inquinanti che interessano prevalentemente gli ambiti urbani. 
Come del resto già evidenziato nell’ambito del Piano energetico ambientale regionale, 
l’analisi della domanda energetica di tale settore dimostra che il livello medio di efficienza 
energetica nei processi di trasformazione dell’energia presenta ampi margini di 
miglioramento: è, pertanto, evidente che una pluralità di azioni su tale fronte possa indurre 
consistenti miglioramenti non solo sulla riduzione della CO2 ma anche sul versante della 
qualità dell’aria. 
 
Gli obiettivi del presente stralcio di piano sono: 

• promuovere la progressiva diffusione di tecnologie a basse emissioni e ad elevata 
efficienza energetica, sia per quanto riguarda le nuove installazioni, sia all’atto del 
fisiologico ricambio dello stock degli impianti di riscaldamento, la regolamentazione 
dell’utilizzo dei combustibili, le norme comportamentali volte a modificare, nel 
verso della riduzione dei consumi, le abitudini del cittadino-consumatore 

• la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, 
nelle zone di piano, così come la conservazione della qualità dell’aria ambiente 
nelle zone di mantenimento, laddove i livelli degli inquinanti non comportano il 
rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi stabiliti 

 
A tal fine individua i provvedimenti, le misure e le politiche per il governo della qualità 
dell’aria nelle zone di piano e nelle zone di mantenimento, applicabili al settore del 
riscaldamento e del condizionamento degli ambienti, necessari ai fini di: 

• migliorare l’efficienza energetica complessiva del sistema edificio-impianto, dei 
generatori di calore, dei sistemi distributivi e di regolazione. 

• favorire l’utilizzo di tecnologie innovative per incrementare l’efficienza energetica e 
migliorare le prestazioni emissive dei generatore di calore. 

• favorire l’utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale e l’uso di fonti 
energetiche rinnovabili. 

• favorire l’adozione da parte del cittadino-consumatore di com-portamenti atti a 
ridurre i consumi energetici e le emissioni derivanti dai sistemi di riscaldamento e di 
condizionamento. 

 
Prescrizioni ed indirizzi per i comuni assegnati alle zone di piano e alle zone di 
mantenimento 
Di seguito, sono definite le prescrizioni e gli indirizzi che, in tutti i comuni assegnati alle zone 
di piano o alle zone di mantenimento, si applicano, tenuto conto di quanto previsto dalla 
legislazione in materia di rendimento energetico nell’edilizia, per gli edifici di nuova 
costruzione e alle parti di edificio realizzate in seguito ad interventi di ristrutturazione 
edilizia, nonché agli edifici esistenti e che riguardano: 

• le prestazioni del sistema edificio/impianto; 
• le prestazioni dei sistemi di produzione/generazione del calore; 
• i combustibili; 
• le modalità di distribuzione e di regolazione del calore. 
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I comuni modificano o integrano i propri regolamenti edilizi in modo tale da recepire le 
prescrizioni e gli indirizzi che seguono, al cui rispetto si intendono quindi subordinati tutti gli 
interventi che necessitino il rilascio della dichiarazione d’inizio attività (DIA) o del permesso 
di costruzione. 
 
La generazione di energia termica a servizio di impianti di teleriscaldamento in cui il soggetto 
titolare della produzione di energia termica è distinto, anche solo parzialmente, dai soggetti 
che fruiscono di tale energia, nonché la cogenerazione, sono considerate attività produttive. 
Per gli impianti trattati nel presente stralcio di piano le pertinenti prescrizioni, costituiscono 
riferimento cogente, nonché requisito minimo nel caso tali impianti siano soggetti ad 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ivi comprese quelle nell’ambito delle 
autorizzazioni integrate ambientali. 
Il Piano contiene tabella riporta le diverse tipologie di edifici considerate prendendo a 
riferimento le categorie del decreto Presidente della Repubblica 23 agosto 1993, n. 412 
(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10) e successive 
modificazioni, tenendo conto dell’utilizzo prevalente, con il rinvio alla relativa scheda 
contenente le prescrizioni e gli indirizzi previsti. 
Le schede vengono così organizzate: 
La Scheda 1 costituisce riferimento per gli edifici classificati nella categoria E1 definita dal 
DPR 412/93 e per le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili in essi svolte. 
Le Schede 2,3,4,5,6, invece, sono riferimento per gli edifici esclusivamente adibiti alle 
attività indicate e possono integrare, ove tecnicamente possibile, il quadro prescrittivo della 
Scheda 1 nel caso di attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili svolte in locali 
facenti parte di edifici comunque classificati nella categoria E1. 
 
Soggetti coinvolti: 
comuni assegnati alle zone di piano o alle zone di mantenimento. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
I comuni modificano o integrano i propri regolamenti edilizi in modo 
tale da recepire le prescrizioni e gli indirizzi che seguono, al cui rispetto 
si intendono quindi subordinati tutti gli interventi che necessitino il 
rilascio della dichiarazione d’inizio attività (DIA) o del permesso di 
costruzione. 
Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente stralcio di piano, la 
Regione, le province, i comuni, nonché tutti gli enti ed i soggetti 
coinvolti nella fornitura e la gestione del calore si fanno carico di 
realizzare le necessarie campagne informative e di comunicazione, tese 
a: 
·  indurre una maggiore consapevolezza nei cittadini riguardo ai 
vantaggi ambientali ed economici derivanti dall’utilizzo delle tecnologie 
innovative di costruzione degli edifici; 
·  evidenziare i vantaggi dell’utilizzo di generazione del calore 
innovativi e della corretta manutenzione periodica degli impianti; 
·  indurre una maggiore attenzione nei confronti del rispetto delle 
temperature massime previste dalla normativa vigente; 
·  informare in merito a corrette norme comportamentali sui ricambi 
d’aria; 
·  stimolare il ricorso a modalità di affidamento del servizio di gestione 
del riscaldamento basato su meccanismi virtuosi che inducano al 
miglioramento continuo sotto il profilo dell’efficienza, del risparmio 
energetico e delle prestazioni emissive del sistema di gestione del 
calore. 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
prescrizioni cogenti 
Vengono definite le prescrizioni e gli indirizzi che, in tutti i comuni 
assegnati alle zone di piano o alle zone di mantenimento, si applicano, 
tenuto conto di quanto previsto dalla legislazione in materia di 
rendimento energetico nell’edilizia, per gli edifici di nuova costruzione e 
alle parti di edificio realizzate in seguito ad interventi di ristrutturazione 
edilizia, nonché agli edifici esistenti e che riguardano: 

• le prestazioni del sistema edificio/impianto; 
• le prestazioni dei sistemi di produzione/generazione del calore; 
• i combustibili; 
• le modalità di distribuzione e di regolazione del calore. 

I comuni modificano o integrano i propri regolamenti edilizi in modo 
tale da recepire le prescrizioni e gli indirizzi che seguono, al cui rispetto 
si intendono quindi subordinati tutti gli interventi che necessitino il 
rilascio della dichiarazione d’inizio attività (DIA) o del permesso di 
costruzione. 
 

Ricadute territoriali: 
A livello regionale. 
collegamento con politiche energetiche e nello specifico attinenti al rendimento energetico 
nell’edilizia. Nuovi approcci nell’organizzazione e pianificazione delle fonti energetiche e nella 
progettazione degli edifici con l’obiettivo di raggiungere un buon livello di efficienza 
energetica. 
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Politiche provinciali 
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Provincia di Alessandria 
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AL/01 
 
TITOLO:  
Programma gestione rifiuti 

  
    X       Ambiente …Gestione Rifiuti Urbani.. 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 

 Piano  
 X     Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro ……… 

 

Vigenza/Efficacia: 
Il Programma di Gestione Rifiuti, approvato nel 1999, è attualmente in fase di 
aggiornamento attraverso la redazione di un Documento di Indirizzo Provinciale per la 
gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati con frequenza di progressivi aggiornamenti. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 

D.Lgs. 152/2006, L.R. 24/2002 
 

Ambito territoriale: 
 Regionale  

     X Provinciale … 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
In fase di consultazione. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X    testi 
X    cartografia 

 
 

 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
 Osservatorio Provinciale sui Rifiuti. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il Documento di Indirizzo provinciale si prefigge i seguenti obiettivi: 
• analisi del contesto provinciale in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani, risultati 

raggiunti e definizione delle modalità operative per il conseguimento dei nuovi 
obiettivi nazionali e provinciali in materia di raccolta differenziata; 

• analisi della dotazione impiantistica attuale e determinazione del fabbisogno di nuove 
eventuali strutture o conversione delle attuali, in virtù delle linee di indirizzo regionali 
e dell’autosufficienza provinciale. 

 
Soggetti coinvolti: 
Provincia, IPLA Torino, ARPA Dipartimento Alessandria, ATO Gestione Rifiuti, Consorzi di 
Bacino 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Il Documento di Indirizzo definisce i nuovi obiettivi che 
l’Amministrazione Provinciale si è data in virtù della mutata normativa 
nazionale per la gestione dei rifiuti; tali obiettivi diventano vincolanti 
per gli operatori (Consorzi di bacino, Aziende di raccolta,…), 
unitamente al fabbisogno impiantistico che dovrà garantire 
l’autosufficienza provinciale  
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Ricadute territoriali: 
Il Documento riguarda tutto il territorio provinciale. 
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AL/02 
 
TITOLO:  
Piano energetico 

 
     X Ambiente …Energia 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
     X Piano  
 Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro… 

 
 

Vigenza/Efficacia: 
 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 

 Norme urbanistiche edilizie  
 Norme di tutela dell’ambiente 
 Norme in materia di utilizzo di F.E.R. (Fonti Energia Rinnovabile). 

 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

     X Provinciale 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
in fase di ultimazione. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
 cartografia 

 
 

X supporto informatizzato 
X  supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
assessorato ambiente della provincia 
 
Sintesi dei contenuti: 
Lo Studio prevede indirizzi mirati: 
• alla promozione agricola per la produzione di culture a basso impatto ambientale 

(agroenergia) necessarie alla produzione di biocarburanti per autotrasporti che 
sinteticamente sono: 

o biogas 
o metanolo (o alcol metilico) 
o etanolo (o alcol etilico) 
o biodiesel 
o idrogeno 

• alla definizione di linee guida necessarie per l’adeguamento delle strutture edilizie alle 
norme in materia di risparmio energetico; 
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• alla promozione dell’energia elettrica prodotta secondo la normativa di riferimento 
italiana, DL 16 marzo 1999, n.79, da FER quali: 

o Energia idroelettrica  
 energia mareomotrice   

o Energia geotermica  
o Energia solare  

 termica  
 fotovoltaica 

o Energia eolica  
o Energia da biomasse  

 Biogas : 
• prodotti agricoli vergini ( trinciato di mais, sorgo, ecc.); 
• prodotti organici (liquami, scarti di macellazione, ecc); 

 Olii vegetali  
 Biodiesel  
 Cippato  
 Inceneritore con recupero energetico di CDR (Combustibile Derivato dai 

Rifiuti) 

Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Promuovere lo sfruttamento agroenergetico dei terreni rientranti nelle 
casse di laminazione delle aree fluviali. 
 

Ricadute territoriali: 
L’intero territorio provinciale. 
 
Strumenti di attuazione: 
• Avviare azioni di efficienza energetica nei settori civile, industriale e dei trasporti al fine 

di ridurre il fabbisogno energetico provinciale ( la riduzione dei consumi come prima 
fonte energetica) per una riduzione dei consumi del 10% al 2015; 

• Sviluppare il potenziamento dell’utilizzo delle energie rinnovabili attraverso azioni ed 
interventi coerenti con le caratteristiche del territorio per raggiungere almeno il 5 % dei 
consumi a livello provinciale al 2015;   

• Favorire lo sviluppo dell’innovazione nel comparto dei biocombustibili attraverso al 
valorizzazione energetiche delle risorse agricole presenti sul territorio. 

 
Note:  
Tra gli interventi necessari si vogliono privilegiare quelli che favoriscono la riduzione dei 
consumi energetici, quelli che incrementano il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e 
quelli per implementare un mercato di tecnologie innovative, ovvero attuare le azioni 
volte ad un miglioramento ambientale visto come sviluppo. 
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AL/03 
 
TITOLO: 
Piano d’ambito territoriale 
ottimale n. 6 “alessandrino” ato 6  
 

 
     X   Ambiente Acqua 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
     X Piano  
 Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro… 
 

Vigenza/Efficacia: 
Adottato con deliberazione ATO 22/01/2007 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D.Lgs 152/06  - ex L. 36/94  - L.R. 13/97 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

     X   Provinciale  AL – AT. 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Vigente 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
X cartografia 

 
 

X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
ATO 6 ALESSANDRIA 
Sintesi dei contenuti: 
 
Soggetti coinvolti: 
ATO, PROVINCE AL – AT, 5 COMUNITA’ MONTANE, COMUNI 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Ricadute territoriali: 
Reti infrastrutturali acquedotti e fognature 
 
Strumenti di attuazione: 
Programmi annuali investimenti del gestore 
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AL/04 
 
TITOLO:  
rogramma provinciale di protezione 
civile 

 
 Ambiente ……….. 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 

     X Protezione civile  
 Altro… 

 
 
 Piano  

     X Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 

X Altro: Strumento programmatorio 
 

Vigenza/Efficacia: 
Vigente 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L. 225/92 – D. Lgs 112/98 –  L.R. 44/2000 – L.R. 7/2003 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X Provinciale 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Approvato 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
X cartografia 

 
 

X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Ufficio protezione civile 
 
Sintesi dei contenuti:  
Approfondimento analisi dei rischi sul territorio, al fine di mitigare il danno atteso, e 
procedere alla realizzazione di un sistema di allarme, monitoraggio e coordinamento 
territoriale anche attraverso strutture mobili 
 
Soggetti coinvolti: 
provincia, centri operativi misti, prefettura, comunita’ montane, comuni, enti  pubblici e 
privati  
 
Quantificazione dell’intervento  
Quello di “rischio” è un concetto articolato: esso è legato alla probabilità che un certo 
evento dannoso si verifichi (in un determinato intervallo di tempo o territorio circoscritto) 
ed all’intensità delle sue conseguenze.La conoscenza dei rischi che insistono su un 
territorio è indispensabile per le opere di programmazione, previsione e prevenzione 
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necessarie alla mitigazione dei rischi stessi.Secondo la definizione, riconosciuta in sede 
internazionale e adottata dal Progetto di Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico (PAI), 
l’espressione simbolica che descrive il rischio è la seguente: R = (V x E) x H 
Indicando con D il danno potenziale, si può scrivere:R = D x H       dove: 

Rischio totale (R): rischio relativo a un determinato elemento, inteso come il valore 
atteso del danno che mediamente può subire l’elemento stesso in un prefissato periodo di 
tempo; Entità degli elementi a rischio (E): entità degli elementi a rischio, cioè le 
persone e i beni che possono subire danni quando si verifica un evento, misurata in modo 
diverso a seconda della loro natura; il valore degli elementi a rischio può essere pertanto 
espresso in termini di numero o quantità di unità esposte (esempio: numero di persone, 
ettari di terreno agricolo) oppure in termini monetari; il valore è una funzione del tipo di 
elemento a rischio. Pericolosità (H = Hazard): cioè probabilità di accadimento di un 
determinato fenomeno potenziale in uno specifico periodo di tempo e in una data area; il 
valore di H è strettamente connesso al tempo di ritorno di un evento T, che esprime 
l’intervallo di tempo nel quale l’evento si verifica in media una volta. Vale infatti la 
relazione  H = 1 – (1 –1/T)t. Vulnerabilità (V): grado di perdita prodotto su un certo 
elemento o gruppo di elementi esposti al rischio, risultante dal verificarsi di un fenomeno 
naturale di una data intensità. Nel caso in cui l’elemento a rischio, in un’ottica di 
protezione civile, sia rappresentato dalla vita umana la vulnerabilità può essere espressa 
dalla probabilità che, dato il verificarsi dell’evento calamitoso, si possano registrare morti, 
feriti o persone senzatetto; essa è pertanto direttamente proporzionale alla densità di 
popolazione di una zona esposta a rischio. Nel caso in cui l’elemento a rischio sia 
costituito da un bene immobile o dal quadro delle attività economiche ad esso associate, 
la vulnerabilità esprime la percentuale del valore economico che può essere pregiudicata 
dal verificarsi di un determinato fenomeno calamitoso. È espressa in una scala da 0 
(nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è una funzione dell’intensità del fenomeno e 
della tipologia d’elemento a rischio. Danno potenziale (D): entità potenziale delle 
perdite nel caso di un evento con intensità fissata (corrisponde alla vulnerabilità degli 
autori francesi); può essere espresso in termini di numero o quantità di unità esposte 
oppure in termini monetari; è quindi l’espressione dell’aliquota, del valore dell’elemento a 
rischio, che può essere compromessa dal verificarsi dell’evento calamitoso. È 
indipendente dalla probabilità d’occorrenza del fenomeno, ovvero dalla pericolosità.  

È evidente che ad un determinato elemento a rischio possono competere, in funzione 
delle caratteristiche dell’evento, valori diversi di E e V; inoltre, a parità di condizioni, gli 
stessi E e V possono variare in base a fattori puramente casuali, quali ad esempio il 
periodo dell’anno, il giorno della settimana e l’ora a cui l’evento si verifica. Pertanto E e V 
possono essere considerate come variabili casuali. 

L’individuazione dei rischi insistenti sul territorio è fondamentale per una corretta 
pianificazione degli interventi di previsione, prevenzione ed emergenza.  

La tipologia dei rischi possibili si deduce sia dallo studio delle caratteristiche del territorio 
e dall’analisi dell’ambiente e delle attività antropiche, sia dalla frequenza con cui alcuni 
fenomeni si sono manifestati nel passato. 

Tali eventi, che possono dar luogo ad interventi di Protezione Civile, possono identificarsi 
in: 

• eventi naturali; 

• eventi antropici. 

Gli eventi naturali sono fenomeni che spesso risultano difficilmente prevedibili, per cui 
non sempre esistono indicatori facilmente osservabili utili nella formulazione della 
previsione. Tuttavia uno studio più approfondito del territorio ed iniziative di ricerca e di 
studio degli eventi possono ridurne le conseguenze, diminuendo i rischi per l'ambiente e 
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per la popolazione. 

Una classificazione generale degli eventi naturali è riportata nella tabella seguente. 

EVENTI NATURALI 

Rischio Eventi 

geologici terremoti 

meteorologici nubifragi, neve, siccità, trombe d’aria,... 

idrogeologici alluvioni, frane, valanghe,... 

 

Lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, la crescente espansione degli 
insediamenti urbani ed industriali, il sempre più capillare uso delle vie di comunicazione 
comportano alterazioni dell'ambiente fisico e del territorio a cui sono inevitabilmente 
connessi motivi di "rischio" per l'integrità del territorio stesso e soprattutto per la 
popolazione. 
 
Una classificazione generale degli eventi antropici è riportata nella tabella seguente. 
 

EVENTI ANTROPICI 

Rischio Eventi 

incidenti rilevanti 
incendio, esplosione, rilascio sostanze 

tossiche/inquinanti,... 

incidenti a vie ed infrastrutture di trasporto 

ferroviari, stradali, rilascio sostanza 
tossiche/inquinanti,... 

 collasso dighe, black-out elettrico, 
idrico,…. 

incendi aree boschive 

Vari 
Ambientale, terroristico, 
sanitario/veterinario, …. 

 

Le classificazioni sopra esposte, adattate al territorio della Provincia di Alessandria, ed in 
linea con il documento di Pianificazione Speditiva di Protezione Civile (delibera G. P.  n. 
572 del  22/08/2005), possono essere così schematizzate: 
 

RISCHI PRESENTI SUL TERRITORIO ALESSANDRINO 

Rischio Eventi 



 93

Idrogeologico 

− Esondazioni 
− Frane 
− Dighe 
− Campeggi 

Sismico − Crollo e/o inagibilità edifici 

Industriale e tecnologico 
− Incendi 
− Esplosioni 
− Fughe di sostanze tossiche o nocive  

Incidenti a vie e sistemi di trasporto 

− Ferrovie 
− Viabilità  
− aerovie – aeroporti 
− metanodotti, oleodotti, elettrodotti 

Nucleare − Emissioni radioattive 

Incendi boschivi 
− Incendi di aree boschive con presenza di 

abitazioni 

Eventi Meteorologici Eccezionali − Eventi meteorologici estremi 

Siccità − Scarsità nella Risorsa Idrica 

 
 Tali approfondimenti  permettono l’abbattimento del livello del rischio e quindi una 
mitigazione di un danno sociale ed economico di rilievo, nonché un interessamento 
strutturale attraverso elementi passivi di controllo del rischio e attivi in caso di evento 
non prevedibile o improvviso. 
 
Ciò e possibile con lo studio analitico e approfondito per ogni singolo rischio in singoli 
scenari, nonché attraverso l’attivazione di sistemi di controllo, monitoraggio e allarme 
territoriale, impiegando strumenti tecnologicamente avanzati e migliorando la cultura del 
rischio nel campo del sociale, trasformando questo in opportunità economica. 
La forma del coordinamento e del monitoraggio attraverso sistemi anche mobili di 
coordinamento e sale operative permette inoltre un maggior rapporto con il territorio. 
Un costo preventivabile al ribasso può essere intorno ai 600 mila euro 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati:  
abbattimento lielli di rischio, miglioramento della situazione 
ambientale e facilitazioni urbanistiche 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr:  
individuazioni aree soggette a rischi maggiori o non mitigabili, 
possibilità di mettere in sicurezza attualmente in aree con danni non 
abbattibili. 
 

Ricadute territoriali: 
L’intero territorio provinciale. 
 
Strumenti di attuazione:   
studi approfonditi locali, sistemi di allertamento, individuazione degli strumenti anche 
urbanistici o di miglioramento ambientale per la mitigazioni del danno, individuazioni delle 
difese attive e passive, miglioramento delle strutture di coordinamento anche attraverso 
forme di sale operative  integrate mobili . 
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Individuazione cartografica 
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AL/05 

TITOLO:  
Marengo, polo culturale e turistico 

 
 Ambiente ……….. 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

 X    Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
 Piano  
 Programma  

X Progetto 

 
 Studio 
 Altro… 

 
 

Vigenza/Efficacia: 
Consegna lavori di ristrutturazione Villa Delavo fine 2008 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Relazione revisionale e programmatica 2007 della Provincia di Alessandria. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X  Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Pubblicato avviso di gara per l’appalto dei lavori di ristrutturazione e sistemazione statica 
dell’edificio. Presentata ipotesi di allestimento polo museale di Marengo. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 
 

 
 

 X  supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Gli elaborati sono conservati presso i competenti uffici della Provincia di Alessandria. 
 
Sintesi dei contenuti: 
E’ prevista la ristrutturazione e messa a norma di Villa Delavo, edificio risalente al 1846, 
in comune di Alessandria, presso il sito di Marengo, sede dell’omonima battaglia 
napoleonica. La villa, secondo gli intendimenti e le ipotesi progettuali della Provincia di 
Alessandria, diventerà polo culturale ed espositivo per eventi legati alla memoria della 
battaglia. 
 
Soggetti coinvolti: 
Provincia di Alessandria e, successivamente, mediante accordi di programma e protocolli 
d’intesa Enti locali, fondazioni bancarie e sponsor privati 
 
Quantificazione dell’intervento:  
€ 2.100.000 circa per i lavori di ristrutturazione. Altri fondi da definire per 
l’implementazione del polo turistico e culturale. 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
La piena funzionalità del polo può presupporre una diversa e 
maggiore valenza turistica e culturale della zona a sud del capoluogo, 
già interessata da profonde trasformazioni per la creazione di un 
rilevante polo di servizi e infrastrutture commerciali 
 

Ricadute territoriali: 
Valorizzazione compiuta della zona della battaglia. Accrescimento potenzialità turistiche. 
 
Strumenti di attuazione:  
 
Note:  
La Provincia di Alessandria, dopo l’acquisizione del sito di Marengo, datata maggio 1991, 
interviene in maniera organica per dare piena funzionalità a un luogo che riveste 
potenzialità di attrattiva turistica e culturale estremamente rilevanti. A ciò si aggiungano 
le profonde trasformazioni a cui la zona sta andando incontro con la revisione della 
viabilità della SS10 che possono dare al luogo una visibilità e una fruibilità ancora 
maggiori. 
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AL/06 
 
TITOLO:  
Piano paesistico collina del Po - 
Coniolo 
 

 
     X Ambiente  
     X Agricoltura/Foreste 
     X Artigianato 
     X Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 

     X Piste ciclabili 
 Altro… 

 
 

     X Piano  
 Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro  
 

Vigenza/Efficacia: 
Approvato con D.C.P. n. 57 del 06/12/2005 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L.R. n. 20/89 – D.Lgs. n. 42/04 – D.M. 01/08/85 – L.R. n. 56/77 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  
 Provinciale  

     X Comunale:  Coniolo – Casale Monferrato 
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Approvato 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
X cartografia 

 
 

X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Alessandria – Via Galimberti, 2/A - 
Alessandria 
Regione Piemonte e Comuni Interessati 
. 
Sintesi dei contenuti: 
Il P.P. pone come tema di discussione l’attivazione di un disegno complessivo che si 
proponga più come progetto di paesaggio che come strumento di pianificazione 
urbanistica. 
Il P.P. nella sua elaborazione ha tenuto conto delle indicazioni normative e progettuali del 
Progetto Territoriale Operativo del fiume Po e del Piano d’area del Parco del Po cercando 
di integrarle e coordinarle con la propria normativa. 
Il Piano Paesistico prevede la valorizzazione del paesaggio che si esplica in tre azioni: 
- la creazione di un itinerario di valorizzazione territoriale; 
- la creazione di un ecomuseo delle attività estrattive;  
- il giardino biologico casalese. 
Il tutto per rendere fruibile il paesaggio in stretta relazione con gli itinerari turistici già 
esistenti lungo il fiume Po e per collegare l’abitato di Casale con il paesaggio collinare e 
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l’ecomuseo.Elaborazione di un manuale per un corretto recupero, teso a far crescere una 
consapevolezza del bene a disposizione anziché imporre un atteggiamento coercitivo. 
Valorizzare gli aspetti naturalistici ed agronomici – ambientali evidenziando gli elementi 
che caratterizzano il territorio con le sue compromissioni dovute ad eventi antropici 
attuali e pregressi.  
In ultimo si è cercato di affrontare le problematiche paesaggistiche della tutela e le 
opportunità di valorizzazione in una logica di sviluppo sostenibile. 
 
Soggetti coinvolti: 
Comuni interessati 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Il Piano prevede sia prescrizioni immediatamente vincolanti sia 
prescrizioni che esigono attuazione. 
Le prescrizioni immediatamente vincolanti prevalgono sulle 
disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti e sono cogenti nei 
confronti dei soggetti  sia pubblici che privati. 
Le prescrizioni che esigono attuazione consistono in disposizioni 
vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione 
comporta l’adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei 
soggetti della pianificazione locale, i quali sono tenuti al recepimento 
delle stesse. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Evidenziare la panoramicità. Individuare una manualistica che analizzi 
le tipologie edilizie. Incentivare la formazione di reti  di “corridoi 
ecologici”. 
 

Strumenti di attuazione: 
P.R.G. – Piani di Riqualificazione. 
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AL/07 
 
TITOLO: 
Piano paesistico boschi di 
piancastagna e alta valle orba 
 

 
 X Ambiente 
 X Foreste 
 X Artigianato 
 X Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

 X Infrastrutture♦ 
 Altro… 

 
 
         X Piano  

 Programma  
 Progetto 

 

 
 X Studio 
 Altro… 

 
 

Vigenza/Efficacia: 
Approvato con D.C.P. n. 32 del 28/06/06 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L.R. n. 20/89 – D.Lgs. n. 42/04 – D.M. 01/08/85 – L.R. n. 56/77 
 
Ambito territoriale: 
 

 Regionale  
 Provinciale 

      X Comunale:  Ponzone – Cassinelle - Molare 
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Approvato 
Tipologia degli elaborati: 
 
    X testi 
    X cartografia 

 
 

   X supporto informatizzato 
   X supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Alessandria – Via Galimberti, 2/A - 
Alessandria 
Regione Piemonte (TO) e Comuni Interessati. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Indirizzare la normativa urbanistica al riuso del patrimonio edilizio esistente 
specificandone la modalità e le tecniche, integrandola con delle “Linee guida per la 
progettazione” ad ausilio e supporto sia per la pianificazione locale che per la 
progettazione edilizia. 
Tutelare i versanti, il paesaggio e le risorse ambientali con particolare riferimento a quelle 
idriche. Tutelare il paesaggio come risorsa e momento di sviluppo economico, anche 
attraverso l’attivazione di strumenti innovativi come ad esempio il consorzio forestale. A 
tal fine sono stati individuati nel dettaglio i boschi con prevalente funzione protettiva, per 
i quali la norma mira alla loro evoluzione naturale limitando gli interventi antropici, ed i 
boschi a prevalente funzione produttiva, per i quali la norma è indirizzata verso una 
corretta gestione selvicolturale. 
Sviluppare il turismo di tipo naturalistico attraverso l’attuazione di progetti di 
valorizzazione del patrimonio paesistico ed ambientale (foreste regionali, Biotopi, ambiti 
di pertinenza fluviale, ecc.), di percorsi verdi attrezzati, di turismo equestre. 
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Utilizzare i corsi d’acqua come rinnovata attrattiva legata alla balneabilità degli stessi 
mediante l’attivazione di servizi e strutture collegate a fenomeni di attrazione turistica 
(canoa, rafting, ecc.). Sfruttare ipotesi di nuovi insediamenti infrastrutturali in un’ottica di 
“uso integrato delle acque” (es.: diga di Ortiglieto). 
 
Soggetti coinvolti: 
Comuni interessati e Comunità Montana 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Il Piano prevede sia prescrizioni immediatamente vincolanti sia 
prescrizioni che esigono attuazione. 
Le prescrizioni immediatamente vincolanti prevalgono sulle 
disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti e sono cogenti nei 
confronti dei soggetti  sia pubblici che privati. 
Le prescrizioni che esigono attuazione consistono in disposizioni 
vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione 
comporta l’adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei 
soggetti della pianificazione locale, i quali sono tenuti al recepimento 
delle stesse. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
L’attivazione di azioni finalizzate ad un rinnovato e razionale utilizzo 
dei corsi d’acqua affinché sia proponibile un effettivo e corretto uso 
integrato delle acque (turistico, energetico, idropotabile) che si 
proponga come ulteriore elemento di ricchezza, anche di natura 
economica, per l’intero territorio. 
Incentivare il ritorno ad una attività di selvicoltura razionale. 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
P.R.G. – Piani di Riqualificazione – Protocollo d’intesa – Piano di assestamento forestale. 
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AL/08  
 
TITOLO:  
Revisione programma pluriennale 
rifiuti 

 
 X    Ambiente/Rifuiti 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
 Piano  

     X Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro… 

 
 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L.R. 24/02    D. Lgs 1506 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

     X Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
In fase di consultazione. 
Tipologia degli elaborati: 
 
     X  testi 
 cartografia 

 
 
 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Osservatorio rifiuti 
 
Sintesi dei contenuti: 
 
Soggetti coinvolti: 
PROVINCIA, PLA, ATO, RSU, CONSORZI 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
 
 



 102



 103

 
Prrovincia di Asti 
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AT/01 
 

Titolo:  
Piano Strategico della città e del suo 
territorio 
Asti Città Strategica 

 
X Ambiente . 
X Agricoltura/Foreste 
X Artigianato/Commercio/Industria 
X Cultura/Turismo 
X Istruzione 
X Programmazione 
X Trasporti/Infrastrutture 
X Welfare 

 

 
X  Piano  
X   Programma ( Documento di…) 

 

 Progetto 
 Studio 
 Altro…. 

 
Vigenza/Efficacia: 
Arco temporale di riferimento di 10 anni (2006 – 2016) 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Interventi nel rispetto delle normative di settore 
 
Ambito territoriale: 
 

 Regionale  
 Provinciale 

X Sistema territoriale di riferimento del capoluogo 
 Comunale   

 
Stato di avanzamento/attuazione:  
I progetti descritti nell’allegato si trovano in diversi stadi di avanzamento: come indicato 
nelle rispettive schede, possono infatti essere definiti a livello di studio di fattibilità, possono 
essere in fase di progettazione esecutiva oppure essere  già in fase di realizzazione. Per la 
definizione delle caratteristiche e  dei contenuti di quei progetti attualmente allo studio di 
fattibilità o in fase di progettazione verranno attivati appositi tavoli di lavoro, che 
coinvolgeranno gli attori locali a vario titolo interessati. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
 cartografia 

 

 
 

X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Comune di Asti 
 
Sintesi dei contenuti: 
Piano di programmi per il governo del territorio composto da 6 assi strategici e per ogni asse 
una serie di progetti in diverse stati di avanzamento 
La collocazione geografica e la conseguente localizzazione di Asti su vie di comunicazione e 
di trasporto strategiche (Latin Arc) e nell’area di maggior produzione e consumo europea 
(Blue Banana) costituiscono una condizione naturale e strutturale su cui costruire un vettore 
di crescita e sviluppo. 
Il Piano strategico pone alla città la prospettiva di scoprire le straordinarie e molteplici 
potenzialità di questa notevole risorsa, oggi non pienamente sfruttate, anche attraverso una 
coerente e puntuale valutazione delle implicazioni ambientali che il rilevante sviluppo di 
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attività legate ai trasporti e alla logistica possono generare. 
Per avviare la realizzazione della visione relativa al futuro di Asti, il piano strategico individua 
alcuni assi che costituiscono ambiti prioritari di intervento, sulla base dei quali saranno 
costruite soluzioni specifiche in termini di azioni e progetti esecutivi. 
Il piano strategico deve essere soprattutto “sostenibile”, in quanto basato su previsioni e 
valutazioni ambientali degli effetti prodotti dai diversi interventi. Tali prerogative dovranno 
contraddistinguere in modo trasversale e diffuso i vari progetti a partire dal momento di 
elaborazione delle scelte, per giungere poi alla loro realizzazione.  
Gli assi strategici coerenti con la visione descritta possono così riassumersi: 

1) Asti città solidale.  
     Costruire la città della solidarietà e della sicurezza: un patto per il nuovo  welfare; 

2) Asti cultura e formazione d’eccellenza.  
     Rafforzare le eccellenze culturali  e modernizzare la formazione 

3) Asti competitiva e aperta ai nuovi mercati.  
     Rilanciare e articolare diversamente l’apparato produttivo integrandolo con il  territorio; 

4) La Pubblica Amministrazione astigiana al servizio dei cittadini. Ripensare il 
ruolo delle amministrazioni pubbliche per renderle reale volano per lo sviluppo; 

5) Asti città turistica.  
     Puntare sul turismo come filiera produttiva integrata finalizzata a  promuovere 
l’enogastronomia,  le produzioni biologiche, la cultura e l’arte  

6) Asti città che cambia.  
     Qualità urbana e equilibrio ambientale come risorsa per lo sviluppo. 

 
Gli assi strategici precedentemente descritti e le azioni ad essi collegate si declinano a loro 
volta in una serie di progetti, che costituiscono la parte operativa del Piano Strategico e il cui 
monitoraggio consentirà il controllo e la valutazione dello stato di avanzamento degli 
obiettivi del medesimo. 
1) Asti Città solidale  
 Asti Città sicura 
 Costituzione dell’Azienda pubblica per la gestione dei servizi sociali 
 Il quartiere solidale – Contratti di quartiere II 
 Patto per lo sviluppo dell’Impresa sociale 
 Potenziamento dei servizi all’infanzia 
 Piano di potenziamento dei servizi agli anziani 
 Emergenza casa 
2) Asti cultura e formazione d’eccellenza Rafforzare le eccellenze culturali e 
modernizzare la formazione 
2.1 Contratto formativo della città 
2.2 Asti città universitaria 
2.3 Polo degli studi superiori 
2.4 Scuola del restauro dei beni architettonici e culturali 
2.5 Scuola per tecnici dello spettacolo 
2.6 Fabbrica del collegio 
2.7 Costituzione della Fondazione per la gestione del Teatro Alfieri,  dei Musei e 
dell’Archivio storico 
2.8 Piano di valorizzazione e sviluppo degli istituti culturali della città 
3) Asti competitiva e aperta ai nuovi mercati Rilanciare e articolare diversamente 
l’apparato produttivo integrandolo con il territorio 
3.1 Piano per l’innovazione, la ricerca e ilo trasferimento tecnologico 
3.2 Asti e il design 
3.3 Valorizzazione e potenziamento delle aree produttive (PIP) 
3.4 Portale “Investi in Asti” 
3.5 Asti produce innovazione – concorsi di idee imprenditoriali 
3.6 Incubatore d’impresa nell’ex caserma dei Vigili Urbani 
3.7 Credito facile per lo sviluppo delle imprese artigiane 
3.8 Le imprese artigiane sui nuovi mercati: la nuova opportunità del mercato cinese 
4) La Pubblica Amministrazione artigiana al servizio dei Cittadini Ripensare al 
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ruolo delle Amministrazioni pubbliche nel tentativo di reale volano per lo sviluppo 
4.1 “Asti in rete” Adesione a reti nazionali e internazionali 
4.2 “Asti città digitale” Piano di sviluppo dei servizi di e-government: progetto “Comuni in 
rete” e realizzazione del centro servizi Territoriali (CTS) 
4.3 “Asti in Europa” – Potenziamento dei servizi dello Sportello Europa 
5) Astio città turistica Puntare sul turismocome filiera produttiva integrata finalizzata 
a promuovere l’eno gastronomia, le produzioni biologiche, la cultura e l’arte 
5.1 Realizzazione del nuovo Palasport Struttura Polifunzionale 
5.2 Adesione alla Film Commission Torino Piemonte 
5.3 Creazione e lancio di un “marchio del territorio” artigiano 
5.4 Tutela e valorizzazione delle produzioni agricole locali e riqualificazione riconversione 
del Mercato all’ingrosso di Asti 
5.5 Piano di sviluppo e promozione delle attività commerciali 
5.6 Piano per la valorizzazione e lo sviluppo dell’offerta turistica 
5.7 Passeggiata e parco Antiche mura con  centro permanente di documentazione sulle 
Antiche mura e sull’arte ed architettura medievale con sezione archeologica 
5.8 Museo paleontologica e rete mussale sul territorio 
5.9 Complesso Episcopale della Cattedrale – restauro conservativo della chiesa di San 
Giovanni, scavi archeologici e realizzazione del museo della cattedrale (Museo Diocesano) 
6) Asti città che cambia Promuovere la qualità e l’equilibrio ambientale come risorsa 
per lo sviluppo 
6.1 Parco Agricolo 
6.2 Codice del Paesaggio 
6.3 Valorizzazione del Fiume Tanaro e creazione del Parco e del Museo del Fiume 
6.4 La bioarchitettura nell’Astigiano 
6.5 Piano di sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e realizzazione rete di 
teleriscaldamento 
6.6 Piano di conversione degli edifici ASL 
6.7 Piano di recupero denominato “Casermone” 
6.8 Urban center 
6.9 Svuiluppo e miglioramento dell’assetto viabilistico urbano e perturbano 
6.10  Piano Parcheggi 
6.11 Recupero linee ferroviarie minori 
Soggetti coinvolti: 
Enti pubblici, Operatori economici sociali e istituzionali, Privati , Associazioni,  
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Indicazioni strategiche per l’attuazione dei Progetti. 
 

Ricadute normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Linee strategiche nei vari settori dal Turismo all’Istruzione  alla 
Formazione ai Trasporti  ecc con valenza di carattere 
sovracomunale e strategica  regionale ed Europea. 
 

Ricadute territoriali: 
Le possibili ricadute del piano strategico corrispondono agli stessi obiettivi di 
programmazione strategica, per i quali vengono previsti i singoli progetti di realizzazione. 
 
Strumenti di attuazione: 
Attuazione dei singoli interventi programmati nel rispetto delle normative di settore. 
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AT/02 
 

TITOLO:  
Programma opretivo agricolo 
provinciale 2007/2009 
 
 

 
 Ambiente  

X Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
 Piano  

X Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro  

Vigenza/Efficacia: 
Programma triennale in aggiornamento annuale (2007-2009) 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Riferimenti al Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 e con il Piano di Distretto i (LR 20/99 e 
26/03) Fondi e finanziamenti LR 63/78 
 
Ambito territoriale: 
 

 Regionale  
X Provinciale  
 Comunale  
 

Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 testi 
 cartografia 

 

 
 

X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Sito della Provincia : http://www.provincia.asti.it/  
Copia in forma cartacea in allegato alla scheda. 
 
Sintesi dei contenuti: 
programma di sviluppo del territorio rurale che presenta vocazione produttiva orientata 
alla qualità con connotazione di specificità in particolare nel comparto vitivinicolo e 
zootecnico 
 
Soggetti coinvolti: 
Settore Agricoltura della Provincia; Camera di Commercio, GAL del Basso Monferrato 
Astigiano nell’attuazione del PISL (Leader Plus) 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Contributi erogati nelle misure di cui ai punti A,B P e A nitrati = 6.000.000,00 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Valorizzazione del Settore vitivinicolo con connessioni con tutela del 
paesaggio, Turismo e attività commerciali e artigianali 
 

Strumenti di attuazione: 
Erogazione contributi a sostegno delle iniziative del Settore 
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AT/03 
 

TITOLO: 
Piano di azione per il risanamento 
e la tutela della qualità dell’aria  
 

 
X Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

X Trasporti/Infrastrutture (limitazioni) 
 Altro 

 
 
X  Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro  

 

Vigenza/Efficacia: 
validità triennale (2007-2009) 
Misure da attuare a breve termine (gennaio 2007) medio termine (ottobre 2008) e lungo 
termine (Primavera 2010 )  
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Dlgs 351/99"Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione 
della qualita' dell'aria ambiente";  
LR 44/2000;  
LR 43/2000. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Impegni a programmare interventi che consentano entro il 2009 il rientro nei parametri 
comunitari di inquinamento PM10 e NO2 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
 cartografia 

 

 
 

X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia di Asti 
 
Sintesi dei contenuti: 
Misure di riduzione dell’inquinamento atmosferico e sensibilizzazione della popolazione 
sull’utilizzo eco-sostenibile dell’auto 
 
Soggetti coinvolti: 
Comuni della Provincia 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Strategia  e iniziative sul territorio atte a minimizzare l’emissione di 
fattori inquinanti 
 

Ricadute territoriali: 
Limitazioni e modalità di utilizzo della rete viaria. 
 
Strumenti di attuazione: 
Erogazione contributi a sostegno delle iniziative del Settore 
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AT/04 
 
Titolo: 
Agenda strategica locale 
Protocollo di intesa tra la Provincia di 
Asti, la Provincia di Torino, i comuni 
Componenti la Conferenza dei 
Comuni del Chierese e dell’Astigiano 
Nord Ovest per la costituzione 
dell’Agenda  
 

 
 Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 

X Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 Piano  

X Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro   

 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 
 testi 
 cartografia 

 

 
 

 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Provincia di Asti - Ufficio della Vice presidenza (geom. Tiziana Maggiora). 
 
Sintesi dei contenuti: 
costruire un percorso condiviso di analisi delle condizioni e delle prospettive del territorio 
Chierese e dell’Astigiano Nord Ovest finalizzato a delineare gli scenari di sviluppo di 
medio termine e ad individuare i progetti di contenuto strategico che richiedono di essere 
candidati ad una azione di promozione e di verifica di fattibilità. 
 
Soggetti coinvolti: 
Le Province di Asti e Torino 
Conferenza dei Comuni del Chierese e dell’Astigiano Nord Ovest 
(Albugnano, Andezeno, Aramengo, Arignano, Baldissero T.se, Berzano San Pietro, 
Buttigliera d’Asti, Cambiano, Castelnuovo Don Bosco, Capriglio, Cellarengo, Cerreto 
d’Asti, Chieri, Cocconato, Dusino San Michele, Marentino, Mombello, Moncucco T.se, 
Montafia, Montaldo T.se, Moriondo, Moransengo, Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto 
T.se, Pino d’Asti, Pino T.se, Poirino, Rivalba, Riva presso Chieri, Sciolze, San Paolo 
Solbrito, Santena, Valfenera e Villanova d’Asti). 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Eventuali strategie concordate in sede di  Agenda strategica 
 

Ricadute territoriali: 
Da obiettivi di programmazione strategica 
Strumenti di attuazione: 
Da vagliare di volta in volta attraverso strumenti operativi ad hoc 
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AT/05 
 

TITOLO:  
Intesa Istituzionale di programma 
tra la Regione Piemonte e la 
Provincia di Asti 
 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

X Cultura/Turismo 
X Istruzione 
 Programmazione 

X Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 Piano  

X Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro  

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X Provinciale  
 Comunale 

 
Tipologia degli elaborati: 
 
 testi 
 cartografia 

 

 
 

 supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

 

Reperibilità elaborati: 
Provincia di Asti - Ufficio della Vice presidenza (geom. Tiziana Maggiora). 
 
Sintesi dei contenuti: 

L’intesa Istituzionale costituisce impegno tra le parti per porre in atto ogni misura 
necessaria alla programmazione, la progettazione e l’attuazione di tutte le azioni 
concertate in base a modalità e tempi. 

Considerato che l’Intesa Istituzionale costituisce lo strumento con il quale sono 
stabiliti congiuntamente tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti gli obiettivi da 
conseguire per i quali è indispensabile l’azione coordinata dei predetti soggetti, in data 
22/11/2006 è stata sottoscritta con la Regione Piemonte l’Intesa Istituzionale. 

 
Soggetti coinvolti: 
Regione Piemonte e Provincia di Asti. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 

Su iniziativa e proposta della Giunta provinciale, al fine di dare attuazione all’ 
Intesa, la Giunta Regionale si è dichiarata disponibile ad approvare singoli Accordi di 
programma per i seguenti interventi: 
Edilizia scolastica – Istituto Statale Magistrale “A. Monti”, Istituto Statale d’Arte “B. 
Alfieri” – Realizzazione di complesso scolastico rispondente alle nuove esigenze didattiche 
e di sicurezza, con previsione di spazi attrezzati e completi di impianti per attività normali 
e specializzate 
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Polo infrastrutturale per lo sviluppo economico del Sud astigiano 
Rete strategica degli antichi borghi e locali storici dell’Astigiano per la salvaguardia 
della cultura del paesaggio e presidio del territorio. 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
Strumenti di programmazione e attuazione di livello provinciale 
 
Note:  
La Giunta Regionale, di concerto con l’Amministrazione provinciale, si impegna, previa 
verifica dei costi e della disponibilità finanziaria, a co-finanziare gli interventi di 
completamento dell’Università presso la sede dell’ex caserma Colli di Felizzano, al 
fine di promuovere e rafforzare le attività culturali con la creazione di laboratori di alta 
specializzazione tecnologica legata alla produzione tipica del territorio astigiano, 
unitamente a una progettazione integrata tesa alla valorizzazione ricettiva della regione 
collinare. 
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AT/06 

TITOLO:  
Accordo preliminare 
Ai sensi dell’art. 60 della LR 
26/04/2000, n. 44 
Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di 
Asti in materia di difesa del suolo 
 

 
X   Ambiente, Acque , Difesa suolo. 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
X Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro  

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D. lgs 31/03/1998 ,n. 112  e dell’art. 60 della LR 26/04/2000, n. 44 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Costituzione di un gruppo di lavoro avente lo scopo di elaborare una proposta contenente 
disposizioni tecnico – normative in base a cui sia possibile procedere alla stipulazione 
dell’intesa.  
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
X cartografia 
 

 
 
 supporto informatizzato 

X supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
Provincia di Asti 
 
Sintesi dei contenuti: 
L’accordo preliminare è stipulato allo scopo di disciplinare lo svolgimento di attività di 
interesse comune dei soggetti firmatari finalizzate alla conclusione di un’intesa relativa 
alla definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Asti in materia di difesa del suolo 
 
Soggetti coinvolti: 
Autorità di bacino del fiume Po, Provincia di asti, Regione Piemonte 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali è effettuato nei 
riguardi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato 
per il quale l’intesa sia stata raggiunta 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
coordinamento dei Piani territoriali 
 

Ricadute territoriali: 
di pianificazione  
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AT/07 
 

TITOLO:  
Bosco delle Sorti “ La Communa” 
 

 
X    Ambiente  
X    Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
 
 Piano  
 Programma  

 

 
X Progetto 
 Studio 
 Altro . 

 
Vigenza/Efficacia: 
Aggiornamento PTP 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
  Regionale  
  Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 testi 
     � cartografia 

 

 
 

� supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia di Asti  Ufficio  
http://www.regione.piemonte.it/parchi/enti/schede/al/sorti.htm 
http://www.provincia.asti.it/doc/4/aree_protette.jpg 
 
Sintesi dei contenuti: 
La zona di salvaguardia, che ospita diversi boschetti prevalentemente di roverella è un 
SIR, ossia un sito di importanza regionale. Il motivo della tutela è dovuto al fatto che 
costituisce una della zone più settentrionali dell'areale mediterraneo oceanico di Erica 
arborea, una pianta utilizzata per fare scope e pipe. Fino al '700 il bosco è stato gestito 
da un'istituzione locale collettiva: la Partecipanza di Cassine. 
 
Soggetti coinvolti: 
Comuni di Alice Bel Colle, Cassine e Ricaldone in provincia di Alessandria, e di Bruno, 
Maranzana e Mombaruzzo in provincia di Asti. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 

• Superficie: 1819 ettari  
• Altitudine: 118 - 311 m  
• Anno di istituzione: 2001  
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• Ambiente: collina  
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Recepimento normativa gestionale nei PRGC 
 

Ricadute 
normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Aggiornamento del PTP della Provincia di Asti 
 

Ricadute territoriali: 
Indicazioni e tutela e salvaguardia delle aree  
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AT/08 
 

TITOLO:  
Parco di Valmanera 
Proposta di inserimento dei boschi di 
Valmanera Situati nel Comune di Asti 
nel sistema delle Aree Protette della 
Regione Piemonte  
 

 
X    Ambiente. 
X    Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 Piano  
 Programma  
 

 
X Progetto 
 Studio 
 Altro  

 
Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 
 
Ambito territoriale: 

� Regionale  
� Provinciale  
 Comunale   

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
 cartografia 

 

 
 
 supporto informatizzato 

X supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Comune di Asti 
http://www.comune.asti.it/progetti-strategici/valmanera.shtml 
 
Sintesi dei contenuti: 
Alla periferia nord della città di Asti si estende una zona boschiva denominata “Boschi di 
Valmanera”, formazione relitta dell’antica copertura vegetale che copriva un tempo le 
colline del Monferrato. Dal punto di vista scientifico , storico e culturale sono stati 
prodotti negli anni numerosi articoli, ricerche , tesi di laurea, ecc. che ne hanno 
evidenziato il grande valore naturalistico ed ecologico; anche in conseguenza di ciò l’area 
è stata individuata, nell’ambito del progetto Bioitaly del Ministero dell’Ambiente, quale 
Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (HABITAT) ai fini della 
costituzione della Rete Natura 2000. 
Nell’arco di tempo tra la primavera 1995 e l’autunno 1996, durante i lavori di restauro 
del Centro di Educazione Ambientale del WWF “Villa Paolina”, ubicato nella periferia nord 
della città di Asti, nei Boschi di Valmanera, è stato rinvenuto un affioramento di 
sedimenti pliocenici contenenti delle filliti.In modo specifico, il sito di “Villa Paolina”, c.na 
Bussa in I.G.M., si trova nella immediata cintura nord di Asti, in località Valmanera, e 
rientra nella tavoletta “Camerano Casasco” a scala 1:25000 IV NE del foglio n°69 della 
cartografia ufficiale italiana, nella sezione 175070 Asti Nord a scala 1:10000 della Carta 
Tecnica Regionale e nel foglio n°69 a scala 1:100000 della Carta Geologica d’Italia.  
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“Villa Paolina” è un complesso di edifici Liberty inserito in un parco di rara bellezza e 
ricchezza naturalistica. Di proprietà del Comune di Asti, quest’ultimo l’ha concesso al 
WWF, che ne ha fatto un C.E.A. (Centro di Educazione Ambientale).  
Le specie sono risultate indicatrici di tipica flora continentale: è presumibile che le foglie 
siano state trascinate in questa zona costiera dalle correnti fluviali, magari in seguito a 
piene o ad eventi alluvionali, ed a questo proposito va ricordato che non lontano da qui, 
nel Villafranchiano, sfociava il delta di un fiume. Quindi sono state sepolte rapidamente e 
su fondo irregolare, e questo è il motivo per cui troviamo frequentemente filliti con il 
lembo fogliare non parallelo agli strati: in altre parole sono presenti più piani di 
stratificazione conservanti foglie fossili, non sempre piano-paralleli. Da un’analisi 
generale dell’associazione si può concludere che sia stata prodotta da una vegetazione 
caducifolia, con specie indicatrici di ambiente temperato-umido, come Fagus sp. che 
domina nettamente sulle altre. Interessante, dunque, la specie sempreverde Ocotea 
heeri (Gaudin) Mai (Lauraceae). 
 
Soggetti coinvolti: 
Comuni di Asti ,Castell’Alfero, Cossombrato e Villa San Secondo 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
L’estensione del Sito è di circa 2190 ettari comprendendo, oltre al territorio situato nel 
comune di Asti, anche porzioni dei comuni di Castell’Alfero, Cossombrato e Villa San 
Secondo, come si evince dalla planimetria unita alla presente come allegato A.  
Il Comune di Asti è proprietario di un lotto di circa 26 ettari nel versante rivolto verso 
ovest e per questa zona più altri 20 ettari, con deliberazione di Giunta la n. 1111 dell’11 
luglio 1996, era già stato proposta l’istituzione di un’Area protetta regionale. 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Tutela e valorizzazione negli strumenti   di Pianificazione 
Comunale 
 

Ricadute normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Proposta di inserimento nel Sistema delle Aree Protette 
Regionali 
 

Ricadute territoriali: 
Recepimento nei PRGC delle limitazioni e nelle prescrizioni attuative sulle aree  
 
Strumenti di attuazione: 
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AT/09 
 

Titolo:  
Agenda 21 
Asti per una Città sostenibile: le azioni 
del forum agenda 
 

 
X    Ambiente  
X    Agricoltura/Foreste 
X    Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

X    Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
X Piano d’Azione 
 Programma  

 

 
 Progetto 
 Studio 
 Altro  

 
Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Il Comune di Asti ha aderito alla “Carta delle Città Europee per uno Sviluppo Durevole e 
Sostenibile”, nota come “Carta di Aalborg” con Delibera di Giunta n° 69 del 22 febbraio 
2001. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X Provinciale 
X Comunale  
 

Stato di avanzamento/attuazione: 
Il Piano d’Azione dovrà essere considerato un documento aperto alle integrazioni 
progettuali e le azioni che lo costituiscono saranno attuate e monitorate attraverso il 
proseguo dei lavori del Forum. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 
 testi 
 cartografia 

 

 
 

X  supporto informatizzato (sito) 
X  supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Comune di Asti 
http://www.comune.asti.it/progetti-strategici/agenda21-pianoazione.shtml 
 
Sintesi dei contenuti: 
L’adesione alla Carta di Aalborg ha rappresentato la prima tappa per l’avvio del percorso 
di Agenda 21 locale e del conseguente orientamento delle politiche ambientali, 
economiche e sociali ai principi della sostenibilità. 
Dal 2001 al 2005 il Comune di Asti ha dato avvio ad una consultazione esterna 
all’Amministrazione attraverso l’organizzazione di tavoli di discussione mirati alla 
trattazione dei seguenti temi: rifiuti, alimentazione, qualità dell’aria e mobilità 
sostenibile, Piano Urbano del Traffico, Parco agricolo. A partire dal mese di maggio 2005 
la Città di Asti ha affidato allo Studio Sferalab di Torino il supporto metodologico e tecnico 
del processo concretizzatosi nel coordinamento delle singole fasi operative e nella 
gestione, attraverso uno staff di facilitatori, delle sessioni tematiche dei gruppi di lavoro 
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del Forum. Si è pertanto avviata una seconda fase di coinvolgimento e consultazione 
interna ed esterna all’Amministrazione finalizzata alla redazione del Piano d’Azione di 
Agenda 21 della Città di Asti.  
Dal punto di vista operativo, i lavori del Forum si sono organizzati in: 
focus group: nati da una esigenza dell’Amministrazione e mirati ad una prima trattazione 
della tematica in esame e all’identificazione, con un coinvolgimento ristretto di soggetti 
portatori di interesse locale, delle linee di indirizzo. Le tematiche così affrontate hanno 
riguardato: 
1. acqua 
2. sensibilizzazione sulla risorsa idrica 
3. alimentazione 
4. educazione alimentare 
tavoli tematici e incontri plenari: nell’ambito dei quali si è sviluppata, con il 
coinvolgimento degli attori locali, la trattazione di progettualità riguardanti: 
- Ambito tematico Ambiente: 
1. rifiuti 
2. parco agricolo 
3. risorse energetiche 
- Ambito tematico Politiche sociali ed educative: 
4. città sostenibile 
5. forum delle politiche giovanili 
- Ambito tematico Pianificazione territoriale: 
6. contratti di quartiere II 
Le azioni individuate dai partecipanti ai tavoli tematici sono state sistematizzate in 
Schede d’Azione articolate per: Obiettivi, Azioni, coerenza con gli obiettivi strategici di 
Agenda 21 e con gli Impegni di Aalborg +10, Indicatori, Attori da coinvolgere 
nell’attuazione delle azioni, Tempi di realizzazione, e Risorse per poterle attuare. 
 
Soggetti coinvolti: 
Obiettivo di mettere in relazione dialettica i vari portatori di interessi particolari o 
collettivi e tra diversi soggetti  nei vari tavoli tematici 
 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Schede d’Azione  articolate per obiettivi, azioni,soggetti, 
tempi e risorse 
 

Ricadute normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Coordinamento in ambito regionale degli interventi e delle 
azioni negli spoeciici temi di agricoltura a cque superficiali e 
sotterranee, ecosietmi, rifiuti , energia 
 

Ricadute territoriali: 
Ricerca di un modell9o di sviluppo compatibile con l’ambiente, la società e lo sviluppo 
economico 
 
Strumenti di attuazione: 
Strumenti operativi di volta in volta utilizzabili ad hoc 
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AT/10 
 

TITOLO:  
Parco Fluviale del Tanaro 
 
 
 
 
 

 
X Ambiente  
X Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
X Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro  

 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X Provinciale 
X Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
I lavori relativi al primo lotto sono stati ultimati con buon esito in data 20/05/2006.   
La prosecuzione delle opere per la realizzazione del completamento del Progetto Generale 
è oggetto di domanda di finanziamento secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n. 
4 del 24/01/2000. Detta richiesta, unitamente alla documentazione di progetto, è stata 
inoltrata alla Regione Piemonte in data 05/12/2006. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
X cartografia 

 

 
 

X supporto informatizzato  
X supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Comune di Asti 
http://www.comune.asti.it/progetti-strategici/fluviale.shtml 
http://www.comune.asti.it/progetti-strategici/file-progetti/parco_fluviale.rtf 
 
Sintesi dei contenuti: 
Si tratta di un progetto di recupero ambientale di aree degradate e rinaturalizzazione di 
sponde ed alveo fluviale nel tratto del fiume Tanaro comprese tra il Ponte di Corso 
Savona fino ai confini con il comune di Azzano. 
Tutta la zona interessata è percorribile a piedi o con automezzi, grazie alla presenza di un 
argine sopraelevato di 2-3 metri rispetto al piano di campagna.  La parte iniziale dell’area 
in questione è a ridosso della città, precisamente in prossimità del ponte di Corso Savona, 
e presenta  connotati tipici del parco cittadino:  filari di alberi di grosse dimensioni, 
soprattutto platani e pioppi e zone deputate allo svolgimento di attività sportive e 
ricreative, caratterizzate da vialetti, aree a prato, elementi di arredamento urbano, quali 
panchine e fioriere in cemento. 
L'area di studio, essendo situata lungo la fascia spondale del Tanaro è soggetta, per quanto 
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riguarda le eventuali trasformazioni da realizzare sul territorio, al vincolo paesaggistico, 
relativo alla L 431/85, nota come legge Galasso. 
L'area interessata dal progetto di rinaturalizzazione può essere divisa in diverse zone a 
seconda della tipologia di intervento proposto.  Il progetto prevede il ripristino di tre laghi 
(Lago 1, Lago 2, Lago 3), la costituzione di un bosco planiziale, di una fascia di bosco 
rivierasco igrofilo e di un'area (radure) con gruppi di cespugli e alberi sparsi.  Per favorire 
la fruizione da parte del pubblico saranno costruiti alcuni capanni mascherati, per 
l'osservazione degli animali senza creare loro disturbo, due torri di osservazione, che 
permettono di dominare l'area dall'alto e di una fitta rete di sentieri che  consentono al 
visitatore di osservare tutti gli ambienti presenti nell'area. 
Il progetto di rinaturalizzazione di questa area a Sud di Asti, realizzato secondo i termini 
esposti, porterebbe ad un rapido aumento della biodiversità locale, in un'area interessata 
da una forte pressione antropica e sarebbe anche un ottimo laboratorio naturale in cui 
valutare i benefici che opere come questa portano all'ambiente anche in pochi anni. 
 
Soggetti coinvolti: 
Comune di Asti   
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
La superficie su cui è stato effettuato il rilievo topografico si sviluppa prevalentemente in 
lunghezza costituendo, infatti, una lunga striscia di terreno.  
Stima complessiva del costo dell’opera Euro 1.327.294,24  pari a L. 2.570.000.000  
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
indicazione e gestione progettuale a livello di pianificazione 
comunale 
 

Ricadute normative 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Individuazione come parco naturale urbano 
 

Ricadute territoriali: 
 
Individuazione cartografica 
L'area è individuabile sulla cartografia tecnica della Regione Piemonte in scala 1: 10.000 
nei fogli Asti Sud, n. 175110 e Castello d'Annone, n. 175120, compresa tra le seguenti 
coordinate geografiche: 44° 52’ e 44° 54’ di lat. nord e 8° 12’ e 8° 16’ long. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 126

 
AT/11 
 

TITOLO:  
Progetto  Piano delle aree idonee alla 
realizzazione di discariche per rifiuti non 
pericolosi 
 

X Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 Piano  
 Programma  

 

X Progetto 
 Studio 
 Altro  

 
Vigenza/Efficacia: 
Studio avviato dagli Uffici Provinciali 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Studio 
Tipologia degli elaborati: 

 testi 
 cartografia 

 
 supporto informatizzato 

 X  supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
Settore Ambiente della Provincia di Asti 
 
Sintesi dei contenuti: 
Fase A – Applicazione dei criteri escludenti  
Fase B – Applicazione dei criteri penalizzanti 
Attività di concertazione 
Criteri favorenti 
 
Soggetti coinvolti: 
ARPA , ASL e C.B.R.A., Comuni, Comunità collinari e montana, Associazioni di categoria, 
Società di servizi, Commissione Ambiente della Provincia 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Modifica alle indicazioni ,del PTP 
 

Ricadute territoriali: 
 
  Numero Sup. tot. 

(ha) 
Incidenza 

AREE NON IDONEE     143.423 94,95% 

AREE POTENZIALMENTE 
IDONEE 

 n. 596 7.623 5,05% 

AREE IDONEE con sup. >10 
ettari 

n. 135 6.655 4,41% 

 
 
Strumenti di attuazione: 
La Commissione propone pertanto che, a fronte dell’introduzione di ulteriori criteri di 
tutela delle risorse territoriali operata in questa fase del lavoro per l’individuazione delle 
aree idonee, venga contestualmente operata una revisione dei contenuti del Piano 
Territoriale Provinciale mediante una variante specifica, e che gli elementi di tutela 
introdotti abbiano un effetto immediato di salvaguardia rispetto alla compatibilità con il 
Piano stesso per qualsiasi intervento da effettuare sul territorio. 
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N. 12 /AT 
 

TITOLO:  
Linee guida per il rilascio degli atti 
autorizzativi all'installazione ed 
all'esercizio degli impianti di 
produzione di energia prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili 
 

 
X Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 Piano  
 Programma  

 

 Progetto 
 Studio 

X Altro   
 

Vigenza/Efficacia: 
Predisposizione  di indirizzi per la promozione e l’incentivazione delle fonti rinnovabili 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Materia ambientale : 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" 
Rifiuti : 
Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 “Norme per la gestione dei rifiuti”. 
Incenerimento: 
Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in 
materia di incenerimento dei rifiuti"  
Autorizzazione Integrata Ambientale : 
Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE 
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”  
Valutazione di Impatto Ambientale: 
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.  “Disposizioni concernenti la 
compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” 
Promozione fonti rinnovabili : 
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione integrale della direttiva 
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità “ . 
Decreto 5 maggio 2006 “Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti 
ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili” 
Legge 296/2006, commi 1117,1120,  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato ( Finanziaria 2007)“ 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Linee Guida approvate con  DGP 
 
Tipologia degli elaborati: 

 testi 
 cartografia 

 
�supporto informatizzato 
�supporto cartaceo 
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Reperibilità elaborati: 
Settore Ambiente della Provincia di Asti 
Trasmesse via e-mail in allegato alla scheda 
Sintesi dei contenuti: 
Obiettivo principale delle linee guida è quello di verificare la compatibilità dei progetti 
con l’apporto energetico derivabile da fonti rinnovabili reperibile nel territorio 
provinciale, e la sostenibilità ambientale-territoriale degli interventi  anche in relazione 
alla sommatoria degli effetti ambientali degli impianti autorizzabili , sia in termini di 
approvvigionamento che di impatti ambientali. 

Dal punto di vista normativo-procedurale  gli impianti di produzione di energia prodotta 
da fonti energetiche rinnovabili possono essere assoggettati , in rapporto alla tipologia di 
combustibile ed alla potenza prodotta, ad una o più normative elencate al paragrafo 
seguente. 
Nei casi più complessi il progetto deve sottostare contemporaneamente alle procedure di 
autorizzazione relative alla Valutazione di Impatto Ambientale ed alla Autorizzazione 
Integrata Ambientale, nonché alle disposizioni in materia di rifiuti ed incenerimento per 
cui occorre: 
- redigere il programma di intervento per la promozione e l'incentivazione delle fonti 
rinnovabili che garantisca, nel rispetto degli indirizzi del Piano regionale energetico-
ambientale, da una parte il rispetto dei presupposti per un corretto sviluppo del sistema 
energetico a livello provinciale e dall’altra gli indirizzi per la sostenibilità ambientale-
territoriale degli interventi, anche in relazione alla sommatoria degli effetti ambientali 
degli impianti autorizzabili, sia in termini di approvvigionamento dei combustibili che di 
emissioni inquinanti; 
- definire la procedura amministrativa cui assoggettare l’autorizzazione degli impianti, ai 
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, anche in relazione alle numerose disposizioni di 
legge che riguardano la materia in oggetto; 
- verificare se gli impianti possano eventualmente rientrare in un quadro di 
programmazione di interventi o servizi pubblici soprattutto per quanto riguarda 
l’incenerimento dei rifiuti. 
Soggetti coinvolti: 
Soggetti privati , Comuni e Provincia 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

 
Ricadute territoriali: 
verificare la compatibilità dei progetti con l’apporto energetico derivabile da fonti 
rinnovabili reperibile nel territorio provinciale. 
 
Strumenti di attuazione: 
Singoli progetti esecutivi. 
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AT/13 
 

TITOLO:  
Piano d’Azione per l’inquinamento 
elettromagnetico  
 
 
 

 
X Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

X Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
X  Piano  
 Programma  
 Progetto 

 Studio 
 Altro  

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Inquinamento acustico (L. 447/95, L.R. 52/00) 
Inquinamento elettromagnetico (L. 36/01, L.R. 19/04) 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
In fase di predisposizione e progetto 
 
Tipologia degli elaborati: 

 testi 
 cartografia 

 
X supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Settore Ambiente della Provincia di Asti 
Sintesi dei contenuti: 
Inquinamento acustico (L. 447/95, L.R. 52/00) 
La Provincia di Asti ha sottoscritto un accordo biennale con ARPA Piemonte per la 
predisposizionedel piano di monitoraggio e risanamento acustico delle strade provinciali. 
Nell’ambito del progetto saranno sviluppate le seguenti attività: 
1. aggiornamento del grafo stradale; 
2. analisi generale della rete stradale provinciale in relazione ai flussi di traffico 
transitanti e al potenziale impatto acustico indotto; 
3. classificazione delle strade provinciali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 30 
aprile1992, n. 285 e inserimento delle fasce di pertinenza acustica di cui al D.P.R. 30 
marzo2004, n. 142; 
4. suddivisione dei percorsi stradali in tratte omogenee; 
5. mappatura acustica e analisi di criticità della porzione di territorio attraversata dalle 
strade individuate; 
6. individuazione dei tratti stradali ad impatto acustico trascurabile; 
7. individuazione di una porzione di strade su cui realizzare un'analisi acustico-territoriale 
di dettaglio; 
8. mappatura acustica ed analisi di criticità; 
9. individuazione degli indici di priorità degli interventi e classificazione delle aree; 
10. indicazione delle possibili soluzioni tecniche di bonifica e stima dei costi; 
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11. indicazione delle possibili scelte strategiche da adottare a medio-lungo termine. 
La Provincia di Asti sta inoltre completando l’attività di raccolta e valutazione dei Piani di 
Classificazione acustica elaborati dai Comuni. Tutti i Piani sono stati inseriti in apposito 
archivio cartografico georeferenziato (GIS). 
 
 Inquinamento elettromagnetico (L. 36/01, L.R. 19/04) 
Nel 2006 la Provincia ha predisposto un bando di finanziamento per supportare i Comuni 
nella 
redazione dei regolamenti ex L. 36/01 eL.R. 19/04 per la corretta localizzazione 
degli impianti radioelettrici. 
Ai fini dell’erogazione dei finanziamenti sono state fornite le seguenti specifiche tecniche: 
a) i regolamenti per la localizzazione degli impianti radioelettrici, la suddivisione del 
territorio comunale in aree ritenute più o meno idonee alla loro installazione, nonché le 
misure di cautela o le eventuali procedure semplificate e condizioni agevolate di cui alla 
D.G.R. n. 16-757/05 devono riflettere le scelte delle Amministrazioni Comunali in materia 
di destinazione d'uso del territorio. Per tale motivo, gli elaborati devono essere redatti 
sulla base del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) vigente; 
b) i regolamenti devono essere realizzati tenendo conto dei criteri, gli indirizzi e le 
direttive del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Asti; 
c) la classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione deve essere 
oggetto di concertazione tra i Comuni interessati. In caso di mancato accordo, i Comuni 
informano tempestivamente la Provincia, la quale esprimerà un parere tecnico in ordine 
allaclassificazione ritenuta più idonea per l’area in esame; 
d) ai regolamenti comunali devono essere allegate due cartografie, in scala opportuna 
(minimi richiesti: 1:10.000 per le aree scarsamente urbanizzate, 1:5.000 per i centri 
abitati), distinte rispettivamente per gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione 
e per gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, riportanti la suddivisione del 
territorio nelle aree di cui al punto 2 della D.G.R. n. 16-757/05. Le carte devono essere 
disponibili in formato sia cartaceo sia elettronico. La classificazione deve essere 
rappresentata secondo le scale cromatiche e le simbologie indicate nella seguente 
tabella: 
e) le cartografie di cui sopra devono essere completate con la localizzazione degli 
impianti esistenti, acquisendo i dati relativi alla loro posizione dal catasto regionale delle 
sorgenti di cui all’articolo 5 della L.R. 19/04 tramite accesso alla Rete unitaria della 
pubblica Amministrazione regionale (RUPAR Piemonte). Nelle more dell’attivazione del 
catasto, tali dati sono forniti dall’A.R.P.A. sulla base del proprio archivio informatico. Gli 
impianti per teleradiodiffusione 
devono essere identificati con punti di forma triangolare ��, mentre gli impianti per 
telefonia mobile e telecomunicazioni con punti di forma circolare ��. Tutti gli impianti 
devono essere numerati e corredati almeno delle seguenti informazioni: nome gestore e 
del proprietario dell’impianto, principali caratteristiche radioelettriche (potenza, 
frequenza, direzione di irradiazione, guadagno, ecc.) estremi dell’autorizzazione 
comunale o della DIA; 
f) per quanto riguarda la versione informatizzata delle cartografie, dovranno essere 
adottate le 
seguenti specifiche tecniche: 
- predisposizione degli elaborati in formato vettoriale georeferenziato (sistema 
ED1950/UTM); 
- base cartografica da utilizzare per la digitalizzazione: C.T.R. in scala 1:10.000 o tavole 
del P.R.G.C. di maggior dettaglio; 
- predisposizione di opportune banche dati associate agli strati informativi e alle entità 
grafiche. A tal fine dovranno essere almeno disponibili le informazioni riguardanti la 
destinazione d’uso delle aree sensibili e delle zone vincolate individuate. Per quanto 
riguarda la georeferenziazione degli impianti esistenti, dovranno essere almeno 
disponibili le seguenti informazioni: nome del gestore e del proprietario dell’impianto, 
principali caratteristiche radioelettriche (potenza, frequenza, direzione di irradiazione, 
guadagno, ecc.) estremi dell’autorizzazione comunale o della DIA. 
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Soggetti coinvolti: 
Provincia  e Comuni. 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Classificazione acustica delle strade da recepire nei PRGC. 
 

Ricadute normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Indicazioni strategiche e valutazioni. 
 

Ricadute territoriali: 
Recepimento nelle normative e nelle tavole dei PRGC 
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N.14 /AT 
 

TITOLO:  
Progetto “Asti International” 
CRESO (crescita delle risorse 
enogastronomiche per lo sviluppo 
e l’occupabilità) 
Piano strategico per le terre d’Asti 
 

 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

X Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

X Piano  
 Programma  

 

X Progetto 
X Studio 
 Altro  

 
Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 

 Regionale  
X Provinciale  
X Comunale  

Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 

 testi 
 cartografia 

 
X supporto informatizzato (SITO) 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
http://www.astinternational.it/ 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il progetto si propone di : 
- implementare il sito http://www.astinternational.it/ 
- realizzare iniziative , show room, fiere e saloni di promozione del turismo astigiano 
- realizzare eventi sul territorio astigiano (MEET) 
- realizzare missioni all’estero 
- produrre materiali promozionali 
La Provincia di Asti ha deciso di mettere in campo un piano di sviluppo turistico del proprio 
territorio per poter offrire al mercato dei tour operator e più in generale, a quello della 
domanda turistica, un prodotto spendibile sui mercati internazionali e sui rispettivi bacini 
turistici di riferimento e già con i progetti “Creso” e “Emozioni Condivise” la provincia di Asti 
ha attuato il piano di sviluppo denominato “Asti Internazionale”, attraverso la redazione di 
un ambizioso Piano di marketing, forte della convinzione che il marketing turistico 
rappresenta una risorsa fondamentale per ogni impresa che opera nel turismo, e per ogni 
territorio che intende aggiungere competitività alla propria offerta turistica.Attraverso le 
azioni del presente progetto si intende dare concretezza al piano di marketing realizzato 
con il progetto CRESO ; il principio guida è rappresentato dal concetto di "prodotto 
turistico". In base a questo principio guida, il territorio viene segmentato in modo da 
seguire una serie di tipologie di offerta disponibili che dovranno diventare in seguito 
"prodotti turistici garantiti", in grado di soddisfare le esigenze della domanda. Il sito 
internet e specifiche azioni promozionali sono gli strumenti utilizzati 
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ASTI  INTERNATIONAL  
Progetto di Marketing  Turistico  diviso in 
 4 poli: “Arte e mistica” , “Il Capoluogo e la sua Corona” , “Cultura ed enogastronomia” , 
“La Comunità Montana” 
4 percorsi: “Storico artistici e culturali” , “Il Romanico Astigiano”, “Naturalistico sportivi” , 
“Enogastronomici” 
 
Soggetti coinvolti: 
Provincia , Comuni della Provincia, Camera di Commercio  
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
individuazione negli strumenti di Pianificazione. 
 

Ricadute 
normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Valorizzazione delle caratteristiche locali in tema di presenze storico 
culturali  
 

Ricadute territoriali: 
Recepimento delle indicazioni delle preesistenze storico artistiche e culturali con attivazione 
di un aggiornamento delle banche dati a livello provinciale. 
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N. 15 /AT 
 
TITOLO  
Sportello EUROPA 
 
 
 
 

 
 Ambiente ……….. 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 

X Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro   

 
 Piano  
 Programma  

 

X Progetti 
 Studio 
 Altro  

Vigenza/Efficacia: 
dal 2002  
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  
 Provinciale  

X Comunale  
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Sono stati presentati dal mese di ottobre 2004 ad oggi 6 progetti, attualmente in corso di 
valutazione presso le autorità competenti. 
Tipologia degli elaborati: 

 testi 
 cartografia 

 
X supporto informatizzato SITO  
 supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Comune di Asti 
http://europa.comune.asti.it/progetti-europei/index.shtml 
 
Sintesi dei contenuti: 
Lo Sportello Europa del Comune di Asti è stato attivato nel 2002 presso l’Area sviluppo 
dei sistemi e politiche del territorio con il compito principale di reperire fondi presso 
istituzioni comunitarie, nazionali, regionali ed istituzioni private per la realizzazione di 
progetti che contribuiscano allo sviluppo del territorio. 
Schede progetti 
Excalibur  

Il progetto Excalibur intende promuovere l’inserimento degli immigrati nel mondo del 
lavoro favorendo l’integrazione sociale. 

Le Rotonde del Santo Sepolcro: un itinerario europeo 
Il progetto intende promuovere e valorizzare in un’ ottica europea il Complesso di San 
Pietro, monumento che appartiene alle Rotonde del Santo Sepolcro 

DIKE 
Per migliorare l’approccio e l’assistenza sotto il profilo del supporto psicoemozionale 
alle vittime di reati saranno organizzati corsi di formazione che coinvolgeranno 40 
soggett 

Start up - Go far 
Obiettivo del progetto è di far nascere 7 imprese sociali e potenziarne 7 già esistenti 
operanti principalmente nei settori del turismo sociale e culturale 
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CUL WASTE 
Creare una nuova cultura dei rifiuti promuovendo campagne di sensibilizzazione e 
attivando isole ecologiche sul territorio: 

S.U.F.A.L.NET 
Il progetto prevede azioni per il migliorare le politiche regionali europee sulla 
regolamentazione e promozione dell’uso sostenibile delle discariche abbandonate o non 
più utilizzate 

Traditional House in Europe 
Obiettivo del progetto è la valorizzazione del patrimonio architettonico tradizionale rurale 
europeo nel periodo che va dal XII al XIX secolo. 

Artobahn 
E una manifestazione itinerante composta da 9 rappresentazioni di strada che si 
svolgeranno in Inghilterra, Svezia e Italia.Gli spettacoli vedranno gruppi di artisti di 
strada 

Tempus Fugit 
Il progetto si pone l’obiettivo di offrire nuove opportunità di lavoro a coloro che, per 
diversi motivi, tra cui il declino industriale, sono stati esclusi dalle dinamiche lavorative 

Asti International Career Program 
Il progetto prevede il collocamento di 15 studenti universitari in tirocini della durata di 
13 settimane in impresa in D, FIN, IRL, UK distribuiti nel periodo febbraio - aprile 2006 

Servizio Civile Volontario 
Il Comune di Asti è diventato ente capofila di Servizio Civile Nazionale volontario 
accreditato in seconda classe. Per la gestione del Servizio Civile nella Provincia 

Comuni e terre doc 
Con il concorso dell’Associazione nazionale Città del Vino è stato elaborato un progetto 
per favorire la partecipazione dei cittadini alle politiche di difesa del territorio e alla 
promozione e valorizzazione delle culture e tradizioni produttive locali. 

Percorsi di carriera nella Pubblica Amministrazione 
Il progetto, realizzato nel 2002, ha prodotto un documento di analisi dei percorsi di 
carriera delle donne all’interno del Comune di Asti nei dieci anni precedenti, 
evidenziando alcune caratteristiche tipiche dello sviluppo professionale delle risorse 
femminili all’interno delle amministrazioni pubbliche. 

A.S.T.I.G.I.A.N.A. 
Il progetto A.S.T.I.G.I.A.N.A nato per promuovere sul territorio provinciale la cultura 
delle pari opportunità attraverso molteplici azioni sviluppate da una rete composta da 
soggetti pubblici e privati, 

L’Unione per le pari opportunità 
Il progetto ha utilizzato la rete dei Carrefour Europei per fornire un supporto concreto 
agli operatori che sul territorio piemontese s i occupano dell’applicazione delle 
politiche di pari opportunità, 

Carriere e società dell’informazione 
Con il progetto “Carriere e società dell’informazione” si è potuto sperimentare un 
percorso di aggiornamento delle competenze professionali 

Una quercia racconta 
“Una quercia racconta…” è un progetto elaborato dal Servizio Protezione Civile del 
Comune di Asti per realizzare attività integrate di educazione, informazione e 
sensibilizzazione in campo ambientale e di protezione civile. 

E.A. L’Europa per l’ambiente 
Il progetto promosso dalla Società Consortile Langhe Monferrato Roero, struttura 
ospitante del Carrefour Piemonte, prevede una serie di incontri e seminari divulgativi 
sulle tematiche ambientali 

O.L.G.A. Orientamento al Lavoro Gorodeja-Asti 
Il progetto O.L.G.A. è finalizzato allo sviluppo di attività di cooperazione con 
l’Orfanotrofio di Gorodeya, in Bielorussia, 

Piano integrato per la sicurezza urbana 
In risposta al bando regionale il Comune ha elaborato un piano per affrontare il 
problema della sicurezza urbana in modo organico e integrato. 
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Ricerca intervento sui siti franosi 
La ricerca intervento è stata finalizzata alla progettazione ed esecuzione di un modello di 
intervento per la salvaguardia, riassetto e messa in sicurezza dei versanti franosi. 

Percorso tra i dolci e i colori di Asti 
Il progetto si propone di creare un percorso per la valorizzazione delle produzioni 
dolciarie astigiane e dei vini da dolce.  

Soggetti coinvolti: 
Pluralità di Soggetti coinvolti dai singoli progetti 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
sono 16 i progetti sinora approvati del valore complessivo di 2.705.873,13 euro che sono 
stati e verranno utilizzati quasi interamente sul territorio locale, dando inoltre alla città 
una visibilità di carattere internazionale. 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Strategie da recepire a livello regionale 
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AT/16 
 

TITOLO:  
Studi e proposte per la guida delle 
trasformazioni edilizie ed urbanistiche  
dei Nuclei Frazionali 
 
Linee guida architettura sostenibile - 
Indirizzi operativi per gli interventi in 
zona agricola 
 

 
X Ambiente - Paesaggio 
X Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro. 

X Piano  
 Programma  

 
 

 Progetto 
X Studio 
 Altro  

Vigenza/Efficacia: 
Studi  preliminari 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  
 Provinciale  

X Comunale  
 

Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 testi 
 cartografia 

 
X     supporto informatizzato sito  
 supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
http://www.comune.asti.it/uffici/area-2/urbanistica/frazioni/index.shtml 
http://www.comune.asti.it/uffici/area-2/urbanistica/rustici/index.shtml 
 
Sintesi dei contenuti: 
Le Linee guida architettura sostenibile e gli Indirizzi operativi per gli interventi in zona 
agricola hanno  come finalità principale il corretto recupero dei rustici, quali testimonianza 
di una tradizione locale da salvaguardare, oltre alle linee d'indirizzo per le nuove 
edificazioni in area agricola, ove consentite dalle norme del P.R.G.C. (ricostruzioni, 
ampliamenti, capannoni produttivi), affinché siano realizzate armonicamente con le 
preesistenze storico-architettoniche e con i valori ambientali caratterizzanti.  
Pertanto gli obiettivi generali possono essere riassunti in cinque punti salienti.  
•  Tutelare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente;  
•  Indirizzare e incentivare i cittadini e gli operatori del settore edile verso un “corretto” 
recupero del patrimonio esistente e di uso del suolo in coerenza con i valori dei luoghi;  
•  Incentivare il recupero degli edifici abbandonati all'attività agricolo e/o in condizioni di 
degrado anche alla luce della nuova Legge Regionale n. 9 del 29/01/03;  
•  Regolamentare adeguatamente le nuove edificazioni in area agricola, perseguendo 
unitarietà e coerenza d'intervento.  
• Promuovere ed eventualmente prescrivere l'utilizzo di regole generali, principi e criteri 
di sostenibilità ambientale  ( BIOEDILIZIA ) con particolare attenzione alle tematiche del 
contenimento dei consumi energetici, all'uso di energie alternative, all'uso di materiali e 
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tecniche eco-compatibili, al corretto uso delle risorse naturali L'intenzione 
dell'Amministrazione Committente è quella di esercitare un'azione di tutela attiva sul 
proprio territorio consapevole di dover attenuare, da una parte, quei fenomeni socio-
economici che hanno prodotto un'edificazione di scarsa qualità, slegata e spesso 
indifferente al paesaggio rurale, e dall'altra di dover gestire i processi di trasformazione 
dei suoli e del patrimonio edilizio di pregio nel rispetto di regole tipologiche caratteristiche 
e principi di sviluppo sostenibile.  
 
Dagli studi e proposte per la guida delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche  dei Nuclei 
Frazionali emerge come esigenza di interesse generale la tutela dell’identità del territorio 
agricolo a partire dai nuclei frazionali, preservando gli elementi più significativi, 
individuando e promuovendo gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente, prevedendo le regole insediative tipologiche e morfologiche degli 
interventi di rinnovo e di nuova costruzione quando ciò sia possibile e coerente con il 
valore delle preesistenze costruite ed ambientali e con i criteri della qualità e della 
sostenibilità. 
I nuclei in oggetto in relazione anche alle cartografie di P.R.G. in via preliminare si 
possono così identificare: Bramairate; Bricco Gianotti; Caniglie; Canova; Carretti; 
Casabianca; Casacoppi; Castiglione; La Giardina; Mombarone; Montegrosso Cinaglio; 
Montemarzo; Palucco; Pontesuero; Portacomaro Stazione; Quarto; Revignano; San 
Grato; S. Marzanotto; Serravalle; Sessant; Torrazzo; Vaglierano; Valbaciglio Mansoni; 
Valenzani; Valgera; Valleandona; Valmairone Santena; Valmanera; Valterza; Variglie; 
Viatosto. 
L’ipotesi di lavoro ha espresso quindi la necessità prioritaria di conoscenza delle 
specificità dei singoli nuclei, sia in relazione alla loro morfologia insediativa, che rispetto 
alle caratterizzazioni di inserimento ambientale nel paesaggio e nel territorio a cui 
appartengono, con la raccolta e sistematizzazione anche cartografica dei dati 
maggiormente significativi e funzionali alla futura redazione della cartografia di variante al 
P.R.G 
In questa fase le analisi hanno puntato sulla conoscenza dei caratteri della morfologia, 
vista attraverso gli elementi del tessuto (con le sue destinazioni prevalenti, il suo livello 
di omogeneità, ecc.) delle emergenze (anche in termini di “specialità” delle risorse 
pubbliche e private eventualmente presenti, ecc.) dei bordi e delle aree libere (nel 
passaggio tra edificato e aree agricole, ecc.) degli effetti di ingresso ed uscita (con 
evidenza degli eventuali punti di riqualificare e/o da tutelare, ecc.) dei luoghi con i 
relativi elementi di livello identitario  (forti o deboli, incompleti, da rafforzare, ecc.) delle 
situazioni critiche (in cui far emergere le risorse sottoutilizzate, le aberrazioni, i bisogni 
di progetto complessivo, ecc 
Lo studio tende a mettere al centro la valutazione degli aspetti paesistici, 
indirizzando a valutazioni più consapevoli  e responsabili degli effetti attesi dagli 
interventi  di trasformazione urbanistica in programma o da prevedere. Le informazioni e 
le valutazioni che seguono servono anche per comprendere le “criticità” e le ”potenzialità” 
anche per come vengono intese e vissute dagli abitanti e dagli attori delle trasformazioni 
 
Soggetti coinvolti: 
Comune , Commissione Edilizia, Soggetti privati 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Indicazioni normative del PRGC 
 

Ricadute normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Risultanze delle indagini sul paesaggio agricolo 
 

Ricadute territoriali: 
Prescrizioni normative di tutela della zona agricola 
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AT/17 
 

Titolo:  
P.I.P. Piano particolareggiato di Quarto 
 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 

X Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
X Piano  
 Programma  

 

 Progetto 
 Studio 
 Altro  

 
Vigenza/Efficacia: 
Strumento Attuativo del PRGC 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L:56/77 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  
 Provinciale  

X Comunale  
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
In fase di attuazione 
 
Tipologia degli elaborati: 

 testi 
 cartografia 

 
X  supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Comune di Asti 
http://www.comune.asti.it/progetti-strategici/pip-quarto.shtml 
Sintesi dei contenuti: 
Il piano particolareggiato si configura, al di là delle sue connotazioni meramente tecnico-
urbanistiche (strumento urbanistico attuativo del P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 30-71 
del 24/5/2000), come un nuovo “polmone” produttivo industriale e artigianale finalizzato 
ad alimentare queste attività, la cui mancanza di spazi attrezzati pubblici ha reso non 
semplice il decollo ed ha obbligato le stesse a rimanere “ancorate” al vecchio tessuto 
urbanistico pianificato con il Piano per Insediamenti Produttivi delle zone DI.3 e DI.4 del 
P.R.G.C. del 1974 o trovare inserimento in aree produttive di natura privata.Il nuovo 
piano attuativo si colloca inoltre in una situazione territoriale compromessa dalla 
localizzazione di alcune attività produttive e quindi può essere considerato “di ricucitura” 
tra l’esistente e le nuove attività che si verranno ad insediare in tale zona. 
L’Amministrazione Comunale aveva già a suo tempo disposto di redigere un piano 
particolareggiato in zona DI6/A del P.R.G.C. e a tale scopo, con la collaborazione 
dell’Architetto Massimo Malfa, era stato redatto uno studio di compatibilità urbanistica di 
tale comparto.Alla luce delle modifiche del perimetro nonché all’assetto urbanistico del 
comparto edificatorio, il disegno progettuale di cui sopra è stato completamente 
ristudiato per adeguarlo alle presenti esigenze. La nascita di un nuovo polo produttivo in 
attuazione del P.R.G.C. permette di trovare spazi attrezzati per attività produttive in 
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ambiti che, grazie a nuova viabilità e infrastrutture risultano particolarmente “appetibili” 
per la realizzazione di piccole-medio e grandi strutture. 
Lo strumento opera, naturalmente, sulle aree di livello pianificatorio comunale e tra di 
esse, estende la sua efficacia esclusivamente su porzioni di territorio limitate (individuate 
come sub-area DI6/A “Aree produttive a prevalente destinazione industriale e artigianale, 
di nuovo impianto” dal vigente P.R.G.C.) ma con la finalità di far riflettere i suoi obiettivi 
e i suoi intenti sul contesto socio-urbanistico della realtà astigiana. 
Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
L’area interessata dal progetto unificato impegna, una superficie territoriale complessiva 
di circa 401.973 mq ed è delimitata a est da un’area agricola, a ovest da un’area 
edificabile, a sud da viabilità pubblica e a nord da un’area già interessata da uno 
strumento esecutivo. Il progetto di piano unificato suddivide il proprio ambito territoriale 
di competenza in due cosiddetti comparti d’intervento (A e B); il comparto A (attuabile 
con P.I.P.) comprende il sub-comparto 5 e il sub-comparto 7 mentre il comparto B 
(attuabile a P.P.) comprende i sub-comparti 1, 2, 3, 4 e 6. 
Superficie territoriale mq. 282.615 
Superficie servizi mq. 51.204 + (5.438 mq fuori piano esecutivo) 
Superficie viabilità mq. 20.021  
Superficie fondiaria mq. 211.390 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Attuazione dello strumento Urbanistico esecutivo 
 

Ricadute normative 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Polo strategico produttivo per la provincia 
 

Ricadute territoriali: 
prescrittivi di insediamento. 
 
Strumenti di attuazione: 
Per gli interventi previsti all’interno dei sub-comparti oggetto di P.I.P. si dovrà 
predisporre apposita convenzione prevista all’ art. 27 della legge 865/71 redatta ai sensi 
e secondo i disposti dell’art. 45 della L.R. 56/77, quale strumento basilare di controllo 
dell’uso delle aree in proprietà o in diritto di superficie degli operatori privati. 
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AT/18 

Titolo:  
Piano commerciale 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 

X Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
X Piano  
 Programma  

 

 Progetto 
 Studio 
 Altro  

 
Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 Regionale  
 Provinciale  

X Comunale  
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 

 testi 
 cartografia 

 
X supporto informatizzato Sito 
 supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Comune di Asti 
http://www.comune.asti.it/uffici/area-2/urbanistica/situazione-urbanistica/variante-
13.shtml 
Sintesi dei contenuti: 
In modo sintetico può evidenziarsi dall’analisi degli studi effettuati che Asti è una località 
dotata di forte centralità nei confronti dei comuni dell'intorno, sede di servizi pubblici e 
privati qualificati e rari e referente per acquisti di un ampio numero di comuni L’abitato 
principale, nel quale si concentra la gran parte della popolazione residente, risulta 
estremamente compatto e presenta scarsissima soluzione di continuità tra la zona 
centrale e gli ambiti periferici; sono poi individuati nell’ambito del P.R.G.C. diversi nuclei 
frazionali, nettamente individuati, distinti e separati tra loro e dall’abitato principale. I 
collegamenti urbani sono assicurati dalla rete di strade urbane e locali che si dipartono in 
modo radiale dal Centro Storico e che collegano il nucleo urbano di Asti alle direttrici di 
traffico extraurbano, in particolare al sistema autostradale e a quello tangenziale 
cittadino. La rete distributiva del Comune è caratterizzata da un numero di esercizi 
superiore alla media, ma prevalentemente di piccola dimensione. 
L'offerta commerciale è concentrata nel centro storico, di questi esercizi quasi l'80% 
sono extralimentari (indice di una forte attrattività dell'area) e nel suo immediato 
intorno.  
Nel centro storico sono nettamente prevalenti i negozi di piccola e piccolissima 
dimensione, anche a causa dei vincoli urbanistici indotti dalla volontà, espressa dal 
P.R.G.C. vigente, di tutelare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente. 
 
Soggetti coinvolti: 
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Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Le Localizzazioni Commerciali diventano strategiche per 
l’intera provincia occorre riconoscerne l’effetto polarizzante 
 

Ricadute territoriali: 
Sviluppo e riorganizzazione rete viaria, polarizzazione attività di supporto e logistica,  
 
Strumenti di attuazione: 
Insediamento di nuove strutture di vendita. 
 
Individuazione cartografica 
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AT/19 
 

Titolo:  
Piano generale del traffico urbano 
 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

X Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
X Piano  
 Programma  

 

 Progetto 
 Studio 
 Altro  

 
Vigenza/Efficacia: 
Il P.G.T.U. entra in vigore dal momento della sua approvazione definitiva da parte del 
Consiglio Comunale. 
La sua validità dura fino all'approvazione degli aggiornamenti del P.U.T. previsti dalle 
citate Direttive Ministeriali, anche se tali aggiornamenti dovessero intervenire in ritardo 
rispetto alla cadenza biennale indicata dalle norme. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Il traffico nei Settori di Traffico non è oggetto di particolari tipi di regolamentazioni o 
limitazioni, fatta eccezione per i limiti imposti dal Nuovo Codice della Strada. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  
 Provinciale  

X Comunale 
 

Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 

 testi 
 cartografia 

 
X supporto informatizzato  
X supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Comune di Asti 
http://www.comune.asti.it/progetti-strategici/traffico.shtml 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il P.G.T.U., rappresenta lo strumento di pianificazione e di gestione della mobilità della 
Città negli aspetti più direttamente legati al traffico, in termini di inquinamento acustico 
ed atmosferico, di occupazione di spazi pubblici da parte delle auto, di barriere alla 
mobilità e alla socialità. 
Il P.G.T.U. assicura l'accessibilità del territorio attraverso la gestione della rete viaria e 
del servizio di trasporto collettivo, chiedendo agli altri piani di garantire, a loro volta, il 
mantenimento della funzionalità del sistema dei trasporti. 
il progetto del nuovo Piano, l'AstiPUT-2000, concepito non solo come risposta alla 
soluzione delle criticità esistenti, bensì congegnato secondo una sua filosofia autonoma, 
basata su un disegno progettuale che fonda le sue radici nello stesso assetto storico, 
culturale e urbanistico della città, per valorizzarne i contenuti e migliorarne la qualità 
della vita dei suoi abitanti. 
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Il primo elemento nell'ambito della strategia riguarda infatti la progettazione di un 
sistema di zone a traffico controllato (aree pedonali, a traffico limitato, a traffico 
moderato), che interessa le aree maggiormente urbanizzate e pregiate della città, 
definendo le modalità di regolamentazione più idonee alle diverse zone, i sensi di 
circolazione ed i percorsi di ingresso ed uscita, nell'ottica della salvaguardia delle piazze e 
delle strade e della riduzione della pressione del traffico nel centro, riducendo i percorsi di 
attraversamento, ma salvaguardando l'accessibilità dei residenti e delle altre categorie 
ammesse. 
Al fine di risolvere i fenomeni della congestione del traffico privato sono peraltro definiti 
gli interventi sullo schema della circolazione che consentano di sfruttare in modo ottimale 
le capacità delle diverse strade, individuando poi le misure di razionalizzazione delle 
principali intersezioni al fine di incrementarne la capacità di smaltimento veicolare. 
In merito al problema della sosta, si reputa indispensabile regolamentare, mediante 
l'applicazione di tariffe differenziate, l'utilizzo dei posti localizzati nelle zone a traffico 
moderato e limitato.In tale contesto si attuano forme di privilegio per i residenti. 
All'utenza pendolare, si offre la possibilità di utilizzare, ubicati all'esterno della "City", che 
consentano comunque di effettuare pedonalmente il tratto terminale del percorso o, in 
alternativa, altri parcheggi di interscambio posti sulle principali direttrici di penetrazione 
verso il nucleo urbano che agevolino l'interscambio con il sistema di trasporto pubblico. 
Al fine di ridurre l'entità dei flussi veicolari transitanti sulla rete viaria urbana, e di 
garantire il collegamento tra i parcheggi d'interscambio e le zone a traffico controllato, si 
prevede la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico su gomma che, nelle diverse 
fasce giornaliere e stagionali, potrà servire specificatamente un tipo di utenza pendolare, 
residenziale o di tipo turistico. 
Relativamente al trasporto pubblico extraurbano, sono stati verificati ed individuati, 
nell'ottica del nuovo quadro della viabilità proposta con il presente Piano, i nuovi percorsi 
in ambito urbano delle linee esistenti. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Interscambio con la mobilità Provinciale e Regionale 
Ricadute territoriali: 
Riorganizzazione  e zonizzazione del territorio comunale. 
 
Strumenti di attuazione: 
Con l'approvazione del P.G.T.U., l'Amministrazione Comunale provvede all'attuazione del 
piano stesso, secondo le priorità previste, attraverso la redazione dei Piani 
particolareggiati e dei Piani attuativi. 
Nella fase di attuazione non dovranno essere apportate al P.G.T.U. variazioni significative 
che ne modifichino la struttura generale: questo tipo di variazioni potranno essere 
introdotte, tuttavia, in sede di aggiornamento del piano stesso. 
Ciò vale sia per gli strumenti attuativi, sia per gli strumenti ordinari di intervento sul 
traffico e sulla circolazione, sia per tutti i piani di settore che possano avere effetti sulla 
mobilità o sul traffico. 
 
Note:  
Il Piano Urbano del Traffico intrattiene con gli altri Piani di settore un rapporto di mutuo 
scambio. 
Il P.G.T.U. assicura l'accessibilità del territorio attraverso la gestione della rete viaria e 
del servizio di trasporto collettivo, chiedendo agli altri piani di garantire, a loro volta, il 
mantenimento della funzionalità del sistema dei trasporti. 
Rispetto a ciascuno di tali Piani, il P.G.T.U. fornisce elementi integrativi di diversa 
valenza. 
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AT/20 
 

TITOLO:  
Studio di fattibilità strada extraurbana 
Sud-Ovest 
 
 
 
 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

X Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 Piano  
 Programma  

 

 Progetto 
X Studio 
 Altro  

 
Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 Regionale  
 Provinciale  

X Comunale  
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Sudio di valutazione e fattibilità 
 
Tipologia degli elaborati: 

 testi 
 cartografia 

 
X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Comune di Asti 
http://www.comune.asti.it/progetti-strategici/sud-ovest.shtml 

Sintesi dei contenuti: 
Dallo studio di fattibilità emergono le seguenti considerazioni: 
Il grande traffico dei mezzi in transito, che dal sud Europa (Francia e Spagna) è diretto a 
Milano e poi a nord verso la Germania ovvero al Veneto, all’Emilia e ai paesi dell’Europa 
dell’Est, non può essere costretto a percorrere una “ Z” rovesciata per andare a passare da 
Corso Alba, per poi andare al casello di Asti ovest e quindi riprendere la direzione originaria 
percorrendo la Torino-Piacenza da Asti ovest ad Asti est. 
Inutile qualunque ipotesi di “raddoppio” del tracciato con la creazione di una seconda strada 
a sei corsie affiancata alla tangenziale sud-est esistente. 
Le moderne tecnologie consentono sicuramente di allargare una strada utilizzando il 
viadotto-ponte sul Tanaro attualmente esistente e quindi senza la necessità di costruirne 
uno nuovo 
Tutti gli elementi in nostro possesso confermano che la stragrande maggioranza dei mezzi 
in transito attorno al nodo di Asti hanno interesse a passare ad est e non a ovest. 
Il collegamento ad ovest deve quindi soddisfare solo le esigenze della mobilità locale: deve 
servire solamente i mezzi che impiegano il collegamento come circonvallazione per 
spostarsi da un capo all’altro della città, alleviando il traffico di Corso Savona, Corso Don 
Minzioni e Corso Torino, nonché i mezzi che intendono immettersi o uscire dalla Torino 
Piacenza o dalla Asti-Cuneo. 
Si contesta categoricamente la soluzione tecnica che prevede lo spostamento del casello a 
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sud della Statale 10 per Torino nell’area adiacente la piscina privata Asti Lido. 
Si tratta di un’opera faraonica, (grande due volte piazza Campo del Palio) di impatto 
ambientale ingiustificato e inaccettabile. 
Qualunque sia il collegamento sud ovest che verrà realizzato, dovrà essere integrato con la 
bretella per il nuovo ospedale, cosi come richiesto dal Comune di Asti (primo ente ad 
avanzare formalmente tale istanza di inserimento nel progetto da affidare al concessionario 
autostradale, con lettera inviata all’ANAS, alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture in 
data 30/7/03). 
La bretella dovrà avere caratteristiche tali da mitigarne l’impatto ambientale, riducendo al 
massimo il tratto in sovrappasso, senza previsioni di gallerie, ed il tracciato dovrà essere il 
più possibile adiacente all’abitato esistente. 
Il Comune di Asti si è sempre rifiutato di presentare un proprio progetto unilaterale di 
collegamento sud ovest poiché l’ordine del giorno unanime del Consiglio Comunale del 
18/11/2002 e il protocollo d’intesa siglato il 18/12/2003 tra Comune, Provincia e Regione 
prevedevano che gli Enti fornissero solo degli “ indirizzi progettuali” per arrivare a una 
soluzione concertata. 
Questa procedura era stata rispettata dal Comune di Asti che aveva inoltrato i propri 
indirizzi progettuali con lettera del 5/3/03 ma era stata disattesa dalla Provincia di Asti che 
aveva inviato una proposta unilaterale (il tracciato di tipo para-autostradale). 
A seguito delle sollecitazioni ricevute da molti cittadini e da molte forze politiche e a seguito 
del fatto che la Provincia di Asti che ha inviato all’ANAS e al Ministero una proposta 
unilaterale (il tracciato di tipo para-autostradale) anche il Comune si è determinato a 
realizzare uno studio di fattibilità che concretizza le “indicazioni progettuali” già contenute 
nella lettera del 5/3/03. 
Da un lato ci duole che la proposta comunale sia anch’essa unilaterale e continuiamo ad 
auspicare una soluzione ampiamente condivisa restando per questo aperti a qualunque 
forma di dialogo. 
D’altro canto il Comune non ha potuto esimersi dal realizzare autonomamente lo studio di 
fattibilità che conferma l’utilità e la convenienza economica e ambientale della strada a due 
corsie da realizzare lungo il Borbore. 
La nostra proposta non è assolutamente da considerare “blindata” ma è una base per il 
dibattito che potrà svilupparsi in città, aperto al contributo delle circoscrizioni, delle forze 
politiche, delle associazioni, degli enti e organi competenti e dei cittadini tutti. Essendo 
sufficiente una strada a due corsie (10,50 metri di larghezza, categoria C1 che la normativa 
prevede per le strade extraurbane secondarie) e vista la finalità di raccogliere e distribuire 
il traffico da e per la città, si è ritenuto idoneo un tracciato di lungo Borbore che non 
interferisce con abitazioni esistenti e che ha molte rotonde di collegamento con la viabilità 
cittadina Solo con molti punti di raccordo è infatti possibile svuotare dal traffico le attuali 
vie cittadine e spostare il traffico sul collegamento. 
Per il primo tratto (da Rocca Schiavina ai pressi del Cavalcavia Giolitti)= si sono studiate 
due alternative:  
a) Soluzione astrattamente ottimale che annulla l’impatto ambientale, costituita 
dall’impiego del sedime dell’attuale linea ferroviaria per Castagnole Lanze. Il Comune ha già 
raccolto la disponibilità di massima delle Ferrovie a sostituire tale tratto con il binario 
parallelo esistente a est (linea Asti Acqui) e mediante creazione di un collegamento tra tali 
due linee. Il Concessionario della AT-Cn dovrà verificare la fattibilità tecnica, economica e 
temporale dell’intervento; 
b) Qualora non risultasse perseguibile tale soluzione, il primo tratto sarà costituito da un 
nuovo ponte sul Tanaro (grosso modo sul tracciato della Tangeziale sud-ovest proposto 
dalla Provincia) che giungerà ad una rotonda a raso a sud del quartiere di c.so Alba; da qui 
un braccio collegherà il quartiere a est verso Variglie e un’altro giungerà alla rotonda 
prevista nei pressi del cavalcavia Giolitti; 
Il secondo tratto è totalmente in sponda sinistra del Borbore. Al fine di non interferire con i 
fabbricati esistenti è stato previsto un sottopasso che passa sotto il supermercato ivi 
esistente, il ponte di corso Alba, la linea ferroviaria e passa sotto terra anche all’altezza del 
capannone della Saclà. 
E’ poi prevista una grande rotonda di collegamento con la via Don Bianco subito all’ingresso 
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del ponte che il Comune sta per ricostruire. 
Il terzo tratto è in corrispondenza della piscina comunale e del campo di calcio. 
Il campo di calcio viene rilocalizzato a nord; l’area verde della piscina sita a ovest, verso il 
Borbore, viene sacrificata e spostata al posto del campo di calcio; gli impianti veri e propri 
della piscina non vengono interessati, anche perché sono posti ad un livello più basso 
rispetto alla sommità della collinetta che dividerà la piscina dalla strada. 
Vi è poi un’ulteriore rotonda di collegamento con il prolungamento di via Corridoni e con il 
ponte che dovrebbe scavalcare il Borbore. 
Il quarto tratto prosegue in sponda sinistra del Borbore, passa al di sotto della ferrovia e 
giunge alla rotonda (prevista in piano regolatore) in prossimità del ristorante “La Grotta”. 
Da qui gli automobilisti potranno entrare in città, ovvero raggiungere il casello asti ovest, 
ovvero l’ospedale mediante il collegamento diretto previsto nel progetto comunale (si veda 
sopra punto 5). 
Secondo gli studi fatti la strada vedrà, nelle ore di punta, un traffico massimo di 1.200 
veicoli ora, quasi tutti sottratti all’attuale anello di c.so Savona, C.so Don Minzoni e c.so 
Torino. 
Si tratterà quindi di un traffico leggero, non particolarmente intenso e quindi non 
inquinante. 
Sarà prevista la realizzazione di piste ciclabili sull’altra sponda del Borbore e l’intera 
operazione avrà la valenza ambientale ed economica di restituire e riqualificare un fiume 
che attualmente è considerato estraneo alla città. 
 
Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Compresi imprevisti e spese accessorie l’opera costerà 65 milioni di euro. 
Tenuto conto che la proposta dell’amministrazione provinciale costerebbe 209 milioni di 
euro, il risparmio previsto con la soluzione comunale è di 144 milioni di euro. 
Atteso che il costo complessivo della Asti Cuneo è di 1300 milioni di euro il risparmio con la 
soluzione comunale (rispetto a quella della Provincia) è pari all’ 11 % del costo complessivo 
della Asti Cuneo. 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Lo Studio esamina il tracciato viario previsto a per il grande 
traffico dei mezzi in transito, che dal sud Europa (Francia e 
Spagna) è diretto a Milano e poi a nord verso la Germania 
ovvero al Veneto, all’Emilia e ai paesi dell’Europa dell’Est, e 
suggerisce che anzichè percorrere una “ Z” rovesciata per 
andare a passare da Corso Alba, per poi andare al casello di Asti 
ovest e quindi riprendere la direzione originaria percorrendo la 
Torino-Piacenza da Asti ovest ad Asti est., possa indirizzarsi 
direttamente al casello Asti Est.  
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AT/21 

TITOLO:  
P.R.U.S.S.T. Il Piemonte M;eridionale 
“Una Porta naturale verso l’Europa” 
 

 
X Ambiente  
X Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

X Cultura/Turismo 
X Istruzione 
 Programmazione 

X Trasporti/Infrastrutture 
 

 Piano  
X Programma  

 

 Progetto 
 Studio 
 Altro 

 
Vigenza/Efficacia: 
Interventi del programma in fase di realizzazione d 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Decreto Ministeriale 8/10/1998 n. 1169 GU 27/11/1998 n. 278 
 
Ambito territoriale: 
 

X Regionale  
 Provinciale 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
alcuni progetti ultimati , alcuni avviati , alcuni in fase di progettazione, altri sospesi 
per lo stato di attuazione vedi tabella allegata alla scheda 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 testi 
 cartografia 

 

 
 
 supporto informatizzato 

X supporto cartaceo  

Reperibilità elaborati: 
Provincia di Asti (geom. Tirone) 
 
Sintesi dei contenuti: 
Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio promosso 
dalla Provincia di Cuneo con le province di Alesssandria e di Asti 
Il Programma prevede una serie di interventi puntuali sul territorio provinciale che 
interessano la viabilità provinciale e il collegamento con l’autostrada Asti – Cuneo, 
interventi di riqualificazione dei territori agricoli  lungo la sponde del fiume Tanaro, 
interventi di recupero di alcuni edifici storici , la realizzazione di percorsi naturalistici e 
piste ciclabili acc. 
 
Soggetti coinvolti: 
Promosso dalla Provincia di Cuneo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio delle politiche del 
personale e degli affari generali, la Cassa Depositi e Prestiti , la Regione Piemonte, la 
Provincia di Alessandria e la Provincia di Asti. 
Per gli interventi sul territorio provinciale sono coinvolti alcuni Comuni. 
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Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Le strategie di valorizzazione del territorio del sun astigiano in 
collaborazione con le provincie di Alessandria e Cuneo 
 

Ricadute territoriali: 
Interventi specifici da attuare  sui territori di alcuni Comuni  
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AT/22 
 

Titolo:  
Studio di fattibilità per un programma 
integrato relative al Nord Astigiano 
“Gioielli Dimenticati: Il Nord Astigiano” 
 

 
X Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

X Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 Piano  
 Programma  

  

X Progetto 
 Studio 
 Altro  

Vigenza/Efficacia: 
Programma di sviluppo locale  
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L.R. 4/2000 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
In stato di attuazione 
Tipologia degli elaborati: 

 testi 
 cartografia 

 supporto informatizzato 
� supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia di Asti  (geom Tirone) 
 
Sintesi dei contenuti: 
L’iniziativa intende prendere spunto da una progettualità che da ormai un lustro 
coinvolge l’Area in iniziative di valorizzazione turistica per aggiungere un ulteriore tassello 
di fondamentale storica importanza in quanto non ancora fin qui realizzato al processo 
ormai irreversibile in atto di sviluppo di un settore la cui importanza strategica per 
l’economia dell’area è destinata a diventare assolutamente primaria, pena l’involuzione 
socio-economica dell’area stessa 
Con l’indicazione del titolo si  è inteso proporre l’immediatezza di qualcosa di molto 
prezioso che per tanto tempo misconosciuto 
Gli interventi possono essere raggruppati in due tematiche 
a) Riqualificazione  e fruizione dell’ambiente rurale  
b) Creazione e allestimento di aree attrezzate per l’accoglienza turistica 
Tra gli obiettivi: 
• Incrementare il valore delle attività turistiche esistenti in particolare quelle 

naturalistico ambientali 
• Creare infrastrutture che consentano una fruizione integrata delle attrattive turistiche 
• Organizzare e coordinare le emergenze esistenti, gli interventi in progetto e le 

strutture create nell’ambito dell’Ecomuseo 
• Borrte le basi per la creazione e il consolidamento di una immagine forte e 

competitiva con una identità territoriale  consolidata 
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Soggetti coinvolti: 
c) Le colline degli altopiani ( Comuni di Calliano e Scurzolengo) 
d) Le Colline delle due Valli  (comuni di Castell’Alfero, Cunico e Cossombrato 
e) Le colline Alte (Comuni di Moncucco, Cerreto d’Asti) 
f) Le colline dei Boschi (Comuni di Capriglio, Camerino casasco, Viale, Cortandone) 
g) Le colline dei fiumi (Comuni di Valfenera, Cantarana, Ferrere e San Paolo Solbrito 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Valorizzazione del turismo nel nord Astigiano 
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AT/23 
 

TITOLO:  
Opere di accompagnamento delle 
Olimpiadi 
 
 
 
 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

X Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 

X Sport. 
 

 
 Piano  

X Programma  
 

 Progetto 
 Studio 
 Altro  

 
Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 Regionale  

X Provinciale 
 Comunale  

Stato di avanzamento/attuazione: 
Attuato o in fase attuativa. 
 
Tipologia degli elaborati: 

 testi 
 cartografia 

 
 supporto informatizzato 

X supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia di Asti (geom Tirone) 
 
Sintesi dei contenuti: 
Ufficialmente si chiama “Programma  regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive – 
Piemonte 2006”  
Il sistema si fonda su circa 100 interventi in tutte le provincie e aree piemontesi escluse 
dai finanziamenti statali della Legge 285. 
L’obiettivo è promuovere lo sviluppo omogeneo di quei terriotori e non mettreòli fuori 
competitività rispetto ai fortissimi inverstimenmti realizzati con i fondi statali sull’area 
Torinese sede dei Giochi. 
Nella rete degli interventi: 
o la valorizzazione del sistema neve. 
o La Valorizzazione del sistema termale 
o Lo sviluppo delle aree turistiche montane con parchi , turismo ecologico e a basso 
impatto ambientale e percorsi cicloturistici 
Interventi già realizzati o in fase di completamento nella Provincia di Asti: 

1) Enofila di Asti: centro fieristico polivalente e permanente destinato ad iniziative di 
ogni genere a carattere espositivo e promozionale ed anche a manifestazioni 
musicali e culturali. (14.300.000,00 €) 

2) Castello di Castell’Alfero: rivitalizzazione del Complesso polifunzionale “Castello di 
Castell’Alfero(.3.140.000,00 €) 

3) La Mercantile di Castagnole Monferrato: Completamento lavori di recupero del 
complesso turistico ricettivo.(2.100.000.00  €) 

4) L’ex  Collegio Salesiano di Castelnuovo Don Bosco : recupero dell’ex Collegio 
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Salesiano e conversione in struttura per l’informazione del sistema 
turistico.(3.200.000,00 €) 

5) L’ex Cantina Sociale di Isola d’Asti: Recupero per la realizzazione di un centro 
servizio per lo sviluppo turistico e sala congressi a servizio dell’Unione Collinare. 
(2.000.000,00 €) 

6) Il castello di Moncucco e il Museo dei Soffitti in gesso: Recupero e restauro del 
castello con potenziamento del Museo (650.000,00 €) 

7) Il Castello di Viale d’Asti: Completam,ento dei lavori di ristrutturazione con 
realizzazione strutture attività di promozione del territorio (350.000,00 €) 

8) Il Castello di Mosca: Recupero e rifunzionalizzazionedel castello al fine del 
potenziamento turistico culturale e del sistema mussale (400.000,00 €) 

9) La Variante di Bottigliera d’Asti adeguamento della Viabilità a favore della 
struttura turistica-religiosa e di ricettività di gruppo esistente al Colle Don Bosco 
(9.014.000,00 €) 

10) Centro Spprtivo di Villa San Secondo realizzazione di complesso sportivo 
polivalente (300.000, 00 €) 

11) L’area sportiva di M monastero Bormida: Ristrutturazione e qualificazione dell’area 
sportiva a lato dell’edificio del teatro comunale.(600.000,00 €) 

12) L’Abbazia di Vezzolano:Riqualificazione dell’area circostante la chiesa Romanica di 
santa Maria di Vezzolano (300.000,00 €) 

Soggetti coinvolti: 
Provincia di Asti 
Comuni di  Asti, Castell’Alfero, Castagnole Monferrato, Castelnuovo don Bosco, Isola 
d’Asti, Mojncucco Torinese, Viale d’Asti, Mosca, Bottigliera, Villa san secondo, Monastero 
Bormida, Albugnano 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Il programma delle opere di accompagnamento può contare su un finanziamento 
regionale  di 170 milioni di euro che coprono il 70% dell’investimento, più un 
cofinanziamento degli enti locali pari al 30% dell’investimento complessivo. 
Per la Provincia di Asti il costo complessivo ammonta a 36.354.101,00 € 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Localizzazione e strategie turistiche dell’Astigiano 
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AT/24 
 

TITOLO:  
P.I.S.L.  “Programmi Integrati per lo 
sviluppo  locale 
 

X Ambiente  
X Agricoltura/Foreste 
X Artigianato/Commercio/Industria 
X Cultura/Turismo 
 Istruzione 

X Programmazione 
X Trasporti/Infrastrutture 
X Servizi. 

 
 Piano  

X Programma  
 

 Progetto 
 Studio 
 Altro  

 
Vigenza/Efficacia: 
dal 2004 al 2005 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X Provinciale  
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
programmazione  
Tipologia degli elaborati: 

 testi 
 cartografia 

 
X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
 
Sintesi dei contenuti 
Comune di Asti 
Titolo  UNI -Fer – Expo 
Obiettivol: il contenuto del programma è incentrato sullo sviluppo della città e del suo 
territorio attraverso: 
la valorizzazione delle sue potenzialità ambientali, sociali, tecnologiche innovative, 
attraverso la costituzione del Polo “Universitario” e di “Studi Superiori”:  
• “UNI”il  potenziamento attraverso le attività legate al tempo libero, al turismo, al 

tempo del non lavoro, nonché alla commercializzazione di quei prodotti, primi fra tutti 
quelli eno-gastronomici, per cui Asti è leader nel mondo: 

• “EXPO’”la riqualificazione attraverso il ripristino dell’accessibilità alle principali funzioni 
urbane, riutilizzando le linee ferroviarie esistenti:  

• “FER”interventi Pubblici: Sottopasso della ferrovia, Parcheggio,  Strada parallela alla 
ferrovia, Spazio socio espositivo Gestione privata:Università di Asti. Cittadella degli 
Studi, Fiera, Palasport, Servizio Ferroviario Urbano, teleriscaldamento 

Inquadramento Localizzato a sud est della città dove i cittadini della zona est e 
più ancora del sud denunciano maggior disagioe minor sicurezza sociale. 
Valutazione Progetto strategico per le potenzialità di polo primario della città di Asti 
anche per la centralità  della città rispetto alla Provincia e alla Regione  e rispetto ai 
collegamenti strategici con le reti infrastrutturali della provincia e della regione. 
Il Programma in parte in fase di realizzazione rientra  nel Piano Strategico della Citta di 
Asti  "Asti 2016"  che prevede  6 assi strategici che costituiscono ambiti prioritari di 
intervento attuabili con specifici progetti attuativi 
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Conformità Alcuni progetti rientrano tra le previsioni del PRGC  altri comportano 
necessariamente l'adozione di Varianti Urnanistiche 
Sviluppo Pur trattandosi  di un progetto di riqualificazione urbana presenta aspetti di 
polarizzazione  di attività rispetto a tutto il territorio provinciale e Regionale avvaloratro 
dalla potenzialita di estensione del servizio ferroviario urbano  

 
Comunità Collinare "Alto Astigiano" 
Realizzazione di un Polo tecnologico nel campo dell'aeronautica e della meccanica di 
precisione, creazione di centri di eccellenza artigiana ed opere di compensazione 
infrastrutturale, ambientale e sociale 
Incremento dell'occupazione, dell'insediamento di nuove aziendecon creazione di nuove 
iniziative economiche  nei comuni della Comunità, Incentivazioni per l'aumento della 
popolazione residente e per il ripopolamento dei centri Storici, Incremento dei flussi 
turistici e dell'economia dell'indotto (enologiche e gastronomiche) 
Rilocalizzazione di una azienda produttiva(I.C.P. Srl,  creazione di un polo tecnoclogico 
per la ricerca  nel campo dell'aeronautica e della meccanica di precisione, crazione di due 
centri di eccellenza per il restauro delle opere d'arte, miglioramento della rtete viaria di 
accesso me penetrazionme nei comuni di Buttigliera e Castelnuovo don Bosco, v 
alorizzazione del patrimonio ambientale del territorio, riqualificazione urbana e degli spazi 
pubblici nei CS di Buttigliera e Moransengo, incrementio dei servizi alla persona 
Inquadramento Interventi  pubblici nei comuni di Castelnuovo don Bosco, 
Buttigliera, Capriglio,  Paserano Marmorito,  Pino d'Asti, Albugnano, Aramengo e 
Moransengo 
Interventi Privati con attività produttiva nel comune di castelnuovo Don Bosco,  
Azioni immateriali con promozione del territorio Supporto al Cetro di eccellenza del 
restauro opere d'arte di Aramengo, Supporto all'istituto per la Cultura dell'arte casearia 
di Buttigliera 
Valutazione Azioni mirate alla riqualificazione di un  territorio che attraversa una crisi 
economica e valoriale con la valorizzazione di un insieme di comunità che possiedono 
affinità di storia tradizione,   e problematiche  ma tenutarie  di valori territoriali 
paesaggistici di pregio  
Azioni mirate e circoscritte a interventi di carattere prevalentemente pubblico  
Da accertare la conformita con la Strumentazione Urbanistica  
Il progetto si caratterizza per l'obiettiovo di rivalutazione del territorio ricco di storia  arte 
cultura e tradizione della Comunità Ciollinare cercando di contenere il progeressivo 
abbandono e spopolamento della zona  

 
Comunità Collinare "Pianalto Astigiano 
Obiettivi Interventi pubblici e privati per la valorizzazione del territorio del Comune di 
Villanova d'Asti , comune capofila della Comunità collinare "Pianalto Astigiano" 
Interventi pubblici per Parcheggi , urbanizzazioni e nuovo depuratore nel Comujne di 
Villanova 
Partenariato pubblico -privato per Centro sportivo natatorio e depuratore nel Comune di 
Villanova 
Interventi residenziali  per albergo "Cascina Maria" e ampliamento attività produttiva UTI 
di Villanova 
Valorizzazione e vendita prodotti tipici locali 
Tutti gli interventi sono localizzati nel Comune di Villanova in particolare nel capoluogo 
Valutazione Progetto di interventi pubblici e privati per la riqualificazione del Capoluogo 
di Villanova d'Asti 
 
Ente Parchi e Riserve  Naturali Astigiani 
Le Colline del Mare 
Obiettivi Promuovere un  programma  integrato di sviluppo locsale  dei geositi, 
biotopi ed aree ecologiche 
Interventi Tema A)-  Biotopi e reti Ecologiche = centro di Educazione del WWF (Villa 
Paolina); Casa del Parco; La Bula SIC Stagni di Belangero; Corridoi ecologici; Impianti di 
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fitodepurazione; Estensione delle aree  naturalistiche  nella porzione meridionale della 
Provincia di Asti 
Soggetti coinvolti: 
 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Strategie estrapolabili dai 4 PISL da considerare per la loro 
ricaduta sul territorio  
 

Ricadute territoriali: 
secondo gli obiettivi di programmazione. 
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AT/25 
 

Titolo:  
ASTI.UNI.FER.EXPO già P.I.S.L. (2005-
2006) 
 

 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

X   Cultura/Turismo 
X   Istruzione 
 Programmazione 

X   Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 Piano  

X ..Programma  
  

 Progetto 
 Studio 
 Altro  

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X Provinciale  
X Comunale  
 

Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 testi 
 cartografia 

 

 
 

X supporto informatizzato SITO 
 supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Comune di Asti 
http://www.comune.asti.it/progetti-strategici/asti-uni-fer-expo.shtml 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il contenuto del programma è incentrato sullo sviluppo della città e del suo 
territorio: 
da valorizzare nelle sue potenzialità culturali, ambientali, sociali, tecnologiche 
innovative, attraverso la costituzione del Polo “Universitario” e di “Studi Superiori”: 
“UNI” 
- da potenziare attraverso le attività legate al tempo libero, al turismo, al tempo del 
non lavoro, nonché alla commercializzazione di quei prodotti, primi fra tutti quelli eno-
gastronomici, per cui Asti è leader nel mondo :“EXPO’” 
- da riqualificare attraverso il ripristino dell’accessibilità alle principali funzioni urbane, 
riutilizzando le linee ferroviarie esistenti: “FER” 
Il Comune di Asti occupa la parte centro meridionale del Piemonte e si colloca, sotto il 
profilo territoriale, in una posizione strategica, favorita dalle tendenze evolutive in atto, in 
relazione al rafforzamento delle due principali dorsali di sviluppo continentali.Tali 
dorsali, lungo le quali già attualmente si collocano le principali attività economiche e 
produttive dell’Europa, sono costituite da: 
1 sistema continuo che va dall'Inghilterra del sud alla Pianura Padana, denominato 
"Banane Bleue" 
2 sistema che si colloca sull'asse meridionale dalla Catalogna alla Pianura Padana, 
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denominato "Arc Latin" 
Gli interventi previsti nel programma possono sintetizzarsi  
• Università di Asti (II°lotto) nella caserma “Colli di Felizzano” per la creazione di 

strutture universitarie e servizi alle imprese (“incubator”).  
• Creazione della “Cittadella degli Studi” sull’ area ex Arvin, industria in fase di 

dismissione, simbolo del declino industriale artigiano, con la creazione di quattro 
istituti scolastici attualmente localizzati nel centro storico. 

• Riqualificazione di tratti di linee ferroviarie secondarie da utilizzare come mezzo di 
trasporto pubblico urbano; recupero dei fabbricati esistenti delle stazioni e 
sistemazione, in prossimità delle stesse, dei parcheggi di interscambio. 

• Creazione di una struttura fissa - polivalente da destinare a “Fiera Città di Asti”, nel 
quartiere di nuova istituzione “Piazza d’Armi” (v. Contratti di Quartiere II 

• Sottopasso alla linea ferroviaria Asti-Casale ( intervento complementare al punto 3f), 
al fine di eliminare un passaggio a livello e di migliorare l’ accessibilità su gomma, 
proveniente da est, alla città di Asti 

• Creazione di incubatori d’imprese “ex Mattatoio” (II Lotto) a completamento dello 
Spazio Socio Espositivo (I Lotto Contratti di Quartiere).I costi di costruzione e di 
realizzazione dell’opera sono stime di massima, in quanto sono state valutate in 
assenza di precisi elementi progettuali; tali elementi, infatti, verranno valutati 
durante la redazione del progetto Definitivo ed Esecutivo, ai sensi delle vigenti norme 

• Costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport. L’intervento risulta, posizionato a nord 
dell’ambito interessato dal PISL e funge da elemento di cerniera con altri interventi 
pubblici e privati già pianificati e programmati dall’Amministrazione (PRU e Contratti 
di Quartiere II). 

• Ex scalo ferroviario, parcheggio per bus e autolinee, come polo d’interscambio 
gomma rotaia in prossimità della stazione ferroviaria di Asti e del Movicentro. Nuova 
strada di collegamento v. Artom-v. A. Cittadella a collegamento di importanti funzioni 
urbane attestate lungo l’asse ferroviario da riattivare - Asti (Stazione ferroviaria) 
Casale 

• Teleriscaldamento quale attività economica per la produzione di “energia termica”, 
“pulita” a costi competitivi. 

• Promozione e pubblicizzazione del servizio ferroviario urbano. 
•  
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
€ 20.809.865,00 per la realizzazione dell’Università 
€ 31.319.016,00 per la realizzazione delle opere della“Cittadella degli Studi” 
€ 6.640.000,00  per la Riqualificazione di tratti di linee ferroviarie secondarie 
 € 4.027.016,43 per la realizzazione della Fiera; 
€ 9.554.452,63 per la realizzazione del Palazzetto dello Sport; 
€ 200.000,00 per lo  scalo ferroviario, parcheggio per bus e autolinee 
€ 7.980.000 per il Teleriscaldamento 
€ 100.000. per la  promozione e pubblicizzazione del servizio ferroviario urbano 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Strategie di insediamento che risultano poli di attrazione per la 
Provincia (Cittadella degli studi  e Palazzotto dello sport) 
nonchè l’attivazione di un servizio di metropolitana leggera 
extraurbana estendibile alla rete ferroviaria provinciale 
Il Comune di Asti occupa la parte centro meridionale del 
Piemonte e si colloca, sotto il profilo territoriale, in una 
posizione strategica, favorita dalle tendenze evolutive in atto, in 
relazione al rafforzamento delle due principali dorsali di 
sviluppo continentali. 
Tali dorsali, lungo le quali già attualmente si collocano le 
principali attività economiche e produttive dell’Europa, sono 
costituite da: 
1 sistema continuo che va dall'Inghilterra del sud alla 
Pianura Padana, denominato "Banane Bleue" 
2 sistema che si colloca sull'asse meridionale dalla 
Catalogna alla Pianura Padana, denominato "Arc Latin" 
 

Ricadute territoriali: 
L’ambito d’intervento del presente bando è il territorio del Comune di Asti. Tale ambito 
comprende: 
• un primo sub ambito, in cui sono concentrate molte delle aree oggetto di intervento, 

localizzato a sud est della città e delimitato:• ad ovest, dalla linea ferroviaria Asti 
Casale (Intervento PISL 3f),,• ad est da piazza Campo del Palio, il Parco della 
Resistenza e l'isolato dell'Ex Ospedale sino all'ex caserma Colli di Felizzano 
(Intervento PISL 1f),• a nord dall’Autostrada A21• a sud dalle linee ferroviere Asti 
Casale (Intervento PISL 3f), e Asti Alessandria 

• un secondo sub ambito (di natura infrastrutturale) caratterizzato dalla presenza delle 
linee ferroviarie e relative fermate, localizzate sia in ambito urbano, sia in 
territorio comunale ovvero:• a nord ovest - fermate: Settime, Serravalle, Sessant, 
Corso Torino, Cimitero e Piazza Amendola (Linea k209 Asti/Chivasso )• a nord est - 
fermate: Portacomaro e Casa Coppi (Linea k218 Asti/Casale)• a sud ovest - fermate: 
San Marzanotto (Linea k01 Asti/Castagnole-Alba)• a sud est - fermate: Torrazzo 
(Linea k195 Asti/Nizza M.to-Acqui Terme 
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AT/26 
 

TITOLO:  
Indicazioni Programmatiche in materia 
di politiche del lavoro e formazione 
 

 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 

X   Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 

X   Istruzione 
X   Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 Piano  
X Programma  

 

 Progetto 
 Studio 
 Altro  

 
Vigenza/Efficacia: 
dal 2005  periodo 2006-2008 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L.R. n. 63 del 1995, perfezionato dall’emanazione della Legge n. 144 del 1998, del 
D.Lgs. n. 469 del 1997, del D.Lgs n. 112  del 1998 e della L.R. n. 44 del 2000, 
implementato e rafforzato dal D.Lgs. n. 267 del 2000 e dalla riforma del Titolo V della 
Costituzione del 2001, l’approvazione della legge-delega “Moratti”, aprono scenari nuovi 
nel settore dell’istruzione-formazione, nei quali la Provincia deve saper svolgere un ruolo 
politico significativo. 
Ambito territoriale: 
 Regionale  

X Provinciale  
 Comunale  

Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 testi 
 cartografia 

 
X supporto informatizzato Allegato 
 supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia di Asti 
 
Sintesi dei contenuti: 
Ai sensi della L.R. 63/95 e 41/98 le Province devono approvare i progetti territoriali e i 
piani provinciali di politica del lavoro al fine di coordinare le attività medesime e favorire 
lo sviluppo. Oltre all’obbligo legislativo vi sono altre motivazioni che rendono necessaria 
la redazione di uno specifico documento in materia. 
Prima motivazione, interna,  la necessità di un momento di riflessione e di analisi sul 
problematico equilibrio fra vecchio e nuovo, ossia fra le ispirazioni e le ragioni della 
precedente programmazione regionale e le nuove esigenze di programmazione a livello 
locale,  che si sono venute precisando in un periodo intenso e fecondo di vita 
amministrativa della Provincia.  
A tale obiettivo generale sono da ricondursi i nuovi obiettivi operativi da tenere in 
considerazione per eventuali finalizzazioni e riorientamenti degli interventi programmati 
nel Por e di conseguenza nelle politiche Provinciali: 
a) "invecchiamento" attivo, ossia l'esigenza di trattenere al lavoro un maggior numero di 
persone anziane, fornendo loro occasioni lavorative di migliore qualità e le esperienze 
formative necessarie per l'acquisizione e l'aggiornamento delle competenze richieste dallo 
sviluppo economico e sociale perseguibile attraverso l'innalzamento dei   tassi di attività 
dei meno giovani,soprattutto di quelli appartenenti alla fascia di età 50-65 anni; 
b)  la realizzazione del life long learning ed e-learning; 
c)  il  miglioramento della qualità del lavoro; 
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d)  l'affermazione del partenariato; 
e) lo sviluppo sostenibile e delle PMI; 
f)  la mobilità nello spazio europeo.  
Nel suo insieme il mercato del lavoro della Provincia di Asti è caratterizzato da condizioni 
sostanzialmente favorevoli, in cui i segnali positivi prevalgono su alcuni elementi di 
criticità che peraltro vanno attentamente valutati. 
Si configurano come elementi positivi: 
i livelli contenuti di disoccupazione (dato 2004); 
l’apporto di manodopera extracomunitaria: al fine di fronteggiare le richieste di 
manodopera espresse dalle imprese, per le professionalità di tipo operaio qualificato e 
non, l’apporto della manodopera maschile si è utilmente integrato con la disponibilità di 
lavoratori extracomunitari. 
Di converso le maggiori criticità legate al mercato del lavoro locale vanno individuate nei 
seguenti elementi: 
il preoccupante disallineamento tra domanda e offerta di lavoro: da un lato la domanda 
di lavoro delle imprese astigiane è spesso rivolta verso profili professionali di base e 
dall’altro l’offerta di lavoro, dopo aver raggiunto alti livelli di scolarizzazione, si presenta 
con aspettative professionali non congruenti con le effettive chanches occupazionali, 
generando di riflesso fenomeni di disoccupazione “volontaria”. 
La debolezza strutturale sul versante demografico: la popolazione residente risulta 
sbilanciata sulle fasce d’età più anziane e questo preoccupa relativamente alla capacità di 
rinnovamento della forza lavoro. Il che, inoltre, potrebbe prefigurare in futuro sempre 
maggiori difficoltà nel reperire la forza lavoro. 
I bassi tassi di attività e di occupazione femminile: nonostante i passi compiuti essi 
restano i più bassi tra i corrispondenti tassi regionali. Contribuisce a frenare la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro l’inadeguata ed insufficiente offerta di 
opportunità occupazionali a tempo parziale. 
Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Strategie delle politiche del lavoro e della formazione 
 

Ricadute territoriali: 
A livello territoriale sono stati fatti molteplici confronti sulle politiche di sviluppo 
economico e sociale. Ciò nonostante si rileva la necessità che su alcuni temi si aprano 
ulteriori e nuovi spazi di riflessione comune ed in particolare: 
- utilizzare in modo sempre più ampio le politiche formative e del lavoro come strumenti 
di sostegno allo sviluppo “sostenibile”, prendendo in considerazione le caratteristiche 
ambientali, economiche e socioculturali del territorio; 
- prevedere nuove modalità di confronto tra le Istituzioni locali ed il sistema produttivo al 
fine di incentivare e favorire quelle imprese che pongono in essere interventi atti a 
tutelare l’impatto sociale ed ambientale; 
- realizzare un sistema territoriale di welfare in cui le politiche sociali si integrano con 
quelle del lavoro, accompagnandone lo sviluppo (una nuova politica per la famiglia, 
politiche di integrazione socioculturale, una nuova politica di residenzialità); 
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AT/27 
 
TITOLO:  
Programma triennale dei servizi di 
trasporto pubblico locale 
 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

X Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 Piano  

X Programma  
 

 Progetto 
 Studio 
 Altro  

 
Vigenza/Efficacia: 
01/01/2007 – 31/12/2009 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Regolamento 1191/69/CEE, come modificato e integrato dal Reg. 1893/91/CEE; 
Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti 
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, 
comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato dal Decreto Legislativo 20 
settembre 1999, n. 400; 
Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in 
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”, come modificata dalla 
Legge Regionale 17/2004; 
Legge 1 agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”; 
Legge 448/2001 – Legge Finanziaria 2002 – Art. 35; 
“Programma Triennale regionale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale ai sensi della L.R. 
1/2000, per il periodo 1 Gennaio 2007 – 31 Dicembre 2009” adottato dalla Giunta 
Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 53-4875 dell’11 dicembre 2006; 
D.C.P. n° 8.996 del 12/11/2006, di approvazione degli indirizzi del Programma Triennale 
provinciale del Trasporto Pubblico Locale per il periodo 01/01/2007-31/12/2009. 
 
Ambito territoriale: 
 Regionale  

X Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 testi 
 cartografia 

 

 
X supporto informatizzato SITO 
 supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia di Asti 
http://www.provincia.asti.it/tema.php?Id_argomento=11 
 
Sintesi dei contenuti: 
La Provincia condivide gli obiettivi indicati dal Programma regionale e pone quali propri 
ulteriori obiettivi: 
la realizzazione di una rete unica integrata tra le varie modalità di trasporto (ferro – 
gomma) e rispetto alle varie competenze territoriali (regione – provincia - comune), 
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anche attraverso l’eventuale trasferimento di competenze delle tratte secondarie 
ferroviarie; 
sviluppo di servizi flessibili quali il Car-pooling, servizi a chiamata e di taxi collettivo; 
l’incremento del numero dei Comuni che attuano servizi comunali di adduzione di utenza 
(anche con mezzi alternativi come autovetture o scuolabus ai sensi della L.R. 1/2000); 
l’incremento dei servizi nei Comuni attualmente meno serviti, anche sulla base di 
eventuali proposte di ristrutturazione dell’esercizio; 
la presentazione di progetti migliorativi degli attuali servizi per soggetti con gravi difficoltà 
motorie; 
un più stretto coordinamento strategico-operativo con il Comune di Asti e un 
rafforzamento dell’attività svolta dall’Ufficio Unico Comune-Provincia per il Trasporto 
Pubblico Locale; 
il consolidamento dell’attività dell’Osservatorio della Mobilità astigiana anche al servizio 
della funzione provinciale di progettazione delle infrastrutture viarie; 
l’attuazione di programmi di miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità delle 
infrastrutture e dei mezzi destinati al servizio (abbattimento delle barriere architettoniche 
alle infrastrutture ed al materiale rotabile a servizio del trasporto pubblico); 
la prosecuzione di programmi di incremento della qualità del servizio (rinnovo parco 
veicolare, programmi di bigliettazione integrata e altri interventi di miglioramento del 
servizio offerto all’utenza); 
avvio di programmi di informazione all’utenza (call center regionale, informatizzazione 
delle paline di fermata e della nuova autostazione di Asti) 
Il territorio astigiano presenta tre aree con bassa domanda di trasporto sistematico: 

• la zona a nord dei Comuni di Cocconato e Castelnuovo Don Bosco, 
• la zona del polo di Nizza M.to, 
• la zona dell’estremo sud della provincia di Asti. 

Nel corso del 2006 è stato portato a completamento il documento a titolo “Studio di 
prefattibilità Sistema Trasporto Integrato e compatibilità dei progetti in essere sul bacino 
astigiano” sviluppato in collaborazione fra la Provincia di Asti ed il Comune di Asti. Tale 
studio ha preso avvio dal progetto Movilinea già sviluppato dai due Enti nell’Anno 2000 e 
ha dato risposta alle sollecitazioni pervenute dalla Regione Piemonte tese a verificare la 
possibilità di riutilizzo delle tratte ferroviarie secondarie in ambito di trasporto integrato. Il 
progetto porta a sintesi il primo studio di prefattibilità “Realizzazione dei Centri di 
Interscambio alla periferia dell’Area ad Intensa Mobilità” promosso dall’ufficio Unico del 
TPL nell’arco del 2004, il progetto di metropolitana leggera sviluppato dal Comune di Asti 
nell’ambito del PISL e lo “Studio sull’integrabilità dei servizi di Trasporto Pubblico Locale 
nella Provincia di Asti” realizzato dall’Ufficio mediante attività di stage nel corso del 2005. 
Obiettivo degli studi sviluppati, anche a livello interistituzionale, è quello di creare i 
presupposti per la razionalizzazione del servizio di trasporto collettivo con conseguente 
aumento degli utenti a scapito dell'utilizzo delle auto private, fonte primaria del degrado 
ed inquinamento in aree urbanizzate e agricole e causa di elevati costi sociali dovuti alla 
incidentalità stradale; il tutto in un ambito territoriale di altissimi valori ambientati (le 
colline del Monferrato) ed una città storica, di antico impianto (Asti), con invasi pubblici ed 
una rete stradale interna di potenziale riqualificazione. 
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di trasporto secondo un programma di 
esercizio integrato, coordinato rispetto ai nodi d’interscambio, cadenzato secondo 
intervalli regolari, mirato all’eliminazione delle sovrapposizioni esistenti fra i differenti 
servizi lungo le due direttrici analizzate (Asti-Casale e Asti Chivasso). 
 
Soggetti coinvolti: 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Indicazioni sulla strategia provinciale con recupero delle tratte 
ferroviarie in abbandono 
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AT/28 
 

TITOLO:  
PAEP. Piano delle Attività Estrattiuve 
Provinciale 
 

 
X Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 

X Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
X Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro 

 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
La normativa nazionale di riferimento per le attività estrattive è il R.D. 29 luglio 1927, n. 
1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione nelle 
miniere del Regno", che regola la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle 
energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione 
fisica; inoltre all'art. 2 definisce le sostanze minerali di prima categoria (miniere) e quelle 
di seconda categoria (cave). 
Con la L. 22 luglio 1975, n.382 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione 
della Pubblica Amministrazione" - legge delega al Governo- e con il D.P.R 24 luglio 1977, 
n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (art. 
62)", è stato attuato il trasferimento delle competenze in materia "Cave e torbiere" dallo 
Stato alle Regioni. 
A livello regionale, la L.R. 22 novembre 1978, n. 69 ha disciplinato, nell'ambito del 
proprio 
territorio, in attuazione dell'art.1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, dell'art. 62 del D.P.R. 
24 luglio 1977, n. 616, l'attività di coltivazione delle cave e torbiere. 
In attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, la L.R. n. 44 del 26 aprile del 
2000, al Titolo II - Capo VI, conferisce alle Province funzioni e compiti in materia di cave 
e torbiere, andando così a mutare il quadro autorizzativo per l'esercizio dell'attività 
estrattiva di cava rispetto a quello normato dalla L.R. 69/1978. 
Nell'art. 2 della L.R. 69/1978 è stabilito che la Regione predispone le linee di 
programmazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere, che sono vincolanti 
per la predisposizione dei Piani Provinciali di settore dell'attività estrattiva. 
Per quanto concerne il rilascio di autorizzazioni in materia di cave e torbiere, il nuovo 
riferimento normativo prevede la sostituzione della Commissione Tecnico-Consultiva con 
la Conferenza di Servizi istituita presso le Province. 
Rimangono in capo alla Regione le istanze presentate ai sensi della L.R. 30/1999 e le 
autorizzazioni per cave ubicate in Aree Protette a rilevanza regionale. 
I compiti conferiti alla Provincia con gli artt. 29, 31, 32, 33 della citata L.R. 44/2000 
consistono principalmente in: 
• svolgimento delle istruttorie per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni in 

materia di cave e torbiere, tramite l'istituzione di Conferenze dei Servizi (LL.RR. 
69/78 e 44/00); 

• espletamento delle procedure di competenza delle Province, previste dalla L.R. 40/98 
per i progetti di cave che rientrano nelle tipologie previste dalla legge stessa in 
materia di VIA (allegati A2 e B2 della L.R. 40/98); 

• partecipazione in quanto Ente territorialmente interessato alle Conferenze dei Servizi 
su progetti di competenza regionale, ex. art. 33 L.R. 44/00; 
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• concorso all'attività di Vigilanza mineraria attuata dalle Amministrazioni Comunali, ex. 
art. 19 L.R. 69/78; 

• svolgimento di funzioni di Polizia Mineraria in materia di cave, torbiere ed acque 
minerali e termali, ai sensi dell' art. 29 L.R. 44/2000; 

• predisposizione del Piano Provinciale di Settore dell'Attività estrattiva, congruente con 
le linee di programmazione regionale (art. 31, c. 5, L.R. 44/2000). 

Le Amministrazioni Comunali si avvalgono per l'istruttoria delle Province facendone 
richiesta entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. Le stesse assumono il 
provvedimento finale in merito alle istanze, valutate le conclusioni delle Conferenze dei 
Servizi provinciali. 
 
La L.R. 40/1998 ha introdotto in Piemonte le procedure di Valutazione di Impatto 
Ambientale definendo un’articolata casistica di progetti di attività estrattiva che devono 
essere sottoposti, a seconda dei casi, a Fase di Valutazione o a Fase di Verifica, ovvero 
casi di esclusione automatica dalle procedure di VIA. 
La stessa L.R. prevede all'art. 20 ("compatibilità ambientale di piani e programmi") che 
gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale 
relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le 
successive decisioni d'autorizzazione, contengano all'interno della relazione generale le 
informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale.  
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
In fase di approvazione regionale 
 
Tipologia degli elaborati: 
 
 testi 
 cartografia 

 

 
 

X supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia di Asti (geom. M. Ponzi) 
Supporto informatizzato allegato alla scheda 
 
Sintesi dei contenuti: 
La redazione del Piano delle Attività Estrattive Provinciale (P.A.E.P.), ai sensi delle 
LL.RR.69/1978 e 44/2000, è stata prevista dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 
87742 del20/12/2002, in cui si autorizzava il ricorso ad incarico professionale esterno, da 
aggiudicare mediante procedura di bando pubblico. Tra le proposte pervenute, è stata 
selezionata quella del raggruppamento costituito dal Politecnico di Torino (Dipartimento 
di Georisorse e Territorio e Dipartimento Interateneo Territorio), e dall'Università degli 
Studi di Torino (Dipartimento di Scienze della Terra), a cui è stato affidato l'incarico con 
Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente n. 331 del 17/03/03. 
Inoltre sono stati condotti approfondimenti tecnici, territoriali ed ambientali con il 
contributo dell’Ufficio Cave - Polizia Mineraria - Acque Minerali e Termali e del Comitato 
Scientifico per la redazione del Piano per le Attività Estrattive-COSREPAE (istituito con 
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 37190 del 27/05/2002), anche sulla base delle 
informazioni in possesso dei Servizi competenti della Provincia stessa. 
La pianificazione è una procedura indispensabile ed efficace per gestire con razionalità un 
settore, come quello dell'estrazione di minerali di seconda categoria (cfr. R.D. 29 luglio 
1927, n. 1443), in cui diversi e molteplici sono gli aspetti da considerare e quindi da 
gestire. 
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E' noto che una delle motivazioni di fondo della pianificazione dell'attività estrattiva di 
cava risiede nella necessità di conciliare esigenze di tutela del territorio e dell'ambiente 
con quelle socioeconomiche della produzione di materie prime minerarie: entrambi gli 
obiettivi configurano, infatti, un irrinunciabile interesse pubblico tale da giustificare 
l'intervento programmatorio a livello regionale e pianificatorio a livello provinciale. 
Il Piano ha il compito di disciplinare lo svolgimento nel territorio provinciale dell'attività 
estrattiva con l'obiettivo di far coesistere la corretta utilizzazione della risorsa mineraria, 
dal punto di vista tecnico-economico, valorizzando al massimo fonti alternative di 
approvvigionamento per aggregati (soprattutto macerie da demolizione, smarini, risulte 
da scavi e sbancamenti), con la tutela dell'ambiente e la fruizione ottimale delle risorse 
del territorio. 
Con la formulazione del Piano si delinea un quadro entro cui gli operatori del settore 
possono muoversi nel rispetto di prescrizioni e norme finalizzate al raggiungimento di un 
equilibrio tra le varie ipotesi d'utilizzo del territorio. 
Nel presente Piano è stata posta particolare attenzione alla tutela delle aree più sensibili 
dal punto di vista ambientale (beni culturali, beni ambientali, località fossilifere, ecc...) e 
naturalistico (Parchi, Riserve, proposta di Riserva naturale, area di salvaguardia, zona di 
interesse naturalistico-paesistico, SIC, SIR, aree di interesse naturalistico, aree di pregio 
naturalistico, ecc...), delle risorse idropotabili superficiali e sotterranee, delle sorgenti, 
delle fasce fluviali, degli ambiti di fondovalle e di versante, dei suoli ad elevata capacità 
d'uso agricolo, delle colture di pregio, dei vigneti e degli ambiti dipregio paesaggistico, 
cercando nel contempo di salvaguardare l'attività produttiva e garantire il 
soddisfacimento dei fabbisogni di materie prime. 
 
L’analisi territoriale e ambientale si pone come obiettivo l’identificazione delle aree 
“potenzialmente idonee” allo svolgimento dell’attività estrattiva, nel rispetto del 
patrimonio ambientale e paesaggistico ed in coerenza con le indicazioni pianificatorie 
regionali, provinciali e di tutti quegli strumenti di piano prodotti da altri enti (P.A.I., 
P.R.U.S.S.T., ecc..), nonché con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile perseguiti dalla 
Provincia di Asti. 
L’aspetto più pertinente del documento è quello riguardante il moderno concetto di 
sostenibilità per cui (art. 1-e) “gestione del paesaggio indica le azioni volte, in una 
prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di 
orientare ed armonizzare le sue trasformazioni provocate nei processi di sviluppo sociali, 
economici ed ambientali”. 
Quindi la sostenibilità deve essere assunta come unità di misura del bilancio complessivo 
di ogni trasformazione e deve costituire una condizione qualitativa essenziale per 
l’attuabilità delle stesse 
 
Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Gestione attuativa delle autorizzazioni di coltivazione cave 
Normativa e prescrizioni per il recupero ambientale delle aree  
 

Ricadute normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Il PAEP costituisce, rispetto al PTP della Provincia di Asti, 
adottato con D.G.C. n. 47517 del 08.07.02, uno strumento di 
approfondimento e di applicazione allo specifico settore 
estrattivo degli obiettivi, dei criteri, delle strategie generali 
che il PTP ha definito per le proprie politiche ed azioni a tutto 
campo. 
Come indicato nell’art. 5 delle Norme tecniche di attuazione, 
il Piano delle Attività Estrattive costituisce Strumento di 
Attuazione del PTC stesso (5.4) e pertanto deve rispettarne la 
coerenza e recepirne gli indirizz 
 

Ricadute territoriali: 
Individuazione delle aree in cui e consentita l’attività estrattiva in particolare sull’asta del 
Fiume Tanaro 
 
Strumenti di attuazione: 
Autorizzazione all’attività estrattiva 
 
Note:  
Il Piano si articola nei seguenti elaborati: 

X  RELAZIONE PRELIMINARE; 
X  NORME DI ATTUAZIONE; 
X  ALLEGATI: 

Allegato 1 Modello di scheda per la rilevazione dei dati di aggiornamento annuo delle 
attività estrattive e dei recuperi ambientali; 
Allegato 2 Schema tipo di convenzione tra il Comune e la Ditta; 
Allegato 3 Scheda con aggiornamento del censimento sulla base delle autorizzazioni 
rilasciate dal 01 novembre 2003 al 31 marzo 2004; 
Allegato 4 Localizzazione dei siti di cava, degli impianti di trattamento dei minerali, di 
produzione e degli stabilimenti. 
TAVOLE: 
Carta Geogiacimentologica; 
Tavola 1 Localizzazione dei siti di cava all'interno del territorio provinciale; 
Tavola 1 bis Cave esistenti e cave storiche; 
Tavola 2 Vincoli geologici ed idrogeologici; 
Tavola 3 Carta delle aree protette, di pregio e del vincolo per scopi idrogeologici; 
Tavola 4 Carta dei vincoli storico ambientali e paesistici (D.Lgs. 490/99) e vincolo 
militare; 
Tavola 5 Carta delle aree ad elevata sensibilità ambientale per la presenza di 
infrastrutture ed impianti di rilevante criticità ambientale; 
Tavola 6 Carta della capacità d'uso agricolo del suolo; 
Tavola 7 Carta del sistema paesistico ambientale; 
Tavola 8 Carta delle risorse idriche sotterranee; 
Tavola 9 Carta delle previsioni urbanistiche comunali – asta del Tanaro; 
Tavola 10 Carta di sintesi per l'individuazione delle aree in cui è consentita l'attività 
estrattiva; 
Tavola 11 Carta di sintesi per l'individuazione delle aree in cui è consentita l'attività 
estrattiva – asta del Tanaro. 
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Provincia di Biella 
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BI/01 

TITOLO:  
Piano provinciale della sicurezza 
stradale 

 
 Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

 X      Trasporti/Infrastrutture 
  Altro………… 

 
 
 X    Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro… 

 

Vigenza/Efficacia: 
Approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 7 del 5 febbraio 2007. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Art. 32 della L. 144/99(Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale). 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X  Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 

 
 X   testi 
 X   cartografia 
 

 
 
 X    supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia. Settore Pianificazione e sicurezza del territorio. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il Piano provinciale della sicurezza stradale è uno strumento di indirizzo e coordinamento 
finalizzato al miglioramento complessivo dei livelli di sicurezza stradale su tutto il 
territorio provinciale. E’ coordinato con: 
 il piano nazionale di sicurezza stradale  
 il piano regionale di sicurezza stradale  
 il piano della mobilità 
 il piano territoriale provinciale  

 
Il Piano è diviso in cinque sezioni: 
- stato ed evoluzione della sicurezza stradale, illustra sinteticamente la situazione relativa 
alla conoscenza dei dati sull’incidentalità stradale nella Provincia; 
- aspetti generali del Piano, tratta dell’impostazione di base del Piano, e del rapporto tra 
le azioni previste ai diversi livelli di pianificazione, dell’intersettorialità del Piano e la sua 
struttura; 
- livello direttore, tratta dei campi di intervento e delle linee di azione del Piano che sono 
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articolate in tre settori principali: la costruzione della cultura della sicurezza, le azioni 
dirette sulle principali cause dell’incidentalità, le azioni indirette sul sistema della 
mobilità; 
- livello attuativo, descrive in sintesi le diverse azioni da attivare distinte per categorie di 
intervento; 
- gestione del Piano, tratta del monitoraggio e del bilancio del Piano stesso e delle 
strutture necessarie per la sua attuazione e per la valutazione dell’efficacia delle azioni 
poste in essere. 

 
Soggetti coinvolti: 
Amministrazioni locali, forze dell’ordine, istituzioni scolastich, istituzioni sanitarie, 
associazioni di categoria e parti sociali, associazioni di cittadini. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
Intese, Protocolli di intesa, Accordi di programma, Tavoli tecnici Interistituzionali. 
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BI/02 

TITOLO:  
Piano provinciale dei trasporti 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

 X   Trasporti/Infrastrutture 
  Altro…… 

 
 
 X  Piano  
 Programma  
 Progetto 

 
 Studio 
 Altro… 

  
 

Vigenza/Efficacia: 
Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 61 del 21 luglio 2003. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L.R.  1/2000 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto 
legislativo 19 novembre 1997, n. 422”. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X  Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 

 
 X    testi 
 cartografia 

 

 
 
X    supporto informatizzato 

     X    supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia. Settore Pianificazione e sicurezza del territorio 
 
Sintesi dei contenuti: 
 Il Piano Provinciale dei Trasporti definisce: 
• l’assetto delle reti infrastrutturali, recependo le indicazioni de lPiano Regionale dei 
Trasporti; 
• l’assetto dei servizi di trasporto di interesse provinciale; 
• gli indirizzi per l’elaborazione dei Piani Urbani del Traffico; 
• l’individuazione delle risorse economiche e la ripartizione dei finanziamenti tra gli Enti 
Locali per l’attuazione del Piano. 
 
Gli obbiettivi generali del piano possono sintetizzarsi in: 
- definizione di un sistema di trasporto pubblico più attrattivo, capace di catturare una 
quota di utenti che attualmente utilizza l’automobile; 
-  conseguente riequilibrio della ripartizione modale degli spostamenti (più persone in 
autobus) e al miglioramento della qualità ambientale. 
Partendo, dalle problematiche e dalle criticità emerse dall’analisi territoriale, gli obbiettivi 
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specifici del Piano riguardano: 
- la maggiore integrazione dei sistemi insediativi che caratterizzano la Provincia di Biella 
(il sistema pedemontano centrale con le valli e con la pianura); 
- la formulazione delle ipotesi di delimitazione, all’interno del sistema pedemontano 
centrale, della conurbazione della Città di Biella dove si possono rilevare i piu elevati livelli 
di mobilita della Provincia 
- l’ individuazione delle aree dove, invece, la mobilita e piu contenuta (le aree a domanda 
debole) e per le quali e possibile introdurre servizi di trasporto pubblico innovativi in 
grado di aumentare l’efficacia del sistema. 
 
Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
 
Note:  
E’ stato predisposto il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico 2007-2009, 
approvato con DGR 8-5296 del 19 febbraio 2007, che costituisce strumento di riferimento 
per la programmazione dei servizi del trasporto pubblico provinciale. 
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BI/03 

TITOLO:  
Piano energetico e piano d’azione 
ambientale  

 
 X   Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
   X  Piano  
 Programma  
 Progetto 

 
 Studio 
 Altro… 

  
 

Vigenza/Efficacia: 
Approvato nel 2002. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Legge regionale n. 23/2002 “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione 
del piano regionale energetico-ambientale” 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X  Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
E’ stato avviato un percorso per la revisione del Piano. Con deliberazione del Consiglio 
provinciale n. 54 del 09/10/2006, si è approvato il nuovo Piano d’Azione sull’Energia. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X    testi 
 cartografia 

 

 
 
 X  supporto informatizzato 
 X  supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia. Settore Energia e qualità dell’aria. 
 
Sintesi dei contenuti: 

Nel documento vengono indicate  le azioni che risulta necessario intraprendere, nel 
settore energetico ed in quello ambientale, per migliorare la qualità della vita. 
Il piano d’azione è strutturato su tre temi fondamentali:la promozione delle risorse 
rinnovabili, la promozione del risparmio e dell’efficienza energetica e la promozione 
della democrazia energetica.  
Per ognuno di questi ambiti sono stati individuate alcune azioni per le quali è possibile 
ipotizzare interventi diretti o indiretti. 
Il Piano  per ogni settore e ambito tematico prevede: 
 la definizione di obiettivi specifici, di target/obiettivi misurabili a breve, medio e 

lungo periodo;  
 la definizione di azioni per realizzare questi target;  
 i riferimenti all'Agenda 21 e a schede azioni-progetto dettagliate con 
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l'individuazione di indicatori di verifica periodica;  
 modalità di monitoraggio e responsabili di progetto.  

Soggetti coinvolti: 
Enti pubblici,  agenzie specializzate,  associazioni, privati cittadini. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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BI/04 

TITOLO:  
Piano d’azione per il miglioramento 
della qualità dell’aria.  

 
 X   Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
   X  Piano  
 Programma  
 Progetto 

 
 Studio 
 Altro… 

  
 

Vigenza/Efficacia: 
Una prima versione del Piano è stata approvata con DGP n. 449 del 28 ottobre 2003 e 
aggiornata con deliberazione della giunta provinciale nel 2005, 2006 e 2007. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Direttive europee 1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/30/CE 
art. 7 del D.Lgs. 351/1999 
D.M 60/2002 
D.Lgs. 183/2004 
Lr 43/2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento 
atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della 
qualità dell'aria” 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X  Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X    testi 
 cartografia 

 

 
 
 X supporto informatizzato 
 X  supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia. Settore Energia e qualità dell’aria. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il piano delinea le misure necessarie per  raggiungere gli obbiettivi indicati dalla Regione 
nel Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria. 
Per ridurre i rischi di superamento dei valori limite e delle soglie d’allarme stabilite per gli 
inquinanti in atmosfera, si prevede l'adozione, da parte dei Comuni, di provvedimenti 
principalmente finalizzati a contenere le emissioni di PM10, di biossido di azoto, di 
biossido di zolfo, di benzene e di monossido di carbonio generate dal traffico veicolare, 
dagli impianti produttivi e dagli impianti di riscaldamento ambientale. 
Le strategie del piano sono finalizzate alla conservazione della salubrità dell’aria, 
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intervenendo sulle abitudini individuali, sui processi produttivi, sulle infrastrutture, 
sull’utilizzo dei combustibili e dell’energia. 
Considerando che la provincia di Biella ha un tasso di motorizzazione fra i più alti d’Italia 
e che gli impianti termici ad uso civile sono ancora funzionanti per una percentuale 
piuttosto elevata ad olio combustibile, è risultato prioritario intervenire sui trasporti e 
sugli impianti termici. 
Il piano si suddivide in : 
- azioni da adottarsi su tutto l territorio provinciale 
- azioni da adottarsi nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti 
- provvedimenti da adottarsi nel caso di superamento delle soglie d’allarme nelle zone di 

piano 1 e 2. 
 
Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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BI/05 

TITOLO:  
Piano faunistico-venatorio 

 
 X    Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
 X  Piano  
 Programma  
 Progetto 

 
 Studio 
 Altro… 

  
 

Vigenza/Efficacia: 
Il piano, di valenza quinquennale, è approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione 
n. 28 del 28 aprile 1998. 
E’ stata predisposta una proposta di aggiornamento del Piano approvata con D.G.P. n. 31 
del 12/02/08. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Legge 157/1992” Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio” 
Legge regionale 70/1996 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio” 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X  Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Il Piano del 1998 è in attuazione. 
L’aggiornamento del 2008 è in attesa di approvazione da parte della Regione. 
 
Tipologia degli elaborati: 

 
 X    testi 
 cartografia 

 

 
 
 X    supporto informatizzato 

     X    supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia. Settore Tutela Ambientale. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il Piano contiene le linee di gestione del territorio per la tutela della fauna selvatica 
autoctona presente e l’incremento delle popolazioni, al fine di raggiungere e mantenere le 
densità ottimali, anche mediante la riqualificazione delle risorse ambientali. 
Lo studio è stato condotto dapprima individuando i criteri per delimitare e differenziare le 
diverse zone, poi calibrando sulle caratteristiche del territorio le azioni per il 
miglioramento ambientale, la riproduzione naturale della fauna selvatica e i piani di 
cattura o re-immissione. 
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Le linee guida del Piano rispondono a criteri precisi: interventi per la conservazione delle 
capacità riproduttive; densità ottimale dei capi e riqualificazione delle risorse ambientali; 
regolamentazione delle zone adibite al prelievo venatorio. 
Sono previsti censimenti, reintroduzioni e ripopolamenti, zone di protezione e produzione, 
miglioramenti ambientali, vigilanza. 

 
Soggetti coinvolti: 
Provincia, Comuni, ARPA, ASL, Enti gestori delle aree protette, associazioni di protezione 
ambientale, associazioni agricole, associazioni venatorie, soggetti gestori degli ambiti 
territoriali ATC BI 1 e CA BI. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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BI/06 

TITOLO:  
Progetto di riqualificazione urbana e 
infrastrutturazione sostenibile 
(PRUIS)“Trossi” 

 
 Ambiente … 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

 X    Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
 Piano  
 Programma  

 X  Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro … 

 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Art. 5.3 delle Norme di attuazione del Piano territoriale provinciale. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X  Provinciale  
 X  Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
E’ stato avviato il  progetto di riqualificazione, con fondi del Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X  testi 
 X  cartografia 

 
 
 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
 
Sintesi dei contenuti: 
La ex S.S. 230 “Trossi” rappresenta contemporaneamente un asse fondamentale del 
sistema di comunicazione primaria, da confermare nella sua funzionalità, ed un episodio 
di edificazione nastriforme a matrice quasi esclusivamente produttiva e commerciale. 
Questa doppia funzione deve essere resa pienamente compatibile attraverso interventi di 
riqualificazione dell’asse viario nella sua sezione e nella organizzazione delle sue 
intersezioni, interventi che consentano per un verso di migliorarne le condizioni di 
sicurezza e per l’altro di riqualificare una infrastruttura che rappresenta di fatto una delle 
principali porte di accesso della provincia di Biella e della città di Biella. 
La riorganizzazione dell’insediamento fieristico posto lungo l’asse dovrà essere affondata 
e sviluppata dal progetto (anche in relazione a quanto previsto per il PRUIS del polo della 
innovazione territoriale biellese) a seguito di una valutazione di fattibilità che discuta il 
significato e le prospettive delle funzioni fieristiche nella realtà economica del distretto 
biellese e le esigenze fisico-funzionali ed organizzative che ne discendono. 
Altri temi rilevanti che interessano l’asta e che il progetto dovrà affrontare riguardano la 
presenza di un impianto a rischio di incidente rilevante e la apertura di un vasto centro 
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commerciale; i problemi indotti sul sistema della viabilità e l’ulteriore traffico generato 
dovranno essere affrontati tenendo conto del nuovo collegamento tra Candelo e la strada 
“Trossi” a cui si deve affidare anche la funzione di alleggerimento della S.P. 303 Candelo-
Sandigliano. 
In relazione a quest’ultimo tema, all’interno del presente PRUIS dovrà essere affrontato 
anche quello della vocazione e del possibile destino del “quadrilatero” di territorio 
ricompreso tra la strada Trossi, la  Candelo-Sandigliano, la Candelo-Benna ed il centro di 
Verrone. 
Tale porzione territoriale risulterà fortemente sollecitata in quanto situata nel cuore di 
un’area che poterebbe subire diverse trasformazioni.  
 
Soggetti coinvolti: 
Provincia, Comuni territorialmente interessati dall’asse stradale S.P. 230. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
Nei riguardi dei comuni interessati dall’infrastruttura. 
 
Strumenti di attuazione: 
Varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti. 
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Individuazione cartografica 
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BI/07 

TITOLO:  
Progetto per la sicurezza territoriale 
(P.I.S.) della Valle Strona di Mosso 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro: Problematiche idrauliche 

 
 
 Piano  
 Programma  

 X  Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro … 

 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Art. 5.4 delle Norme di attuazione del Piano territoriale provinciale 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X  Provinciale  
 X  Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Predisposto e approvato studio di fattibilità per la messa in sicurezza del torrente Strona . 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X  testi 
 X  cartografia 
 

 
 

 supporto informatizzato 
 X  supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
 
Sintesi dei contenuti: 
La Valle del torrente Strona  è centrale nel Sistema idrografico del Sesia,. Dal punto di 
vista della sua storia morfologica e fisiografica è probabile che parte del suo imbrifero sia 
il frutto o il risultato di “catture” avvenute con il Sessera, in epoca remota. 
I boschi rappresentano la voce largamente predominante nella permanenza dell’uso del 
suolo (intervallo 1954 – ’94) della valle (50,4%), le aree naturali non boscate (5,2%), e 
le aree di antico abbandono agricolo ormai convertite alla naturalità (16,9%), fanno di 
questa valle una delle aree più naturali del biellese con oltre il 71% di superficie 
territoriale dedicata alla naturalità (che permane da oltre 40 anni) o in conversione verso 
la naturalità. 
La componente agricola d’uso del suolo è praticamente inesistente (0,7%) e l’agricolo 
abbandonato costituisce circa il 11% della superficie totale. L’insediato occupa circa il 
14% della superficie valliva. Questi dati permettono di affermare che la dotazione di 
“copertura forestale” e di naturalità compensa con abbondanza le superfici utilizzate, 
quindi ci si dovrebbe attendere una situazione di relativa tranquillità sul piano della 
pericolosità idraulica e di versante. 
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La realtà testimonia invece il contrario: anche dopo l’evento catastrofico del 1968, si 
sono succeduti modesti eventi locali che dimostrano come la situazione generale della 
valle sia estremamente fragile, in particolare tra Strona e Cossato  (oltre 11 Km di 
lunghezza). La fragilità è collegata all’alta densità di insediamenti (65% dello spazio 
utilizzabile) che saturano completamente gli spazi d fondovalle ed al corrispondente 
fortissimo livello di artificializzazione dell’alveo: 21.240 metri di difese spondali distribuite 
soprattutto lungo l’asta principale (fino al ponte della strada statale di Cossato), ma 
presenti anche alle confluenze più importanti. Centocinquantuno opere trasversali 
(briglie, soglie), tratti di difese costituiti da muretti di recinzione  o di edifici impostati 
direttamente sulla sponda dell’alveo attivo per oltre 6.000 metri. I movimenti franosi 
quasi tutti costituiti da colate a cinematica veloce, hanno la densità più alta e sono stati 
la  causa principale  dei danni prodotti nel 1968. 
I problemi di pericolosità idraulica e di versante sono dunque strettamente correlati alla 
mancanza di spazi, la naturalità (copertura boschiva) non fornisce sufficiente difesa, anzi 
la presenza di numerosa alberatura asportata dalle colate di fango e pietrisco ha 
innescato “flussi impulsivi” lungo gli alvei affluenti minori, aumentando la massa, ed a 
volte la fluidità dei “torrent flow” che hanno colpito edifici ed opere. 
Si propone pertanto, a partire dalle conoscenze acquisite ed inventariate nella banca dati 
geologica del PTP, la realizzazione di un PIS dello Strona, che sappia coniugare la 
sicurezza degli insediamenti con la vocazione industriale storica di questa valle. 
Il PIS avrà il compito di predisporre: 

1. un progetto di fattibilità unitario (per tutti i comuni rivieraschi) di riassetto 
dall’intera valle che consideri non solo i necessari adeguamenti delle opere 
idrauliche esistenti e la realizzazione di probabili nuove difese, di adattamenti 
geometrici dell’alveo, ma anche le opportunità di risanamento del fiume  offerte 
da eventuali dismissioni di attività produttive ed edifici abbandonati, le possibilità 
di diversa disposizione di parte dei volumi di opifici esistenti e di parti della 
viabilità principale. La definizione delle modalità di recupero dei tratti di canali 
tombati che possono essere risanati. 

2. i criteri e gli strumenti di esecuzione, modalità e sequenza di attuazione delle 
azioni di progetto; 

3. i criteri per la progettazione di eventuali opere idrauliche non già comprese nel 
progetto di fattibilità unitario; 

4. il piano poliennale di gestione di vallata che individui: 
a) i microbacini tributari (celle elementari) in cui è prioritario eseguire un 

attento lavoro di manutenzione del suolo e gestione del sopra-suolo 
forestale, finalizzato ad evitare o contenere l’asportazione e flottazione di 
alberatura durante gli eventi pluviali più significativi, per diminuire la 
possibilità  di formazione di flussi impulsivi. Criterio di scelta della priorità 
che si propone di adottare è la presenza ed importanza di bersagli 
potenzialmente a rischio (insediamenti, infrastrutture, opere, ecc.); 

b) le modalità di mantenimento del massimo grado di efficienza del reticolo 
drenante, soprattutto quello effimero, negli “elementi idrografici” che 
incombono direttamente sul fondovalle insediato e la periodicità della sua 
manutenzione, per diminuire la probabilità di formazione di colate di fango; 

c) il controllo di adeguatezza ed efficienza delle opere idrauliche esistenti, in 
particolare quelle relative ai tributari “tombati” in corrispondenza degli 
insediamenti o delle infrastrutture, la frequenza e modalità della loro 
manutenzione; 

d) la localizzazione di una stazione pluviometrica mobile secondo un 
prestabilito schema di conoscenza delle possibili variazioni degli afflussi nei 
versanti vallivi; la definizione della periodicità nelle misure di portata con 
strumento mobile alle confluenze più importanti, lungo il tratto d’alveo 
compreso tra le stazioni idrometriche collocate stabilmente, per ricavare 
curve di probabilità di verifica del modello ideologico adottato. 
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Soggetti coinvolti: 
Provincia e Comuni interessati dal Progetto. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
Sui territori comunali nel cui ambito di  fondovalle scorre il Torrente Strona. 
 
Strumenti di attuazione: 
Varianti agli Strumenti urbanistici vigenti 
 
Individuazione cartografica 
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BI/08 
 
TITOLO 
Progetto di valorizzazione 
ambientale della cornice verde 
(P.V.A.) 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

 X     Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
 Piano  
 Programma  

 X  Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro …… 

 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Art. 5.2 delle N.T.A. del P.T.P. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X  Provinciale  
 X  Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
di  futura attuazione. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X  testi 
 X  cartografia 

 
 
 supporto informatizzato 

      X     supporto cartaceo 
Reperibilità elaborati: 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il Biellese ha un notevole patrimonio di risorse naturalistiche e paesaggistiche, culturali 
ed architettoniche. 
Questo patrimonio merita indubbiamente un’opera di valorizzazione e promozione, 
attraverso la realizzazione di adeguate strutture di accesso ed informative, affinchè il 
turismo possa assumere una posizione sempre più rilevante all’interno dell’economia 
biellese. 
Non a caso il biellese è stato definito “vetrina di paesaggi”, proprio perché in un’area di 
dimensioni contenute si possono incontrare luoghi molto diversi tra loro, dotati di 
notevole potere evocativo, quali la collina della Burcina, il centro storico di Rosazza, la 
Panoramica Zegna, la Baraggia di Candelo ed altri ancora. 
Per la lsua orografia notevolmente variabile (si passa dai 171 mt. in comune di Benna ai 
2.600 mt. del Monte Mars) il nostro territorio presenta una situazione raramente 
riscontrabile altrove nell’Italia Settentrionale. Senza dover scavalcare una fascia 
prealpina particolarmente profonda, si passa rapidamente dalla pianura risicola alle vette 
alpine, con una quinta montuosa dominante che fa da sfondo a tutti gli scenari e le 
vedute panoramiche. 
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Il PVA della Cornice verde si propone di creare migliori condizioni di accesso alle principali 
risorse turistiche ed ambientali biellesi, attraverso la realizzazione di un anello 
percorribile in automobile, costituito prevalentemente da strade di connessione del 
territorio rurale e montano. L’anello interessa circa la metà dei comuni della Provincia e 
connette le principali aree e strutture turistiche tra loro e con la viabilità principale. 
Lungo l’anello si individuano alcuni punti di particolare interesse, identificati come “nodi”, 
dove l’anello incontra i principali itinerari naturalistici, quali la Grande Traversata del 
Biellese (GTB), l’Alta Via ed altri importanti percorsi escursionistici, nonché le più rilevanti 
testimonianze della storia, quali in particolare il ricetto di Candelo inserito in un 
interessante percorso tra il torrente Cervo e la Baraggia. In tali luoghi si dovranno 
progettare e localizzare i servizi e le infrastrutture utili per migliorare la potenzialità 
fruitive del territorio. 
Il progetto pertanto dovrà individuare i necessari interventi di riqualificazione in senso 
turistico e di valorizzazione ambientale, da attivare sui tratti della “Cornice verde”, 
comprese le opera di adeguamento delle sezioni stradali, la realizzazione di aree 
attrezzate per la sosta, in particolare in corrispondenza dei suddetti “nodi” di 
interscambio, nonché la localizzazione e progettazione delle opportune installazioni 
segnaletico-informative. 
Alcuni tratti dell’anello che solca longitudinalmente la “Cornice verde” potranno essere 
opportunamente trattati come vere e proprie “Strade parco”, in quanto attraversano siti 
di notevole interesse ambientale e paesaggistico (Tracciolino, Panoramica Zegna, 
collegamento Santuario di S. Giovanni – Galleria di Rosazza, ecc.). 
La “Cornice verde” costituisce la spina dorsale con funzione di elemento unificante del 
“Programma Integrato di Sviluppo Turistico” avviato dall’Amministrazione Provinciale e 
interessante l’intero arco montano fino alle sue propaggini collinari della Serra ad ovest e 
del Lessonese ad est; tale Programma costituisce riferimento principale verso cui il 
presente PVA dovrà orientarsi. 
 
Soggetti coinvolti: 
Comuni interessati dal Progetto e Provincia. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
PVA contenuto nel PTP provinciale di Biella. 
 

Ricadute territoriali: 
Il presente PVA riguarda gli ambiti comunali di pertinenza. 
 
Strumenti di attuazione: 
Varianti agli S.U. comunali vigenti 
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Individuazione cartografica 
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BI/09 

Titolo:  
Sviluppo ed innovazione delle 
attivita’ estrattive 

  
 X   Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 

 X    Altro: documento programmatico 
 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
PRAE Regione Piemonte 
D.P.R. 128/59 
D.P.R. 547/55 
D.P.R. 302/56 
D.P.R. 303/56 
D. Lgs. 277/91 
D. Lgs. 627/96 
L. 257/92 
L.R. 69/78 
L.R. 44/00 
 
Ambito territoriale: 
 
  Regionale  

 X   Provinciale  
 X   Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Non ancora in corso di attuazione. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X  testi 
 X  cartografia 

 
 
 supporto informatizzato 

   X     supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
P.T.P. Biella 
 
Sintesi dei contenuti: 
 
SVILUPPO ED INNOVAZIONE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE 
Politiche per lo sviluppo e l’innovazione delle attività estrattive, finalizzate alla 
riqualificazione dei materiali pregiati, all’integrazione delle cave nel territorio ed al 
miglioramento della sicurezza del lavoro di cava, attraverso: 
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1. la predisposizione di una pianificazione di settore, in linea con gli indirizzi 
regionali, che individui i fabbisogni del territorio biellese e valorizzi i materiali più 
pregiati; 

2. la valorizzazione delle locali pietre da taglio, in particolare dal punto di vista 
economico e di marketing; 

3. la qualificazione del “complesso” della valle Dora nei comuni di Cavaglià (BI) e 
Alice Castello (VC), nel quale sono attualmente ubicate le maggiori attività 
estrattive e di discarica delle due province; 

4. il supporto ai comuni nell’attività di vigilanza; 
5. lo svolgimento delle funzioni di polizia mineraria. 

 
Soggetti coinvolti: 
I  Comuni  della Provincia interessati, Regione, Comunità Montane e Collinari, Comuni, 
A.S.L. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
Sugli ambiti territoriali comunali interessati dal documento programmatico. 
 
Strumenti di attuazione: 

- Progetto per la qualificazione della Valle Dora, 
- Progetto per la valorizzazione delle pietre da taglio della Valle Cervo e della Valle 

Oropa, 
- Progetto per il corretto utilizzo degli inerti pregiati e la valorizzazione delle materia 

prime seconde, 
- Piano provinciale delle attività estrattive 
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Individuazione cartografica 
 

 
 



 195

 
                                                          
BI/10 

TITOLO: 
Programma integrato di sviluppo 
turistico 

 
 Ambiente …… 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

X    Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro……… 

 
 
 Piano  

 X  Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro … 

 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Art. 5.1 delle Norme di attuazione del Piano territoriale provinciale. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X  Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Il programma si articola in obiettivi alcuni dei quali già in corso di realizzazione. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X   testi 
  cartografia 

 
 

 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
 
Sintesi dei contenuti: 
L’Amministrazione provinciale di Biella, insieme all’ATL, si è da tempo impegnata nel 
coordinamento e supporto di Progetti integrati finalizzati a sostenere lo sviluppo del 
territorio montano attraverso il potenziamento del sistema turistico locale. 
Le azioni sin qui realizzate hanno contribuito a: 

a. portare il tema del turismo all’attenzione dell’opinione pubblica e al centro del 
dibattito politico locale al fine di attrarre investimenti destinati alla creazione di un 
sistema turistico organico ed integrato; 

b. favorire la nascita, lo sviluppo e la diffusione di una rinnovata cultura 
dell’accoglienza attraverso il coinvolgimento degli operatori del settore e degli 
organismi istituzionalmente deputati a tale funzione; 

c. creare le condizioni e reperire strumenti e mezzi per la nascita di nuove strutture 
e imprese turistiche e la formazione di operatori di settore, requisiti essenziali ed 
imprescindibili per “fare turismo” nel Biellese e “diventare un sistema”; 

d. individuare settori di nicchia compatibili con le potenziali attrattive turistiche del 
territorio e realizzare le opportuna iniziative promozionali; 
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e. attivare un coordinamento di tutte le iniziative di promozione del territorio tra tutti 
i  soggetti interessati (enti pubblici, associazioni di categoria, operatori privati) al 
fine di favorire le sinergie e supportare la progettualità individuale evitando 
dannose sovrapposizioni, inutili doppioni e dispersioni di risorse ed energie 
umane; 

f. attivare un coordinamento di tutte le iniziative di promozione del territorio con le 
altre ATL piemontesi, con l’ATR e l’Assessorato al Turismo della Regione Piemonte. 

Il filo conduttore che ha ispirato la presentazione dei Progetti Integrati è il Documento 
delle Politiche e degli obiettivi Piano Territoriale Provinciale sulla base del quale è stato 
anche redatto il Programma integrato di sviluppo turistico. 
Declinando in obiettivi, ambiti di intervento ed azioni gli indirizzi del PTP il Programma 
propone un prodotto turistico articolato, selettivo e mirato. 
ARTICOLATO sulle diversità e sulle peculiarità del territorio montano che, se 
opportunamente e sapientemente gestite, possono rappresentare una fonte inesauribile 
di ricchezza e un forte motivo di richiamo e di attrazione turistica. 
SELETTIVO nella capacità di veicolare il messaggio promozionale avendo ben chiaro il 
modello di flusso turistico che s vuole determinare e gli obiettivi di sostenibilità, tutela 
territoriale ed ambientale che si vogliono perseguire. Un’offerta, quindi, tesa a sollecitare 
un turismo non di massa, qualificato, rispettoso dell’ambiente, che non si accontenta di 
proposte indifferenziate e di una omologazione alla portata di tutti, ma che ricerca la 
specificità e la caratterizzazione nell’ideale itinerario di scoperta o di riscoperta di un 
territorio. 
MIRATO nella ricerca di quei settori d’intervento e di quelle nicchie di mercato che, per 
definizione e per dimensione, costituiscono l’interlocutore privilegiato di una proposta 
turistica che sappia essere, come prima rilevato, articolata e selettiva. 
Il Programma individua tre obiettivi: 
● qualificare e sviluppare le strutture  e le infrastrutture turistiche 
● formare e qualificare gli operatori turistici 
● promuovere il prodotto Biella 
Qualificare e sviluppare le strutture e le infrastrutture turistiche 
Questo obiettivo prevede di migliorare in modo significativo le strutture e le infrastrutture 
dedicato al turismo invernale, a quello naturalistico e sportivo e a quello didattico e 
culturale, all’offerta ricettiva, all’accesso alle località turistiche ed alla manutenzione del 
territorio. 
Per quanto riguarda il turismo invernale si punterà sulla riqualificazione ed il 
potenziamento delle stazioni sciistiche di Oropa e Bielmonte e dell’offerta di piste da 
fondo. 
Nell’ambito del turismo naturalistico e sportivo il programma prevede interventi volti a 
mantenere il sistema dei sentieri e percorsi escursionistici, realizzare un sistema di 
percorsi ciclabili, recuperare e valorizzare siti di interesse naturalistico, costruire nuovi 
impianti sportivi ed adeguare quelli esistenti. 
Il turismo didattico e culturale vede concentrarsi interventi finalizzati al completamento 
del sistema ecomuseale, alla riqualificazione di antichi nuclei urbani, al recupero e 
valorizzazione delle emergenze architettoniche isolate. 
Gli interventi relativi alla ricettività intendono sviluppare e diversificare tale offerta, 
mentre quelli relativi al miglioramento dell’accessibilità alle località turistiche puntano a 
predisporre un sistema di informazioni e segnaletica, realizzare itinerari turistici tematici, 
integrare le valli con il sistema pedemontano, migliorare i collegamenti tra le località 
turistiche dell’arco montano, migliorare i servizi di supporto all’attività turistico ricettiva. 
Infine per quanto riguarda l’ultimo ambito di intervento il programma intende 
sperimentare azioni innovative finalizzate alla manutenzione del territorio e del paesaggio 
montano. 
Formare e qualificare gli operatori turistici 
Questo obiettivo consiste nel promuovere la programmazione di percorsi formativi rivolti 
sia a chi già opera nel settore che i nuovi potenziali operatori incentivando così anche la 
nascita di nuove imprese turistiche. 
Gli interventi previsti per il perseguimento di questo obiettivo saranno volti in particolare 
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a coordinare e promuovere iniziative finanziabili dal Fondo Sociale Europeo e dalle Leggi 
Regionali in materia. 
In particolare verranno utilizzati i seguenti strumenti: assegnazione di specifici punteggi 
ai percorsi formativi, presentati sulle Direttive del POR Obiettivo 3, coerenti con i 
programmi ed i progetti di sviluppo turistico della Provincia di Biella, supporto e 
consulenza a quanti intendano avviare nuove attività imprenditoriali mediante lo 
Sportello provinciale per la creazione d’impresa. 
Promuovere il prodotto Biella 
Questo obiettivo prevede di operare nel campo della promozione e comunicazione 
turistica predisponendo strumenti informativi per il turismo escursionistico e sportivo e 
un piano di comunicazione integrato ed unitario che promuova il territorio montano 
biellese nel suo insieme. 
Per quanto riguarda il turismo escursionistico e sportivo il programma prevede la 
realizzazione di una cartografia della GTB e di principali sentieri del biellese e di una 
guida dei percorsi per mountain bike in Valle Elvo. 
Mentre per quanto riguarda la promozione del sistema turistico il programma prevede la 
realizzazione di un sistema informativo turistico anche a supporto della realizzazione del 
piano di comunicazione. 
Integrazione e coerenza degli interventi 
Gli interventi previsti dal Programma oltre a rispondere ad una logica di coerenza con gli 
obiettivi, gli ambiti di intervento e le azioni sopra descritti, sono tra loro collegati ed 
integrati da tre infrastrutture che costituiscono l’ossatura fisica del Programma. Una di 
tipo veicolare, la “cornice verde”, una di tipo escursionistico, la Grande Traversata del 
Biellese, ed una di tipo alpinistico, l’Alta Via Biellese. 
Questi itinerari sono caratterizzati oltre che dalla loro tipologia funzionale dal fatto che 
collegano località turistiche (santuari, parchi, stazioni sciistiche, ecomusei, centri storici, 
ecc.) e/o servizi turistici e commerciali (alberghi, ristoranti, agriturismi, bed&breakfast, 
rifugi, spacci, ecc.)  mettendo in relazione tra  loro gli operatori del settore e 
contribuendo così a creare un vero e proprio sistema di offerta turistica. 
I punti di incrocio di queste tre dorsali costituiscono infatti dei modi di interscambio nei 
quali potenziare e/o qualificare l’offerta di servizi. 
Soggetti promotori e fonti di finanziamento 
Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma comporta come abbiamo visto la 
realizzazione di interventi di varia natura: infrastrutture, formazione, incentivi, 
promozione, ecc. finanziabili attraverso differenti linee di finanziamento: locali, regionali, 
nazionali e comunitarie. 
La maggior parte dei progetti previsti nel programma hanno già ottenuto finanziamento, 
in parte con investimenti locali da parte della  Provincia, delle Comunità Montane e dei 
Comuni ed in parte con contributi regionali, nazionali e comunitari. 
In particolare l’Amministrazione provinciale di Biella, insieme all’ATL, sta coordinando il 
progetto Integrato d’Area “Pays-sage” predisposto insieme alla Provincia di Torino ed al 
Patto Territoriale del canadese e finanziato dalla Regione Piemonte ai sensi della misura 
3.1° del Docup Obiettivo 2 ed il Programma  provinciale delle infrastrutture turistiche e 
sportive Piemonte 2006 finanziato dalla Regione Piemonte ai sensi della L. 166/03. 
 
Soggetti coinvolti: 
Oltre alla Provincia ed all’ATL, le Comunità Montane, l’Associazione dei Comuni Intorno al 
Lago, i Comuni di: Ailoche, Biella, Broglio, Callabiana, Camandona, Cossato, Graglia, 
Magnano, Miagliano, Mongrando, Mosso, Piedicavallo, Pollone, Ronco, Soprana, 
Sordevolo, Sostegno, Tavigliano, Trivero, Valle S. Nicolao, Zubiena ed alcuni partners 
privati come l’Oasi Zegna, l’Ecomuseo della Valle Elvo, i Santuari, Funivie Oropa, il 
Comitato di Distretto, ecc. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Il presente Programma è ricompreso nel PTP della Provincia di Biella 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
Varianti agli Strumenti urbanistici vigenti 
 
 



 

 
Provincia di Cuneo 
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CN/01 
 
TITOLO:  
Progetto di candidatura a 
patrimonio dell’Umanità dei 
“Paesaggi vitivinicoli del 
Piemonte” 
Coinvolgimento di Langhe e Roero 
 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

X Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
 Piano  

X Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro  

 

Vigenza/Efficacia:  
Intesa firmata tra Ministero dei Beni Culturali, Regione Piemonte, Provincia di Asti, 
Alessandria e Cuneo per la costruzione della candidatura. 
 
Riferimenti legislativi/normativi:  
Procedure di valutazione UNESCO. 
 
Ambito territoriale: 
 

X Regionale  
 Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Sono in fase di elaborazione i documenti necessari a intraprendere il processo di 
candidatura: il Dossier e il Piano di Gestione 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
X cartografia 

 
 

  supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati:  
Assessorato alla Cultura- Provincia di Cuneo 
 
Sintesi dei contenuti: 
Proposta finalizzata alla inclusione delle predette zone nell’elenco dei siti iscritti 
nella“Lista Patrimonio Mondiale dell’Umanità”tutelati dall’UNESCO. 
 
Soggetti coinvolti:  
Provincie di Cuneo,Asti,Alessandria 
Regione 
Soprintendenza 
Ministero BB.CC. 
 
Quantificazione dell’intervento  
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Il Piano d gestione dei siti candidati prevede anche gli strumenti di 
tutela dei siti stessi che dovranno essere recepiti dai piani subordinati 
e integrati nel Piano paesaggistico regionale. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel PTR: 
Le norme di tutela dei sito devono essere previste ed integrarsi nel 
Piano territoriale Regionale e nel Piano Paesaggistico. 
 

Ricadute territoriali:  
Il progetto di candidatura include nove zone tampone (buffer zone), sottoposte a parziale 
tutela e a piano di gestione dove all’interno sono identificate le zone a tutela totale (core 
zone). 
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CN/02 
 
TITOLO:  
Progetto Landsible 
 

 
X Ambiente/Paesaggio  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

X Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
 Piano  
 Programma  

X Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro  

 

Vigenza/Efficacia: 
avviato nella seconda metà del 2006 
 
Riferimenti legislativi/normativi:  
 
Ambito territoriale: 
 

• Regionale  
• Provinciale  
• Comunale 
• Altro: Provincia di Cuneo, Parco Regionale Marturanum, Provincia di Agrigento, 

Municipalità di Aetos (GR) 
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
II^fase- elaborazione del piano. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
 cartografia 

 
 

X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati:  
Assessorato alla Cultura della Provincia di Cuneo 
 
Sintesi dei contenuti:  
progetto integrato punta alla costituzione di un “Parco Culturale del paesaggio”(PCP) che 
si propone di creare un Centro culturale polifunzionale di promozione culturale, ricerca e 
formazione di attività riguardanti il tema interdisciplinare del paesaggio con sede nei 
locali del Filatoio Rosso di Caraglio. 
Include l’individuazione di un modello di tutela del paesaggio con riferimento alle aree 
pianeggianti. 
Il Progetto “Parco Integrato del Paesaggio” prevede un piano per una governance del 
paesaggio innovativa e responsabile delle aree “marginali” (acronimo: Landsible) e 
rientra nell’ambito del progetto europeo Interreg III C (cooperazione interregionale) 
denominato “ProgreSdec/Esdp Steps”, che intende sviluppare un confronto sull’attuazione 
dei principi dello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (Ssse) tramite lo scambio di 
esperienze di 
pianificazione regionale e locale e la sperimentazione di metodi e strumenti di 
pianificazione territoriale comuni. 
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Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…):  
50.000 €  per la Provincia di Cuneo 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: Suggerimenti ed 
indicazioni operative per i regolamenti edilizi comunali. 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: tutela degli elementi che caratterizzano il paesaggio  
 
Strumenti di attuazione: individuazione di un regolamento tipo (modello) da 
sottoporre agli enti interessati 
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CN/03 
 
TITOLO:  
Progetto di valorizzazione “Via del 
sale” 
 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

X Cultura/Turismo 
X Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
 Piano  
 Programma  

X Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro  
 

Vigenza/Efficacia: 
VI^ edizione di un progetto annuale della Provincia di Cuneo che si è realizzato nel 
periodo 10.7/30.9 2007. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X Provinciale + alcuni Comuni Liguri 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione:  
in preparazione dall’ottobre 2006 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
 cartografia 

 
 

X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: Assessorato alla Cultura della provincia di Cuneo, Associazione 
culturale “Il Fondaco” (anche siti Web) 
 
Sintesi dei contenuti:  
Realizzazione di un percorso culturale con inserimento di lavori di artisti contemporanei 
all’interno di edifici monumentali. 
 
Soggetti coinvolti:  
Provincia di Cuneo, Comunità Montana Langa delle valli Belbo e Uzzone, Comuni di: 
Bergolo, Levice, Prunetto, Cortemilia, S.Stefano Belbo, Camerana, Saliceto, Millesimo, 
Altare, Bergeggi. 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: no 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: no 
 

Ricadute territoriali: 
Valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del territorio. 
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CN/04 
 
TITOLO:  
P.R.U.S.S.T del Piemonte 
Meridionale: “Una porta naturale 
verso l’Europa” 
  

 
X Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 

X Istruzione 
X Programmazione 
X Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
 Piano  

X Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro  
 

Vigenza/Efficacia:  
approvato nel 1999,  
conclusione progetti nel 2005,  
realizzazione opere entro il 2015 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D.M. 8/10/1998 e s.m.e.i.,  
Accordo interprovinciale della Misura 3.1 del DOCUP 2000-2006 “Valorizzazione della 
programmazione integrata” 
 
Ambito territoriale: 
 Regionale  

X Provinciale: Alessandria, Asti, Cuneo, Comuni capoluogo 
 Comunale  

Stato di avanzamento/attuazione: 
Nel comune di Cuneo sono stati finanziati i primi progetti per interventi nel Parco Fluviale 
e di riqualificazione urbana ed edilizia del centro storico.   
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
X cartografia 

 
 

X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: Siti Web della Regione, della Provincia di Cuneo e del Comune di 
Cuneo (per la parte comunale) 
 
Sintesi dei contenuti:  
Per il Comune di Cuneo: nel centro storico sono in atto interventi per la realizzazione 
della “cittadella della cultura” e recisamente: recupero edilizio di Palazzo Samone e 
dell’ex Istituto Mater Amabilis (usi universitari) e dell’ex macello (facoltà di Agraria). 
Nel Parco Fluviale dove sono già in atto interventi e studi: finanziamento progetti per 
valorizzazione e difesa del bene naturale come previsto dalla legge istitutiva. 
 
Soggetti coinvolti: 
Regione Piemonte, Provincia di Cuneo (coordinamento),Province di asti ed 
Alessandrine,Comuni di Cuneo, Asti, Alessandria…  
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…):  
Dimensione economica complessiva: € 543.887.245 
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In Cuneo: 
- Per la “ Cittadella della cultura”: 12.050.000 € 
- Per il Parco Fluviale: progetti di una riserva naturale orientata in zona Crocetta e di una 
riserva naturale presso la confluenza tra Gesso e Stura,, analisi della vegetazione lungo i 
percorsi ciclo-pedonali e nelle aree attrezzate già presenti.  
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Vincoli derivanti, dalle grandi previsioni infrastrutturali (autostrada 
CN/AT e relativi raccordi) e dalla presenza del Parco fluviale di Cuneo 
non ancora istituito al momento dell’adozione del nuovo PRGC del 
capoluogo (non ancora approvato) che lo tutela con propria 
normativa e riferimenti al ai vigenti vincoli ex art. 136 del D.Lgs 
n.42/2004.  
Per Cuneo occorrerà adeguamento del PRGC tenendo conto che al 
momento il Parco è istituito ma manca il Piano d’Area del parco. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Tracciati definitivi dell’autostrada CN/AT, presenza del Parco Fluviale 
di Cuneo di recente istituzione (6 febbraio 2007) 
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CN/05 
 
TITOLO:  
P.I.S.L. “Cuneo 2015 –
Appuntamento con l’Europa 
policentrica” 
 

 
X Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 

X Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 

X Programmazione 
X Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
 Piano  

X Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: Approvazione candidatura: DGC n.121 del 27.5.2005, approvazione 
studi di fattibilità da presentare alla Regione: D.G.C. 232 del 17.10.2006 
 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Accordo di Programma Quadro Stato/Regione Piemonte 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  
 Provinciale  

X Comunale: Comune di Cuneo e Comunità Montane Bisalta e Valle Vermenagna 
 
Stato di avanzamento/attuazione: il 23.10.2006 sono stati inviati alla Regione 
Piemonte il programma, gli studi di fattibilità e le schede. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
X cartografia 

 
 

X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Assessorato alla Pianificazione del Comune di Cuneo (e sito Web) 
 
Sintesi dei contenuti: 
l’obiettivo è configurare l’area come attrazione ed interscambio per le attività commerciali 
e terziarie nel sistema territoriale sud-piemontese, ligure di ponente, Costa Azzurra 
attivando interventi: di riqualificazione di aree commerciali del capoluogo, nel Parco 
Fluviale, sulla rete telematica cittadina e per la mobilità urbana. 
 
Soggetti coinvolti:  
Comune di Cuneo, Comunità montane Bisalta e Vermenagna-Gesso,C.A.T. Piemonte s.r.l. 
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CN/06 
 
TITOLO:  
S.I.S. Te. M.A. (Sviluppo Integrato 
Sistemi Territoriali Multi Azione): 
“Cuneo come porta 
transfrontaliera tra il sistema 
territoriale del Piemonte 
meridionale, il territorio di Nizza e 
l’arco ligure” 

 
X Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

X Cultura/Turismo 
 Istruzione 

X Programmazione 
X Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
 Piano  

X Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro  
 

Vigenza/Efficacia:  
2005/2007 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D. Dipartimentale n. 274/Seg. Del 14.10.2004 (DICOTER) 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  
 Provinciale 

X   Comunale,Interregionale, Internazionale  
 

Stato di avanzamento/attuazione: 
- Programma esecutivo approvato dalla giunta comunale in data 8 febbraio 2005 
- Studi di fattibilità finanziati ed affidati alle società PEGroup, che ha concluso le attività 
previste, ed Al Engineering che ha ultimato la prima fase (AS/AC) ma deve ancora 
sviluppare un’azione (AL.1). 

 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
X cartografia 

 
 

X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Comune di Cuneo Settore programmazione del Territorio, Sito Web 
 
Sintesi dei contenuti: 
Ll’idea Programma si articola in tre azioni due con valenza di sistema ed una di valenza 
locale: 

AS.1- Cuneo come porta transfrontaliera verso la Francia Meridionale 
AS/C1- Cuneo come porta territoriale del Sistema Portuale Integrato Ligure 

Piemontese (SPILP) 
AL.1- La porta urbana di Cuneo:il Foro Boario 

 
Soggetti coinvolti: 
Comuni di Cuneo, Savona, Nizza, Provincia di Savona, Regione Valle d’Aosta, Regione 
Piemonte, Regione Liguria. Consiglio Gen. Dipartimento delle Alpi Marittime,Camere di 
Commercio Industria di Nizza, Costa Azzurra, Rfi,Anas,Stiraci. Miac Cuneo, Consorzio 
agrario Provinciale di Cuneo, GE.A.C.(Aeroporto Cuneo), Agenzia delle Dogane,Comunità 
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Montana Valle Vermenagna, soggetti istituzionali coinvolti nel P.R.U.S.S.T. del Piemonte 
Meridionale. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
- € 433.567 per finanziamento studi di fattibilità disposti dal Ministero delle Infrastrutture 
nel 2004 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Ricadute al momento non definibili. 
 

Ricadute 
normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

valutazioni di area vasta per individuazione dell’asse Cuneo /Savona 
come infrastruttura correlata al Corridoio 24 
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CN/07 
 
TITOLO:  
Contratto di quartiere II “Il 
triangolo super-acuto” 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 

X Programmazione   
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
 Piano  

X Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro  
 

Vigenza/Efficacia:Accordo firmato il 30/3/2007 
 
Riferimenti legislativi/normativi:  
L. 21/2001, Bando Regionale D.G.R. del 1.8.2003 pubb. 14.10.2003,Accordo di 
Programma Quadro Ministero Regione del 15.12.2005. 
 
Ambito territoriale: 
 

 Regionale  
 Provinciale  

X Comunale  
 
Stato di avanzamento/attuazione:  
Il Comune di Cuneo sta predisponendo il programma esecutivo articolato in 30 azioni 
progettuali ed i progetti di intervento che dovrà presentare entro 150 gg. dalla firma 
dell’accordo. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
X cartografia 

 
 

X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati:  
Settore Programmazione del Territorio e sito Web del Comune 
 
Sintesi dei contenuti:  
Interventi progettuali di manutenzione e creazione di nuovi alloggi  di Erp nel centro 
storico, restauri di edifici monumentali, riqualificazione di spazi pubblici. 
 
Soggetti coinvolti: Ministero, Regione, Comune di Cuneo,ATC della provincia di Cuneo, 
Fondazioni bancarie. 
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CN/08 
 
TITOLO:  
Piano Strategico Cuneo 2020 
 

 
X Ambiente  
X Agricoltura/Foreste 
X Artigianato/Commercio/Industria 
X Cultura/Turismo 
X Istruzione 
X Programmazione 
X Trasporti/Infrastrutture 
   Altro 

 
 
 Piano  

X Programma (documento di 
programmione Strategica)  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro  
 

Vigenza/Efficacia:  
Presentato con conferenza il 10.6.2006, determina programmi e strategie sino al 2020. 
 
Riferimenti legislativi/normativi:  
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  
 Provinciale  

X Comunale e Sistema Locale del Lavoro (valli Maira Grana,Stura,Pesio e comuni di 
fondovalle + Villafalletto) 

 
Stato di avanzamento/attuazione: si sta implementando per parti (per progetti) 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
X cartografia 

 
 

X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati:  
Segreteria Ufficio Piano Strategico situata presso Settore Ambiente e Mobilità del Comune 
di Cuneo. Sito Web. 
Sintesi dei contenuti: 
Il territorio di riferimento per l’iplementazione della programmazione del Piano è quello 
che corrisponde con il Sistema locale del Lavoro di Cuneo. 
Il Programma organizzato in quattro “Assi” organizzati per obiettivi (16) e azioni (28) e 
progetti (117) destinati a prefigurare e programmare lo sviluppo dell’area di riferimento 
in modo condiviso sino al 2020. 
I quattro Assi strategici sono: 

 Città della conoscenza e dei saperi 
 Qualità della vita urbana e del territorio 
 Ambiente e infrastrutture 
 Economia e innovazione 

 
Soggetti coinvolti: operatori tecnico- economici, culturali, istituzionali,associazioni 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): non definibile 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Il PTR dovrebbe recepire le principali indicazioni derivanti dai“Progetti 
di Rete”. 
 

Ricadute territoriali:  
Soprattutto sulle previsione delle future Infrastrutture e sulla programmazione e 
valorizzazione delle Economie del territorio. 
 
Strumenti di attuazione:  
Finanziamenti europei, POR regionali, cofinanziamenti locali. 
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CN/09 
 
TITOLO:  
Polo logistico Alpi del Mare 
Analisi di un sistema policentrico 
integrato 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 

X Programmazione 
X Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
X Studio 
 Altro  

 
 

Vigenza/Efficacia:  
Documento di studio per il gruppo di lavoro sulla Piattaforma logistica Elaborazione 
febbraio 2007 
 
Riferimenti legislativi/normativi:  
 
Ambito territoriale: 
 

X Regionale, sovraregionale, internazionale  
 Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Studio in fase di verifica ed approfondimento 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X testi 
X cartografia 

 
 

X supporto informatizzato 
X supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
Servizio Cartografico del Settore Assetto del Territorio della Provincia di Cuneo (che ci ha 
già fornito copia in CD) 
 
Sintesi dei contenuti:  
Analisi di alcune proposte localizzative per la piattaforma logistica 
 
Soggetti coinvolti:  
Provincia di Cuneo, Regione,Sindaci,Unione Industriale, Camera di commercio, Rfi, 
Associazioni ambientaliste, operatori economici. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Aggiornamento del PTP adottato e non ancora approvato che contiene 
unicamente un accenno normativo in merito 
Aggiornamento dei PRG dei Comuni che verranno coinvolti 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Occorre seguire il dibattito tecnico-politico che si sta sviluppando per 
valutare, condividere e recepire le scelte definitive. 

Ricadute territoriali:  
su trasporti e industria a livello sovraregionale ed internazionale. 
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CN/10 
 
TITOLO:  
Nodo 3 Tratto Genola- Levaldigi. 
Realizzazione di un collegamento 
alla SP 428 con variante 
all’abitato di Genola, peduncolo di 
raccordo con la SP 344 di S. 
Lorenzo e variante all’abitato di 
Levaldigi 
 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

X Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
 Piano  
 Programma  

X Progetto 
 

 
X Studio 
 Altro 

 

Vigenza/Efficacia:  
 
Riferimenti legislativi/normativi: ù 
D.C.R. n. 271-37720 del 27.11.2002 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
- variante di Levaldigi e variante di Genola da SR 20 a SP 344: progetto preliminare  
- variante di Genola da SP 344 a SR 20: studio di fattibilità 
 
Tipologia degli elaborati: 
 
 testi 

X cartografia 

 
 
 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Ares 
 
Sintesi dei contenuti:  
 
Soggetti coinvolti: 
Regione, Provincia,Comuni di Savigliano (Levaldigi è fraz. Di Savigliano) e di Genola 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Recepimento come indicato in PTP 
 

Ricadute territoriali: 
Si prevede il superamento dell’abitato di Genola dove l’espansione terziario produttiva ha 
da tempo compromesso  la circonvallazione ovest, raccordo tra le direttrici provenienti da 
Cuneo-Levaldigi e da Fossano con quella per Savigliano; variante esterna di Levaldigi 
inserita tra l’abitato e l’aeroporto; ristrutturazione e potenziamento della viabilità tra 
l’aeroporto di Levaldigi e Fossano. 
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CN/11 
 
TITOLO:  
Nodo 4 varianti di Savigliano e 
adeguamento direttrice 
Saluzzo/Marene 
 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

X Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
X Studio  
 Altro 

 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D.C.R. n.271-37720 del 27.11.2002 
 
Ambito territoriale: 
 

 Regionale  
X Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione:studio di fattibilità 
 
Tipologia degli elaborati: 
 
 testi 

X cartografia 

 
 
 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati:Ares 
 
Sintesi dei contenuti:Lo studio prevede tre lotti: 
- lotto 4°= adeguamento SP 662 da Saluzzo a Savigliano 
- lotto 4B= variante alla SR 20 per collegamento alla SP 662 verso Saluzzo 
- lotto 4C= variante alla SR 20 per collegamento alla SP 662 verso Marene e 

adeguamento SP 662 da Savigliano a casello autostradaleA6 Marene 
- lotto 4D= variante alla SR 20 per collegamento alla SP662 e SR 20 Torino 

Cavallermaggiore 
 
Soggetti coinvolti:Regione, Provincia, Comuni di Saluzzo, Savigliano, Marene 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Recepimento delle previsioni del PTP così come sarà approvato 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Recepimento delle indicazioni del PTP così come sarà approvato 
 

Ricadute territoriali:  
L’intervento si propone di superare gli annosi problemi derivanti dall’espansione 
dell’abitato di Savigliano oltre la vecchia circonvallazione esistente a S/O dell’abitato ed a 
consentire un idoneo raccordo tra le esigenze dell’economia Saluzzese (es. dell’industria 
cartaria, mobilifici, frutticoltura) ed il casello autostradale di Marene. 
 
Note:  
Il lotto 4D è stato oggetto di discussione in quanto alternativo ad un raccordo tra SR 20 e 
SP 662 a S/E dell’abitato di Savigliano che, provenendo da nord, consentirebbe il 
raccordo con la direttrice per Monasterolo e Saluzzo.  
L’arco tangenziale a sud dell’abitato interseca un vasto ambito con problemi ideologici 
(necessità di strutture sopraelevate). 
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CN/12 

TITOLO:  
Piano Provinciale delle Attività 
Estrattive (PAEP)  

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 

 X  Artigianato/Commercio/Industria   
 Cultura/Turismo  
 Istruzione  
 Programmazione  
 Trasporti/Infrastrutture  
 Altro 

 

X Piano  
 Programma  

 

 Progetto  
 Studio  
 Altro 

Vigenza/Efficacia :  
In elaborazione  
 
Riferimenti legislativi/normativi:  
L.R. 22.11.1978 n. 69 – “Coltivazione di cave e torbiere”;  
Circ. P.G.R. del 18.09.1995 n. 21/LAP – “Circolare esplicativa sugli adempimenti per 
l’attività estrattiva di cava in ordine alle procedure previste dalla L.R. 22 novembre 
1978…”;  
L.r. 26.04.2000 n. 44 – “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 
marzo 1998 n. 112….” ;  
Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (D.P.A.E.), redatto dalla Regione 
Piemonte (novembre 2000).  

Ambito territoriale:  
 
 Regionale  

X Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione:  
Allo stato attuale sono state intraprese le seguenti fasi:  

• predisposizione della scheda di raccolta dati ed invio alle ditte operanti nel Settore;  
• preparazione e compilazione del database di archiviazione dei dati raccolti con il 

programma Access;  
• prime elaborazioni statistiche;  
• redazione della relazione generale comune ai differenti stralci, comprensiva di 

bibliografia;  
• elaborazione della cartografia di inquadramento, estesa a tutto il territorio 

provinciale; 
• approfondimento relativo al comparto inerti; 
• redazione delle linee guida per lo sviluppo della programmazione di dettaglio per il 

comparto delle pietre ornamentali.  

Tipologia degli elaborati :  
 

X testi con tabelle e grafici  
X cartografia  

 
 

X supporto informatizzato  
X supporto cartaceo  
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Reperibilità elaborati: 
Gli elaborati sono archiviati presso il Settore Risorse Idriche ed Energetiche della 
Provincia di Cuneo, ma non sono in consultazione poiché la documentazione è 
ancora in corso di elaborazione. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il piano, partendo dalla conoscenza e dall’approfondimento delle specificità e  
peculiarità del contesto estrattivo cuneese, si pone come strumento di indirizzo e di 
previsione. Esamina le tipologie di cava presenti, la localizzazione, le problematiche di 
settore. Si è utilizzato come riferimento per lo studio la suddivisione in tre comparti 
(materiali inerti, industriali e pietre ornamentali) già proposta dalla Regione Piemonte per 
il D.P.A.E. I dati impiegati per la formulazione delle elaborazioni statistiche sono stati 
ottenuti a 
seguito della compilazione, da parte dei soggetti titolari di autorizzazioni attive, di un 
apposito questionario, predisposto dal settore. E’ stato considerato un arco 
temporale di tre anni (dal 01.01.2002 al 31.12.2004), per poter rilevare anche le 
eventuali variazioni dei parametri analizzati. Le informazioni raccolte sono finalizzate alla 
valutazione di molteplici elementi 
quali:  

 potenzialità estrattive delle diverse porzioni di territorio (grandezza e spessore dei 
giacimenti);  

 limitazioni dovute alla presenza di vincoli (idrogeologico, sismico, ambientale) o 
imposte dal PAI (fasce fluviali);  

 prodotti principali e secondari ottenuti dall’attività estrattiva e loro raggio di 
commercializzazione.  

 volumetria del materiale estratto, superficie totale coltivata e recuperata dalla 
prima autorizzazione, potenziale del giacimento residuo a fine autorizzazione e 
stima dei tempi previsti per il completo esaurimento.  

Gli obiettivi generali che il piano persegue sono infatti i seguenti:  
 individuazione delle porzioni di territorio potenzialmente più idonee allo 

sfruttamento minerario;  
 ottimizzazione dello sfruttamento della risorsa mineraria attraverso una 

congruente dislocazione dei siti estrattivi;  
 valutazione della distribuzione sul territorio in funzione della localizzazione 

geografica della domanda (riduzione dei costi di trasporto);  
 calibratura dell’approvvigionamento in funzione delle esigenze effettive di 

assorbimento del mercato;  
 riduzione dell’impatto sull’ambiente implementando l’utilizzo razionale e 

promuovendo l’utilizzo in comune delle strutture di servizio alle cave (impianti, siti 
di stoccaggio degli sfridi);  

 incremento degli interventi in aree già sfruttate (ampliamenti e sottofalda);  
 riqualificazione delle aree degradate o già compromesse attraverso il recupero 

ambientale;  
 promozione di un maggiore dialogo con gli operatori di settore;  
 ottimizzazione degli interventi di recupero, sia dal punto di vista temporale, che 

qualitativo;  
 riduzione della superficie destinata all’attività estrattiva promuovendo fonti 

alternative in sostituzione dei prodotti di cava (sfridi, macerie, rifiuti derivanti da 
costruzioni e demolizioni);  
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Soggetti coinvolti:  
Associazioni di categoria (Unione Industriale e Confartigianato…); amministrazioni 
comunali. 
I soggetti sopra citati vengono coinvolti nella fase di valutazione delle proposte di piano, 
cioè al completamento della bozza, ed in quella successiva all’adozione attraverso la 
presentazione di osservazioni. 

 
Prescrizioni vincolanti per i piani subordinati:  
Il piano ha un contenuto vincolante laddove escluda l’attività 
estrattiva in determinate aree o porzioni di territorio. In questo 
caso deve essere recepito dagli strumenti urbanistici comunali; 
detta prevalenza gerarchica ribadita in plurimi pronunciamenti 
non comunque ancora normata. 

 

Ricadute normative: 

Indicazioni da considerare nel PTR: 
Il P.A.E.P., come strumento di programmazione di dettaglio, 
fornisce indirizzi e linee guida per il settore estrattivo, che vanno 
ricompresi all’interno del più ampio quadro del PTR, al fine di 
valutare congiuntamente ed armonizzare tutte le principali 
politiche territoriali. 

 
Ricadute territoriali:  
Il piano può incidere sulla localizzazione delle attività estrattive e pertanto influenzare sia 
le scelte degli operatori economici (come l’ubicazione di impianti, dai quali dipende anche 
il flusso veicolare di servizio e di commercializzazione), che la componente paesaggistica, 
per le ricadute ambientali, legate alla fase in cui la cava è attiva. 

 
Strumenti di attuazione:  
gli strumenti di attuazione sono identificabili nelle norme di indirizzo contenute nel 
P.A.E.P   
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CN/13 

TITOLO:  
Piano Energetico-Ambientale 
Provinciale (PEAP)  

 
X Ambiente  
X Agricoltura/Foreste  
 Artigianato/Commercio/Industria  
 Cultura 
 Turismo  
 Istruzione  
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture  
 Altro 

 
 
X Piano  
 Programma  
 Progetto 

  

 Studio  
 Altro 

Vigenza/Efficacia:  
In elaborazione  
 
Riferimenti legislativi/normativi:  
L.r. 26.04.2000 n. 44 – “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 
marzo 1998 n. 112….” ; 
L.r. 07.10.2002 n. 23 – “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del 
piano regionale energetico-ambientale.”  
Piano Energetico-Ambientale Regionale (P.E.A.R.), redatto dalla Regione Piemonte 
(marzo 2004);  

Ambito territoriale:  
 

 Regionale 
X Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione:  
Redazione Bilancio Energetico: predisposizione e compilazione del database di 
archiviazione dei dati raccolti con il programma Excel – dati di produzione e consumo 
energetico;  
prime elaborazioni statistiche;  
redazione della relazione generale comune ai differenti stralci, comprensiva di 
bibliografia;  
redazione stralcio sulla produzione energetica di derivazione idroelettrica; redazione 
stralcio sull’utilizzazione energetica delle biomasse;  
Analisi della rete di distribuzione AT-AAT sul territorio provinciale. 
 
Tipologia degli elaborati:  
 

X testi con tabelle e grafici  
X cartografia  

 
 

X supporto informatizzato  
X supporto cartaceo  

Reperibilità elaborati:  
Gli elaborati sono situati presso il Settore Risorse Idriche ed Energetiche della Provincia 
di Cuneo, ma non sono in consultazione poiché la documentazione non risulta ancora 
completa. 
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Sintesi dei contenuti:  
il piano in oggetto si pone come strumento di conoscenza e valorizzazione delle risorse 
energetiche all’interno della Provincia di Cuneo. L’obiettivo di tale documento è infatti 
quello di definire da un lato le necessità energetiche del territorio, valutandone i 
consumi, e dall’altro valutare le capacità di risposta del sistema di produzione e 
distribuzione energetico, con particolare riguardo alla redazione di linee guida provinciali 
finalizzate ad un sviluppo sostenibile di tale sistema. Tale lavoro sarà composto da 
differenti stralci, al fine di produrre documenti specifici in funzione della fonte di 
alimentazione e un documento generale di cui parte sostanziale sarà lo sviluppo di un 
bilancio energetico-ambientale complessivo in cui siano caratterizzati specificatamente i 
consumi, caratterizzati secondo le destinazioni d’uso e le classi merceologiche, le 
produzioni, caratterizzate secondo le fonti di alimentazione, nonché le relative emissioni 
correlate, finalizzate a definire il peso ambientale del sistema in esame.  I differenti 
stralci saranno invece finalizzati a calare le differenti tecnologie di produzione energetica 
all’interno della realtà territoriale, attraverso la predisposizione di specifiche linee guida 
provinciali, nonché attraverso l’adozione di specifici regolamenti appositamente 
predisposti. Nella fase attuale sono stati ipotizzati cinque differenti stralci, suddivisi in 
base alla fonte di alimentazione: 1. Fonti Fossili (Cogenerazione) 2. Idroelettrico 
(Regolamento sulle centraline idroelettriche) 3. Biomasse (Sfruttamento energetico 
biomasse) 4. Altre Fonti Rinnovabili (Solare, Eolico, Geotermico,….) 5. Risparmio 
Energetico (Edilizia, Illuminazione Pubblica) L’obiettivo di questo tipo di pianificazione è 
quello di poter permettere il raggiungimento dell’ipotetica autosufficienza energetica del 
territorio provinciale, contestualmente ad una riduzione delle emissioni inquinanti, così 
come richiesto a livello internazionale (Protocollo di Kyoto,..), ed a uno sviluppo delle 
risorse locali. 
 
Soggetti coinvolti:  
Associazioni di categoria (Unione Industriale, Confartigianato, Coldiretti..);  
amministrazioni locali;  
Enti competenti (Università, IPLA, ARPA…).  
I soggetti vengono coinvolti nella fase di valutazione delle proposte di piano ed in quella 
successiva di recepimento degli indirizzi approvati. 

Prescrizioni vincolanti per i piani sott’ordinati:  
il piano ha un contenuto vincolante ai fini dell’autorizzazione di 
nuovi siti di produzione energetica 

Ricadute normative: 

Indicazioni da considerare nel Ptr:  
indirizzi e linee guida per il Settore, che emergono in fase di 
redazione del Piano. 

Strumenti di attuazione:  
sono ricompresi nelle norme di attuazione. 
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CN/14 

TITOLO:  
Regolamento per l'utilizzazione della 
risorsa idroelettrica  

 
 X Ambiente - Risorse Idriche 
 Agricoltura/Foreste  
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo  
 Istruzione  
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture  
 Altro 

 

 Programma  
 Progetto  
  

 Studio 
X Altro: Regolamento  

Vigenza/Efficacia:  
in corso di approvazione da parte del Consiglio Provinciale  
 
Riferimenti legislativi/normativi:  
L.r. 26.04.2000 n. 44 – “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 
marzo 1998 n. 112….”  
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”  
D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R -Regolamento regionale recante: “Disciplina dei 
procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 
dicembre 2000, n. 61)”.  
 
Ambito territoriale:  
 
 Regionale 

X Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione:  
Allo stato attuale sono state intraprese le seguenti fasi:  
• presentazione alla Giunta Provinciale  
• presentazione al Patto per lo Sviluppo, alle associazioni ambientaliste ed alle 

Comunità Montane  
• presentazione alla Commissione Consigliare n. 7 in data 20.04.07  
• presentazione al Consiglio Provinciale in data 21.05.07  
• avvio della fase di consultazione e raccolta delle osservazioni, della durata di 60 

giorni, a decorrere dal 21.05.07.  
 
Tipologia degli elaborati:  
 

X testi con tabelle e grafici  
X cartografia  

 
 

X supporto informatizzato  
X supporto cartaceo  
 

Reperibilità elaborati: 
Gli elaborati sono disponibili al seguente indirizzo internet:  
http://www.provincia.cuneo.it/risorse_idriche/ 
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Sintesi dei contenuti: 
Il Regolamento per l’ utilizzazione della risorsa idroelettrica, si compone dei seguenti otto 
elaborati: 

 Il quadro normativo  
 Il territorio  
 La rete provinciale  
 L’ energia  
 I parametri caratteristici  
 I principali impatti  
 La situazione attuale  
 Criteri e norme  

e delle seguenti quattro tavole:  
 Tavola 1:  Ambito territoriale di applicazione  
 Tavola 2:  Quadro delle derivazioni  
 Tavola 3:  Quadro dell’ utilizzazione dei corsi d’ acqua nell’ Ambito montano  
 Tavola 4: Quadro dell’ utilizzazione nei sottobacini aventi superficie superiore a 5 

km2 in Ambito montano  
Nel corso degli ultimi anni le numerose istruttorie hanno portato il Settore provinciale 
delle risorse idriche a mettere a fuoco le problematiche inerenti la situazione che si 
veniva delineando; il passo successivo è stata la completa rivisitazione della situazione 
esistente e delle prospettive attese; è emerso che alla data del 31 dicembre 2005 erano 
attive 178 derivazioni, mentre altre 92 richieste erano in istruttoria. Lo studio, condotto 
valle per valle, ha inoltre evidenziato che circa il 75% delle derivazioni attive era ubicato 
sul territorio delle Comunità Montane e la percentuale aumentava ancora considerando 
quelle in istruttoria. Un altro aspetto da evidenziare riguarda la correlazione fra il numero 
di impianti esistenti e l’energia prodotta; molto spesso la relazione non era congrua: 
infatti mentre per i corsi d’acqua più prettamente alpini il numero di impianti porta ad 
una significativa produzione energetica, nella zona Monregalese e nel bacino del Tanaro 
si assiste ad un rilevante numero di centrali a fronte di una produzione energetica 
relativamente bassa. Altro dato significativo è l’ incidenza degli impianti  ENEL sul totale 
dell’ energia prodotta: fatta pari a 100 la produzione totale in provincia di Cuneo, solo il 
12% è da ascrivere al piccolo idroelettrico, mentre il restante 88% viene prodotto dagli 
impianti ENEL dotati di serbatoio. Per meglio caratterizzare il grado di utilizzo dei corsi d’ 
acqua cuneesi è stato introdotto l’indice di sfruttamento, consistente nel semplice 
rapporto, espresso in percentuale, fra la somma dei tratti sottesi esistenti e la lunghezza 
complessiva del corso d’ acqua alla sezione considerata; questo dato ha il pregio di 
visualizzare con immediatezza la situazione reale, cosa che risulta invece estremamente 
difficile ed aleatoria se si prende in considerazione il regime delle portate, estremamente 
variabili durante il corso dell’ anno e comunque utilizzate non solo per la produzione 
idroelettrica. Per i maggiori corsi d’ acqua della Provincia di Cuneo è risultato che i 
torrenti della zona più prettamente alpina, che presentano i salti maggiori, sono già 
ampiamente sfruttati, con punte pari al 100% per quanto riguarda il Gesso e pari al 98% 
per quanto riguarda il Varaita ed il Maira; la situazione migliora nel Monregalese e sul 
bacino del Tanaro, facendo intravedere una condizione che presenta ancora margini di 
utilizzo.  
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Provincia di Novara 
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NO/01 
 
TITOLO: 
Linee guida per la rete ecologica 

 
X   Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 
 

 
 Piano 
 Programma 
 Progetto 
 

 
 Studio 

X   Linee guida 
 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Piano Territoriale Provinciale, approvato con delibera C.R. n. 383-28587/2004, BURP n. 
43 del 28/10/2004. 
Con il PTP la Provincia di Novara ha recepito e applicato il concetto di rete ecologica 
come strumento principale per la tutela e la valorizzazione delle emergenze ambientali 
e naturalistiche del proprio territorio, in linea con le attuali politiche comunitarie ed al 
fine della conservazione e tutela della biodiversità, 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X   Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
 cartografia 

 
 
X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Pubblicati in rete sul Sito della Provincia di Novara 
 
Sintesi dei contenuti: 
La rete ecologica può essere definita come uno “strumento ecosistemico polivalente” 
per uno sviluppo integrato ed ecosostenibile del territorio che ne valorizza le risorse 
ambientali, storico-culturali, economiche e sociali, innestando processi virtuosi di 
gestione territoriale. 
 
Il Progetto Reti EcoLogiche (PREL) a cui la Provincia di Novara ha aderito nel 2006 e 
che opera già dal 2000 nel territorio vercellese, con il supporto tecnico del Centro 
Italiano per la Riqualificazione Fluviale si pone la finalità di riflettere su quale processo 
attivare affinché la rete ecologica prevista dal Piano Territoriale Provinciale si 
“materializzi”. 
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Le Linee Guida sono lo strumento attraverso cui l’amministrazione provinciale di 
Novara ha inteso iniziare tale processo e recepiscono l’approccio metodologico del 
PREL, costituendo un riferimento comune per chiunque (comuni, parchi, consorzi, 
aziende agricole ecc.) voglia o debba contribuire alla realizzazione della rete ecologica 
prevista dal Piano Territoriale Provinciale. Il documento non si limita a fornire indirizzi 
tecnici per la realizzazione degli interventi, ma illustra anche le fasi necessarie 
all’attivazione del Processo Strategico Partecipato che porterà, attraverso il 
coinvolgimento del territorio, da un lato ad integrare la rete prevista dal PTP e 
dall’atro, evidenzierà gli ambiti di reale fattività degli interventi, in base alle 
disponibilità esistenti. 
 
Soggetti coinvolti: 
 
Ruoli istituzionali: 
Provincia 
Comuni 
Parchi 
 
Ruoli non istituzionali : 
Associazioni di categoria 
Associazioni ambientaliste e locali 
Enti di ricerca 
Consorzi irrigui e di bonifica 
Agricoltori 
Scuole 
Cittadini 
 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 
Redazione Progetto Strategico (punto 2.4 delle Linee Guida) 
 
Il PTP (art. 2.8) individua nella costruzione della rete ecologica 
provinciale una delle strutture-guida per la tutela/riqualificazione 
del paesaggio e dell’ambiente e per la garanzia di uno sviluppo 
ecocompatibile del territorio attraverso la redazione di un Progetto 
Strategico introdotto con l’approvazione del PTP stesso, la cui 
definizione comporterà l’attivazione di un Processo Strategico 
Partecipato. Esso definirà le azioni territoriali e le necessarie analisi 
ed azioni sul piano economico e di fattibilità. Le presenti Linee 
Guida sviluppano una prima fase del Processo strategico che 
prevede in seguito l’ulteriore partecipazione delle componenti 
territoriali interessate per seguire un percorso di analisi e di 
proposte riassumibile nelle seguenti fasi: 
Fase 1 - Analisi 
- revisione e analisi approfondita degli ambiti normativi di tutela; 
- revisione e analisi approfondita degli elementi esistenti della rete 
ecologica del PTP; 
- individuazione delle interferenze con le politiche settoriali; 
Fase 2 - Proposte 
- individuazione di interventi e politiche per mitigare le 
interferenze; 
- individuazione di interventi e politiche per realizzare nodi e 
corridoi della rete; 
Fase 3 – Partecipazione 
- verifica dei soggetti coinvolti e coinvolgibili; 
- analisi delle progettualità esistenti e individuazione di eventuali 
nuovi elementi da integrare nella RE del PTP; 
- valorizzazione delle sinergie tra progetti di rilevanza territoriale 
(es. rete ecomuseale) 
Fase 4 – Strumenti attuativi 
- verifica delle risorse economiche e normative, degli incentivi, 
accordi di programma, convenzioni ecc.) 
Fase 5 – Attuazione 
- programmazione temporale delle attuazioni e priorità di 
intervento. 
Il Processo Strategico, ha quindi l’obiettivo di definire e 
concretizzare la rete ecologica provinciale prevista dal PTP, 
approfondendone il grado di analisi fornendo proposte di attuazione 
ponderate rispetto alla reale fattibilità della rete. 
 
Il Processo Strategico si fonderà sull’analisi di almeno quattro 
componenti: 
- componenti ambientali 
- componenti normative 
- componenti sociali 
- componenti finanziarie 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
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Ricadute territoriali: 
 
1.3 Reti ecologiche e gestione del territorio 
E’ necessario prevedere l’individuazione degli elementi residuali delle reti ecologiche 
esistenti, di quelli da riqualificare e delle misure appropriate per completare il 
“disegno” della rete ecologica da realizzare, secondo la scala geografica e il modello 
concettuale adottati. 
Le reti ecologiche rappresentano perciò il luogo della riqualificazione dello spazio 
naturale nei contesti antropizzati e nell’ambito della pianificazione urbanistica locale, 
hanno direttamente a che fare con problemi quali il consumo di suolo, la 
frammentazione territoriale, la sostenibilità dello sviluppo insediativo. 
Avendo come oggetto di tutela la funzione di corridoio ecologico svolta dagli ecosistemi 
fluviali, costituiscono un valido strumento per progettare in maniera integrata le 
attività di conservazione e restauro ambientale delle aste fluviali e torrentizie nel 
territorio regionale, con ricadute evidenti sul monitoraggio e sulla protezione 
idrogeologica delle stesse. 
Avendo come obiettivo quello della salvaguardia della biodiversità e della naturalità dei 
paesaggi più antropizzati, la realizzazione delle reti ecologiche rappresenta l’occasione 
per promuovere a livello delle amministrazioni locali, in maniera organica, incisiva ed 
estensiva, le buone pratiche di gestione del territorio rurale sinora applicate in maniera 
discontinua e contraddittoria. 
La rete ecologica deve essere immaginata come “oggetto che penetra nella città” e che 
“nella città “stessa trova spazi e funzioni e che “per la città” fornisce obiettivi e spazi di 
azione per la sua qualità e sostenibilità. 
La realizzazione di reti ecologiche è in pratica sinonimo di riqualificazione, anzi, essa 
può essere pensata come un processo progressivo che, partendo, dagli ambiti già 
riqualificati (ad esempio anche le fasce fluviali) si estenda andando a “inglobare” nel 
reticolo altre aree vicine (altre aree centrali, corridoi o aree di riqualificazione), fino a 
penetrare nell’urbanizzato per un miglioramento effettivo della qualità della vita. 
 
Strumenti di attuazione: 
 
I Comuni sono chiamati a recepire la rete ecologica e ad attuarla attraverso 
l’applicazione degli indirizzi tecnici forniti dalle Linee Guida. 
Dal momento che tali indirizzi trovano ampio spazio di applicazione negli strumenti 
normativi vigenti a scala provinciale e comunale, la rete ecologica non rappresenta un 
elemento che si aggiunge alle competenze attuali, ma si integra ad esse ottimizzando 
le “prestazioni ecologiche” che l’ordinaria gestione e manutenzione del territorio può 
avere. 
 
Gli strumenti per realizzare la rete ecologica 
 
4.1 Strumenti Tecnici 
Per strumenti tecnici si intende l’agenda degli interventi sugli elementi della rete per la 
creazione di nuovi elementi da incorporare o da collegare alla rete esistente. Sono 
suddivisi in: 
 
4.1.1 Reti Ecologiche e corsi d’acqua naturali 
Tra le azioni da considerare: 
- Interventi spondali di ingegneria naturalistica nei corsi d’acqua; 
- Rinaturazioni polivalenti in fasce di pertinenza fluviale; 
- Bacini di laminazione e casse di espansione con indirizzo naturalistico; 
- Passaggi per pesci; 
- Formazione di alvei di magra a flusso idrico permanente in situazioni di deflusso 
idrico critico; 
- Interventi di modellamento della morfologia fluviale con finalità di accelerazione di 
processi naturali 
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di rivegetazione per il controllo dell’erosione e la riqualificazione spondale; 
- Interventi a scopo fruizionale e ricreativo per rinsaldare il legame popolazione-fiume. 
4.1.2 Reti ecologiche e territorio rurale 
Tra gli interventi da considerare: 
- selvicoltura naturalistica (modalità di taglio, modalità di esbosco, mantenimento in 
bosco di necromasse); 
- agricoltura (modalità di sfalcio/raccolta, riduzione nell’impiego di fitofarmaci, 
diffusione di cultivar tradizionali, promozione di forme di agricoltura integrata o 
biologica, tutela delle piccole aree umide ad uso agricolo); 
- diffusione di siepi e filari in ambito agricolo, finalizzate alla diversificazione 
ambientale, alla connessione di nuclei boscati ma anche all’introduzione di coltivazioni 
minori o all’utilizzo delle biomasse a scopo energetico; 
- promozione del quadrinomio “agricoltura – ambiente – paesaggio – fruizione” che 
prevede la realizzazione di reti di percorsi naturalistici e attrezzati che interessino le 
aziende agricole per la vendita diretta di prodotti e che connettano ambiti di pregio 
naturalistico e paesistico lasciando una “scia” permanente di riqualificazione del 
territorio; 
- creazione di colture a perdere e altre misure di miglioramento faunistico; 
- formazione di microhabitat 
4.1.3 Reti Ecologiche e viabilità rurale a basso impatto ambientale 
Tra gli interventi ipotizzabili: 
- Promozione del quadrinomio “agricoltura – ambiente – paesaggio – fruizione” con la 
realizzazione di reti di percorsi naturalistici e attrezzati che interessino le aziende 
agricole per la vendita diretta di prodotti e che connettano ambiti di pregio 
naturalistico e paesistico 
- Progressiva riqualificazione e ricucitura del territorio nelle aree di pertinenza dei 
percorsi con realizzazione di siepi fianco strada e nuovi ambienti paranaturali; 
- Elaborazione di tecniche e prassi di manutenzione più attente alla conservazione 
degli elementi di pregio floristico di ambienti marginali e ai cicli biologici degli animali 
che frequentano questi stessi ambienti; 
- Utilizzo della viabilità rurale esistente limitando al minimo la realizzazione di nuove 
strade; 
- Realizzazione di strade bianche non asfaltate, non asfaltatura di strade in ambiti di 
pregio, deasfaltatura e riduzione di strade in disuso (es. strade di ex cantieri di grandi 
opere); 
- Realizzazione di opere di attraversamento multifunzionali di infrastrutture maggiori 
(che possano avere una certa efficacia anche per la fauna), per garantire la continuità 
dei percorsi, con criterio del minor impatto ambientale possibile. 
4.1.4 Reti Ecologiche e infrastrutture antropiche 
Tra gli interventi da considerare: 
- fasce arboree e filari stradali e ferroviari; 
- rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale dei canali irrigui secondo i metodi 
della “river restoration”; 
- sottopassi faunistici e delle infrastrutture; 
- ponti faunistici; 
- sottopassi e sovrappassi multifunzionali: adeguamento dei manufatti esistenti (o 
creazione di nuovi) nei punti di incrocio tra le linee dell’idrosistema irriguo, del sistema 
della viabilità minore e delle infrastrutture idrogeologiche, in maniera che possano 
fungere efficacemente anche da corridoi ecologici; 
- interramento di linee elettriche in zone ad alta sensibilità ambientale; 
4.1.5 Reti ecologiche e aree urbanizzate 
Tra gli interventi da considerare: 
- pianificazione urbanistica più razionale, tesa ad evitare espansioni progressive e 
incontrollate del tessuto extraurbano ai danni del territorio rurale e conseguenti cesure 
degli ecomosaici; 
- aree verdi pubbliche e private, gestione delle potature, interventi a rotazione; 
- rinaturazioni in aree intercluse e spazi residuali; 
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- formazioni di microhabitat; 
- nuovi nuclei boscati extraurbani; 
- ecosistemi filtro e impianti di fitodepurazione; 
- wet ponds per le acque meteoriche; 
- fasce tampone residenziale/agricolo e, per sorgenti puntuali o lineari di impatto, 
barriere e fasce boscate antirumore a valenza multipla (possibilità di utilizzo 
energetico, naturalistico, ricreativo); 
- strutture ricreative urbane ed extraurbane; 
- oasi di frangia periurbana; 
- progettualità e forme di gestione del verde pubblico e privato orientate alla 
preservazione e creazione di corridoi ecologici nel costruito che abbiano una valenza 
naturalistica e anche eventualmente ricreativa, sia per quel che concerne le costruzioni 
esistenti sia per le nuove costruzioni; 
- promozione e incentivazione di installazioni di tetti verdi; 
- valorizzazione delle reti di percorsi storico-artistici e culturali; 
4.1.6 Reti Ecologiche e nodi particolari 
Tra gli interventi da considerare: 
- recuperi di cave (in falda, a fossa o su terrazzo); 
- recuperi di discariche e di altri siti contaminati; 
- recupero di altre aree urbanizzate dismesse; 
 
 
4.2 Strumenti normativi 
Tra gli strumenti sovralocali,peraltro già recepiti nel Piano Territoriale Provinciale si 
possono menzionare: 
- Normativa sulle Aree protette (in via di revisione a livello Regionale - Legge Quadro 
394/91, Leggi istitutive dei Parchi del novarese); 
- Normativa sulla Rete natura 2000 e sui Siti di Interesse Comunitario ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE “Direttiva Habitat” e 79/409/CEE “Direttiva Uccelli”; 
- Normativa sulla caccia L.R. 70/96 recepita dal Piano Faunistico Provinciale ; 
- Rete Ecologica Provinciale ai sensi dell’Art. 2.8 delle Norme di attuazione del PTP; 
- Fasce di pertinenza fluviale ai sensi del PSFF del Bacino del Po (D.P.C.M. 24/07/98) e 
del PAI 
(D.P.C.M. 24/05/01 – vedi oltre); 
- La legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95 (vedi oltre); 
- Normativa sulla Valutazione di impatto Ambientale (V.I.A.); 
- fasce di rispetto legge Galasso (ora D.Lgs. 22/01/2004 n. 42); 
- Normativa sulle bonifiche dei siti inquinati (dm 471/99) 
4.2.1 Piano Territoriale Provinciale 
Un primo aspetto importante da mettere in evidenza nel progetto è il coordinamento 
intersettoriale delle norme del PTP per la rete ecologica con le altre norme di 
salvaguardia ambientale e paesistica riportate al Titolo II del Piano, ma altrettanto e 
forse ancora più importante sarà il coordinamento con quelle componenti quali gli 
indirizzi per le infrastrutture e per l’utilizzo del territorio che potrebbero generare 
conflitti con gli obiettivi della rete, in maniera da creare le precondizioni perché 
vengano accolte sul territorio indicazioni di inserimento in rete ecologica, ad esempio 
di opere di competenza sovracomunale quali infrastrutture, impianti estrattivi, 
discariche, ecc. 
Un secondo aspetto è quello del recepimento del PTP nei Piani regolatori. Come noto ai 
sensi della Legge Regionale 56/77 e succ.modifiche il PTP è cogente sui PRG comunali, 
pertanto le sue indicazioni devono essere recepite attraverso specifiche varianti ai Piani 
Regolatori Comunali. 
L’articolo 2.8 comma 3.3. del PTP stesso impone ai comuni di prescrivere 
l’inedificabilità degli spazi individuati come prioritari per la formazione della Rete 
Ecologica. Nel caso di dimostrata impossibilità di riservare le aree individuate il 
Comune può proporre una diversa collocazione della fascia indicata dal PTP, purchè sia 
garantita la continuità della rete. E’ previsto l’obbligo per i Comuni di presentare 
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documentazione grafica e fotografica di possibili impatti sulla Rete Ecologica di 
Programmi e Piani di attuazione di PRG vigenti interessanti le aree in essa comprese. 
4.2.2 Fasce di rispetto fluviali dei PSFF e del PAI, fasce di rispetto Legge 
Galasso (ora D.Lgs. 42/2004) 
22/01/2004 n. 42) altre fasce stabilite dall’Art. 2.8. delle NTA del PTP 
Il PTP al comma 3.2 dell’art. 2.8 indica di considerare elementi della rete, fino ad 
approvazione del Progetto, le fasce del PSSF e del PAI per i corsi d’acqua Agogna e 
Terdoppio, come ambiti nei quali definire gli spazi necessari alla formazione dei corridoi 
ecologici ai sensi delle norme degli stessi PSFF e PAI, nonché delle norme di cui al 
Titolo III delle NTA del PTP. Inoltre fa rientrare nella Rete Ecologica le fasce di rispetto 
ex Galasso per i Canali Cavour e i corsi d’acqua pubblici, mentre per i canali non 
compresi tra i precedenti, ma individuati cartograficamente dal PTP, si richiede di 
considerare come fascia minima prioritaria le strade, le alzaie o i percorsi di servizio 
per la manutenzione; in loro assenza la fascia minima del canale deve essere 
specificatamente individuata dalla pianificazione comunale. 
4.2.3 Recepimenti di normative e linee guida relative alla mitigazione 
dell’impatto acustico 
La legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95 impone ai comuni di effettuare una 
classificazione del territorio di competenza in base ai livelli di emissione sonora 
corrispondenti alle attività che vi si svolgono. 
Prescrive tra le altre cose di evitare “l’accostamento critico” tra aree classificate come 
altamente rumorose e aree sensibili (residenziali, cimiteriali, ecc.) obbligando 
all’inserimento tra queste aree di una fascia di territorio, larga 50 metri, con funzione 
di cuscinetto con qualità acustica tale da rendere graduale il passaggio di qualità delle 
zone preesistenti. 
Tali fasce costituiscono un’opportunità interessante anche per le reti ecologiche in 
quanto possono essere realizzate come fasce boscate di larghezza adeguata ad 
annullare la differenza di qualità acustica. 
4.2.4 Pianificazione Comunale Generale: il PRG 
Il PTP impone ai comuni di recepire l’ “oggetto” Rete Ecologica nei PRG e nei 
programmi o piani attuativi. 
Quest’atto normativo è importante perché consente di inserire nella mosaicatura di 
PRG una categoria di utilizzo del territorio dedicata alla rete ecologica, che andrà a 
costituire un potenziale contenitore di norme di gestione per prescrivere pratiche, 
realizzare intenti, concedere incentivi, creare politiche di gestione e utilizzo coerenti 
con gli obiettivi di salvaguardia: le presenti Linee Guida sono il primo strumento 
utilizzabile per acquisire le informazioni necessarie. 
4.2.5 Pianificazione Comunale esecutiva 
. Essendo appunto contenitori normativi a parte i Piani Esecutivi lasciano in teoria 
piena libertà all’Amministrazione di prevedere tipologie di interventi di inserimento 
ambientale: nell’ambito di tali strumenti, quindi, si possono prescrivere modalità di 
insediamento che prevedano la salvaguardia o anche la creazione di corridoi ecologici. 
Tale ipotesi potrebbe essere implementata in aree di rete ecologica, ma anche in aree 
limitrofe, per mitigare gli impatti sulla rete stessa o addirittura per includervi nuovi 
elementi. 
4.2.6 Regolamento Edilizio Comunale e Regolamento di Polizia Rurale 
L’articolo 32 comma 3 del Regolamento Edilizio Tipo Regionale - Inserimento 
ambientale delle costruzioni - recita: “L’Autorità Comunale sentito il parere della 
Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all’edificazione, ha facoltà 
di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre 
direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale”. Fra queste ad 
esempio l’impianto di specie autoctone, la creazione di bordure vegetate di 
mascheramento, ecc. Questo strumento si configura come una possibilità concreta per 
i comuni di armonizzare il costruito con le componenti ambientali all’intorno tutelando, 
o incrementando, le reti ecologiche. 
Il regolamento di Polizia rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle 
leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse 



 238

generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e 
manutenzione dei fossi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio. Le norme del 
Regolamento si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi 
agricoli dal Piano Regolatore Generale. E’ evidente che tale strumento, riguardando 
aspetti cruciali per i potenziali elementi della rete ecologica (pratiche agricole, messe a 
dimora di alberi e arbusti, taglio delle piante, manutenzioni irrigue, ecc), può 
contribuire, con opportune indicazioni correttive, agli obiettivi di sviluppo della rete. 
4.2.7 Piani d’area per le Aree Protette 
Le aree protette costituiscono aree di riferimento della rete ecologica e la loro 
pianificazione è mirata alla tutela dei beni naturali, culturali e paesistici propri dei 
Parchi stessi. La normativa d’area è prevalente sulla pianificazione comunale e 
provinciale: l’aspetto più importante, in questo caso, diventa l’effettiva integrazione 
con le politiche comunali e provinciali per le zone di rete ecologica, dentro e fuori le 
aree protette con un coordinamento che dovrebbe essere garantito dalla 
partecipazione degli Enti Gestori dei Parchi alla stesura del Progetto stesso di RE (PTP 
Art. 2.8 comma 3). 
4.2.8 Regolamenti dei Consorzi Irrigui 
I consorzi irrigui e i loro regolamenti sono coinvolti nella redazione del progetto di rete 
ecologica. Il comparto è fondamentale per la rete: nelle aree della pianura irrigua le 
infrastrutture irrigue possono recuperare almeno in parte la loro funzionalità di corridoi 
ecologici, incrementando la diversità ambientale delle piane coltivate. Ciò è attuabile in 
stretta sinergia con le proprietà dei fondi. 
 
4.3 Strumenti di incentivo 
 
- Semplice coinvolgimento e sensibilizzazione sulle motivazioni della richiesta di 
impegni ad intervenire sulla mitigazione e il miglioramento ambientale-paesistico e 
sensibilizzazione degli agricoltori verso il paesaggio e il territorio (salute, benessere 
psichico, qualità della vita, ecc.). Questa azione è efficace nel caso di strumenti nei 
quali vi è imposizione da parte dell’autorità verso un soggetto territoriale e può servire 
per facilitare l’accettazione dell’imposizione medesima; 
- coinvolgimento, certificazione, assistenza tecnica alla progettazione di impianti a 
verde, sempre in risposta a una imposizione; l’autorità, o un altro soggetto in sua 
vece, può fornire, in cambio, questi servizi gratuitamente o con ampie facilitazioni; 
- recuperi di volumi di edificabilità in cambio di ampliamento di superfici a verde; 
- sgravio sugli oneri di urbanizzazione in caso di ristrutturazione o cambiamento di 
destinazione d’uso, in cambio di ampliamento di superfici a verde; 
- incentivi economici una tantum, in caso di disponibilità di fondi esterni (europei, 
ministeriali, sovracomunali), con cofinanziamento locale; 
- misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale, che consentono di ottenere la 
base finanziaria per interventi di miglioramento ambientale nell’ambito del comparto 
agricolo; l’adozione da parte dell’amministrazione locale di indirizzi di realizzazione di 
reti ecologiche può creare una vocazione territoriale che poi facilita l’orientamento dei 
finanziamenti del PSR verso questo obiettivo; 
- incentivazione e promozione dei processi di certificazione ambientale delle aziende 
(EMAS, ISO 14000), con prescrizioni di inserimento ambientale e paesistico degli 
edifici: è una strategia basata interamente su meccanismi di incentivo e controllo e 
costituisce il mezzo più noto nell’approccio proattivo delle aziende al miglioramento 
ecologico dei loro processi. Permette in sostanza agli imprenditori, consapevoli 
dell’importanza di una corretta gestione dell’ambiente, di mettersi in evidenza e 
sfruttare a fini competitivi i virtuosi comportamenti che ne derivano. 
 
 
4.4 Strumenti di concertazione e partecipazione 
  
4.4.1 Agenda XXI 
Agenda XXI è il Piano di Azione dell’ONU per lo sviluppo sostenibile di riferimento per il 
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21° secolo, definito dalla Conferenza ONU Sviluppo e Ambiente di Rio de Janeiro nel 
1992. Al suo interno, in considerazione della peculiarità di ogni territorio, vi è l’invito 
alle autorità locali a dotarsi di una propria agenda: l’Agenda XXI Locale. Le 
amministrazioni locali europee che hanno accolto l’idea di dotarsi di una propria 
Agenda XXI locale hanno firmato la "Carta di Aalborg" aderendo così alla “Campagna 
Europea Città Sostenibili”. 
L’Agenda XXI Locale9 costituisce un processo partecipato, all’interno di una 
amministrazione, per giungere ad un consenso tra tutti i settori e attori della comunità 
locale per elaborare in modo condiviso un Piano di azioni e progetti verso la 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio. La pubblica 
amministrazione locale è sicuramente il soggetto più idoneo a promuovere iniziative 
mirate e perciò più efficaci. Essa infatti è abbastanza vicina ai problemi per 
comprenderne specificità e urgenze e allo stesso tempo gli attori sociali (associazioni, 
imprese, cittadini) sono abbastanza radicati e strutturati da poter essere parte attiva  
4.4.2 Consorzi agrari, irrigui o di bonifica 
Sono enti con varia personalità giuridica o associazioni di agricoltori che gestiscono 
servizi legati rispettivamente all’agricoltura o all’approvvigionamento idrico per 
l’irrigazione. Sono organismi in grado di costituire sede naturale di concertazione tra 
imprenditori agricoli e che quindi possono recepire o promuovere, di concerto con le 
amministrazioni, nuove politiche di gestione della risorsa idrica o delle sponde dei 
canali. 
4.4.3 Contratti territoriali 
Forme di sottoscrizione stipulate ad hoc tra soggetti territoriali pubblici e privati, nei 
quali si condividono gli obiettivi e si stabiliscono impegni reciproci, in genere le 
amministrazioni offrono incentivi in cambio di impegni da parte dei privati ad adottare 
determinate pratiche: il contenuto dei contratti può essere di diverso tipo e quindi lo 
strumento si presta per l’implementazione di politiche territoriali innovative. 
4.4.4 Conferenze dei servizi 
Le conferenze dei servizi per opere di interesse pubblico (Legge n. 241/90), sono la 
sede ideale delle amministrazioni per richiedere prescrizioni particolari in occasione di 
progetti che possano incidere sulle reti ecologiche. Si tratta però di processi che 
coinvolgono soltanto gli Enti chiamati ad un pronunciamento istituzionale: sarebbe 
opportuno che questi, portassero alla conferenza obiettivi già in precedenza condivisi 
con attori non istituzionali del territorio. Inoltre i margini per prescrizioni di tipo 
ambientale possono essere a volte contenuti a causa di limiti tecnologici o culturali dei 
progettisti o delle imprese. 
4.4.5. Facilitazione diretta da parte di professionisti o enti competenti 
Esistono molti professionisti, singoli o affiliati ad associazioni ed altri enti, che hanno 
sviluppato competenze per la facilitazione e la mediazione in processi di progettazione 
e pianificazione partecipata. L’impiego di tali figure professionali è importante per una 
gestione del processo partecipativo nell’ambito di alcuni degli strumenti sopra riportati, 
poiché la semplice competenza tecnico scientifica non è sufficiente ad innestare il 
processo di cambiamento culturale necessario. Esattamente come l’approccio 
scientifico analizza e trova soluzioni per gestire la complessità ambientale, sono 
necessarie competenze specifiche per organizzare la complessità delle dinamiche 
psico-sociali tra gli attori del territorio, per costruire la comprensione e coprogettare 
l’azione. 
 
 
4.5 Strumenti di educazione/formazione 
 
Si elencano alcuni degli aspetti centrali di un’azione educativa sul tema delle reti 
ecologiche: 
- il valore della convivenza tra l’uomo e gli altri organismi che abitano il territorio e 
hanno necessità di utilizzarne lo spazio; 
- le interrelazioni tra i fenomeni e la rete dei viventi come condizione imprescindibile 
per la vita; 
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- la complessità e la capacità di gestire l’imprevisto; 
- il valore della diversità biologica e culturale; 
- l’importanza della continuità ambientale e della buona disponibilità di ambienti idonei 
per le specie selvatiche autoctone; 
- l’importanza della leggibilità e della qualità paesistica per l’uomo, per il suo equilibrio 
psichico, per la sua salute e per la qualità della vita; 
- la biodiversità in senso lato e la sua importanza per il mantenimento dei processi 
vitali per l’uomo e per le altre specie; 
- l’erosione degli habitat seminaturali, la frammentazione territoriale, il degrado del 
paesaggio e le sue cause e l’impatto negativo che queste hanno sulla biodiversità; 
- il consumo di suolo e i rischi di desertificazione; 
- l’importanza dei corridoi fluviali, gli impatti su di essi e le possibilità di 
riqualificazione; 
- le reti ecologiche e le relative politiche e interventi di riduzione dell’impatto; 
- la connessione di ambienti dalle piante nel giardino di casa fino alle bioregioni. 
Il riferimento a livello nazionale e quindi regionale12 per la creazione di progetti o 
iniziative di educazione ambientale è rappresentato dalla Rete INFEA (INFormazione 
Educazione Ambientale), nata da un programma del Ministero dell'Ambiente finalizzato 
a diffondere sul territorio strutture di informazione, formazione ed educazione 
ambientale.  
 
4.6 Strumenti finanziari 
 
- aiuti UE previsti dai Piani di Sviluppo Rurale; 
- fondi regionali per le aree protette; 
- fondi comunali per il verde pubblico e per azioni di riqualificazione ambientale; 
- fondi (AIPO, autorità d’ambito, regionali, ecc.) per il riassetto idraulico e 
idrogeologico; 
- fondi (regionali, ecc.) per il risanamento delle acque, per gli affinamenti a valle di 
impianti di depurazione o per l’abbattimento dell’inquinamento diffuso; 
- inserimenti ambientali di opere edili (lottizzazioni, recuperi urbani, centri 
commerciali, ecc.) possibilmente mediante préverdissement; 
- inserimenti ambientali di infrastrutture trasportistiche; 
- mitigazioni di opere soggette a VIA; 
- compensazioni ambientali per opere soggette a VIA mediante realizzazione di nuove 
unità ecosistemiche di interesse; 
- recuperi di cave discariche, cantieri; 
- bonifiche di siti contaminati; 
- miglioramenti ambientali previsti dalla legislazione venatoria; 
- miglioramenti ambientali previsti dalla legislazione sulla pesca; 
- sponsorizzazioni private; 
- fondi per i progetti di Agenda XXI; 
- intese istituzionali Stato-Regioni (CIPE). 
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Individuazione cartografica 
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NO/02 
 
TITOLO: 
Studio di fattibilità per la 
riqualificazione fluviale del torrente 
Agogna dalla città di Novara al 
confine regionale. 
 

 
X   Ambiente ……….. 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
 Piano 
 Programma 
 Progetto 
 

 
X   Studio di fattibilità 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
Studio predisposto settembre 2006. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione Piemonte  
(approvato con deliberazione n. 388 – C.R. 9126 del 19/06/1996)  
 
Piano Territoriale Provinciale (PTP) della Provincia di Novara  
(approvato con DCR 383-28587 del 05/10/2004)  
 
Piano Territoriale Provinciale (PTP) della Provincia di Pavia  
(approvato con DCP 53/33382 del 07/11/2003)  
 
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino Nazionale del fiume Po  
(adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 dell’11/05/1999)  
 
Deliberazione n. 8/2006 del 5.4.2006 dell’Autorità di bacino del fiume Po “Adozione 
Variante al PAI all’art. 36 delle NTA (interventi di rinaturazione)”.  
 
Direttiva per la  definizione degli interventi di rinaturazione di cui all’art.36 delle NTA di 
PAI. 
 
Linee guida tecnico procedurali per la progettazione e valutazione degli interventi di 
rinaturazione. (allegata alla Delib.8/2006). 
Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Piemonte  
(adottato con DGR 28-2845 del 15/05/2006)  
Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Lombardia  
(approvato con DGR 2.244 del 29/03/2006)  
Piano d’Ambito dell’AATO 1 Piemonte (Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese)  
(adottato con atto della Conferenza di AATO n. 10 del 20/04/2006)  
 
Ambito territoriale: 
 Regionale 

X   Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
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Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
 
 
Sintesi dei contenuti: 
Atto di pianificazione nell’ambito del “Contratto di fiume”. 
Sono stati coinvolti nel Contratto tutti i soggetti interessati al corso d’acqua, coniugando 
nuove modalità di tutela della risorsa idrica con finalità di riduzione degli scarichi nel 
corpo idrico, recupero delle sponde e delle strade alzaie, potenziare la fruibilità, 
miglioramento della qualità dell’acqua. 
 
Lo studio di fattibilità riguarda la riqualificazione del tratto di torrente Agogna in territorio 
provinciale di Novara, compreso tra il ponte della strada statale n. 11 e il confine 
regionale tra Piemonte e Lombardia, che si sviluppa per circa 25 km in un’area che nel 
tempo è stata soggetta ad uno sviluppo del territorio che ha fortemente alterato le 
condizioni di naturalità dell’ecosistema fluviale.  
Il torrente Agogna costituisce una potenziale dorsale della rete ecologica della Provincia 
di Vercelli, e la sua riabilitazione ecologica è il presupposto per attivare questa 
funzionalità. Questo obiettivo, che ha motivato l’interesse della provincia di Novara a 
redigere il presente documento, può in particolare concorrere a risolvere alcune criticità 
sistemiche del corso d’acqua legate all’assetto idrogeologico e alla tutela della risorsa, in 
linea con quanto previsto dalle finalità della pianificazione sovraordinata (Piano di Assetto 
Idrogeologico e Piano di Tutela delle Acque).  
Il progetto, infatti, mira a restituire al torrente Agogna una assetto geomorfologicamente 
più naturale dotando il corso d’acqua di più spazi per esondare in modo diffuso e per 
divagare esaurendo parte della sua energia, riducendo così a valle il potenziale distruttivo 
tipico degli eventi di piena.  
 
Un assetto geomorfologicamente più naturale può inoltre far aumentare il tempo di 
ritenzione incrementando la capacità autodepurativa del corso d’acqua e consente la 
messa a dimora di un’adeguata fascia di vegetazione riparia indispensabile per la 
funzionalità ecologica complessiva del corpo idrico.  
 
Fino all’approvazione di un progetto specifico per la Rete Ecologica, il PTP individua (art. 
2.8, comma 3.2) le seguenti pertinenze come elementi costitutivi della rete: “le fasce A e 
B individuate dal P.S.F.F. (approvato con D.P.C.M. 24/07/98) e dal P.A.I. (approvato con 
D.P.C.M. del 24/05/01) dell’Autorità di Bacino del fiume Po, come elementi territoriali 
entro i quali andranno definiti gli spazi necessari alla formazione dei corridoi ecologici ai 
sensi delle norme contenute negli stessi P.S.F.F. e P.A.I.”. Gli ambiti sono modificabili si 
proposta dei Comuni in caso di conflittualità con gli strumenti urbanistici locali (art. 2.8, 
comma 3.3). Tale perimetrazione, quindi, costituisce la base di studio del presente 
documento.  
 
Lo Studio di Fattibilità è stato sviluppato metodologicamente con i seguenti obiettivi:  
 
Obiettivo generale  
Obiettivo generale del progetto è ripristinare una condizione di maggiore naturalità lungo 
il corridoio fluviale del torrente Agogna, al fine di sviluppare una dorsale primaria per la 
Rete Ecologica provinciale, affrontando secondo un approccio integrato i molteplici 
obiettivi in gioco (ambientali, riduzione del rischio idraulico, fruibilità).  
 
Obiettivi specifici  
obiettivo natura: migliorare le caratteristiche dell’ecosistema fluviale, recuperando parte 
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delle dinamiche naturali e creando zone adatte alla vita e riproduzione della fauna ittica e 
dell’avifauna;  
obiettivo rischio idraulico: creare un sistema diffuso di laminazione per ridurre l’impatto 
di eventi di piena, nell’ottica di un programma di laminazione a scala di bacino; in 
particolare il PAI è piano sovraordinato di riferimento per la realizzazione della rete 
ecologica. 
obiettivo qualità dell’acqua: restituire al fiume una maggiore capacità di autodepurazione 
per far fronte alle pressioni antropiche generate da fonti puntuali e diffuse lungo l’asta 
fluviale; si tratta ovviamente di un sotto obiettivo dell’obbiettivo natura, in quanto la 
qualità dell’acqua concorre alla formazione di habitat sani e pregiati per le biocenosi 
fluviali;  
obiettivo fruizione: creare una zona di fruizione eco-compatibile del territorio perifluviale 
e, contestualmente, proporre spazi didattici e di sensibilizzazione su tematiche connesse 
con il sistema fluviale;  
L’obiettivo usi dell’acqua (irriguo, industriali, idropotabile, derivazioni in generale) non è 
direttamente connesso agli obiettivi di questo documento. Si prende atto delle misure 
previste dal Piano di Tutela atte a garantire un uso sostenibile della risorsa e un 
conseguente rispetto del Deflusso Minimo Vitale calcolato per i corsi d’acqua.  
Gli obiettivi sicurezza idraulica e qualità della risorsa sono vincolanti per la definizione 
della strategia di riqualificazione e l’adozione dei rispettivi strumenti attuativi, l’obiettivo 
fruizione viene visto come conseguenza di un processo di rinaturalizzazione (pur sempre 
in una logica di scambio, dove la fruizione è anche un movente economico e culturale che 
da solo può giustificare la riqualificazione ambientale. 
 
 
Soggetti coinvolti: 
Referenti regionali: Direzione Pianificazione Risorse Idriche - Settore Rilevamento, 
controllo, tutela e risanamento delle acque (24.2). 
Provincia di Novara (socia del Centro Italiano Riqualificazione Fluviale) 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Il costo complessivo dell’intervento dichiarato nello Studio di fattibilità è pari a 42,5 
milioni di euro, suddivisibile in lotti funzionali in fasi successive dello studio. Il costo di 
intervento ottimale a kilometro è stimato in 1.700.000 euro.  
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 
 

Ricadute normative 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
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Ricadute territoriali: 
Lo studio ha seguito la metodologia definita dall’approccio CIRF alla Riqualificazione 
Fluviale. In primis è stata effettuata una caratterizzazione integrata del corso d’acqua 
relativamente agli attributi chimico fisici, biologici e idrogeologici.  
Sono quindi state suggerite delle linee di azione a livello qualitativo e sulla base di queste 
è stato stimato il costo di intervento riferito a kilometro di corso d’acqua.  
Le fasi successive della progettazione dovranno riguardare la definizione delle alternative 
di intervento la cui elaborazione e valutazione dovrà essere accompagnata da un 
processo partecipato ex ante, in itinere ed ex post.  
Il processo di riqualificazione che è stato suggerito di adottare prevede la 
caratterizzazione integrata del torrente Agogna (ai sensi della direttiva CE 2000/60) 
come premessa ai vari livelli di progettazione degli interventi. La caratterizzazione deve 
considerare tutte le componenti dell’ecosistema (biotiche e abiotiche) attraverso il 
popolamento di alcuni indicatori sintetici e significativi.  
Gli interventi valutati nel presente studio concorrono a restituire integrità naturalistica al 
corridoio fluviale dell’Agogna, incrementando al contempo la capacità di laminazione 
diffusa delle piene e di autodepurazione del corso d’acqua.  
Gli interventi di minima (che escludono o minimizzano gli espropri) intervengono in alveo 
attivo (diversificazione geomorfologica) e/o sulle fasce riparie vegetate esistenti 
(miglioramento vegetazionale e degli habitat di sponda). Per attivare la dorsale ecologica 
è opportuno riqualificare il corridoio ecologico per fasce di almeno 20 metri dai cigli di 
sponda, inserendo alcuni santuari naturalistici a distanza variabili (boschi ripari, golene 
vegetate, ripristino di lanche, riattivazione di alvei abbandonati,…). Il progetto arriva a 
maturazione con l’estensione delle tipologie morfologiche e naturalistiche dei santuari a 
tutto il corridoio fluviale, per una superficie complessiva di 400 ettari circa e una 
larghezza media del corridoio di circa 160 metri.  
Un primo stralcio significativo di intervento può comprende la creazione di alcuni nodi 
della rete corrispondenti a interventi di tipo D e ad un ripristino della fascia fluviale con 
interventi almeno di tipo A+B.  
L’ambito di intervento è interamente compreso in fascia A del PAI, e quindi in accordo 
con la recente direttiva dell’Autorità di Bacino del fiume Po per gli interventi di 
rinaturazione (art. 36 delle NTA del PAI).  
 
 
Strumenti di attuazione: 
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NO/03 
 
TITOLO: 
Accordo di Pianificazione  
per lo sviluppo sostenibile del 
Basso Cusio e del Borgomanerese 
 

 
X   Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 

X   Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

X   Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
 Piano 
 Programma 
 Progetto 
 

 
 Studio 

X   Accordo di Pianificazione  
 

Vigenza/Efficacia: 
la Giunta Provinciale, con provvedimento n. 858 del 30.12.2002 ha approvato lo “Studio 
preliminare” finalizzato alla predisposizione dell’”Accordo di Pianificazione per lo sviluppo 
sostenibile del Basso Cusio e del Borgomanerese”; 
 
la Giunta Provinciale, con provvedimento n. 203 del 15.05.2003 ha approvato la 
Convenzione tra la Provincia di Novara e l’Associazione Industriali di Novara finalizzata 
alla definizione dell’”Accordo di Pianificazione per lo sviluppo sostenibile del Basso Cusio e 
del Borgomanerese”, Convenzione successivamente sottoscritta in data 04.06.2003 e che 
prevedeva specifiche collaborazioni tecnico-operative per la definizione dell’ “Accordo”; 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Piano Territoriale Provinciale, e successivamente il Consiglio Regionale con deliberazione 
C.R. 383-28587 del 05/10/2004 pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 del 28/10/2004 lo ha 
approvato; 

 
l’art. 1.5 delle NTA del P.T.P. definisce e norma l’Accordo di Pianificazione, quale 
strumento da utilizzare per forme di collaborazione, cooperazione e coordinamento in 
ambiti territoriali che presentano specifiche situazioni di sensibilità ambientale e/o 
complessità a elevato carico insediativo nonché nei casi in cui le scelte della 
strumentazione urbanistica locale possono portare significativi effetti di rilievo 
sovracomunale; 
 
l’ Accordo di Pianificazione è stato siglato tra i soggetti interessati. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X   Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 
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Reperibilità elaborati: 
 
Sintesi dei contenuti: 
L’Accordo di Pianificazione è stato stipulato tra Provincia e Comuni, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 1.5 delle NTA del P.T.P., per l’avvio di un processo di concertazione 
delle rispettive azioni e politiche in campo territoriale, urbanistico ed ambientale, con il 
coordinamento della Provincia di Novara; 
 
L’Accordo di Pianificazione si propone quale protocollo di intesa per l’attuazione delle 
previsioni del P.T.P. e si propone quale strumento di riferimento per l’implementazione di 
un percorso progettuale condiviso finalizzato allo sviluppo sostenibile del Basso Cusio e 
del Borgomanerese, in particolare per quanto concerne le politiche insediative, 
infrastrutturali e di servizio alle attività ed al distretto industriale presente sul territorio: 
in relazione a tale circostanza i soggetti attuatori attiveranno idonei e continuativi 
momenti di confronto e di reciproca collaborazione con l’Associazione degli Industriali di 
Novara (AIN) individuata quale soggetto di coordinamento degli operatori privati presenti 
nell’ambito territoriale 
 
L’Accordo di Pianificazione dovrà recepire le risultanze dei procedimenti di Valutazione di 
Impatto Ambientale (ai sensi della L.R. 40 del 14/12/1998 e del Piano Territoriale 
Provinciale) a cui devono essere sottoposti i P.I.P. di Pogno e di Borgomanero ed il 
Centro Servizi di Gozzano. 
 
I soggetti sottoscrittori individuano nello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) 
del Comune di Borgomanero la struttura unica preposta al  rilascio di tutti i titoli 
abilitativi, emessi dal sistema della Pubblica Amministrazione (Comune; ASL; Vigili del 
Fuoco; ARPA; Provincia; Regione; Ministeri) necessari all’esercizio delle attività 
economiche delle imprese insediate nel suddetto territorio. 
 
Per consentire un’efficace politica di coordinamento delle problematiche territoriali ed 
ambientali proprie del presente “Accordo”, i soggetti sottoscrittori avviano da subito la 
realizzazione di un apposito S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) del “Basso Cusio e 
del Borgomanerese”, gestito mediante sistemi informatici di tipo G.I.S. e residente 
presso la Provincia di Novara, Ufficio Urbanistica, responsabile il Dirigente del X Settore 
Arch. Luigi Iorio. 
 
Soggetti coinvolti: 
• la Provincia di Novara, 
• i Comuni interessati dall’”Accordo” sono stati individuati in sede del richiamato 

“Studio preliminare” finalizzato alla predisposizione dell’”Accordo di Pianificazione per 
lo sviluppo sostenibile del Basso Cusio e del Borgomanerese” in: Borgomanero, 
Cureggio, Briga Novarese, Gozzano, Gargallo, Soriso, Bolzano Novarese, S. 
Maurizio d’Opaglio, Pogno, Pella; 

 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Per quanto attiene le destinazioni a carattere produttivo già inserite 
nella strumentazione vigente, all’interno delle perimetrazioni 
individuate dalla Tav. B “Indirizzi di governo del territorio” del Piano 
Territoriale Provinciale quali “Ambiti di individuazione coordinata delle 
opportunità insediative per le attività produttive, terziarie e di 
servizio” sottoposti alle disposizioni di cui all’art. 4.3 delle NTA del 
PTP, l’ “Accordo” risponde anche alle prescrizioni di cui al richiamato 
articolo: pertanto, i Sindaci dei Comuni interessati si impegnano 
a non sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali 
l’individuazione all’interno di tali perimetrazioni di nuove aree di 
nuovo impianto produttivo, fatta eccezione per limitati ampliamenti 
funzionali esclusivamente alle attività già insediate; al contempo i 
Comuni interessati si impegnano ad attuare, con modalità coordinate 
a scala sovracomunale nella propria strumentazione urbanistica, 
specifiche politiche di riqualificazione e ridestinazione funzionale in 
presenza di dismissioni interessanti gli Ambiti in oggetto; 
Per quanto concerne le destinazioni produttive per il nuovo impianto 
di attività del distretto industriale, sotto il profilo delle “grandi 
localizzazioni di aree attrezzate”, i soggetti sottoscrittori riconoscono 
nell’area in località “Brughiera” in Pogno ed in quella della “Beatrice” 
in Borgomanero, gli ambiti territoriali di concentrazione delle esigenze 
anche rilocalizzative delle attività produttive; pertanto si impegnano, 
per quanto di propria competenza, ad avviare tutte le iniziative 
necessarie affinché tali comparti di nuovo impianto possano 
configurarsi e certificarsi quali “Aree ecologicamente attrezzate” ai 
sensi della normativa vigente, consentendo così specifiche 
agevolazioni procedurali - amministrative alle attività che si 
insedieranno; 
Sempre nell’ottica di qualificare al meglio i servizi dedicati 
all’insediamento produttivo del contesto territoriale, i soggetti 
sottoscrittori individuano nell’area dell’”ex petroliera” in Gozzano una 
zona dedicata allo sviluppo di insediamenti del terziario innovativo, 
come area qualificata per la ricerca e lo sviluppo.  
All’interno delle aree P.I.P. dovranno essere individuate forme e 
strutture organizzative per fornire agli imprenditori servizi di supporto 
all’attività economica, come la gestione delle utility (rete delle acque, 
ciclo integrato delle acque, energia, telecomunicazioni, impianti di 
smaltimento/riciclo) di   servizi alle imprese, il marketing territoriale e 
valorizzazione del territorio, anche in sinergia con la costituenda 
Agenzia per lo Sviluppo e il Marketing Territoriale a livello provinciale 
Sempre nell’ottica di creare un sistema che punta alla competitività 
del sistema locale, le aree P.I.P. potranno qualificarsi come 
laboratorio e salone di esposizione permanente  per la presentazione 
di soluzioni innovative nella realizzazione di processi e prodotti  rivolti 
ai mercati nazionali e internazionali.  

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
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Ricadute territoriali: 
Articolo 5 

Impegni per l’attuazione dei contenuti dell’accordo 
 

i soggetti sottoscrittori si impegnano a sottoporre all’esame dei rispettivi Consigli 
Comunali il recepimento nella propria strumentazione urbanistica di eventuali tratte/lotti 
attualmente non previsti nei PRGC vigenti, entro e non oltre 24 mesi dalla sottoscrizione 
del presente Accordo di Pianificazione; 

 
i soggetti sottoscrittori si impegnano a sottoporre all’esame dei rispettivi Consigli 
Comunali la formazione, adozione ed approvazione (per quanto di competenza) degli 
strumenti urbanistici e/o regolamentari necessari per l’attuazione dei contenuti del 
presente Accordo di Pianificazione di cui al precedente Articolo 4, entro e non oltre 24 
mesi dalla data di sottoscrizione del presente “Accordo”; 
 
i soggetti sottoscrittori si impegnano a sottoporre all’esame dei rispettivi Consigli 
Comunali, nella fase di definizione e di approfondimento delle fattibilità tecniche dei 
contenuti del presente Accordo di Pianificazione di cui agli Articoli 4 e 5 fatti salvi gli 
strumenti urbanistici vigenti, l’opportunità di non attivare iniziative autonome di varianti 
di PRGC interessanti il merito di cui agli stessi contenuti, in contrasto con gli obiettivi ed i 
criteri di “sviluppo sostenibile” riportati nei documenti tecnici allegati al presente 
“Accordo”. 
 
i soggetti aderenti all’Accordo si impegnano a mettere in atto meccanismi perequativi 
volti ad assicurare una corretta distribuzione dal punto di vista territoriale ed economico 
tra i Comuni sottoscrittori garantendo un’equa ripartizione delle entrate e degli oneri 
derivanti dagli insediamenti produttivi. A tal fine è fatto carico alla Provincia di Novara di 
attivare un gruppo di lavoro e di studio per giungere nell’arco di 12 mesi a partire dalla 
data della sigla del presente Accordo alla definizione dei meccanismi perequativi sopra 
espressi; 
 
è fatto carico alla Provincia attraverso apposito gruppo di lavoro, di definire entro sei 
mesi dalla data della stipula del presente Accordo, le norme tecniche ed un regolamento 
dell’area ecologicamente attrezzata di Pogno al fine di  stabilire le caratteristiche di 
conformità dei progetti di edificazione degli insediamenti, in ordine alla compatibilità ai 
criteri di sostenibilità  architettonica e paesaggistica  dell’area. Tale regolamento verrà 
preventivamente sottoposto al parere della Cabina di Regia di cui all’art. 6 comma A. 
Analoga procedura sarà attivata anche per le aree P.I.P. della Beatrice di Borgomanero e 
per il Centro Servizi a Gozzano di cui all’Art. 4, punto E del presente Accordo. 
 
i soggetti sottoscrittori si impegnano a definire, attraverso incontri mirati con le 
Associazioni ed Enti interessati, gli approfondimenti necessari per la definizione di Accordi 
Ambientali mirati alla promozione dei SGA per la certificazione ISO 14001 e registrazione 
EMAS delle aziende industriali presenti sul territorio; tali Accordi si dovranno riferire agli 
orientamenti specificamente espressi dall’UE ( Commissione CE, Comunicazione sugli 
accordi in materia di ambiente, 27.11.96, COM(96)561 def.) e ricercheranno le fonti di 
incentivazione economica disposte ai vari livelli (comunitario, nazionale, regionale, 
locale). I soggetti sottoscrittori si impegnano entro i  18 mesi a partire dalla data della 
sigla del presente Accordo, di attivare il percorso per la  gestione del SGA e la successiva 
certificazione ISO 14001 e registrazione EMAS. 
 
Strumenti di attuazione: 
 
Linea progettuale n°1.:  
la realizzazione delle “aree ecologicamente attrezzate” di Pogno/S.Maurizio e di 
Borgomanero/Gozzano 
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Per perseguire obiettivi di “compatibilità e sostenibilità ambientale” la prima linea 
progettuale a fondamento dell’”Accordo di Pianificazione”, risiede nell’opportunità di 
configurare i due nuovi grandi interventi localizzativi previsti (Pogno e Beatrice) quali 
“aree ecologicamente attrezzate” in congiunzione e riqualificazione delle limitrofe aree già 
esistenti (S. Maurizio e Gozzano sud/ovest). 
Si verrebbero così a creare due comprensori “attrezzati” di cui quello a nord di circa 
900.000 mq e quello a sud di circa 700.000 mq, ben collocati nei confronti del quadro di 
riferimento strategico della viabilità.. 
 
Di seguito si riportano le condizioni minime sotto il profilo della dotazione qualitativa, da 
garantire per l’effettiva attuazione di un’“area ecologicamente attrezzata. 
 
Le aree ecologicamente attrezzate sono caratterizzate da dotazioni e da servizi che, 
attraverso il coordinamento della gestione ambientale e dell'utilizzo delle risorse, tendono 
ad una conduzione ambientale ed economica dell'area qualitativamente elevata. 
Così come le “aree attrezzate”, le aree ecologicamente attrezzate debbono essere 
caratterizzate dalle seguenti dotazioni: 
a) accessibilità diretta all'area; 
b) connessione con i nodi logistici, i poli e le reti infrastrutturali a livello regionale; 
c) servizi di rete e servizi comuni diretti al soddisfacimento delle specificità 

insediative e delle vocazioni produttive delle aree stesse, quali, ad esempio, reti 
per l'energia elettrica, fluidi industriali (acqua, vapore, etc.), fognature industriali, 
impianti di depurazione, impianti o sistemi di gestione rifiuti, centri servizi alle 
imprese ecc.; 

d) sistemazione sotto i profili idrogeologici ed ambientali. 
In particolare, poi, le aree ecologicamente attrezzate debbono essere ulteriormente 
caratterizzate dai seguenti elementi: 
e) specifiche dotazioni tecniche, infrastrutturali e di servizi, ed in particolare una rete 

di rilevazione dei dati ambientali, gestione dei rifiuti, l'impianto di collettamento o 
di depurazione delle acque reflue, l'impianto di collettamento e trattamento delle 
emissioni, l'impianto di produzione o distribuzione dell'energia, le opere comuni di 
difesa idrogeologica; 

f) modalità gestionali che consentano prestazioni ambientali migliorative, con 
particolare riferimento ai più generali principi della sostenibilità ambientale. 

Le aree ecologicamente attrezzate, così come proposte per l’ambito territoriale del Basso 
Cusio, sono inoltre dotate di un sistema coordinato di collegamenti e reti ed infrastrutture 
atte a garantire la prevenzione integrata dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del 
terreno e sono dotate, in relazione alle attività insediate, della strumentazione o degli 
spazi per il collegamento alle reti di monitoraggio e controllo delle emissioni nell'ambiente 
e dei fenomeni atmosferici. 
 
In tal senso, la proposta di realizzazione delle due aree con tali caratteristiche, va ben 
oltre la consueta operazione tendenzialmente a carattere immobiliare, di semplice 
urbanizzazione dei lotti e di successiva vendita, bensì realizzando quanto sopra riportato, 
si propone quale vero e proprio “servizio” per l’insediamento (e di conseguenza avvia 
operazioni di marketing territoriale) in quanto: 
• da una parte la necessità di una “gestione unitaria” delle infrastrutture e delle reti 

comporta la possibilità di ottenere notevoli economie di scala ed un unico 
interlocutore (responsabile); 

• dall’altra gli esoneri previsti dalla legge (....Gli impianti produttivi localizzati nelle aree 
ecologicamente attrezzate sono esonerati dall’acquisizione delle autorizzazioni 
concernenti l’utilizzazione dei servizi ivi presenti)  e dalle disposizioni del PTP 
(esonero dalla procedura V.I.A. per talune attività che ivi si insediano), rappresentano 
un indubbio vantaggio localizzativo per gli imprenditori. 

 
Pertanto la “razionalizzazione” insediativa perseguibile mediante tale strutturazione delle 
nuove aree produttive, può rappresentare senz’altro un efficace innesco di quel processo 
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rilocalizzativo di attività produttive ancora oggi collocate all’interno dei tessuti residenziali 
e che allo stato attuale ha fortemente stentato a decollare nell’area del Basso Cusio. 
 
Linea progettuale n° 2: 
il completamento della rete infrastrutturale 
 
LLaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  aaddeegguuaattoo  aattttrreezzzzaammeennttoo  tteerrrriittoorriiaallee  ppeerr  ll’’iinnsseeddiiaammeennttoo  
pprroodduuttttiivvoo,,  ccoommppoorrttaa  nneecceessssaarriiaammeennttee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ccoommpplleettaa  ddeell  ddiisseeggnnoo  ssttrraatteeggiiccoo  
ddeellllaa  rreettee  ddeellllee  iinnffrraassttrruuttttuurree  ssttrraaddaallii..  
Le priorità, le tratte indifferibili ed un’ipotesi di tempificazione degli interventi, con 
scadenzario da verificare, individuate in occasione del Convegno AIN 2002 sono: 
 
Tratte a priorità alta (indifferibili ed urgenti): 
- terzo lotto tangenziale Borgomanero (tra S.R. 142 e 229 a nord): progettazione 

esecutiva, certezza delle risorse, appalto e realizzazione; 
- tratto di provinciale tra “Cremosina” e strada “Pogno-Alzo” quale strutturazione e 

servizio dell’area ecologicamente attrezzata (l’attuale provinciale per S. Maurizio 
in relazione alle sue specificità geometriche e funzionali, nonchè per le peculiarità 
paesistiche non è più in grado di supportare ulteriore traffico pesante); 
(progettazione, finanziamento, appalto e realizzazione) 

 
Tratte a priorità media (indispensabili per l’efficienza della rete): 
- chiusura a nord insediamento “Bemberg” tra rotatoria provinciali e S.R. 229 verso 

lago (esistono solo ipotesi di fattibilità); 
- tratta tra rotatoria provinciali e strada per Auzate quale asse di strutturazione dei 

servizi in comune delle aree attrezzate  (esiste solo progetto preliminare) 
 
Tratte a priorità bassa (completamento del disegno strategico) 
- primo lotto tangenziale di Borgomanero verso Cureggio S.R. 142; 
- nuova gronda tra nuova “strada del rubinetto” e provinciale per Invorio; 
- chiusura “tangenziale” ovest di Borgomanero in località Beatrice. 
 
Sempre nella logica della dotazione complessiva di servizi dedicati all’insediamento 
industriale (nell’accezione moderna del termine), si deve richiamare la necessità che la 
realizzazione di tali opere infrastrutturali sia accompagnata dalla definizione di un 
progetto complessivo di cablaggio dell’ambito territoriale: al riguardo occorre citare il 
recente art. 40 “Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni”, della L.S. 166 del 
01/08/2002 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. 
 
Linea progettuale n° 3: 
il “Centro Servizi” dedicato all’insediamento produttivo 
 
LLaa  sstteessssaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  ““aarreeaa  eeccoollooggiiccaammeennttee  aattttrreezzzzaattaa””  pprreessuuppppoonnee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  aa  
ssuuppppoorrttoo  ddeellll’’iinnsseeddiiaammeennttoo  ddii  uunnoo  ssppeecciiffiiccoo  ““CCeennttrroo  SSeerrvviizzii””,,  qquuaalliiffiiccaattoo  ccoonn  aattttiivviittàà  
tteerrzziiaarriiee  ddii  ccuuii  ssii  llaammeennttaa  llaa  ccaarreennzzaa  iinn  llooccoo..  
La proposta a suo tempo lanciata dall’AIN, sempre in una logica di riqualificazione e di 
recupero funzionale di aree dismesse, si indirizzava a localizzare in posizione baricentrica 
tra le due aree attrezzate di Pogno/S. Maurizio a nord e Borgomanero/Gozzano a sud, un 
apposito Centro Servizi, luogo di eccellenza e di riconoscibilità territoriale del distretto 
industriale: per tale localizzazione si era ipotizza l’area dell’ex “petroliera militare” 
dismessa ormai da alcuni anni e che in tal senso può adeguatamente recuperare una 
propria funzionalità anche negli strumenti di pianificazione degli Enti Locali interessati 
(area per la quale lo stesso Comune di Gozzano ha avviato nel frattempo la procedura di 
acquisizione). 
 
I contenuti di un “Centro Servizi” del distretto industriale possono essere così qualificati: 
I centri servizi sono strutture localizzate in prossimità di aree per insediamenti produttivi, 
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dove le aziende possono trovare i principali servizi necessari a soddisfare le esigenze di 
una moderna attività imprenditoriale. 
In particolare trovano collocazione nei centri servizi: sale convegni, sale riunioni, sportelli 
bancari e postali, centri per servizi tecnici e telematici a favore delle imprese dell'area, 
centro uffici, infrastrutture specifiche, servizi generali, mense aziendali, bar, tavola calda, 
self-service ecc. Nello specifico delle proposte avanzate dall’AIN, come si vedrà in seguito 
dall’intervento del dr. Cruciano, in tale localizzazione si possono concentrare anche alcuni 
fondamentali “servizi ambientali” ed attrezzature funzionali alla rete di 
adduzione/smaltimento delle acque. 
Rilevata la scarsa “caratterizzazione” dell’area territoriale nel settore della logistica, tale 
localizzazione ben si presta anche ad accogliere una piattaforma logistica, da 
intendersi come un'infrastruttura in cui le merci che vi arrivano subiscono solamente 
operazioni di scomposizione e ricomposizione prima di essere spedite alla destinazione 
finale.  
Di norma si tratta di impianti di dimensione più limitata rispetto ai centri intermodali dove 
il livello dei servizi a favore di merci ed imprese è elevato mentre meno articolata 
l'offerta di servizi alla persona e ai mezzi. (in ogni caso potrà essere valutato la possibile 
“funzionalità” del raccordo ferroviario già presente nella localizzazione ipotizzata dalla 
proposta AIN). 
 
La superficie territoriale dell’area interessata può essere stimata in circa 300.000 mq: 
senza volere entrare nel merito di specifici approfondimenti progettuali, di competenza 
degli Enti sottoscrittori dell’”Accordo”, si può da subito rilevare che le caratteristiche 
sopra menzionate ipotizzano una bassa densità edificatoria (tendenzialmente le superfici 
coperte si attestano sul 20% S.t. non superando mai il 30%, la S.l.p. realizzabile non 
supera gli 0,5 mq/mq, mentre devono abbondare gli spazi a verde e parcheggio). 
 
La pianificazione, programmazione e realizzazione di un tale Centro Servizi, 
concorrerebbe efficacemente a configurare l’ambito territoriale del Basso Cusio quale 
“Polo Integrato di Sviluppo” così come definito dalla programmazione regionale nel 
“DOCUP obiettivo 2, 2000/6, Allegato I°: Misura 2.3: Completamento e sviluppo di 
strutture insediative per il sistema economico; Azione 2.: Poli Integrati di sviluppo (PIS)”: 
 
Tale circostanza, qualora finalmente anche la Provincia di Novara potesse accedere ai 
Fondi Strutturali CEE, potrebbe comportare la possibilità di disporre di consistenti 
finanziamenti per la realizzazione di tali infrastrutturazioni territoriali. 
 
Note:  
Il procedimento di VIA di competenza provinciale, ai sensi degli artt.12 e 13 della LR 
40/98, sul progetto di “Piano per gli Insediamenti Produttivi ubicato nel Comune di 
Pogno, in località La Brughiera”, presentato dal Sindaco di Pogno e dal Presidente della 
Società SAIA S.p.A.. è in fase conclusiva. 
La Provincia di Novara deve predisporre il provvedimento finale contenente il giudizio di 
compatibilità ambientale che – a seguito delle risultanze delle riunioni di Conferenza dei 
Servizi – si profila positivo, subordinato al rispetto di prescrizioni vincolanti per la 
progettazione dell’intervento. 
 
Il procedimento di VIA di competenza provinciale, ai sensi degli artt.12 e 13 della LR 
40/98, sul progetto di “Piano per gli Insediamenti Produttivi ubicato nel Comune di 
Borgomanero, in località Borgo Beatrice”, presentato dal Comune di Borgomanero è in 
corso. 
Alla data del 21.3.2007 il Proponente deve presentare alla Provincia di Novara le 
integrazioni progettuali, richieste dalla Provincia per poter addivenire alla formulazione 
del giudizio di compatibilità ambientale sull’intervento. 
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Individuazione cartografica 
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NO/04 
 
TITOLO:  
Studi preliminari per 
l’elaborazione del Piano Paesistico 
del “terrazzo Novara-Vespolate” 
 
 
 

X   Ambiente ……….. 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

X   Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
 Piano 
 Programma  
 Progetto 
 

 
X   Studio 
 Altro 

 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Piano Territoriale Provinciale, approvato con delibera C.R. n. 383-28587/2004, BURP n. 
43 del 28/10/2004. 
 
L’”Ambito di elevata qualità paesistico-ambientale sottoposto a Piano Paesistico di 
competenza provinciale”, è stato individuato nella Tav. A del P.T.P. adottato, e per il 
quale valgono le norme di cui all’art. 2.6 del PTP stesso. 
 
Ambito territoriale: 
 Regionale 

    X   Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Lo strumento che consente di coniugare i valori del paesaggio con possibili livelli di 
utilizzazione del suolo in rapporto interattivo tra le Amministrazioni Comunali e il Piano 
Paesistico è l’”Accordo di Pianificazione” introdotto dal Piano Territoriale Provinciale 
per istituzionalizzare il processo di concertazione. 
L’iter procedurale previsto dal Piano Territoriale Provinciale per promuovere con 
correttezza il processo di pianificazione perseguendo la doppia finalità di “salvaguardia e 
tutela dell’area nel suo complesso…e… di promozione di regole, indirizzi e proposte 
progettuali mirate alla valorizzazione dei luoghi, delle relazioni territoriali, del patrimonio 
ambientale dei beni di interesse storico e documentario presenti” è stato avviato dalla 
Provincia di Novara attivando, in fase preliminare, un “efficace percorso di concertazione 
istituzionale affinché siano coinvolti in termini propositivi tutti gli Enti Locali interessati, 
opportunamente coordinati dalla Provincia”. 
E’ più che evidente, nel caso, la particolarissima opportunità che tale iniziativa assegna 
allo studio, promuovendo l’approfondimento delle iniziative di tutela e gli indirizzi 
operativi del Piano Paesistico in accordo coi Comuni interessati, alcuni dei quali, tra 
l’altro, in fase di revisione del proprio strumento urbanistico. 
 
Tipologia degli elaborati: 

 X  testi 
X   cartografia 

 

 
X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
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Sintesi dei contenuti: 
Il Piano Paesistico interessa un’area che costituisce una sorta di territorio di relazione tra 
l’area urbana del capoluogo e gli insediamenti a sud, con aspetti di interesse geologico e 
di valore ambientale e storico per essere stato scenario della famosa Battaglia 
Risorgimentale del 23 marzo 1849. 
 
L’area, che ha mantenuto il suo carattere rurale, è caratterizzata infatti da un paesaggio 
lievemente collinare di dossi e vallette, per le quali il Piano Territoriale Regionale 
dell’Ovest-Ticino prescrive l’impedimento di ulteriori estensioni, a fronte del forte 
incremento degli spianamento dei suoli già attuati che sollecitano la necessità di evitare 
nuove modificazione della morfologia ondulata del territorio: una indicazione che deve 
considerarsi di assoluta preminenza tra le misure di salvaguardia del luogo. 
 
D’altra parte i rischi di manomissione dell’area, almeno per quanto riguarda le pressioni 
insediative di Novara, erano ben presenti alla Regione Piemonte che, approvando nel 
1998 il <Piano di Valorizzazione storico-ambientale della Valle dell’Arbogna>, 
sottolineava l’opportunità che il Comune, “data l’importanza paesistica-storica-culturale-
naturalistica dell’area” provvedesse ad operare “una attenta vigilanza sugli interventi 
onde evitare che anche possibili abusi” ne potessero pregiudicare  ulteriormente le 
caratteristiche ambientali”. 
 
Sull’area vige il vincolo di tutela apposto dalla Giunta della Regione Piemonte nel 1992 ex 
L. 1497/39. 
 
“Lo studio preliminare si svolgerà sostanzialmente in un’attività di supporto e di 
consulenza all’Amministrazione Provinciale al fine di coordinare l’avvio della pianificazione 
paesistica dell’area in accordo con i Comuni interessati; in prima battuta i contenuti ed i 
compiti dello studio possono essere così sintetizzati: 

• raccolta di dati, informazioni, materiale etc.. a vario titolo prodotto sulla specificità 
paesistica, ambientale e storica dell’ambito territoriale (coinvolgendo ad es. 
associazioni quale quella degli “Amici del Parco della Battaglia” o iniziative quali ad 
es. “Sulle strade delle risaie” etc.); 

• ricognizione e valutazione integrata a scala territoriale delle modalità di 
trattamento dell’ambito, all’interno della strumentazione urbanistica vigente e/o 
adottata dei 5 comuni interessati e negli strumenti di pianificazione territoriale 
citati (P.T.R. e P.T.P.); 

• ricognizione dei diversi livelli di tutela già in atto e/o di vincoli disposti da 
competenze legislative e/o di livello superiore (vincolo ex D.Lgs. 490/99 in 
Novara, previsione di “parco agricolo” nei comuni più a sud, fasce di rispetto lungo 
i corsi d’acqua previste dal Piano Assetto Idrogeologico del Po, limitazioni di ordine 
geomorfologico, etc….); 

• approfondimento e finalizzazione di elaborati e studi già prodotti (in particolare il 
citato “Piano di valorizzazione storico-ambientale della valle dell’Arbogna” redatto 
dall’arch. Rizzi per conto del Comune di Novara), al fine di valutarne la possibile 
applicazione dei contenuti in sede di Piano Paesistico a tutto l’ambito territoriale; 

• definizione dei contenuti del previsto “accordo di pianificazione” che deve 
accompagnare l’elaborazione del Piano Paesistico con il concorso dei comuni 
interessati (ai sensi del richiamato art. 2.6 comma 2 NTA del P.T.P.) quale 
modalità di attuazione della pianificazione territoriale di livello provinciale; 

• di conseguenza, affinamento e puntuale definizione del perimetro dell’ambito 
sottoposto alla successiva attività “istituzionale” di pianificazione paesistica 
(comma 3.2, art. 2.6 NTA P.T.P.); 

• prima impostazione metodologica ed enunciazione di obiettivi, indirizzi e priorità 
progettuali da assumere quali “invarianti” della fase di elaborazione del Piano 
Paesistico, accompagnata da concordati indirizzi e criteri di impostazione 
normativa e procedurale.” 
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Soggetti coinvolti: 
Provincia di Novara (titolare della redazione del Piano Paesistico). 
L’area del Piano Paesistico è di ha. 3882 ed interessa il territorio dei Comuni di: 
 estensione (Ha) % su totale 
Novara 1760 45,3 
Garbagna 592 15,2 
Nibbiola 995 25,7 
Granozzo con Monticello 219 5,6 
Vespolate 316 8,2 

 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
 
Individuazione cartografica 
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NO/05 
 
TITOLO:  
Studi preliminari Piano Paesistico 
“Colline Novaresi – Terrazzo di Proh 
– Romagnano – Maggiora” 
 

 
    X   Ambiente 
    X   Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
 Piano 
 Programma 
 Progetto 
 

 
X   Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 

 L.R. 56/77 e s.m.i. 
 L.R.20/89 

 
 Piano Territoriale Regionale (PTR): il P.T.R. individua in Tav. 1 e norma agli artt. 7, 
11, 12 alcune aree ed elementi correlati al paesaggio (sistema delle emergenze 
paesistiche, ovvero quinte collinari e rilievi montuosi; aree con strutture colturali a 
forte dominanza paesistica, ovvero gli ambiti collinari a produzione vitivinicola; aree 
di elevata qualità paesistico ambientale, ovvero aree di rilevante significato 
naturalistico e/o storico culturale). 
 Piano Territoriale Provinciale, approvato con delibera C.R. n. 383-28587/2004, 
BURP n. 43 del 28/10/2004: il PTP, sulla base di specifici approfondimenti normativi 
e disciplinari, definisce con precisione obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni al 
“Titolo II – Caratteri territoriali e paesistici”, delle NTA, relativi agli ambiti di elevata 
qualità paesistico-ambientale, prescrivendone in “virtù” di tale qualità il loro 
assoggettamento ai disposti della LR 40/98, art. 20, comma 5 fino all’approvazione 
dei relativi Piani Paesistici. 
(riferimento: Art. 2.6. NTA ”Ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale 
sottoposti a Piano Paesistico di  competenza provinciale”) 

 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  
 Provinciale 

   X   Comunale 
Interessa il territorio dei Comuni di Barengo, Boca, Briona, Cavaglietto, Cavaglio 
d’Agogna, Cavallirio, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Ghemme, 
Grignasco, Maggiora, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano. 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Studi preliminari sulla percezione paesistica del rilevato collinare elaborati nel maggio 
2006 (arch.Marco Plata) 
La relazione ha concluso la prima fase di lavoro, preliminare alla elaborazione del Piano 
Paesistico delle Colline Novaresi, Terrazzo di Proh - Romagnano – Maggiora, originata 
dalla DGP n. 752 del 29.12.2004. 
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Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il  Terrazzo di Proh – Romagnano – Maggiora è costituito dall’intero terrazzo 
fluvioglaciale, che divide l’alta pianura dell’Agogna da quella della Sesia a partire dal 
Parco Regionale del Fenera. 
LL’’aammbbiittoo  èè  iinntteerraammeennttee  iinnsseerriittoo  nneell  DDiissttrreettttoo  ddeell  VViinnoo  ""CCaannaavveessee,,  CCoossttee  ddeellllaa  SSeessiiaa,,  
CCoolllliinnee  NNoovvaarreessii"",,  pprreevviissttoo  ddaallllaa  LL..RR..99  aaggoossttoo  11999999  nn°°  2200,,  ee  ccoommpprreennddee  ii  tteerrrriittoorrii  aa  
ccoonndduuzziioonnee  vviittiivviinniiccoollaa  ssttoorriiccii  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  NNoovvaarraa,,  ccoonn  pprroodduuzziioonnee  ddii  vviinnii  DDOOCC  ddii  
aannttiiccaa  ddaattaa  cchhee,,  aassssiieemmee  aaggllii  eelleemmeennttii  ddii  ccaarraatttteerree  nnaattuurraalliissttiiccoo  pprreesseennttii  nneellll’’aarreeaa  
((ppoorrzziioonnee  nnoovvaarreessee  ddeell  PPaarrccoo  ddeellllee  BBaarraaggggee)),,  ddeeffiinniissccoonnoo  iinn  mmooddoo  ddeell  ttuuttttoo  ppaarrttiiccoollaarree  
ll’’aammbbiittoo  ccoonnssiiddeerraattoo..  
La Garzaia di San Bernardino, già sottoposta a vincolo ex L.1497/39 (ora art. 139 DL. 
490/1999) dal decreto 01.08.1985, Galassino, ed inserita nell’elenco dei Biotopi 
(precedente art. 2.4), viene ricompresa all’interno del perimetro di Piano Paesistico, 
come area di elevata naturalità, per l’evidente rapporto con le visuali del castello di Proh, 
ai fini della predisposizione di un corridoio ecologico tra l’ambito naturale del terrazzo e 
l’ambito del torrente Agogna, al limite settentrionale delle aree coltivate a riso. 
 
Nell’area sono presenti i seguenti vincoli: 

Riserva Naturale delle Baragge di Pian Rosa: regionale: interamente compresa 

Boschi:l’area è interessata da boschi (come segnalati dalle carte CSI Piemonte) che 
saranno meglio definiti attraverso i Repertori comunali 

Acque: torrente Roccia, riale dei Prati, Strona, rio Camanella, riale di Boca, riale 
Cavallirio, riale delle Pile, rio Campalone di Maggiora, rio di Valle Molina, torrente Strego, 
rio della Valle, Oriale, rio Rameno (DL.490/1999, art.146). 

Vincolo idrogeologico: nei comuni di Grignasco, Prato Sesia, Cavallirio, Boca, Maggiora, 
Cureggio, Romagnano Sesia, Fontaneto d’Agogna. 

Le prescrizioni normative di PTP sono: 
8.1.- Direttive Il Piano paesistico definisce: 

- gli ambiti territoriali destinati prevalentemente alle coltivazioni 
specialistiche vitivinicole, attraverso una analisi mirata alla conoscenza 
della struttura agraria dei luoghi, delle comunicazioni tra i luoghi di 
produzione e i centri urbani di riferimento; 
- il sistema degli elementi geomorfologici e naturalistici presenti e da 
sottoporre a tutela attiva, anche avvalendosi della collaborazione delle 
aziende agricole presenti, delineando le principali strutture di connessione 
tra le aree a valenza naturalistica (Parco delle Baragge/Parco della 
Sesia/Parco del Fenera/ sponde dell’Agogna) e gli ecosistemi agrari e le 
condizioni di conservazione-ricostruzione degli ambienti di baraggia e delle 
zone umide; 
- il sistema dei percorsi "ecomuseali" privilegiati, le caratteristiche di 
arredo dei percorsi stessi e delle zone di sosta, la rete dei punti di 
accoglienza e ristoro e le loro caratteristiche, privilegiando il recupero degli 
elementi di caratterizzazione del patrimonio storico dell’area; 
- la definitiva delimitazione del limite di espansione delle aree insediative 



 259

per i centri abitati interni al terrazzo e per gli eventuali nuclei minori; 
- le indicazioni di contenuto paesistico per la tutela della fascia di territorio 
interessata dalla SS 142, pedemontana, e per la riqualificazione dei fronti 
produttivi in affaccio sulla strada; 
- le condizioni di inserimento di eventuali grandi areali di fruizione, già 
delineati dalla pianificazione comunale (golf di Sizzano, verdi urbani estesi, 
ecc.), finalizzate alla compatibilità dei nuovi ecosistemi proposti con la 
struttura naturale e agricola presente; 
- le modalità del recupero del patrimonio storico secondo quanto indicato 
dalla L.R. 20/99, art. 3 lett b) anche al fine di "valorizzare le tradizioni 
culturali, folcloristiche e storiche" e sviluppare "l’identità economica e 
socio-culturale del distretto"; 
- le modalità e gli interventi di bonifica e di recupero ambientale dei siti già 
occupati da discariche per rifiuti urbani; 
- eventuali specifiche normative di tutela delle visuali dalla pianura degli 
elementi storici e geografici del terrazzo. 

 
I contenuti degli studi preliminari sono così sintetizzati nella Relazione: 
“- Approfondimento e finalizzazione di elaborati e studi già prodotti al fine di valutarne la 
possibile applicazione dei contenuti in sede di Piano Paesistico a tutto l’ambito 
territoriale; 
- Definizione dei contenuti del previsto “Accordo di pianificazione” propedeutico alla 
elaborazione del Piano Paesistico, con il concorso dei Comuni interessati (ai sensi del 
richiamato art. 1.5 comma 2 NTA del PTP) quale modalità di attuazione della 
pianificazione territoriale di livello provinciale; 
- Affinamento e puntuale definizione del perimetro dell’ambito sottoposto alla successiva 
attività “istituzionale” di pianificazione paesistica (art. 2.6 comma 3.2 delle NTA). 
- Prima impostazione metodologica ed enunciazione di obiettivi, indirizzi e priorità 
progettuali da assumere quali “invarianti” della fase di elaborazione del Piano Paesistico, 
accompagnata da concordati indirizzi e criteri di impostazione normativa e procedurale. 
- Analisi generale dello stato del Torrente Strona e del suo bacino, dei suoi caratteri 
territoriali, ambientali e paesistici e dei vincoli normativi cui esso è soggetto”. 
 

L’ipotesi di lavoro perseguita si articola sostanzialmente su due livelli d’intervento: un 
primo livello finalizzato alla costruzione degli strumenti di concertazione amministrativa 
ed un secondo livello finalizzato ad acquisire una conoscenza specifica del territorio. 
La concertazione amministrativa tra la Provincia di Novara ed i Comuni dell’area collinare, 
avrà al centro l’Accordo di Pianificazione costruito, sulla base della conoscenza 
approfondita e condivisa delle caratteristiche ambientali del territorio, per la 
formalizzazione del progetto di Piano Paesistico. 
L’avvio della fase operativa del progetto di Piano Paesistico richiede prioritariamente 
l’acquisizione del quadro conoscitivo, mirato a ricostruire la “matrice ambientale” del 
territorio collinare, strumento interpretativo in grado di avviare la formalizzazione di un 
progetto, compatibile e sostenibile, di piano paesistico. 
In particolare, la definizione della matrice ambientale del territorio analizzato sulla base 
dell’interrelazione tra specifici approfondimenti disciplinari, si articola sommariamente in: 
 
1. Analisi geomorfologiche 
2. Analisi biovegetazionale 
3. Analisi insediativa 
4. Analisi morfo – idraulica 
5. Analisi degli Strumenti urbanistici vigenti 
6. Analisi degli Strumenti della pianificazione di settore 
7. Apparati normativi 
8. Cartografia  
9. Documentazione fotografica 
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Il territorio assoggettato a Piano Paesistico è stato suddiviso nei seguenti ambiti di 
indagine: 
 
AMBITO 01 
L’ambito 01 è individuato nella porzione d’area compresa tra le propaggini prealpine del 
Monte Fenera – Valle del Sizzone e la SR 142, insiste sui Comuni (elencati da est ad 
ovest) di Grignasco, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Cavallirio, Boca, Maggiora, Cureggio, 
con un’estensione (definita cartograficamente) di circa 21.143.000 mq. 
 
AMBITO 02 
L’ambito 02 rappresenta, nel corpo del Piano Paesistico, la componente caratterizzante: è 
individuato nell’insieme del terrazzo collinare, a partire, a nord, dall’attraversamento 
costituito dalla SR 142 fino all’ultima propaggine del rilevato a ridosso dell’abitato di 
Proh, in Comune di Briona, a sud, e ricomprendere il biotopo della Garzaia di San 
Bernardino, un brano di territorio della piana irrigua, per un’estensione territoriale 
complessiva di circa 69.341.000 mq. 

I fattori di caratterizzazione del paesaggio sono stati organizzati nelle seguenti macro-
categorie: 

• Aree di naturalità 
• il sistema delle acque 
• sistema della vegetazione naturale e seminaturale 
• il sistema delle aree di elevato valore naturalistico, già oggetto di tutela: riserve 

naturali istituite o definite dai piani d’area dei parchi naturali (Ticino) e biotopi. 
• Paesaggio agrario 
• il sistema delle acque per l’agricoltura  
• la capacità delle aziende agricole, per dimensione o specializzazione, di 

conservare il paesaggio o di intervenire attivamente nella sua riqualificazione. 
• Paesaggio della storia:  
• beni di caratterizzazione di particolari unità di paesaggio 
• centri storici e nuclei rurali  
• tracciati storici, ancora percepibili 
• Fruizione del paesaggio 
• itinerari di interesse paesistico ed ambientale 
• principali punti di accesso e percorsi di interesse interni ai parchi 
• principali aree destinate ad attrezzature di fruizione dai Piani d’area dei parchi 
• aree individuate, all’interno dei parchi, come aree di interesse storico o paesistico. 

 
Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Le prescrizioni vincolanti del PTP vigente sono: 
Prescrizioni Dalla data di approvazione del P.T.P. e sino all’adozione 

del rispettivo Piano Paesistico, eventuali progetti di 
varianti, di revisioni o di nuovi PRGC dei Comuni 
interessati che comportino, all’interno delle aree 
sottoposte a Piano Paesistico, possibilità di nuovi 
insediamenti e/o urbanizzazioni di territori agricoli, 
incolti, boscati o che comunque non consentono 
possibilità edificatorie nella strumentazione urbanistica 
vigente alla data di approvazione del P.T.P., (fatta 
esclusione di eventuali lotti di completamento e/o 
interclusi in aree già normate al contorno per funzioni 
insediative, se gli stessi risultano non in contrasto con 
gli indirizzi e le direttive enunciati ai precedenti punti 2 
e 3), debbono essere preventivamente concordati con 
la Provincia di Novara mediante l’espressione del 
"parere di compatibilità territoriale" di cui al precedente 
art. 1.7 

. 
I Comuni sono tenuti ad indicare all'interno degli 
ambiti, le aree che rivestono caratteristiche di pregio 
tali da non consentirne la trasformazione urbanistica. 

 
4.1 In virtù della riconosciuta valenza paesistico-
ambientale degli ambiti oggetto del presente articolo, il 
P.T.P. dispone che ai sensi del 5° comma dell’art. 20 
della L.R. 40/98, nei territori perimetrati e sottoposti a 
Piani Paesistici, comunque sino alla loro rispettiva 
approvazione e facendo salvi eventuali differenti 
trattamenti normativi disposti dai Piani medesimi, tutti i 
progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 della citata L.R. 
40/98 siano sottoposti alla fase di valutazione di 
impatto ambientale. 

 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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NO/06 
 
TITOLO:  
“Piano d’azione per il 
miglioramento della qualità 
dell’aria ambiente” 
 

 
X   Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

X  Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
 Piano 
 Programma 
 Progetto 
 

 
 Studio 

X  Piano d’Azione 
 

Vigenza/Efficacia: 
Approvato con delibera n. 87/2005 dalla Giunta Provinciale di Novara nella seduta del 17 
marzo 2005 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
D.Lgs n. 351/99, artt.7,8.  
LR 43/2000, art. 3 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale 

X   Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
approvato 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
 cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Il Piano è pubblicato sul sito della Provincia, nella sezione TEMI, Ambiente. 
 
Sintesi dei contenuti: 
 
Trattasi del Piano d’azione provinciale per la riduzione del rischio di superamento dei 
limiti stabiliti dal DM 60/2002. 
 
La tipologia d’azione ritenuta più efficace, nell’ambito della mobilità urbana, è quella 
rivolta alle riduzioni strutturali delle emissioni (motori più ecologici e incentivi per 
ammodernamento parco veicolare). Si ritiene che solo un insieme di provvedimenti 
paralleli, contemporanei alle restrizioni del traffico privato (zone pedonali e ZTL) possa 
costituire una proposta efficace dal punto di vista della prevenzione in campo sanitario. 
Tra i provvedimenti si annoverano: 

• potenziamento qualitativo e quantitativo del trasporto pubblico 
• restrizione alla circolazione dei mezzi pubblici non conformi ai moderni standard 
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motoristici 
• agevole utilizzo delle biciclette 
• rigorosi orari per la consegna delle merci 
• programmazione e pubblicizzazione del periodico lavaggio delle strade 
• uso negli appalti pubblici di materiali al biossido di titanio che favoriscono la 

degradazione fotocatalitica degli inquinanti atmosferici 
• allargamento orari di apertura/chiusura degli esercizi commerciali e pubblici 
• controlli da parte degli organi di polizia municipale 
• organizzazione del trasporto collettivo 

Per quanto attiene al riscaldamento degli ambienti, il Piano d’azione prevede: un 
censimento dei combustibili attualmente utilizzati e la rapida sostituzione di quelli (es: 
carbone) più evidentemente interessati alle emissioni di articolato ed un controllo del 
rispetto delle norme sugli impianti termici al fine di ridurne i consumi e migliorarne le 
emissioni. 
Per quanto riguarda gli impianti produttivi, il Piano d’azione considera la responsabilità 
delle imprese censite dall’inventario regionale INEMAR ’97 sulle informazioni derivanti dal 
registro INES (è prevista la concertazione con i responsabili degli impianti su particolari 
regimi di esercizio nei momenti in cui la situazione dei livelli di inquinamento lo richieda). 
 
Il Piano d’Azione comprende il Piano strategico provinciale per la mobilità sostenibile, che 
tra le misure individuate prevede: 

• Mobility Management: individuazione di interventi rivolti alle imprese ed enti 
pubblici individuati ex DM 27.31998 ed ai soggetti di cui al DM 20.12.2000 

• Istituzione di Zone a Traffico Limitato Ambientali nei Comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti (Novara, Arona, Borgomanero, Galliate, Oleggio, 
Trecate) 

• Regolamentazione della sosta 
• Regolamentazione della distribuzione merci nei centri urbani 
• Individuazione di interventi finalizzati alla razionalizzazione, fluidificazione e 

decongestione della circolazione ed alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto 
individuale a favore di sistemi di trasporto alternativi 

• Interventi sui contratti di servizio per il trasporto pubblico locale 
• Interventi sul parco veicolare privato 
• Interventi di mitigazione criticità atmosferica. 

Per ogni misura sono indicati tempi e modalità di attuazione e schema operativo di 
attuazione. 
 
Soggetti coinvolti: 
Provincia, Comuni, Imprese produttive 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Il Piano strategico provinciale per la mobilità sostenibile propone 
specifiche misure da includere nei Piani d’Azione Comunali. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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NO/07 
 
TITOLO:  
“Programma energetico 
provinciale”  
 
 
 
 

 
X   Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 

X    Energia 
 

 
 Piano 

X   Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
Approvato con delibera n. 40/2005 dal Consiglio Provinciale nella seduta del 30.9.2005. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
LR 23/2002, art. 3, comma 1, lettera d). 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale 

X   Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
 cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Il Piano è pubblicato sul sito della Provincia, nella sezione TEMI, Ambiente. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Nella parte relativa al Bilancio energetico delle emissioni, è stata tracciata l’evoluzione dei 
consumi di energia, suddivisi per settore (usi civili, industriali, trasporti, veicolari, 
agricoltura). Vengono in seguito illustrati i consumi energetici per vettore (energia 
elettrica, gas naturale, prodotti petroliferi) e l’offerta di energia, con la presentazione dei 
dati relativi al bilancio energetico 2001. 
In seguito vengono trattate le emissioni di gas serra (derivanti da prodotti petroliferi, gas 
naturale, energia elettrica) e presentata un’analisi comunale dei consumi, comprendente 
la disamina dei consumi residenziali elettrici ed i consumi domestici di gas naturale. Le 
considerazioni conclusive in seguito all’analisi dei consumi evidenziano due nette aree su 
cui porre attenzione per ipotizzare azioni mirate alla riduzione del fabbisogno energetico: 
la zona di pianura (Novara e l’area immediatamente ad oriente) soggetta a carico 
elettrico più elevato, per la quale si ipotizzano interventi rivolti ad un miglioramento del 
sistema elettrico e l’area montana, per la quale si ipotizzano azioni finalizzate al 
miglioramento dell’involucro edilizio delle abitazioni per ridurre le dispersioni termiche 
degli edifici Si prospetta, inoltre, l’utilizzazione dell’energia solare passiva ed attiva e 
l’utilizzo della biomassa come combustibile per il riscaldamento, soprattutto nell’area 
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montana. 
 
Il Piano d’indirizzo (settembre 2005) individua strumenti di attuazione, gestione e 
controllo, oltre ad una serie di attività che l’Amministrazione Provinciale può 
intraprendere: esse costituiscono, nell’ambito di specifiche linee guida, un programma 
operativo a breve-medio termine. Oltre agli strumenti finanziari, vengono individuati: la 
diffusione dell’informazione e la formazione, campagne di gestione dell’energia negli 
edifici destinati all’uso pubblico, programmi di partecipazione, formazione dei tecnici 
provinciali e degli enti locali. 
Infine, sulla base di un’analisi dell’offerta di energia, vengono individuate azioni di 
potenziamento/miglioramento, su base sia provinciale che comunale, nei seguenti settori: 
energia termica, diffusione del gas naturale, sviluppo dei sistemi di generazione elettrica, 
tecnologia della cogenerazione e del teleriscaldamento, fonti rinnovabili, fonte 
idroelettrica, recupero energetico delle biomasse, fonte solare termica e fotovoltaica. 
 
Il Programma comprende i seguenti allegati: 
Allegato A: “Proposta di azioni in campo energetico” 
Allegato B: “Proposta di linee guida per la definizione dei requisiti di risparmio energetico 
all’interno del contratto di servizio calore riguardante gli edifici pubblici in relazione alla 
Delibera Regionale 9/1998.” 
Allegato C: “Linee guida per l’applicazione della LR 31/2000 in tema di lotta 
all’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”. 
 
Soggetti coinvolti: 
Provincia, Comuni, Enti pubblici. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
livello Comunale: Piano Regolatore dell’Illuminazione, previsto dalla 
LR 31/2000. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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NO/08 
 
TITOLO:  
Piano d’Ambito dell’Ambito Territoriale 
Ottimale n. 1 “Verbano Cusio Ossola e 
Pianura Novarese” (ATO/1) - 
“Ricognizione delle infrastrutture 
idriche. Programma degli interventi. 
Piano finanziario e dinamica tariffaria 
per l’erogazione del servizio idrico 
integrato nell’ATO/1” (31.8.2006) 
 

 
X   Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 

X   Risorse idriche 
 

 
X   Piano d’Ambito 
 Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
approvato in data 15.9.2006 dall’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura 
Novarese 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L. 36/94 
LR 13/97 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X  Provinciale  più  provincia del VCO 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Il Piano è pubblicato sul sito dell’ATO n. 1. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il Piano d’Ambito si pone come obiettivi, in termini di efficacia, efficienza ed economicità: 

• standardizzazione delle infrastrutture e dei servizi su livelli superiori agli standard 
minimi di qualità, sicurezza e impatto ambientale individuati dalla normativa di 
settore 

• miglioramento dell’assetto idrogeologico dei territori montani attraverso il 
finanziamento di opere di protezione idraulica a livelli superiori  a quelli previsti 
dalla normativa di settore 

• miglioramento progressivo del livello di soddisfazione degli utenti 
• riunificazione delle gestioni pubbliche in un unico soggetto di natura industriale 
• reinvestimento degli utili 
• mantenimento di tariffe reali medie inferiori a quelle di settore (in particolare del 

nord-ovest) 
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Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
 
Individuazione cartografica 
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NO/09 
 
TITOLO:  
Agenda 21 Locale 
 

 
X   Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
 Piano 
 Programma 
 Progetto 
 

 
X   Studio di fattibilità 
X   Altro: Rapporto 

 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Capitolo 28 di Agenda 21 (rivolge un preciso invito a tutti gli Enti Locali affinché realizzino 
entro il 1996, mediante un attivo coinvolgimento della comunità, una propria Agenda 21 
Locale che traduca gli obiettivi generali di Agenda 21 in programmi ed interventi concreti, 
specifici per ogni realtà territoriale). 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X   Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Cronologia degli eventi: 
 
2000 – 2001 
La Provincia di Novara organizza la 1a Conferenza sullo Stato dell’ambiente della 
Provincia di Novara, composta da cinque sessioni seminariali:  

o La gestione dei rifiuti (12 dicembre 2000)  
o Tutela e uso del suolo non urbanizzato (27 febbraio 2001)  
o Tutela e gestione delle acque (08 giugno 2001)  
o Tutela della qualità dell’aria (23 novembre 2001)  
o Inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico (19 dicembre 2001)  

• 8 febbraio 2001: La Giunta Provinciale delibera l’adesione alla Carta di Äalborg e 
l’iscrizione alla Campagna Europea delle Città Sostenibili (D.G.P. n. 135, 8 
febbraio 2001)  

2002 - 2003 
• Gennaio 2002 - giugno 2003: la Provincia di Novara aderisce all’iniziativa 

"TANDEM", coordinata dalla Provincia di Bologna, per la promozione di EMAS 
presso gli Enti Locali che operano su vasta scala secondo modalità coordinate con 
il processo di A21L.  

• Maggio 2002 - dicembre 2003: viene redatto il primo "Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente della Provincia di Novara", a cura della T&T Tecnologia e Territorio  

2004  
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• Gennaio: la Provincia aderisce al Forum per A21 della Città di Novara  
• Dicembre: viene pubblicata l’edizione divulgativa del "Rapporto sullo Stato 

dell’Ambiente della Provincia di Novara".  
2005  

• La Provincia organizza quattro incontri pubblici di presentazione del primo 
"Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Novara" e delle linee guida 
del Forum provinciale di A21. Gli incontri, dal titolo "La Provincia di Novara verso 
la sostenibilità ambientale", si sono tenuti a Novara (6 e 24 maggio), Oleggio (17 
maggio) e Borgomanero (19 maggio).  

2006  
• Febbraio: la Provincia incarica lo Studio Calori - Atelier Territorio della 

realizzazione di un programma di azioni coordinate per l’avvio del Forum 
permanente di A21 provinciale.  

• 16 febbraio: Incontro formativo con la Giunta Provinciale finalizzato alla 
conoscenza del senso, delle prospettive e della struttura di unA21L  

• Marzo - Giugno: Percorsi di sostenibilità- ciclo di iniziative per approfondire il tema 
della "sostenibilità":  
o Novara, 9 marzo - Sostenibilità, le reti di un nuovo sviluppo  
o Oleggio, 23 Marzo - Sostenibilità nel costruire progetti e realizzazioni  
o Borgomanero, 6 aprile - Sostenibilità fattore di nuova competitività: 

produzione, mercato, ricerca  
o Arona, 20 aprile - Sostenibilità e partecipazione: il territorio e le sue relazioni  
o Novara, 28 giugno - Sostenibilità, dalle suggestioni ai progetti  

• Maggio - settembre: analisi delle politiche, dei progetti e delle azioni di rilevanza 
ambientale, sociale ed economica che interessano il territorio in oggetto  

• Ottobre - Novembre: interviste ad alcuni "testimoni-chiave" del territorio  
• 12 ottobre: presentazione alla Giunta Provinciale dello "Studio di Fattibilità per 

l’avvio del Forum permanente di A21"  
• 22 e 29 novembre : giornate di formazione per i funzionari della Provincia sulle 

tematiche della partecipazione  

2007 
• 28 febbraio : incontro con i Comuni della Provincia per la presentazione del 

percorso di A21L intrapreso  
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
 cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
pubblicati in rete sul Sito della Provincia di Novara 
 
Sintesi dei contenuti: 
 
Il percorso tracciato fino ad oggi  
La Provincia di Novara, che trova sancito nel proprio Statuto il concetto di "sviluppo 
sostenibile", nel corso del 2001 ha inteso intraprendere il processo di promozione e avvio 
di A21L per lo sviluppo sostenibile del territorio novarese. Ad esplicitare il formale 
impegno dell’Ente, la Giunta Provinciale di Novara, ha approvato la Carta delle Città 
Europee per uno sviluppo durevole e sostenibile, denominata "Carta di Aalborg", 
aderendo, contestualmente, alla Campagna Delle Città Europee Sostenibili. 
Facendo un passo indietro, deve essere ricordata la "1a Conferenza provinciale sullo Stato 
dell’Ambiente", i cui lavori, svoltisi a cavallo degli anni 2000 – 2001, hanno visto la 
realizzazione di cinque sessioni tematiche sugli argomenti della gestione dei rifiuti, della 
tutela e uso del suolo non urbanizzato, della tutela e gestione delle acque, della qualità 
dell’aria, nonché dell’inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico. Al fine di 
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dare seguito all’iniziativa, la Provincia ha successivamente predisposto la realizzazione 
del primo "Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Novara", di cui l’edizione 
divulgativa è stata presentata al pubblico in una serie di incontri sul territorio nell’estate 
del 2005. Nel frattempo, la Provincia di Novara ha partecipato all’Open Group del 
progetto "TANDEM", coordinato dalla Provincia di Bologna, per la promozione del 
regolamento EMAS tra gli Enti promotori del processo di A21L. 
L'impegno attuale  
Il proseguimento dei lavori relativi ad A21L prevede un’attività preliminare di 
identificazione degli attori chiave del processo, verificando per ciascuno di essi capacità e 
modalità di coinvolgimento. Sono previste anche specifiche azioni di raccolta e analisi dei 
progetti di rilevanza ambientale che i soggetti individuati sostengono a livello locale. Lo 
scopo è quello di progettare adeguatamente le fasi del Forum e di verificare in via 
preliminare l’adeguatezza delle informazioni sistematizzate all’interno del "Rapporto sullo 
Stato dell’Ambiente". L’output di questa prima fase è costituito da uno "Studio di 
Fattibilità per l’avvio del Forum permanente di A21" già condiviso dagli attori in campo, in 
quanto elaborato tramite l’introduzione di elementi di interazione sociale. La seconda 
fase, costituita dalle attività di avvio del Forum, è finalizzata alla verifica 
dell’impostazione del processo definito nella fase di fattibilità, alla diffusione dei contenuti 
e all’individuazione delle azioni per l’avanzamento dell'A21L, avendo sempre presente 
come obiettivo la partecipazione del più ampio numero possibile di attori coinvolti in 
questioni di rilevanza ambientale e, più in generale, nello sviluppo locale. L’output di 
questa fase è costituito dall’organizzazione di un’assemblea plenaria (Forum) per la 
presentazione degli esiti dei lavori preliminari, la tematizzazione delle questioni rilevanti e 
l’avvio delle attività di prosecuzione dell’A21L. Durante l’intero processo sono previsti 
strumenti di supporto all’ente, quali seminari formativi sulle tematiche partecipative 
propedeutiche all’avvio del Forum, sulle tematiche relative alla gestione e all'uso di dati e 
indicatori e su specifici temi di interesse emersi durante il progetto. 
 
Soggetti coinvolti: 
A partire dalla prima costituzione di una regia tecnico-politica interna alla Provincia, sono 
poi potenzialmente interessati dall’A21 della Provincia di Novara tutti i soggetti pubblici, 
privati e associativi del territorio provinciale, con un’attenzione particolare per i Comuni e 
lo stesso Comune di Novara che ha già da tempo intrapreso un percorso di A21L. 
Un processo di A21L mirato deve anche stabilire un rapporto con le componenti della 
società civile e con alcuni interlocutori privilegiati che siano rappresentativi del territorio. 
Questi ultimi possono essere individuati sia nelle società partecipate dal Pubblico che 
gestiscono servizi ambientali per conto delle amministrazioni comunali, sia fra le 
associazioni ambientaliste e di categoria. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
Documenti prodotti in corso d'opera  

• Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (RSA)  
• Studio di Fattibilità per l’avvio del Forum di A21 permanente 
• Presentazione Studio di Fattibilità alla Giunta Provinciale 
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NO/10 
 
TITOLO:  
Piano delle Attività Estrattive 
Provinciale (PAEP) 

 
 Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 

X  Attività estrattive 
 

 
X  Piano  
 Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Il PAEP rappresenta lo strumento di attuazione del Documento di Programmazione 
dell’Attività Estrattiva (DPAE) redatto dalla Regione ai sensi dell’art. 30 e della l.r. 
44/2000. 
 
L’articolo 5 delle Norme d’Indirizzo del DPAE, richiamando i disposti dell’art. 8bis della l.r. 
56/77 e s.m.i., costituisce specifica direttiva di indirizzo settoriale rivolta alle Province ai 
fini della redazione e gestione dei PAEP che si configurano, pertanto, come piani settoriali 
(della pianificazione territoriale provinciale) soggetti alle procedure di formazione ed 
approvazione previste dagli art. 5, 6, 7, 8, 8bis della l.r. 56/77 e s.m.i.. .  
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale 

X  Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Nell’ambito delle attività di sperimentazione che la Regione ha attivato per l’introduzione 
della Valutazione Ambientale Strategica nel processo di pianificazione, con DGR 22-2118 
del 7.2.2006 è stata approvata la “Sperimentazione di modalità operative coerenti con la 
Direttiva 2001/42/CE (VAS)1 nell’applicazione dell’articolo 20 della l.r. 40/98, al Piano 
delle Attività Estrattive Provinciale della Provincia di Novara”, regolata dal Protocollo 
d’Intesa stipulato tra la Regione Piemonte (Direzione Ambiente, Direzione Industria, 
Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica), la Provincia di Novara ed il Politecnico di 
Torino (Dipartimento Interateneo Territorio). 
 
La Provincia deve adottare il progetto di PAEP ai sensi dell’art. 7 della l.r. 56/77 
comprensivo dei contenuti di cui all’art. 20 della l.r. 56/77. 
C’è raccordo tra procedura VAS e LR 56/77 e s.m.i. 
 
Ipotesi di lavoro: dopo Pasqua 2007 dovrà essere adottato il progetto definitivo del PAEP 
                                                 
1  La VAS è stata prevista nel processo di pianificazione dalla Direttiva 2001/42/CE, in vigore dal 1 luglio 2004; lo 
Stato italiano ha attuato la Direttiva comunitaria con il D.lgs. 152/2006 la cui efficacia, relativamente alla VAS, è 
stata procrastinata al 31.1.2007. 
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ed avviata la VAS su di esso. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X  testi 
X  cartografia 

 
 

X  supporto informatizzato 
X  supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
 
Sintesi dei contenuti: 
Nel Protocollo d’Intesa le parti interessate hanno stabilito, tra l’altro, che deve essere 
elaborato un Rapporto Ambientale a supporto del processo di formazione, valutazione ed 
adozione del Piano, contenente le informazioni incluse nell’Allegato 1 della Direttiva VAS 
ed all’allegato F della L.R. 40/1998, e deve essere, inoltre, elaborata una Dichiarazione di 
sintesi, da mettere a disposizione del pubblico insieme al piano adottato, che illustri in 
che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nel Piano. 
 
Soggetti coinvolti: 
Regione Piemonte 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
 
Note:  
Nel PAEP dovrà confluire il Piano delle Attività Estrattive del Comune di Romentino, 
che il Comune aveva predisposto ai sensi del DPAE ed inviato in Regione per 
l’approvazione. 
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NO/11 
 
TITOLO:  
Piano di zona coordinato a scala 
sovracomunale previsto dal Piano 
Territoriale Regionale – Area di 
approfondimento “Ovest Ticino” - 
Scheda d’Ambito SA26: 
 
 
 
 

 
 Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 

X   Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
X   Piano 
 Programma 
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
costituito con Accordo di Programma tra i Comuni di Novara, Trecate, Romentino e 
Sozzago sottoscritto in data 10.6.2004 ed approvato, ai sensi dell’art. 34, 4° comma, 
D.Lgs 267/2000, in data 18.6.2004 e pubblicato sul BUR n. 27 del 8.7.2004 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Piano Territoriale Regionale-Area di approfondimento “Ovest Ticino”(PTR Ovest Ticino) 
(approvato con Delibera di Consiglio regionale n.417-11196 del 23.7.1997) , Scheda 
d’Ambito SA 26. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  
 Provinciale 

X   Comunale 
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Per la porzione di piana irrigua posta a sud-est del capoluogo di cui alla scheda d’ambito 
SA 26 “Area agricola di valorizzazione e salvaguardia” del PTRAAOT il Comune di Novara 
ha sottoscritto con i Comuni di Trecate, Sozzago e Romentino l’Accordo di Programma 
che costituisce “Piano di Zona coordinato a scala sovracomunale” e quindi “Piano 
esecutivo del PTR Ovest Ticino”. Esso è stato recepito, ovvero è in fase di recepimento, 
nella strumentazione urbanistica dei Comuni interessati. 

• integralmente recepito nella Variante generale PRGC del Comune di Novara 
(esaminata dalla CTU nella seduta del 18.1.2007 ed inviata al comune per le 
controdeduzioni) 

• recepito dalla Variante PRGC del Comune di Trecate 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
 
Sintesi dei contenuti: 
La Scheda d’Ambito SA26 del Piano Territoriale Regionale – Area di approfondimento 
“Ovest Ticino” “area agricola di valorizzazione e salvaguardia”  riconosce al territorio 
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compreso entro il perimetro di detta zona normativa caratteristiche di pregio ambientale, 
nonché una specifica vocazione per utilizzazione a parco agricolo con funzione di 
salvaguardia e difesa del paesaggio e dei valori ecologici ed ambientali della piana 
irrigua. 
 
L’Accordo di Programma con cui è stato costituito il Piano Esecutivo Intercomunale 
relativo all’area territoriale in oggetto prevede, all’art. 3 – coerentemente alle prescrizioni 
dell’art.11 delle Norme Generali di PTRAAOT, stabilenti che l’approvazione dei Piani 
Esecutivi Intercomunali comporta un contestuale avvio di variante dei rispettivi Piani 
Regolatori, laddove necessario – che le norme regolative dell’area SA26 assunte siano da 
inserire all’interno della strumentazione urbanistica generale dei comuni interessati. 
Il Piano di Zona prevede la definizione di “norme puntuali” in merito a: 
 gli interventi consentiti nelle singole aree zonizzative, 
la normativa di carattere idrogeologico e d’idoneità dei suoli, che subordina gli interventi 
di trasformazione urbanistica al rispetto delle prescrizioni specifiche con riferimento a 
vincoli idro-geologici, fasce fluviali del PAI e zone con diverso grado d’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica, 
le norme puntuali di tutela e salvaguardia ambientale a cui sono subordinati gli interventi 
di trasformazione urbanistica. 
 
Soggetti coinvolti: 
Comuni di Novara, Trecate, Romentino e Sozzago 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
I PRG dei Comuni interessati hanno recepito/sono tenuti a recepire i 
contenuti progettuali e normativi del Piano di Zona. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
 
Note:  
Il Piano di zona in epigrafe non è stato esaminato dalla Direzione Pianificazione e 
Gestione Urbanistica. 
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Individuazione cartografica 
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NO/12 
 
TITOLO:  
Accordo di programma tra la Provincia di 
Novara ed i Comuni di S. Pietro Mosezzo e 
Novara per la progettazione del comparto 
industriale, previsto dalla Scheda d’Ambito 
SA38 del Piano Territoriale Regionale-Area 
di approfondimento “Ovest Ticino”. 
 

 
 Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 

X   Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 

X   Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
 Piano 
 Programma 
 Progetto 
 

 
 Studio 

X   Altro: Accordo di Programma 
 

Vigenza/Efficacia: 
 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Piano Territoriale Regionale-Area di approfondimento “Ovest Ticino” (approvato con 
Delibera di Consiglio regionale n. 417-11196 del 23.7.1997), Scheda d’Ambito SA 38. 
 
Piano Territoriale Provinciale (PTP) della Provincia di Novara (approvato con DCR 383-
28587 del 05/10/2004) Art. 4.2. “Aree di concentrazione di insediamenti produttivi da 
confermare, riqualificare e sviluppare” 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale 
 Provinciale 

X   Comunale 
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Ad oggi la situazione è la seguente: 

• Il Comune di Novara con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 8.3.2006 ha 
approvato l’accordo di pianificazione (ai sensi dell’art. 15 delle NTA del PTP) con la 
Provincia di Novara ed il Comune di S. Pietro Mosezzo inerente l’ambito 
individuato dal PTP “di individuazione coordinata delle opportunità insediative per 
le attività produttive terziarie e di servizio” normato dall’art 4.3 delle NTA”. 

 
• Il Comune di S. Pietro Mosezzo ha inviato in Regione il progetto definitivo del 

nuovo PRGC per l’approvazione. 
 

• Il Comune di Novara ha adottato la Variante generale al PRGC, che è stata 
esaminata dalla CTU nella seduta del 18.1.2007 ed restituita al Comune per le 
controdeduzioni. 

 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 
 supporto informatizzato 

X   supporto cartaceo 
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Reperibilità elaborati: 
 
Sintesi dei contenuti: 
La Scheda d’Ambito SA38 del Piano Territoriale Regionale-Area di approfondimento 
“Ovest Ticino” prescrive la necessità di formazione di apposito strumento urbanistico 
esecutivo di iniziativa pubblica - con riferimento all’art. 11 delle Norme Generali - 
coordinato tra Novara e S. Pietro Mosezzo finalizzato al riordino ed alla riqualificazione 
urbanistica ed infrastrutturale del comparto produttivo. 
 
Il Comune di Novara ha deliberato di concordare con la strategia promossa dal nuovo 
PRG del Comune di S. Pietro Mosezzo di potenziamento del sistema produttivo nell’area 
sopraccitata, ferme restando le previsioni urbanistiche espresse con la Variante PRG di 
Novara, che mantengono per la parte novarese dell’area in questione la destinazione 
agricola. 
La redazione concordata dello strumento urbanistico di iniziativa pubblica prevista 
dall’accordo di pianificazione citato andrà a coinvolgere, pertanto, aree produttive 
ricadenti unicamente all’interno del territorio comunale di S. Pietro Mosezzo e curerà la 
riorganizzazione viabile ed infrastrutturale dell’intero ambito territoriale con particolare 
riguardo alle problematiche dell’accessibilità al nodo autostradale ed alla gerarchizzazione 
dei flussi di traffico previsti evitando ogni ricaduta di aggravio sul sistema viabile urbano 
di Novara. 
 
Soggetti coinvolti: 
Comune di Novara, Provincia di Novara e Comune di S. Pietro Mosezzo 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 
 

Ricadute 
normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

 
 

Ricadute territoriali: 
Le aree sono indirizzate dal PTP al completamento degli insediamenti contestualmente 
alla loro riqualificazione; è prevista la contestuale presenza di funzioni connesse con la 
produzione di beni e con la produzione di servizi; le aree individuate sono destinate alla 
concentrazione delle attività produttive in luogo di localizzazioni diffuse. 
 
Strumenti di attuazione: 
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Individuazione cartografica 
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NO/13 
 
TITOLO:  
Proposta di Accordo di programma 
per l’area industriale di 
Galliate/Novara/Cameri 
 

 
 Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 

X   Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 

X   Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
 Piano 
 Programma 
 Progetto 
 

 
 Studio 

X   Proposta di Accordo di Programma 
 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Piano Territoriale Provinciale (PTP) della Provincia di Novara  
(approvato con DCR 383-28587 del 05/10/2004), art. 4.1 “Aree di riorganizzazione e 
concentrazione degli insediamenti produttivi in corrispondenza dei caselli autostradali” 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale 
 Provinciale 

X   Comunale 
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Ad oggi la situazione è la seguente: 

• Il Comune di Novara in data 9.2.2005 aveva sottoscritto il Protocollo d’Intesa con 
il Comune di Galliate e la Provincia di Novara per la pianificazione coordinata 
dell’area industriale posta a nord dell’autostrada TO-MI. 

• Il Comune di Novara ha adottato la Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 
22.3.2006 approvando lo studio di prefattibilità dell’area in oggetto. 

• Il Comune di Galliate nella Variante Strutturale al PRGC adottata con DCC n. 4 del 
26.1.2006 (attualmente in fase di istruttoria presso il Settore Area Metropolitana) 
non ha proposto nuove aree produttive al confine col Comune di Novara in 
continuità all’ambito produttivo tematico T2 proposto dalla Variante PRG di 
Novara. 

• Il Comune di Cameri non ha inteso aderire alla proposta di Protocollo d’Intesa. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
 cartografia 

 
 
 supporto informatizzato 

X   supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
 
Sintesi dei contenuti: 
Trattasi di proposta di Accordo di programma per l’area industriale di 
Galliate/Novara/Cameri (ambito di progettazione intercomunale previsto nelle norme di 
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governo del territorio dal PTP come funzionale alla riorganizzazione e concentrazione 
degli insediamenti produttivi) 
 
L’art. 4.1 “Aree di riorganizzazione e concentrazione degli insediamenti produttivi in 
corrispondenza dei caselli autostradali” del PTP prescrive quanto segue: 
 
Per potersi configurare quali "aree ecologicamente attrezzate" ai sensi dell’ art. 26 del 
D.Lgs 112/98, in attesa delle specifiche direttive da emanarsi da parte della Regione, il 
P.T.P. dispone che i lavori di attrezzamento e di realizzazione di nuove aree produttive di 
cui al presente articolo, da progettare con modalità unitarie ed integrate, debbano essere 
comunque sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 40/98, 
indipendentemente dalla loro estensione territoriale:  

• valutazione di competenza regionale nei casi di cui al punto 5 dell’allegato B1 della 
citata legge regionale;  

• valutazione di competenza provinciale in tutti gli altri casi.  

4.1. Dalla data di approvazione del P.T.P., su tutto il territorio provinciale, nuovi 
insediamenti di attività produttive che prevedano impianti industriali con quantità e 
caratteristiche ricomprese nella casistica di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 della L.R. 
40/98, possono essere consentiti esclusivamente in "aree ecologicamente attrezzate": 
nel caso in cui, per l’attrezzamento ed infrastrutturazione di tali aree, si sia già conclusa 
positivamente la procedura di V.I.A. prevista al comma precedente, le attività e gli 
impianti ricompresi negli allegati B1 e B2 della L.R. 40/98, sono automaticamente 
esclusi dalla fase di valutazione ai sensi delle procedure previste dalla legge regionale. 
4.2. Sono comunque fatti salvi ampliamenti, ristrutturazioni e/o adeguamenti di attività 
ed impianti produttivi già esistenti localizzati all’esterno dei perimetri di cui al presente 
articolo riportati in Tavola B, anche se presentano le caratteristiche di cui al precedente 
comma.  

 
Soggetti coinvolti: 
Provincia di Novara, Comuni di Galliate, Novara e Cameri 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali 
Indirizzo del PTP per tale comparto è consolidare e sviluppare la localizzazione di 
insediamenti produttivi nelle aree prossime ai caselli di accesso alla rete autostradale con 
l’obiettivo di migliorare le condizioni generali di accessibilità del traffico operativo alle 
aree produttive, di concentrare le funzioni produttive, di realizzare economie di 
aggregazione dei servizi e di riordinare e razionalizzare gli insediamenti e le reti 
infrastrutturali 
 



 281

All’interno del perimetro di tali aree possono essere realizzate "aree ecologicamente 
attrezzate", secondo la definizione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 112/98, da destinare 
all’insediamento di attività produttive, comprendenti produzione di beni e produzione di 
servizi: l’infrastrutturazione, l’assetto urbanistico e i provvedimenti di tutela ambientale 
di tali aree si realizzano con la predisposizione di piani per gli insediamenti produttivi e/o 
strumenti urbanistici esecutivi, nel caso di completamenti, riqualificazioni ed ampliamenti 
di aree esistenti, nonchè di localizzazione di nuove aree.  
Il dimensionamento delle aree a destinazione produttiva è determinato in riferimento ad 
un bacino di utenza omogeneo sovracomunale, a politiche di distretto, e/o di offerta 
insediativa per attività provenienti da aree extraprovinciali; delle modalità di 
determinazione di tale dimensionamento deve essere dato adeguatamente conto in sede 
di formazione dei relativi strumenti urbanistici.  
 
Strumenti di attuazione: 
 
Individuazione cartografica 
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NO/14 
 
TITOLO:  
Linee guida di programmazione 
per la gestione dei rifiuti solidi 
urbani 
 

 
X    Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 

X   Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 
 

 
 Piano 
 Programma 
 Progetto 
 

 
 Studio 

X   Linee guida 
 

Vigenza/Efficacia: 
Con Deliberazione n. 46/2006 il Consiglio Provinciale di Novara ha approvato nella seduta 
del 3 novembre 2006 il documento "Linee guida di programmazione per la gestione dei 
rifiuti solidi urbani". Pertanto, nelle more dell'iter di aggiornamento del Piano regionale, 
così come definito dall'art. 199 del D. Lgs. n. 152/2006, tale documento costituisce 
aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti, a suo tempo approvato 
dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 188 del 03.12.1998 e s.m.i. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
LR 24/2002 
D. Lgs. n. 152/2006 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale 

X  Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X  testi 
 cartografia 

 
 

X  supporto informatizzato 
X  supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Disponibile nella sezione TEMI del sito web della Provincia di Novara 
 
Sintesi dei contenuti: 
Riepiloga lo stato attuale della programmazione vigente ed evidenzia i nuovi obiettivi cui 
dovrà conformarsi la programmazione a regime – che verrà specificata nell’ambito della 
Programmazione Regionale, come previsto dal D.Lgs 152/2006. 
Definisce i criteri fondanti l’organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti 
solidi urbani in Provincia di Novara. 
 
Soggetti coinvolti: 

• Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di Novara 
• Consorzio di bacino Basso Novarese (composto da 37 Comuni, con sede a Novara) 
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• Consorzio di bacino Medio Novarese (composto da 51 Comuni, con sede a 
Borgomanero) 

• ATO Rifiuti Novarese (Associazione d’Ambito Territoriale Ottimale) 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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NO/15 
 
TITOLO:  
“Programma Provinciale per il 
Servizio di Banda larga” 
 

 
 Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 

    X    Comunicazioni 
 

 
 Piano 

X   Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale 

X   Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Redazione proposta di progetto: 10.12.2005 
Delibera di approvazione della Provincia proponente: 12.12.2005 
Redazione progetto definitivo: 28.03.2005 
Delibera di approvazione della Provincia proponente: 29.03.2005 
 
PIANO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Avvio: 30.06.06 
Realizzazione: 30.06.06 
Completamento: 29.09.07 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Pubblicato nella sezione TERRITORIO del sito web della Provincia di Novara 
 
Sintesi dei contenuti: 
La Provincia di Novara ha aderito al progetto regionale per l’infrastrutturazione 
territoriale relativa alla “banda larga” redigendo il “Programma Provinciale per il Servizio 
di Banda larga”. Si vuole: potenziare i distretti industriali esistenti e crearne di nuovi 
valorizzando altre realtà produttive; superare la diversità fra aree diversamente dotate 
dei servizi essenziali; offrire nuove forme di sviluppo legate alle nuove tecnologie.  
I diversi sistemi di infrastrutturazione sono analizzati e se ne prevede l’impiego in 
funzione dell’orografia del territorio. Il riferimento naturale è dato dal Piano Territoriale 
Provinciale che partendo dallo stato di fatto delinea lo sviluppo futuro del Novarese. Altro 
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riferimento considerato è lo sviluppo atteso grazie alla realizzazione di alcune grandi 
infrastrutture (AV/C Torino – Milano, Collegamento con Malpensa, Raddoppio Novara – 
Arona, Corridoio Genova – Rotterdam). 
Dal Programma Provinciale si è tratto il progetto per la realizzazione delle dorsali in fibra 
ottica cercando di servire, contestualmente, oltre alle produttive, anche altre realtà 
economiche (terziario, commercio, turismo) in forte sviluppo e con prevedibili future 
richieste di servizi qualificati ed ad alta valenza comunicativa. Il progetto coinvolge 57 
degli 88 Comuni Novaresi (ca 65%). I 57 Comuni coinvolti rappresentano circa il 70% 
delle aree produttive in essere e tra questi 20 risultano sprovvisti di qualsivoglia 
copertura, per quanto concerne i servizi di Banda larga (35%). Dei 57 ben 32 (56%) 
hanno predisposto, da soli o associati tra loro e con altri 18 Comuni non coinvolti dal 
presente progetto (20% sul totale dei Comuni della Provincia e 32% rispetto ai Comuni 
interessati dal progetto), i progetti afferenti al Bando per i Progetti Integrati per lo 
Sviluppo Locale. 
Sono state seguite le tracce di infrastrutture preesistenti e disponibili per utilizzi pubblici 
ed, in particolare, i percorsi di alcuni Canali,  di una strada statale e di alcune strade 
provinciali per centrare gli scopi sopra delineati, contenendo i costi di impianto e 
facilitando la realizzazione dell’opera prevista ed auspicata. Partendo dal Backbone di 
Novara si sono individuate delle dorsali che si irradiano dal Capoluogo verso i confini del 
territorio. Quella della S.R. 229 da Novara porta a Borgomanero ed alle aree produttive 
del basso Cusio. Sulla sua prosecuzione, attraverso il Distretto delle rubinetterie e del 
valvolame, è possibile la connessione con la rete del VCO. Da Novara si raggiunge Arona 
e, quindi, il confine con il VCO grazie all’alzaia del Canale Regina Elena ed alle SS. 32 e 
33.  
Vi sono anche delle “gronde” infrastrutturali. Quella nord passa lungo la S.R. 142 da 
Arona verso Borgomanero e Romagnano Sesia. Quella sud è, invece, lungo il Canale 
Cavour da Galliate a Recetto. 
Ulteriori dorsali: da Galliate lungo il Canale Diramatore Vigevano si giunge Cerano; da 
Novara lungo la S.R. 211 si va a Borgolavezzaro. Da Romagnano Sesia si va a: Gattinara 
(Provincia di Vercelli, possibile connessione con la Provincia di Vercelli); Grignasco (di 
nuovo la Provincia di Vercelli con altra possibile connessione); Recetto, passando da Fara 
Novarese e Carpignano Sesia lungo diverse Strade Provinciali (nn.15,16 e 299). Possibile 
ulteriore connessione con la rete Vercellese a Casalino, lungo la S.R. 11, in prossimità del 
Casello della A26. 
 
Degli 88 Comuni che costituiscono la Provincia di Novara , a Novembre 2005, solo 45 
risultavano raggiunti dall’ xDSL. 
Il progetto di “Realizzazione delle dorsali in fibra ottica”, derivato dal “Programma 
Provinciale per il Servizio di Banda larga”, rispetta i criteri ed i paletti individuati dalla 
Regione Piemonte. 
La copertura del territorio è assicurata con una combinazione dei diversi sistemi 
operativi. Così la fibra ottica si integra con i sistemi wi-fi, wi-max e satellitare a seconda 
della realtà orografica provinciale.  
 
Soggetti coinvolti: 
Ente proponente: Provincia di Novara 
 
Complessivamente, con il presente progetto, vengono coinvolti 57 Comuni sugli 88 
componenti la Provincia di Novara (è circa il 65% del totale).    Dei citati 57 Comuni 
interessati, ben 32 (56%) hanno predisposto, da soli o associati tra loro e con altri 18 
Comuni non coinvolti dal presente progetto (20% sul totale dei Comuni della Provincia e 
32% rispetto ai Comuni interessati dal progetto), i progetti afferenti al Bando per i 
Progetti Integrati per lo Sviluppo Locale. 
Considerando i 57 Comuni coinvolti e la loro dimensione produttiva relativa, si può 
affermare che la “copertura”, rispetto al servizio di Banda larga, è significativo e si può 
ragionevolmente attestare sul 70% delle aree produttive in essere. 
I 57 Comuni interessati, rispetto agli 88 complessivi (65%) potranno servire i loro 
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rispettivi uffici pubblici più quelli che insistono sul loro territorio di altri Enti Pubblici 
(Scuole, Tribunali, Uffici del Governo, della Regione, della Provincia e di realtà 
sovracomunali). 
Dei 57 Comuni interessati dal presente progetto, ben 20 risultano sprovvisti di 
qualsivoglia copertura, per quanto concerne i servizi di Banda larga (quindi pari al 35%). 
Tali percentuali sono destinate a salire perché il coinvolgimento degli Enti Locali crescerà 
in virtù della strategia messa in atto dalla Provincia che tende a far convenzionare tra 
loro il maggior numero possibile di Comuni per giungere alla massima copertura possibile 
del territorio provinciale. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 

• Costi di Realizzazione: €17.042.859,30 
• Costi di Manutenzione su base annuale:€ 171.927 

 
Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali:  
 
Strategie di progettazione e pianificazione 
La progettazione di un’infrastruttura per telecomunicazioni in fibra ottica da parte di un 
ente pubblico o comunque di una municipalizzata richiede metodologie di pianificazione 
apposite. Infatti se una società di telecomunicazioni deve pensare alla rete come ad una 
infrastruttura a sè stante, e con una contemporaneità tra la posa e l'utilizzo, qui l'ottica 
risulta completamente diversa. Innanzitutto qui la rete viene progettata in funzione di un 
suo utilizzo da parte di operatori terzi, e di una condivisione tra questi, oltre che per un 
uso interno. Inoltre la progettazione della rete può essere effettuata alla pari delle altre 
opere di urbanizzazione, e tra la posa di una particolare tratta e il suo utilizzo ci può 
anche essere un intervallo di tempo maggiore rispetto a quello che un operatore 
riterrebbe utile, perché se la posa viene effettuata parallelamente alla realizzazione o 
manutenzione di altre opere il costo è dovuto ai solo tubi, pozzetti ed eventualmente le 
fibre se posate contestualmente.  
 
Gestione della progettazione e realizzazione sul territorio provinciale 
I seguenti passi rappresentato le macroattività nella realizzazione della rete pubblica: 
Progettazione 

• E’ stato identificato un responsabile della progettazione  
• E’stato realizzato il progetto preliminare globale a livello provinciale 
• Identificare in via definitiva le prime tratte da realizzare con i fondi regionali e 

provinciali  
Pianificazione dei lavori 

• Identificare un responsabile della pianificazione. Tale responsabile dovrà operare 
per tutto il tempo richiesto alla realizzazione della rete.  

• Prevedere gli investimenti necessari di anno in anno.  
• Realizzare i progetti definitivi tenendo in conto tutti i lavori, ordinari e straordinari, 

che vengono effettuati sul territorio.  
Gestione operativa 

• Identificare un responsabile di gestione (soggetto mediatore). La gestione 
potrebbe essere effettuata anche da enti o società esterne.  

• Predisporre contratti per gli operatori che vogliano noleggiare l’infrastruttura 
• Gestire i rapporti economici con tali operatori  

La parte di pianificazione dei lavori risulta la più critica per la gestione dei costi. Risulta 
evidente che tanto più si riescono ad utilizzare scavi per altri lavori tanto più alto sarà il 
risparmio. 
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Obiettivi e risultati attesi. Punti di interesse 
Le dorsali proposte rispettano pienamente i criteri richiesti di connessione con la dorsale 
di Backbone. Backbone che è situato presso locali del Comune di Novara, in Novara, Viale 
Manzoni 20. Tutte le dorsali, inoltre, sono tra loro connesse in un’unica rete. Lo scopo è 
potenziare i distretti industriali esistenti e crearne di nuovi valorizzando altre realtà 
produttive così come definito nella Tavola “B” del Piano Territoriale Provinciale. Piano 
recentemente approvato dalla Regione Piemonte. I tracciati sono stati individuati anche 
con un’attenzione ad altri settori economici quali il terziario ed il turistico. Ciò in 
particolare nell’Ovest Ticino, lungo la gronda Romagnano Sesia – Borgomanero, in 
prossimità dei laghi d’Orta e Maggiore, e lungo le colline del Monte Regio e del Monte 
rosso. 

Strumenti di attuazione: 
 
Individuazione cartografica 
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NO/16 
 
TITOLO:  
“Patto per lo sviluppo” 
 

 
 Ambiente 

X   Agricoltura/Foreste 
X   Artigianato/Commercio/Industria 
X   Cultura/Turismo 
X   Istruzione 
X   Programmazione 
X   Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
 Piano 
 Programma 
 Progetto 
 

 
 Studio 

X   Altro: Patto 
 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale 

X   Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
 cartografia 

 
 
 supporto informatizzato 

X   supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
Pubblicato nella sezione TERRITORIO del sito web della Provincia di Novara. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il Patto ha finalità di impostazione ed attivazione di strumenti per la politica di sviluppo 
ed individua gli obiettivi fondamentali da perseguire per le politiche dello sviluppo della 
Provincia, suddivisi in 11 punti. 
 
Il Patto lavora attraverso un Tavolo di concertazione e Tavoli tecnici che avranno il 
compito di progettare e sviluppare uno o più documenti attuativi degli 11 punti in cui si 
articola il Patto. 
Il compito del coordinamento del processo di concertazione è affidato alla Provincia. 
 
Soggetti coinvolti: 

• Provincia di Novara 
• Università del Piemonte Occidentale 
• Confagricoltura 
• Coldiretti 
• Unicom 
• Confesercenti 
• Confcommercio 
• Confcooperative 
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• Lega Cooperative 
• CNA Novara 
• Confartigianato 
• Cia 
• CCIAA 
• Comune di Novara 
• Ain 
• Api 
• CGIL/CISL/UIL 

 
Essendo un processo aperto, si prevede la possibilità di coinvolgere nuovi soggetti, tra cui 
gli Istituti di credito ed i Comuni del territorio. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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Provincia di Torino 
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TO/01 
 
TITOLO:  
Variante P.T.C.P. stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante, piano provinciale 
delle attività estrattive  

 
 X    Ambiente: Aziende a Rischio +  

Piano  Cave 
 Agricoltura/Foreste 

 X     Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
 X     Piano 
   Programma  
   Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro … 
 

Vigenza/Efficacia: 
Adottato dal Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art.7, comma 2° della l.r. 56/77 e s.m.i., 
con deliberazione n. 198-332467 del 22.05.2007  
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L.R. 56/1977 “Tutela ed uso del suolo”;   
D.M. 09.05.2001; D.lgs. 334/99 e s.m.i. 
Art. 2 della L.R. 69/78 e s.m.i., come specificato dall’art. 30 comma 1 e art. 31 comma 5 
della L.R. 44/2000. (Piano cave). 
 
Ambito territoriale: 

 Regionale  
      X    Provinciale  

 Comunale  
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
In fase di approvazione da parte della Regione Piemonte. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 

 
  
  X   supporto informatizzato 
  X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Progetti preliminari consultabili dal sito della Provincia di Torino: 
http://www.provincia.torino.it/territorio/sezioni/pian_territoriale/attuaz_ptc/attuazione 
Progetti definitivi reperibili presso il Servizio Pianificazione Territoriale e Servizio 
Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino. 
CD disponibile  
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Sintesi dei contenuti: 
Il Consiglio Provinciale, in data 27/06/2006 ha adottato gli elaborati definitivi della 
Variante di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in 
materia di: 

− Piano Provinciale delle attività estrattive; 
− Pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di 

incidente rilevante, in recepimento dei disposti del D.M. 9 maggio 
2001. 

 
La Variante in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, che 
costituisce piano settoriale attuativo del vigente P.T.C., tende a garantire un maggior 
livello di sicurezza per l'ambiente e per la popolazione nei confronti del rischio 
industriale, disciplinando, a livello di area vasta, le relazioni tra stabilimenti, 
destinazioni del territorio, reti e nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici e 
fornisce indirizzi ai comuni per la ricomposizione delle scelte locali rispetto ad un 
quadro territoriale più ampio, tenuto conto delle aree di criticità e delle diverse 
ipotesi di rischio naturale individuate nel piano di protezione civile. 
In particolare, il Piano fornisce criteri per l'individuazione di aree di indagine 
sufficientemente ampie (Aree di osservazione) nell'intorno degli stabilimenti a rischio, 
all'interno delle quali condurre le dovute verifiche di compatibilità (da parte dei 
gestori degli stabilimenti e/o dei comuni); definisce, inoltre, tre classi graduate di 
vulnerabilità ambientale del territorio provinciale rispetto alle differenti classi di 
rischio degli stabilimenti e stabilisce i criteri e gli approfondimenti necessari per la 
verifica della compatibilà localizzativa. 
Il Piano sostiene ed incentiva la condivisione delle informazioni di carattere 
territoriale ed ambientale fra i comuni, e fra comuni, Provincia e Regione. 
 
La Variante in materia di Piano delle Attività Estrattive Provinciale (PAEP) ha 
individuato le principali sensibilità del territorio potenzialmente interferenti con le 
attività estrattive classificando le aree in: “non idonee”, “potenzialmente idonee” e 
ancora “potenzialmente idonee ma con limitazioni o condizioni” . 
Particolare attenzione è stata dedicata alla formulazione di specifici criteri per la 
compatibilità delle attività estrattive nelle fasce fluviali, per la tutela delle acque 
sotterranee, dei terreni con elevata e buona fertilità, delle aree di pregio 
naturalistico, delle aree di pregio paesaggistico, ecc... 
La variante definisce attraverso le  Norme di Attuazione le prescrizioni cogenti per le 
istruttorie di competenza della Provincia, per le nuove attività di cava o ampliamenti 
delle esistenti e definisce gli indirizzi agli uffici per la valutazione dei progetti le cui 
istruttorie sono di competenza regionale, ossia le istanze presentate ai sensi della 
L.R. 30/1999 e le autorizzazioni per cave ubicate in Aree Protette a rilevanza 
regionale. 

 
Soggetti coinvolti: 
Tutti i Comuni della Provincia di Torino 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
683.000 ettari sup. 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
La normativa del Piano in materia di stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante si compone di norme vincolanti e linee 
guida.. 
La normativa del PAEP si compone di indirizzi, direttive, 
prescrizioni, oltrechè di linee guida per la progettazione degli 
interventi ricadenti in Poli estrattivi, e per i piani di recupero 
ambientale delle cave, per la valutazione dei progetti in sede di 
Conferenza di Servizi. 
Ad entrambe le  Norme dovranno attenersi i Comuni, nonchè gli 
altri soggetti interessati al Piano. 

Ricadute normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Tutte le indicazioni della Variante al P.T.C. devono essere 
considerate. 
 

Ricadute territoriali:  
La variante riguarda tutto il territorio della Provincia di Torino. 
Il Piano in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, indica le 
destinazioni d’uso consentite nelle aree circostanti agli stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante e individuazione delle aree inidonee a nuove localizzazioni. 
Il PAEP si occupa dell'attività estrattiva sia in termini spaziali (territori a differente 
grado di idoneità/inidoneità), sia temporali (volumetrie ammesse in un determinato 
arco temporale 
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TO/02 
 
TITOLO:  
Piano paesaggistico collina di  
Pinerolo 

 
 X    Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…. 

 
 

 X    Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro…. 

Vigenza/Efficacia: 
Progetto definitivo adottato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n.622-590753, in 
data 05/06/2007,  
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D.Lgs. 42/2004, (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai  sensi dell’art. 10 della 
Legge n. 137 del 06.07.2002), modificato dal Decreto Legislativo 24 Marzo 2006, n. 156. 
Inoltre costituisce attuazione del P.T.C.P., ai sensi dell'art. 8 quinquies della LR 56/77 e 
s.m.i. 
 
Ambito territoriale: 
 

 Regionale  
 Provinciale  

 X   Comunale: PINEROLO e ROLETTO 
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Sono in fase di predisposizione del PROGETTO DEFINITIVO. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

X    supporto informatizzato 
X    supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
Consultabile dal sito della Provincia di Torino: 
Provincia di Torino - Territorio 
 
Sintesi dei contenuti: 

Il territorio oggetto di Piano paesaggistico è soggetto a vincolo di tutela paesistica, 
istituito con il D.M. del 1°agosto 1985, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 24 settembre 
1984. La Collina di Pinerolo rientra tra le “aree ad elevata qualità paesistico 
ambientale” individuate dal P.T.R. vigente. L’area è, inoltre, soggetta a tutela e 
valorizzazione paesaggistica, sulla base di disposti normativi di livello nazionale o 
regionale, istituiti in periodi diversi e tutt’ora vigenti (ad esempio; vincolo 
idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, vincolo di inedificabilità ai 
sensi dell’art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i., vincolo archeologico, ai sensi dell’art. 24,  
della L.R. 56/77 e s.m.i. ecc..). Anche dopo l’approvazione del Piano paesaggistico la 
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loro efficacia resterà immutata.  
Il Progetto di Piano Paesaggistico ha tenuto in considerazione quanto fatto a livello 

urbanistico dai comuni interessati, Pinerolo e Roletto, in particolare: 
− il Comune di Pinerolo ha predisposto un Piano Particolareggiato, approvato 

con D.C.C. n. 83 del 04/12/2002, che contiene suggerimenti per incentivare 
interventi di recupero alla coltivazione dei terreni abbandonati e di impianto 
di nuove aziende agricole, oltre ad essere rivolto principalmente al controllo 
degli interventi edilizi senza condizionare gli interventi colturali. 
Contemporaneamente ha identificato le porzioni del territorio collinare che 
necessitano di maggiore salvaguardia per le intrinseche caratteristiche di 
fragilità e sensibilità: si tratta delle aree “PP1B”, costituite da aree boscate, 
aree a rischio idrogeologico appartenenti alla classe III ai sensi della circolare 
n. 7/LAP del 1996, aree a vincolo archeologico, aree a forte acclività, aree di 
elevato valore panoramico. Rispetto ad esse l’obiettivo è di promuoverne la 
tutela attraverso una trasformazione in senso naturalistico, impedendone 
ogni trasformazione in senso urbanizzativo: sono consentite le colture agrarie 
e la conduzione del bosco, ma è esclusa ogni edificazione, anche agricola. 
Essendo inoltre proprio l’insieme di queste aree a costituire l’ossatura 
ecologica del sistema ambientale collinare, è stata prevista la loro 
connessione attraverso la formazione di collegamenti,  “corridoi ecologici” che 
colleghino il paesaggio fluviale della Val Lemina con i versanti boscati e le 
aree di cresta.  

− Per quanto riguarda la porzione di territorio assoggettata dal Piano 
paesaggistico in comune di Roletto, le indicazioni contenute nel PRGC 
vigente, risalente a più di 20 anni fa, non sono particolarmente salienti. Si 
tratta per la quasi totalità di aree ricadenti in zona agricola. Recentemente, in 
data 16 marzo 2006, è stata adottata dal Consiglio Comunale la variante 
parziale al PRGC relativa al recupero dei rustici.  

In linea generale, il Piano Paesaggistico ha recepito molte delle disposizioni 
contenute negli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati dai due comuni coinvolti, 
con alcune rettifiche ed integrazioni mirate al mantenimento e al miglioramento della 
qualità paesaggistica nell’ambito, rendendole coerenti tra loro uniformando le 
prescrizioni ed indicazioni con quanto prescritto dal P.P. vigente nel territorio del 
Comune di Pinerolo.  
Seguendo tali principi, il Piano Paesaggistico prevede una pianificazione parallela ed 
integrativa a quella di livello urbanistico fornendo indirizzi per un corretto uso del 
territorio agricolo e forestale, e anche spunti per una riprogettazione più 
ecocompatibile del paesaggio agrario, da attuarsi con metodi che vanno dalla 
protezione degli aspetti di naturalità ancora presenti, alla rinaturalizzazione delle 
sponde dei corsi d’acqua, all’impianto di siepi e filari, alla pianificazione forestale e 
agraria finalizzata alla riproduzione delle risorse ambientali. 
In conclusione, il Progetto di Piano Paesaggistico ha cercato di perseguire l’obiettivo di 
un miglioramento complessivo dell’assetto territoriale e paesistico della porzione di 
territorio analizzato, integrando i criteri e i metodi della tradizionale pianificazione 
paesaggistica con un approccio ecologico-naturalistico-ambientale. 

 
Soggetti coinvolti:  
Comuni di Pinerolo e di Roletto 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Le ricadute normative sono essenzialmente rivolte ai territori 
comunali di Pinerolo e Roletto. In ogni caso certe prescrizioni possono 
essere esaminate e valutate anche in sede di Normativa del P.T.R. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Le indicazioni e prescrizioni dovranno essere tenute in considerazione 
in fase di redazione del P.T.R. 

Ricadute territoriali: 
Comuni di Pinerolo e Riletto. 
 
Strumenti di attuazione: 
 
Individuazione cartografica 
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TO/03 
 
TITOLO:  
Piano d’area del lago di Candia 
 

 
 X    Ambiente : Parco Provinciale  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 

 X    Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro… 

 
 

Vigenza/Efficacia: 
In esame da parte del settore Aree protette della Regione. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 

Il Piano è stato redatto ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 1° marzo 1995 n. 
25 (Legge di istituzione del Parco del lago di Candia), nel rispetto di quanto disposto 
dall´articolo 23 della Legge Regionale 22 marzo 1990 n. 12, così come modificato 
dall´articolo 7 della Legge Regionale 21 luglio 1992 n. 36, e dalla Legge Regionale 5 
dicembre 1977 n. 56, costituisce stralcio del Piano Territoriale Regionale nonché 
Piano per il Parco di cui all´articolo 25 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394. Esso, 
inoltre, per la considerazione dei valori ambientali del territorio che lo caratterizzano, 
esplica efficacia ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 
490, nonché della Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20. 

 
Ambito territoriale: 
 

 Regionale  
 Provinciale 

      X     Comunale  
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X    testi 
X    cartografia 
 

 
 
 supporto informatizzato 

 X     supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
Consultabile dal sito della Provincia di Torino:Provincia di Torino – Territorio. 
 
Sintesi dei contenuti:  
Gli obiettivi del Piano discendono direttamente dalla legge istitutiva del Parco che 
individua le finalità dello stesso come segue: 

− tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e 
storiche del territorio del Parco, anche in funzione dell´uso sociale di tali valori; 

− ripristinare le condizioni idrobiologiche del lago, concorrendo ad eliminare le cause 
di inquinamento anche attraverso interventi di biomanipolazione e attraverso il 
monitoraggio ambientale; 
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− concorrere al miglioramento delle condizioni naturali dell´area; 
− promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, 

scientifici, ricreativi e turistici con particolare riferimento all´ambiente lacustre; 
− promuovere attività di studio e di ricerca didattiche e scientifiche anche attraverso 

la  
creazione di un centro- polifunzionale;  

− promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attività 
agricole esistenti; 

− incentivare le attività produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione e 
riqualificazione dell’ambiente; 

− tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio; 
− programmare interventi di utilizzo del territorio in ragione delle esigenze 

economiche e di sviluppo dello stesso, compatibilmente con le caratteristiche 
ambientali dei luoghi 
In quest´ottica il Piano individua anche progetti operativi che si collocano in un 

contesto attivo e si sovrappongono alle necessarie indicazioni organizzative del territorio 
fondate sull´obiettivo primario della tutela ambientale. 
 
Soggetti coinvolti: 
Comuni di Candia, Vische e Mazzè.  
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
I PRGC dei comuni coinvolti devono attenersi alle prescrizioni del 
Piano d’Area. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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Individuazione cartografica 
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TO/04 
 
TITOLO: 
Piano paesaggistico dei cinque laghi 
di Ivrea 

 
 X  Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 

 X   Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro…. 

 

Vigenza/Efficacia: 
In corso di elaborazione da parte degli Uffici Provinciali. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D.Lgs. 42/2004, (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai  sensi dell’art.10 della 
Legge n. 137 del 06.07.2002), modificato dal Decreto Legislativo 24 Marzo 2006, n. 156, 
L.R. 20/89 e s.m.i. 
Piano in attuazione del P.T.C.P., ai sensi dell'art. 8 quinquies della L.R. 56/77 e s.m.i. 
 
Ambito territoriale: 
 

 Regionale  
 Provinciale  

 X   Comunale : Ivrea, Cascinette d’Ivrea, Chiaverano, Montalto Dora,   Borgofranco, 
Burolo.  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Sono in fase di elaborazione la bozza di progetto preliminare. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X  testi 
 cartografia 

 
 

 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Consultabile una breve sintesi dei contenuti, dal sito della Provincia di Torino. 
 Provincia di Torino - Territorio 
Elaborati presso il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Torino. 
 
Sintesi dei contenuti: 

Il Piano Paesistico dei Cinque Laghi di Ivrea interessa un territorio morfologicamente 
eccezionale per la presenza di rocce dioritiche, dette a “dorso di cetaceo”, resti 
dell’erosione glaciale pleistocenica. Tale eccezionalità ha determinato caratteristiche, 
tanto insediative quanto ecologico-naturalistiche, assolutamente particolari (a tal 
proposito va ricordato che l’area include completamente il biotopo comunitario 
denominato “Laghi d’Ivrea).  
Il Piano in analogia con il Piano Paesistico della collina di Pinerolo, oltre a fornire 
indirizzi per un corretto uso del territorio agricolo e naturale, cerca di dare anche 
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spunti per una riprogettazione più sostenibile del paesaggio agrario, da attuarsi con 
metodi che vanno dalla protezione degli aspetti di naturalità ancora presenti, alla 
rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua, all'impianto di siepi e filari, alla 
pianificazione forestale e agraria finalizzata alla riproduzione delle risorse ambientali. 
A fianco delle proposte di carattere più prettamente ecologico-naturalistiche, 
comprendendo anche le indicazioni, “contributi”, del Piano di Gestione del Biotopo 
(primo Piano sperimentale a livello italiano redatto da WWF Italia in stretta 
collaborazione con il servizio di Pianificazione territoriale, recentemente approvato dal 
ministero dell’Ambiente e in attesa di approvazione di un relativo regolamento di 
attuazione di competenza regionale), sono stati forniti indirizzi per ovviare alle 
conseguenze derivate dall'abbandono delle attività agricole tradizionali, che ha fatto sì 
che gran parte delle aziende rurali fosse riconvertita con alterazioni profonde degli 
elementi tipologici originari.  
Una particolare attenzione è stata riservata alle proposte d’interventi da adottare per 
ottenere una valorizzazione dei flussi energetici naturali ed un incremento degli indici 
di biopotenzialità territoriale (ad es. incentivare l'inerbimento dei vigneti, sostituire i 
coltivi a rotazione di fondovalle con vegetazioni riparie, almeno nelle fasce fluviali 
corrispondenti alle aree di esondazione, sostituire le specie infestanti con specie 
autoctone, incentivare il ritorno dei castagneti cedui o da frutto e favorire l'ingresso di 
altre latifoglie nobili; tutelare e ampliare le formazioni arboree a maggiore naturalità; 
mantenere zone prative e relativi filari di arbusteti plurispecifici di specie autoctone 
per aumentare la potenzialità faunistica dell'area). 
Infine, poiché l'individuazione degli elementi di pregio caratterizzanti il paesaggio e la 
prescrizione di azioni atte alla conservazione degli stessi (e quindi anche dei luoghi in 
cui gli stessi sono ubicati), non sono sufficienti a garantirne la conoscenza e fruizione 
da parte del pubblico, sono state sviluppate ipotesi di "fruizione" pubblica sostenibile e 
compatibile all'accessibilità spesso critica, derivata dalla componente morfologica-
territoriale.  
Il tipo di fruizione previsto è di tipo "ricreativo" e si può tradurre in una passeggiata, a 
piedi o in bicicletta, in contesti ancora caratterizzati da un certo grado di naturalità e 
da uno sfondo storico-culturale, costituito da beni architettonici o documentari della 
storia e dell'evoluzione dei luoghi; in un momento di sosta in aree attrezzate che 
consentono di godere di visuali panoramiche di particolare bellezza. A tal fine è stata 
delineata una rete di itinerari "tematici", ciclabili e ciclo/pedonali, equestri.  
 

Soggetti coinvolti: 
Comuni territorialmente coinvolti: Ivrea, Cascinette d’Ivrea, Chiaverano, Montalto Dora, 
Borgofranco, Burolo. 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Dimensione Ha 1900. 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Le ricadute normative saranno essenzialmente rivolte ai territori 
comunali interessati. In ogni caso certe prescrizioni possono essere 
esaminate e valutate anche in sede di Normativa del P.T.R. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Le indicazioni e prescrizioni proposte potranno essere valutate in fase 
di redazione del P.T.R.. 
Perimetro del Piano Paesaggistico 
 

Ricadute territoriali: 
Tutela e valorizzazione ambientale dei territori dei comuni interessati. 
 
Strumenti di attuazione: 
PRGC o interventi attuativi diretti 
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Individuazione cartografica 
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TO/05 
 
TITOLO:  
Proposta di istituzione del parco 
provinciale naturale di connessione 
tra parchi urbani e regionali 
“tangenziale verde e laghetti della 
falchera” primo stralcio: aree ex 
bor.set.to.  
 

 
 X    Ambiente : Parco Provinciale  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 X     Studio di fattibilità 
   Altro… 

 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Delibera di Consiglio Provinciale n. 58182/2004 del 23.03.2004 
 
Ambito territoriale: 
 

   Regionale  
   Provinciale  

 X   Comunale  (Settimo Torinese, Borgaro Torinese e Torino) 
 

Stato di avanzamento/attuazione: 
Studio di fattibilità redatto dagli uffici della Provincia, sulla base del progetto 
preliminare di “Tangenziale Verde” predisposto dai comuni di Settimo T.se, Borgaro 
T.se e Torino per il PRUSST 2010 PLAN e sulla base del progetto di parco comunale 
Laghetti Falchera previsto dal comune di Torino all’interno del complesso di 
progettualità denominato “Torino città d’acque”. 
Lo studio contiene una relazione illustrativa sulle principali caratteristiche dell’area da 
proteggere, con riferimento agli aspetti geologici, faunistici, vegetazionali e floristici, 
storici e culturali, e proposte di rinaturalizzazione e di interventi di carattere 
turistico/ricreativo. 

 
Tipologia degli elaborati: 
 
     X    testi (Relazione illustrativa) 

X    cartografia  
 

 
 

    supporto informatizzato 
    supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Servizio Pianificazione territoriale della Provincia di Torino. 
 
Sintesi dei contenuti: 

La Provincia ha individuato le aree interessate dal progetto di Tangenziale Verde del 
PRUSST (ex lege 109/94 emesso il 23 aprile 2002) approvato dai comuni di Settimo 
T.se, Borgaro T.se e Torino comprensive delle aree ex BOR. SET. TO e integrate dei 
laghetti Falchera, quali aree da istituire a Parco di interesse provinciale 
denominandolo “Tangenziale Verde e laghetti della Falchera”. La realizzazione di tale 
parco di fruizione pubblica è finalizzato alla creazione di una grande fascia verde di 
collegamento tra i parchi urbani e territoriali già in essere e in progetto, alla 
costituzione di un corridoio ecologico da Borgaro a Settimo in senso est-ovest fra il 
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Po e la Stura, alla salvaguardia e sviluppo della produzione agricola e forestale di 
qualità e  a coltura biologica, alla valorizzazione delle emergenze ambientali, 
paesaggistiche e storico-documentarie, alla realizzazione di percorsi ed aree 
attrezzate pubbliche; 
Va sottolineato come la finalità del parco è ad un tempo di salvaguardia e sviluppo 
delle attività agricole e di fruizione pubblica, attraverso percorsi ed aree attrezzate in 
corrispondenza delle emergenze ambientali-paesaggistiche e/o architettoniche.  
La Provincia di Torino, insieme ai comuni di Settimo Torinese, Borgaro Torinese e 
Torino hanno in questo modo voluto evidenziare l’importante valenza territoriale che 
può assumere la realizzazione del parco Tangenziale Verde in considerazione della 
carenza in questo senso presente nel quadrante nord-est del territorio metropolitano 
torinese, e del fatto che la creazione di una così vasta area verde pubblica potrà 
qualificare tale territorio dando ad esso un’immagine ed il richiamo di fruizione che 
un parco può generare a livello dell'intera conurbazione torinese. 
E’ stato richiesto alla Regione  l’inserimento di tali aree nel piano regionale della ree 
protette, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 12/90 e, in qualità di aree protette di interesse 
provinciale ne è stata richiesta la gestione diretta. 

 
Soggetti coinvolti: 
Oltre alla Provincia, sono coinvolti la Regione Piemonte e i comuni di Settimo Torinese, 
Borgaro Torinese e Torino. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 

Come primo intervento attuativo, la Provincia di Torino promuove l’istituzione a 
parco provinciale di un primo stralcio delle suddette aree, corrispondente alle aree EX 
BOR.SET.TO, per una superficie complessiva di circa 2.400.000 mq. 

 
Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Attualmente nessuna prescrizione vincolante, ci saranno dopo la 
promulgazione della Legge regionale di istituzione del parco 
provinciale e dopo la predisposizione del Piano d’area del Parco stesso 
che avrà valore vincolante, ai sensi della L 394/91, nei confronti di 
tutti gli altri strumenti di pianificazione del territorio 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Perimetrazione dell’area interessata dalla proposta di istituzione a 
parco provinciale 
 

Ricadute territoriali: 
Le ricadute di livello territoriale per i Comuni coinvolti riguarderanno: 

 La connessione e riequilibrio ambientale grazie alla creazione di una fascia verde 
di collegamento tra i parchi urbani e territoriali esistenti e alla costituzione di un 
corridoio ecologico da Borgaro a Settimo, in senso est-ovest, fra il Po e la Stura.  
 La salvaguardia e sviluppo della produzione agricola e forestale di qualità e a 
coltura biologica, 
 La valorizzazione delle emergenze ambientali, paesaggistiche e storico-
documentarie. 
 La realizzazione di percorsi ed aree attrezzate per la fruizione pubblica dell’area. 

 
Strumenti di attuazione: “Progetto Corona Verde” e istituzione del Parco Provinciale. 
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Individuazione cartografica 
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TO/06 
 
TITOLO: 
Studio e approfondimento della 
Valpellice 
 

 
 X  Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 X  Studio 
 Altro… 

 
 

Vigenza/Efficacia: 
Studio di approfondimento al PTC 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Documento di programmazione operativa della pianificazione strategica relativa al 
periodo 2001-2004, progetto “Approfondimenti del PTC” approvato con D.C.P. 175-
187754 del 1/10/2001. 
 
Ambito territoriale: 
 

 Regionale  
 Provinciale 

X   Comunale : 
X   Sovracomunale: alta Valle Pellice compresa fra i Comuni di:Bobbio Pellice, Villar 
Pellice, Torre Pellice, Rorà, Angrogna, Luserna, S. Giovanni, Lusernetta, Bibiana, 
Bricherasio.  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Lo studio, approvato con D.G.P. del 18 maggio 2004 n. 698 – 129376/2004, è finalizzato 
alla successiva predisposizione di un Piano paesaggistico. 
  

Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi  (relazioni e schede di 
raccolta dati) 
X   Cartografia 

 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati:  
Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Torino. 
La sintesi dello studio è consultabile dal sito della Provincia di Torino. 
Provincia di Torino - Territorio 
 
Sintesi dei contenuti: 
Lo studio fornisce un quadro conoscitivo del territorio dell’Alta Val Pellice, con particolare 
riferimento alle componenti ambientali: vegetazione, flora e fauna, pedologia e uso delle 
terre, caratteri storico-culturali. 
Come base per le analisi e l’interpretazione dei dati è stato adottato l’approccio 
metodologico (adattato alle specifiche esigenze e al territorio) denominato “Analisi dei 
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sistemi di terre” (Land System) di Dent e Young, 1981, che ha portato 
all’individuazione di Unità di terre, Unità di paesaggio e Sistemi di paesaggio. 
Lo studio evidenzia i principali elementi di pregio e di criticità ambientale del territorio 
vallivo, e si pone come documento di analisi, propedeutico ad una successiva fase di 
predisposizione di un Piano paesaggistico. 
 
 
Soggetti coinvolti: 
Oltre naturalmente ai Comuni, coinvolti ci sono: 

− Provincia di Torino (Servizio Pianificazione Territoriale). 
− Università degli Studi di Torino (Dip. di Economia e ingegneria agraria, forestale 

e ambientale, Sezione di Idraulica). 
 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
29.000 ettari circa 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
nessuna 
 

Ricadute 
normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Lo studio di approfondimento ha portato ad una modifica del 
perimetro dell'area di indagine rispetto a quella prevista del PTC (e 
nel PTR) come "Area di particolare pregio ambientale e 
paesaggistico – Parco della Val Pellice". 
 
 

Strumenti di attuazione: 
Predisposizione di un Piano paesaggistico 
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Individuazione cartografica 
 

 
 

 
In verde: Area di particolare pregio ambientale e paesaggistico prevista nel P.T.C. e 
P.T.R. 
In giallo: aree di fondovalle incluse nello Studio. 
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TO/07 
 
TITOLO:  
Analisi paesistico ecologica del 
territorio agrario della provincia di 
Torino 

 
X   Ambiente  
X   Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…. 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
X   Studio 
 Altro… 

 
 

 
Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 

 Regionale  
       X   Provinciale :  Paesaggio agrario della provincia di Torino  

 Comunale 
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Studio terminato nell’anno 2000 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
Consultabile dal sito della Provincia di Torino inoltre i documenti sono reperibili presso il 
Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia. 
Provincia di Torino – Territorio 
 
Sintesi dei contenuti: 

Lo studio si propone i seguenti obiettivi:  
− costituire un inventario dei paesaggi agrari organizzati secondo le tipologie 

individuate su basi paesistiche, ecologiche e storiche 
− Individuare il loro valore ecologico e il loro funzionamento strutturale. 
− Suggerire criteri orientativi per la loro conservazione e gestione ecologica e 

paesistica. 
Sulla scorta dei predetti obiettivi sono state elaborate due carte tematiche che 
analizzano e classificano dal punto di vista tipologico il mosaico agricolo esistente, 
riconducibile fondamentalmente a otto tipologie ( paesaggi a campi chiusi, paesaggi a 
mosaico, paesaggi agropastorali di fondovalle, paesaggi dei prati erborati, paesaggi 
dei seminativi a rotazione, paesaggi storici, paesaggio della collina torinese, paesaggi 
di valore naturalistic) e quantificano il funzionamento ecologico del paesaggio agrario 
attuale in rapporto alla progressiva antropizzazione del paesaggio stesso. 
 
Nell'ultima parte del lavoro vengono riassunti i dati quantitativi dello studio e al 



 313

contempo vengono suggeriti per ciascuna delle tipologie di paesaggio agrario 
individuate, indicazioni sulla valenza ecologica della tipologia stessa ed indirizzi per la 
sua tutela, salvaguardia e corretta gestione paesistico ecologica complessiva. 
 

Soggetti coinvolti: 
Intero territorio provinciale. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Eventuali indicazioni quantitative e qualitative sul valore dei paesaggi 
dal punto di vista ecologico. 
 

Ricadute territoriali: 
Tutela della stabilità ambientale e dei paesaggi storici e di pregio. 
 
Strumenti di attuazione: 
Dovrebbe essere inserito nei piani territoriali (Regionali e Provinciali). 
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TO/08 
 
TITOLO:  
Piano strategico del canavese 

 
 X   Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…. 

 
 

 X  Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro… 

 
 

Vigenza/Efficacia: 
Con delibera n.1354-426316/2005 del 14 ottobre 2005, la Provincia di Torino ha 
incaricato il Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese al fine di predisporre 
il testo del Piano Strategico del Canavese da portare poi all’attenzione della Cabina di 
Regia e delle altre istanze istituzionali coinvolte. 

 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 

 Regionale  
 X  Provinciale 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Il documento conclusivo del Piano è stato presentato il 1 ottobre 2007 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X   testi 
 cartografia 

 
 
 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Consultabile dal sito della Provincia di Torino - Sviluppo Locale 
 
Sintesi dei contenuti: 

Le diverse linee guida di ricerca e di studio, sono in sintesi: 
- analisi dello stato di fatto degli aspetti della realtà canavesana (cultura, turismo, 

sport); 
- identificazione di prime proposte/scenari progettuali sul medio periodo; 
- proposta di strumenti finanziari ipotizzabili per dare inizio, sul medio periodo, alle 

prospettive ipotizzate; 
- creazione di sinergie tra i diversi attori del territorio; 
- proposta di strumenti finanziari ipotizzabili per dotare di “gambe” sufficientemente 

robuste; 
- creazione di uno strumento per una gestione del territorio più coesa e partecipata. 
- analisi dello stato di fatto degli aspetti della realtà canavesana (cultura, turismo, 

sport); 
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- identificazione di prime proposte/scenari progettuali sul medio periodo; 
- proposta di strumenti finanziari ipotizzabili per dare inizio, sul medio periodo, alle 

prospettive ipotizzate; 
- creazione di sinergie tra i diversi attori del territorio; 
- proposta di strumenti finanziari ipotizzabili per dotare di “gambe” sufficientemente 

robuste; 
- creazione di uno strumento per una gestione del territorio più coesa e partecipata. 

Il Piano Strategico non si riferisce a confini territoriali definiti, ma si compone e si 
sviluppa grazie ad una panoramica generale dell’area canavesana, con l’obiettivo di 
favorire la conoscenza e lo scambio di progettualità da parte dei diversi soggetti 
dell’area. Secondo questa logica di trasversalità territoriale è definito l’ambito di 
analisi: il Canavese Occidentale, che comprende le aree appartenenti alle diverse 
Comunità Montane, l’Eporediese e le Comunità del Canavese Orientale. 
Contestualmente, sono andati delineandosi i diversi filoni di intervento: 

- Turismo e cultura; 
- Montagna e sport; 
- Ricerca e innovazione; 
- Attività produttive; 
- Progetti innovativi. 

Il piano ritiene urgente che il Canavese trovi la strada per inserirsi nella 
riorganizzazione territoriale delle istituzioni e delle funzioni avanzate che sta 
investendo la Torino post-olimpica. 
Sono stati individuati due soggetti “cruciali” che devono trovare un’intesa tra loro 
per poter attuare al meglio le politiche del Piano. Il primo soggetto è rappresentato 
dagli Enti locali e dai loro amministratori, provinciali e comunali: senza una 
convinzione decisa da parte loro, relativamente alla necessità di condurre in modo 
diverso dal passato, più nettamente cooperativo e coordinato, le rispettive politiche 
e la stessa gestione delle risorse destinate al funzionamento delle macchine 
pubbliche ed allo sviluppo, la prospettiva del Piano è destinata a restare flebile. 
Il secondo soggetto è il mondo imprenditoriale canavesano: sono eccheggiati più 
volte richiami a situazioni di scarsa cooperazione e di diffidenza che, peraltro, solo 
un effettivo cambio di attitudini tra le imprese può rimuovere o almeno alleggerire. 
Solo dopo aver sbloccato in modo convincente questi passaggi, si potrà 
credibilmente mettere mano a temi impegnativi, quali il ridisegno delle filosofie 
distrettuali canavesane ed ipotizzare fenomeni nuovi di rafforzamento dimensionale 
delle imprese, con o senza l’applicazione delle idee contenute nella Finanziaria 
2005, come la fiscalità di distretto. 
 

Soggetti coinvolti: 
Oltre alla Provincia di Torino sono coinvolte le Comunità Montane con i relativi territori 
comunali, ed in particolare: 
 C.M. Dora Baltea Canavesana 
 C.M. Val Chiusella 
 C.M. Valle Sacra 
 C.M. Valli di Lanzo 
 C.M. Valli Orco e Soana 
 C.M. Alto Canavese. 
  

Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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Individuazione cartografica 
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TO/09 
 
TITOLO: 
“Infrastrutture per le 
comunicazioni materiali - 
localizzazione delle principali linee 
di comunicazione e indirizzi di 
intervento” 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

 X  Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…. 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 X  Studio 
 Altro…. 

 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 

 Regionale  
 X   Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Proposta di integrazione del P.T.C.: Infrastrutture per le comunicazioni materiali - 
localizzazione delle principali linee di comunicazione e indirizzi di intervento (approvato 
con D.G.P. n. 683-121238 del 18 Maggio 2004). 
  
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Torino. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Gli orientamenti strategici relativi allo sviluppo del sistema dei trasporti riprendono 
le indicazioni già riportate nel PTC approvato relativamente a: 

- assegnazione al sistema ferroviario di un ruolo strategico del trasporto pubblico; 
- potenziamento del sistema delle stazioni ferroviarie come sub-nodi di 

interscambio gomma/ferrovia; 
- sfruttamento del Passante Ferroviario per la distribuzione rapida in area 

urbana della domanda di mobilità proveniente dal territorio esterno alla città; 
- sistema di metropolitana di Torino e sistema tranviario potenziati nelle 

prestazioni ed estesi oltre il territorio comunale di Torino; 
- miglioramento delle interconnessioni tra trasporto ferroviario - linea 

metropolitana - trasporto su gomma urbano ed extra-urbano. 
Decisiva è la individuazione e localizzazione sul territorio di efficaci nodi di 
interscambio sia con gli altri modi del trasporto pubblico sia con i mezzi di trasporto 
individuali;  
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Per quanto riguarda gli interventi sull’assetto viario si ribadisce la necessità di 
passare ad un sistema della viabilità e della mobilità i cui  elementi strutturali sono, in 
sintesi: 
1.    Corso Marche, con valenza di “corda” di collegamento dell’arco tangenziale 
esistente.  

2. Anulare Esterna: (o Gronda Esterna) che fungerà da secondo anello tangenziale, 
decongestionando così la Tangenziale di Torino dal traffico di attraversamento 
proveniente dall'interno e dall'esterno della Provincia. Parte fondante dell’anulare è il 
collegamento ad est dell’area torinese, attraverso la collina, pensato come viabilità 
ordinaria che utilizza in parte tracciati esistenti, opportunamente  risistemati. 
3.  La Dorsale Pedemontana: che attraversa il territorio provinciale da nord a sud 
raccogliendo e distribuendo i flussi che provengono dalle valli alpine; tale 
infrastruttura, di rilevanza regionale, dovrà proseguire sia in direzione Nord 
(collegando il Biellese - Alto Novarese) che verso Sud (collegando il Cuneese).  
4.   Gli Assi di Valle: prima orientati su Torino, dovranno convergere su Anulare e 
Pedemontana; gli interventi su di essi dovranno tendere al miglioramento delle 
condizioni d’esercizio delle strade, con il loro potenziamento, con la razionalizzazione 
degli incroci e con circonvallazioni di abitati. 

5.  Circa le questioni di mobilità su scala più ridotta, si propone la realizzazione di un 
percorso lungo il Po, come altro asse di scorrimento nord-sud della città, oggi 
fortemente penalizzante in termini di tempo di percorrenza.  

 
Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: Ricadute 
normative 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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TO/10 
 
TITOLO:  
Analisi paesaggistica sulle aree 
interessate dai giochi olimpici torino 
2006" 
 

 
 X   Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 X   Studio 
 Altro… 

 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 

 Regionale  
      X   Provinciale : Valle di Susa, Val Sangone, Val Chisone, Val Pellice  

 Comunale  
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Studio concluso nel giugno 2002 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
Servizio Pianificazione territoriale della Provincia di Torino 
 
Sintesi dei contenuti: 
Lo studio nasce dall’intento di "conoscere" il paesaggio degli ambiti vallivi interessati 
dai Giochi Olimpici Torino 2006 (Valle Susa, Val Chisone,Val Sangone, Val Pellice). Si è 
partiti dall’assunto che nel paesaggio convivano sia la componente storico-culturale, 
derivante dalla presenza antropica, che la componente naturale. L'indagine si è 
avvalsa di modelli che attingono dalle seguenti discipline: la " teoria dei valori scenici 
del paesaggio " per la componente percettiva e "l'ecologia del paesaggio " per la 
componente naturale. L'integrazione dei due modelli ha permesso, partendo dalla 
stesura di una morfologia di sintesi, di suddividere gli ambiti analizzati in unità di 
paesaggio 'percettivo- ecologiche'. Ha inoltre permesso la stesura di due tematismi 
cartografici di analisi: 
 

• tematismo scenico-percettivo, basato sulla definizione di paesaggio come 
'struttura di segni' (valori scenici), evidenzia, tramite l'individuazione di 
insiemi paesisticamente unitari, elementi descrittori, elementi 
paesisticamente rilevanti ed elementi detrattori, il rapporto paesistico 
strutturale esistente. 

• tematismo ecologico, basato sulla definizione di paesaggio come 'sistema 
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di ecosisistemi', utilizza una serie di indicatori ecologici (indice di BTC, 
fattore di forma, indice di diversità ecologica, etc.) per la costruzione del 
modello del grafo quanti-qualitativo. Tale modello permette di evidenziare 
il funzionamento ecologico del territorio oggetto di analisi.  

Sui sistemi di fondovalle di alcune unità è stato svolto un successivo approfondimento 
ad una scala di maggior dettaglio, che ha consentito di pervenire - tramite una 
cartografia di sintesi finale - all'identificazione di “ambiti intervisibili  
di dettaglio” e di  
dare prime indicazioni per la valorizzazione paesistico ecologica.  
Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Nessuna 
 

Ricadute normative 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Indicazioni per la valorizzazione paesistico ecologica, in base 
alle qualità  ecologica e percettiva delle singole unità di 
paesaggio, delle  quattro vallate olimpiche considerate 
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TO/11 
 
TITOLO:  
“Linee di intervento per la 
sistemazione idrica, idrogeologica ed 
idraulico forestale ed in genere per il 
consolidamento del suolo e la 
regimazione delle acque” 
 

 
 X  Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 
 

 
 X   Studio 
 Altro… 

 
 

Vigenza/Efficacia: 
Lo studio è stato approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 699-136385/2004 in 
data 18 maggio 2004.  Risulta come “Proposta di aggiornamento del P.T.C.” 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

     X   Provinciale 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Le risultanze degli studi concorrono alla definizione ed all’aggiornamento del quadro del 
dissesto idrogeologico. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

 X   supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Presso il Servizio Difesa del suolo della Provincia di Torino e in parte è consultabile dal 
sito della Provincia di Torino. 
 
Sintesi dei contenuti: 

E’ stata condotta una sistematica azione conoscitiva sul territorio provinciale, con la 
finalità di integrare e meglio dettagliare le conoscenze disponibili, con particolare 
riguardo: 

− al reticolo idrografico principale, di cui vengono descritte le caratteristiche 
idrologiche ed idrauliche, le principali criticità, l’attuale sistema di difesa e le 
principali linee di intervento strutturale ed azioni diffuse di manutenzione del 
territorio, per la mitigazione dell’impatto delle piene e dei fenomeni di instabilità 
geomorfologica più in generale. La Provincia di Torino, dopo prime iniziative di 
studio concernenti tratti di corsi d'acqua colpiti dai gravi eventi alluvionali del 
settembre 1993 e novembre 1994, nell'anno 1995 ha avviato, a fini preventivi, 
un sistematico programma di ricerca sui corsi d'acqua provinciali, articolato per 
bacini idrografici. Il programma di ricerca si poneva come finalità 
l'individuazione delle aree a maggior rischio di dissesto associato a processi per 
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attività fluviale e torrentizia nell'ambito dei bacini idrografici di interesse 
provinciale, unitamente all'individuazione delle prioritarie necessità di 
intervento, coerentemente con gli indirizzi generali dell'Autorità di Bacino del 
Fiume Po. Gli studi, articolati per bacino idrografico, sono stati condotti da 
gruppi di professionisti e dai tecnici del Servizio Difesa del suolo, attraverso il 
coordinamento tecnico - scientifico del Dipartimento di Idraulica, Trasporti e 
Infrastrutture Civili del Politecnico di Torino. Gli studi si sono modificati nel 
tempo, recependo la normativa e gli indirizzi tecnici di settore, sino alla 
approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) e del Piano per 
l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. Ciò ha 
consentito di formulare proposte di delimitazione di nuove fasce fluviali assunte 
dal P.A.I. (T. Sangone, T. Chisola, Nodo Idraulico di Ivrea). A seguito 
dell’alluvione dell'ottobre 2000, che ha pesantemente interessato il territorio 
della Provincia di Torino, si è provveduto all'aggiornamento degli studi 
precedentemente conclusi. 

− ai versanti alpini e rilievi collinari, attraverso il progetto IFFI (Inventario 
Fenomeni Franosi in Italia) avviato dalla Regione Piemonte e successivamente  
sviluppato dall’ARPA Piemonte, con il contributo della Provincia di Torino. Questo 
censimento associa ad ogni singola frana un attributo tipologico, e ne permette 
quindi una prima differenziazione secondo il comportamento evolutivo che è 
estremamente diversificato e non ugualmente impattante sul territorio ed i suoi 
attuali usi. 

− alla localizzazione delle valanghe e loro delimitazione attraverso una specifica 
azione di studio condotta in collaborazione tra il Settore Meteoidrografico della 
Direzione  Regionale  Servizi  Tecnici  di Prevenzione (attualmente ARPA 
Piemonte) ed il Servizio Difesa del suolo della Provincia 

− alla manutenzione ordinaria del territorio, con la finalità di mantenere in 
buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, in buone condizioni 
idrogeologiche e ambientali i versanti, in funzionalità le opere di difesa idraulica 
ed idrogeologica esistenti. Il progetto è stato sviluppato dal Servizio Difesa del 
suolo della Provincia di Torino con il supporto dell’Università di Torino - Facoltà 
di Agraria. Sulla base del "Piano di Indirizzo della Manutenzione Ordinaria", 
approvato con D.G.P. n. 113881/2004 del 27.04.04, le Comunità Montane 
hanno svolto la sistematica pianificazione delle azioni manutentive e ne hanno 
avviato l’attuazione, impiegando i contributi annuali stanziati dall’ATO3, sulla 
base di quanto disposto dalla L.R. 13/97, attuativa della L. 36/94. 

 
Gli studi si sono modificati nel tempo mano a mano che sia la normativa che gli 
indirizzi tecnici di settore si sono andati modificando, sino alla approvazione del Piano 
Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) e del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. Ciò ha consentito di formulare proposte di 
delimitazione di nuove fasce fluviali assunte dal P.A.I. ( T. Sangone, T. Chisola, Nodo 
Idraulico di Ivrea). A seguito della alluvione dell'ottobre 2000, che ha pesantemente 
interessato il territorio della Provincia di Torino, si è provveduto all'aggiornamento 
degli studi precedentemente conclusi. 
 
Il 24.03.06 è stato sottoscritto un accordo tra Autorità di Bacino, Regione Piemonte, 
Province Piemontesi per pervenire all’attuazione del PAI attraverso l’adeguamento 
del PTCP. Infatti l’art. 57 del D.Lgs. 112/98 (“Pianificazione territoriale di 
coordinamento e pianificazione di settore”) prevede che il piano territoriale di 
coordinamento provinciale assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nel settore 
della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo, sempreché la 
definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la Provincia e 
le amministrazioni, anche statali, competenti. Le attività tecniche propedeutiche alla 
predisposizione della proposta dell’intesa sono svolte attraverso il gruppo di lavoro 
istituito presso la Regione Piemonte.  
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Soggetti coinvolti: 
Autorità di Bacino, Regione Piemonte, Comunità Montane della provincia di Torino e, 
naturalmente, la Provincia di Torino 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Attraverso l’intesa istituzionale con l’Autorità di Bacino e la Regione 
Piemonte, e quindi di fatto con i livelli governativi competenti in 
materia (governo centrale e regionale), i contenuti del PTC 
potranno assumere la valenza di stralci di Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI) 
 

Ricadute 
normative 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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TO/12 
 
TITOLO:  
Sistema delle aree verdi provinciali 

 
 X   Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 
 

 
 X   Studio 
 Altro… 

 
 

Vigenza/Efficacia: 
Lo studio, per l’approfondimento del P.T.C., è stato approvato con Delibera della Giunta 
Provinciale n. 728-125937, in data 25 maggio 2004. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

     X   Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X  cartografia 

 
 
 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Lo studio è consultabile presso il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di 
Torino 
Sintesi dei contenuti: 

Lo studio, attraverso l’approfondimento del P.T.C.,  intende sviluppare una vera e 
propria politica strategica degli spazi verdi provinciali volta ad individuare le principali 
strutture ambientali territoriali esistenti, ad evidenziarne le caratteristiche e le criticità 
principali e ad indicare un’ipotesi di realizzazione di una rete ecologica che, utilizzando 
quanto ancora rimane di quella originaria, e soprattutto sfruttando i corridoi fluviali, 
colleghi tra loro le aree di pregio e le zone protette in una grande “rete di spazi verdi 
provinciali”.  
Contemporaneamente vuole sottolineare la necessità del riconoscimento della 
componente paesaggistica: il territorio ha subito negli ultimi decenni un progressivo 
processo di degrado per quanto riguarda sia le modalità di utilizzo degli spazi sia 
l’espressione qualitativa di tale utilizzo; si è determinato uno spreco di suolo, 
l’accentuazione del dissesto ambientale ed una non-integrazione nel contesto 
circostante dei volumi costruiti. 
E’ stata quindi avviata una riflessione sull’argomento che ha individuato nel paesaggio 
uno strumento privilegiato di lettura critica del territorio: individuare e definire il 
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paesaggio, o meglio i paesaggi, valutarne le prerogative, comprenderne i meccanismi di 
evoluzione, stabilirne le sensibilità e le vulnerabilità rispetto alle azioni antropiche, 
significa disporre di nuovi elementi per la conoscenza dei territori, sollecitare nuove 
attenzioni alla qualità degli ambienti, fornire nuovi chiavi di lettura per valutare 
l’immagine della città e del territorio. 
Compito futuro del P.T.C., sarà quindi anche di esplicitare indirizzi volti alla 
comprensione ed alla salvaguardia del paesaggio, nella duplice considerazione 
degli aspetti relativi alla tutela delle risorse (tutela dei suoli di prima e seconda 
classe, tutela dei sistemi ad agricoltura specializzata o vitale), e della 
salvaguardia degli aspetti percettivi. 

 
Soggetti coinvolti: 
Intero territorio Provinciale. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Sarà vincolante nel momento in cui le indicazioni diverranno parte del 
P.T.C.P.. 
 

Ricadute 
normative 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Le aree del sistema del verde provinciale proposte dallo studio sono 
da salvaguardare. 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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TO/13 
 
TITOLO:  
Programma energetico provinciale 

 
 X   Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
 Piano  

 X   Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro… 

 
 

Vigenza/Efficacia: 
Programma in vigore approvato il 14/01/2003 con Deliberazione del Consiglio Provinciale 
n. 137489/2002. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D.Lgs. 112/98 -Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni 
ed agli enti locali - 
L.R. 44/2000 
L.R. 23/2002 -Disposizioni in campo energetico- 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X   Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Il Programma approva un Piano d’azione energetico che individua una serie di 
azioni/progetti (già realizzati) e sette linee di attività 

1. Attività di analisi e reporting 
2. Funzioni amministrative di competenza 
3. Interventi su edifici di proprietà 
4. Attività di assistenza agli enti locali 
5. Progetti mirati e buone pratiche 
6. Incentivi alle fonti rinnovabili e al risparmio energetico 
7. Formazione ed informazione 

 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X    cartografia 

 
 

 X   supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
http://www.provincia.torino.it/ambiente/energia/programm/index 
 
Sintesi dei contenuti: 
Nell’ambito delle attività del Programma Energetico Provinciale sono state realizzate 
numerose attività di promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di 
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energia sulla base delle linee di attività sopra indicate. Tra le altre si segnalano: 
Rapporto periodico sull’energia (aggiornamento del bilancio energetico provinciale e 
delle emissioni di CO2 con analisi a livello comunale). L’ultima edizione è stata pubblicata 
a marzo 2007. 
Studio sull’utilizzo anche idroelettrico delle derivazioni concesse per uso idropotabile. 
Studio sul teleriscaldamento in Provincia di Torino: stato di fatto e potenzialità di sviluppo 
 
Soggetti coinvolti: 
Operatori del settore energetico (società di distribuzione del gas e dell’energia elettrica, 
produttori di energia elettrica, gestori delle reti di teleriscaldamento, ecc..). 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Trattasi di studi di carattere volontaristico e non hanno potestà di 
vincolo. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Lo studio sul teleriscaldamento in Provincia di Torino: stato di fatto e 
potenzialità di sviluppo offre una mappatura del territorio provinciale 
su possibili aree di espansione del teleriscaldamento, nonché delle 
aree attualmente servite da questo servizio. 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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TO/14 
 
TITOLO:  
Piano d'azione per la riduzione del 
rischio di superamento dei valori 
limite e delle soglie di allarme 
degli inquinanti in atmosfera 

 
 X   Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 

 X   Piano  
 Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro… 

 
 

Vigenza/Efficacia: 
D.G.P. n. 1320 - 413881/2005: Approvazione del nuovo piano d'azione per la riduzione 
del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in 
atmosfera e dei provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione veicolare da 
adottarsi nel periodo ottobre 2005 gennaio 2006. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D. Lgs. 4/8/1999 n. 351 - Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e 
di gestione della qualità dell'ari  
L.R. 7/4/2000 n. 43 - Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento 
atmosferico. Prima attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della 
qualità dell’aria.a ambiente. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

X  Provinciale  
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Il piano d'azione provinciale è un documento di programmazione operativo dal 2002 che 
viene costantemente aggiornato anche in relazione agli indirizzi regionali. 
 

Tipologia degli elaborati: 
 

 X   testi 
 cartografia 

 
 
 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Consultabile dal sito della Provincia di Torino: 
http://www.provincia.torino.it/ambiente/inquinamento/aria/qualita/ 
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Sintesi dei contenuti: 
La Regione Piemonte, in relazione ai limiti stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60, ha 
aggiornato, con D.G.R. 5 agosto 2002 n. 109-6941, la valutazione della qualità dell'aria 
ambiente, la cui redazione è prevista dall'art. 6 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 
351. Inoltre, sulla base di tale valutazione, con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623, ha 
rivisto l'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e ha definito gli indirizzi 
per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione la cui redazione è stata affidata alle 
Province. 
 
Il piano che la Provincia ha approvato è stato elaborato in collaborazione con i comuni 
interessati e si pone la finalità di limitare le emissioni inquinanti provenienti dalle tre fonti 
principali: riscaldamento domestico, attività industriali e traffico veicolare. Proprio su 
quest’ultimo settore, responsabile in area urbana di circa il 55% delle emissioni di PM10 e 
ossidi di azoto, percentuali elaborate dall’inventario delle emissioni INEMAR 01 sviluppato 
dalla Regione Piemonte con metodologia CORINAIR, il piano concentra gli sforzi principali 
verso lo sviluppo di azioni volte alla limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti 
e alla creazione di aree permanenti di riduzione del traffico nelle nostre città. 
(Es.Circolazione Targhe alterne). 
 
Soggetti coinvolti:  
Comuni della provincia di Torino, con azioni diverse a secondo della loro assegnazione dei 
Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
non sono individuate fonti di finanziamento sulle attività complessive dal piano. Esistono 
invece finanziamenti, non strutturali, su alcune azioni specifiche. 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
Tutti i Comuni appartenenti alle zone di piano (zona 1, zona 2 e zona 3p) con più di 
10.000 abitanti di seguito elencati: 
Alpignano, Avigliana, Beinasco, Borgaro Torinese, Carmagnola, Caselle Torinese, 
Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Cuorgnè, Grugliasco, Ivrea, Leinì, Moncalieri, 
Nichelino, Orbassano, Pianezza, Pinerolo, Piossasco, Rivalta Di Torino, Rivarolo 
Canavese, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Torino, 
Trofarello, Venaria, Vinovo, Volpiano 
devono individuare percentuali significative delle strade (def: area ad uso pubblico 
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali) del centro abitato, pari 
ad almeno il 10% del totale della lunghezza delle stesse, nel quale attuare limitazioni 
totali (pedonalizzazione) o parziali del traffico (definizione di zone a traffico limitato, di 
strade riservate ai mezzi pubblici). Tali limitazioni devono essere permanenti nel tempo 
(intero anno) e applicate per un numero significativo di ore. 
La Regione Piemonte con DGP 2-3795 del 13 settembre 2006 ha incrementato la 
percentuale al 20% 
 
Strumenti di attuazione: 
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TO/15 
 
TITOLO:  
Progetto: -valutazione mobilita’ 
area pinerolese 

 
 X  Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

 X  Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 
 

 
 Piano  
 Programma  

 X  Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro… 
 

Vigenza/Efficacia: 
approvato con Determina Dirigenziale n° 189-470741/2005 “Progetto di valutazione e 
analisi dei flussi di traffico veicolari presenti nell’ambito territoriale del Pinerolese in 
relazione alla stima delle emissioni in atmosfera prodotte dal traffico stradale. 
Affidamento allo studio professionale ENVIA”. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D. Lgs. 4/8/1999 n. 351 - Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e 
di gestione della qualità dell'aria ambiente. 
L.R. 7/4/2000 n. 43 - Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento 
atmosferico. Prima attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della 
qualità dell’aria. 
D.G.P. n 1320 - 413881/2005 - Approvazione del nuovo piano d'azione per la riduzione 
del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in 
atmosfera e dei provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione veicolare da 
adottarsi nel periodo ottobre 2005 gennaio 2006. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  
 Provinciale  

     X Comuni dell’area pinerolese 
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Il progetto è da poco concluso. Sarà presentato al sindaco di Pinerolo (capofila e 
coordinatore dei comuni interessati) entro fine mese maggio 2007. 
 

Tipologia degli elaborati: 
 

 X   testi 
 cartografia 

 
 X   supporto informatizzato (presentazione e 
relazione) 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
La relazione dell’intero studio e la sintesi saranno scaricabili a partire dal mese di giugno 
2007 sul sito internet della Provincia di Torino: 
http://www.provincia.torino.it/ambiente/inquinamento/mobilita/ 
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Sintesi dei contenuti: 
Il progetto prevedeva l’analisi della mobilità di area, tenendo in considerazioni il trasporto 
pubblico e privato, in relazione ai flussi sia storici (pre autostrada To-Pinerolo) sia attuali.  
Lo studio è stato redatto sottoforma di relazione dello stato dell’ambiente ossia 
attraverso l’uso di un sistema d’indicatori di settore, i quali hanno permesso di 
quantificare la qualità della mobilità, del trasporto e dell’ambiente valutandone, 
l’avvicinamento o l’allontanamento rispetto ad un modello “sostenibile”. 
Gli ambiti analizzati sono: 

 Trasporto privato. 
 Trasporto ferroviario. 
 Trasporto pubblico locale. 
 Modalità di spostamento. 
 Flussi di traffico. 
 Inquinamento atmosferico. 
 Sicurezza ed incidentalità. 

L’analisi diventa quindi uno strumento conoscitivo della mobilità e del trasporto in 
relazione alle tematiche ambientali e alla sicurezza. 
 
Soggetti coinvolti:  
Comuni dell’area Pinerolese. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: Ricadute 
normative 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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TO/16 
 
TITOLO:  
Sostenibilità per gli Spostamenti 
(SO.S.-M.Bi.O) - MOBILITY 
MANAGEMENT DELLA ZONA OVEST 
DI TORINO 

 
 X  Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

 X  Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 
 

 
 Piano  
 Programma  

      X  Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro… 

 
 

Vigenza/Efficacia: 
approvato con D.G.P. n. 1465 - 392051/2006 : "Patto zona ovest di Torino: progetto  
so.s.-m.bi.o. - sostenibilità per gli spostamenti: mobility management e bike sharing in 
ovest. contributo.". 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D. Lgs. 4/8/1999 n. 351 - Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e 
di gestione della qualità dell'aria ambiente. 
L.R. 7/4/2000 n. 43 - Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento 
atmosferico. Prima attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della 
qualità dell’aria. 
D.G.P. n. 1320 - 413881/2005 - Approvazione del nuovo piano d'azione per la riduzione 
del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in 
atmosfera e dei provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione veicolare da 
adottarsi nel periodo ottobre 2005 gennaio 2006. 
 
Ambito territoriale: 
 

 Regionale  
 Provinciale  

    X Comunale: Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino:  
Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, 
San Gillio, Venaria Reale e Villarbasse. 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Sono in fase di attuazione del progetto e affidamento della gara per l'acquisto delle 
postazioni di bike sharing. (Biciclette in affitto) 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X  testi 
 cartografia 

 
 

 X  supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Consultabile dal sito della Provincia di Torino: 
http://www.provincia.torino.it/ambiente/inquinamento/mobilita/progetto_sos 
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Sintesi dei contenuti: 
Il progetto, promosso e gestito dal Patto della Zona Ovest, è stato cofinanziato dalla 
Provincia di Torino, ha l'obiettivo generale di migliorare il livello della qualità dell'aria 
attraverso un'efficiente ed un'efficace gestione del sistema degli spostamenti pubblico-
privati della Zona Ovest di Torino, attraverso un approccio di governance finalizzato a 
concertare soluzioni riguardanti l'area nel suo complesso, da un lato e dall'altro 
ipotizzando strutture, incentivi e strumenti per i cittadini affinché utilizzino mezzi di 
trasporto pubblico, o mezzi eco-compatibili (esempio bicicletta), per gli spostamenti 
quotidiani. 
So.S. - M.Bi.O ha come obiettivi specifici: 

 Ridurre l'uso dell'automobile. 
 Aumentare l'efficienza della rete di trasporto pubblico-privata.  
 Avviare un confronto con le Amministrazioni per pianificare una strategia d'Area.  
 Coordinare ed integrare le azioni pubbliche e private.  
 Razionalizzare i sistemi di trasporto delle merci e delle persone.  
 Favorire ed incentivare l'uso della rete di trasporto pubblico.  
 Condurre un sperimentazione su un'area industriale/commericiale/artigianale.  
 Creare dei punti di interscambio treno-bici, auto-bici.  
 Favorire ed incentivare l'uso della bicicletta. 

Le attività previste dal progetto investiranno in particolare i comuni appartenenti al Patto 
Territoriale della zona Ovest classificati in zona 1 dalla D.G.R. n. 14-7623 dell'11 
novembre 2002 (Alpignano, Collegno, Grugliasco, Rivoli, Venaria), e saranno 
riconducibili a due macro-azioni:  

 Mobility Management riguardanti attività trasversali sull'intera area e attività 
specifiche legate ad un'area particolare (da individuare es. industriale, 
artigianale, commerciale così come indicato nel d.lgs. 20/12/2000).  

 Sistema integrato di piattaforme di noleggio di circa 60-80 biciclette in prossimità 
dei centri intermodali come proseguimento ed integrazione delle attività già 
avviate nell'ambito del progetto 24 "Piano Integrato della ciclabilità: 
identificazione della green-way e dei percorsi ciclabili urbani nei Comuni del Patto 
Territoriale della Zona Ovest di Torino".  

 
Soggetti coinvolti:  
Comuni del Patto territoriale della zona Ovest di Torino  
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
Comuni del patto territoriale della zona ovest di Torino. 
 
Strumenti di attuazione: 
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TO/17 
 
TITOLO:  
Piano strategico per il turismo  

 
 Ambiente ……….. 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

 X  Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
  Altro… 

 
 

 X  Piano  
 Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro… 
 

Vigenza/Efficacia: 
Il Piano è in corso di elaborazione. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 Regionale  

X  Provinciale 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
In corso di elaborazione 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X  testi 
 cartografia 

 

 
 
 supporto informatizzato 

 X  supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
Sintesi dei contenuti: 
LA STRATEGIA TURISTICA DELLA PROVINCIA DI TORINO. 
E’ in corso di elaborazione il Piano strategico per il turismo della Provincia di Torino 
attualmente esiste solo una Relazione in  bozza della “STRATEGIA TURISTICA DELLA PROVINCIA 

DI TORINO. 
Nel documento che verrà formalizzato ed approvato con apposito atto dal Consiglio 
provinciale saranno indicate le principali linee di orientamento delle politiche turistiche 
della Provincia di Torino. 
Il presente documento le sintetizza come elemento di valutazione (coerenza) dei progetti 
PTI. 
Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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TO/18 
 
TITOLO:  
I CONTRATTI DI FIUME 
Torrente Sangone 
Torrente Stura di Lanzo 
 

 
  X   Ambiente . 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 
 

 
  Studio 

 X   Altro… 
 

Vigenza/Efficacia: 
Approvazione protocollo di intesa D.G.P. 1464-367890 del 05/12/2006 Stura di Lanzo: 
Approvazione attivazione processo D.G.P. 1511-461697  del 12/12/2006. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (art. 10 Norme di Piano): approvato 
dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 117-10731 del 13/03/2007 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X  Provinciale  
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Ambito territoriale del torrente Sangone:  
firmato il 22/01/2007 protocollo d’intesa (approvato dalla Giunta Provinciale) tra diverse 
Amministrazione per condurre il territorio alla firma del vero e proprio Contratto. 
Ambito territoriale del torrente Stura di Lanzo:  
approvato dalla Giunta Provinciale il percorso di attivazione del processo del Contratto.  
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Consultabile dal sito della Provincia di Torino: 
www.provincia.torino.it/ambiente/risorse_idriche 
 
Sintesi dei contenuti: 

 
* condivisione delle conoscenze e delle criticità locali; 
* condivisione degli obiettivi di recupero, tutela, sicurezza e sviluppo a scala di 
bacino idrografico (definiti mutuando obblighi ed indicazioni di legge con necessità 
locali); 
* concertazione delle azioni in funzione del raggiungimento di tali obiettivi (piano di 
azione); 
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* acquisizione di responsabilità da parte di tutti i soggetti competenti ad operare per 
la realizzazione del piano di azione. 

 
Soggetti coinvolti: 

Tutti i soggetti interessati nella gestione e/o utilizzo della risorsa acqua e dei relativi 
bacini. Esempio di alcuni degli attori: 
Regione, Provincia, Comuni, Parchi, Patti territoriali, Comunità Montane, A.d.B,Po, 
A.I.P.O., Consorzi irrigui, A.TO3, SMAT, Associazioni di categoria, Associazioni 
ambientaliste, Ufficio scolastico regionale etc.  

 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 

Euro 100.000,00= Contratto del Sangone (finanziamento regionale) 
Euro 100.000,00= Contratto Stura di Lanzo 

  Questi importi sono quelli necessari per il primo anno di attività del processo senza 
prevedere finanziamenti per le azioni che emergeranno dal Piano di Azione. 

 
Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Il P.T.C. viene individuato quale uno degli strumenti di attuazione 
del P.T.A. sul territorio. E’ stato proposto, in sede di revisione del 
P.T.C.P. della Provincia di Torino, di inserire il riconoscimento dei 
Contratti quali strumenti di programmazione negoziata sul 
territorio. 
Potrebbe essere utile proporre che anche il P.T.R. riporti tale 
indicazione riconoscendo al Contratto di Fiume un ruolo di 
strumento di applicazione, nei territori fluviali, delle indicazioni del 
P.T.R. stesso. 
 

Ricadute territoriali: 
Maggiore coordinamento tra le pianificazioni, programmazioni e politiche a livello 
territoriale. 
 
Strumenti di attuazione: 
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TO/19 
 
TITOLO:  
Programma Provinciale di Gestione 
dei Rifiuti (P.P.G.R.) 
 

 
 X   Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
 Piano  

 X  Programma 
 Progetto 

 
 Studio 
 Altro… 

 
 

Vigenza/Efficacia: 
Approvato con D.C.P. n. 367482 del 28 novembre 2006 e trasmesso in Regione per la 
verifica di conformità ai sensi dell’art. 6 della LR 24/02.  
Seppur trascorsi i 90 giorni di legge non risulta ad oggi predisposta alcuna delibera 
regionale di presa d’atto del P.P.G.R.. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D.lgs. 152/06, "Norme in materia ambientale” ; 
L.R. 24/02 “Norme per la gestione rifiuti”. 
 
Ambito territoriale: 
 

 Regionale  
      X   Provinciale – intero territorio 

 Comunale  
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Consultabile e scaricabile sul sito della Provincia: 
http://www.provincia.torino.it/ambiente/rifiuti/programmazione/programma  
 
Sintesi dei contenuti: 

Il Programma Provinciale di Gestione Rifiuti (P.P.G.R.) norma la gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti urbani e delinea le politiche provinciali in tema di: 

− riduzione,  
− riciclo;  
− raccolta differenziata; 
− smaltimento; 
− costi e tariffe. 

Come normato all’art. 6 della L.R. 24/02 il Programma Provinciale di gestione dei 
rifiuti contiene: 

− l'articolazione del territorio provinciale in bacini idonei alla gestione dei rifiuti; 
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− l'individuazione delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti di 
recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di criteri tecnici e 
dei vincoli che limitano l'uso del territorio;  

− l'individuazione delle zone idonee per la localizzazione degli impianti di recupero 
e lo smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di scelte programmatiche e 
pianificatorie; 

− la definizione dei criteri programmatici per l'insediamento degli impianti di 
smaltimento dei rifiuti speciali ai fini delle successive autorizzazioni; 

− la definizione degli impianti necessari al completamento del sistema integrato di 
gestione dei rifiuti urbani, il fabbisogno impiantistico per lo smaltimento dei 
rifiuti speciali a livello provinciale, nonché la precisazione dei tempi e delle 
modalità operative per la realizzazione di quanto previsto nel programma. 

 
Per quanto attiene gli aspetti del programma che hanno impatto territoriale si indica 
la previsione del fabbisogno impiantistico e i criteri per la loro localizzazione. 
Il PPRG prevede, oltre l’attuazione delle previsioni impiantistiche già autorizzate, la 
realizzazione di:  

− un ulteriore impianto per il trattamento finale dei rifiuti (il primo già 
localizzato nel Comune di Torino - località Gerbido): in corso di localizzazione 
nell’area nord della provincia. 

− una discarica di servizio per entrambi i termovalorizzatori. 
− discariche per la gestione della fase transitoria (in attesa della messa a 

regime degli impianti di trattamento termico) per un totale di circa 2.500.000 
mc. 

 
Per la definizione dei criteri localizzativi, il P.P.R.G. recepisce le indicazioni della 
normativa di settore ed ha fatto proprio il sistema dei vincoli e delle attenzioni al 
consumo di suolo derivanti dalla pianificazione territoriale provinciale (P.T.C.) (cap. 
4.3 della Relazione del P.P.G.R.2006).  
Oltre alla localizzazione degli impianti assume valenza territoriale anche definizione 
delle compensazioni ambientali introdotte al paragrafo 4.4 e seguenti del P.P.G.R.06. 
Il P.P.G.R. sancisce che l’impatto creato dalla realizzazione di impianti (siano questi 
discariche che altri impianti per il trattamento dei rifiuti) deve essere compensato da 
interventi, sullo stesso territorio, atti a migliorare la qualità della vita dei cittadini che 
in quell’area risiedono e/o lavorano, al fine di definire (realizzato l’impianto e le 
conseguenti misure di compensazione) un impatto ambientale positivo o almeno 
nullo. 
Il primo esempio di applicazione di questa norma, per la realizzazione del 
termovalorizzatore del Gerbido, ha portato alla definizione di un Piano Strategico di 
Azione Ambientale, che si configura a tutti gli effetti come piano a scala territoriale di 
diretta attuazione in quanto finanziato con il 10% dell’investimento complessivo per 
la realizzazione dell’impianto. Copia del documento, attualmente non disponibile sul 
sito della Provincia, può essere richiesto su supporto informatico al Servizio (011 861 
3939). 
Si sottolinea infine il modello di trasporto definito per i conferimento dei rifiuti al 
termovalorizzatore del Gerbido e delle scorie da questo alla discarica di servizio di 
Montanaro su treno. In fase di redazione del progetto, a cura dell’ATO-R (Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Torino per i Rifiuti) potrebbero essere definite 
anche integrazioni alla rete esistente. 
 

Soggetti coinvolti: 
ATO-R, Consorzi di Bacino, Comuni, Aziende di Gestione. 

 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Piano d’ambito dell’ATO-R (Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Torino per i Rifiuti). 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Criteri per la localizzazione degli impianti. 
Compensazioni ambientali a seguito della costruzione degli impianti e 
piani di valenza territoriale derivanti. 
 

Ricadute territoriali: 
− Criteri per la localizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti 
− Piani di Azione Ambientale 

 
Strumenti di attuazione: 

− Politiche dirette della Provincia; 
− Piani di Azione Ambientale per la compensazione degli impatti derivanti dalla 

realizzazione di impianti; 
− Realizzazione di impianti 

Individuazione cartografica (stralcio della TAV 1 - Aree non idonee e potenzialmente 
idonee alla localizzazione di discariche (RSU - RS)) 
 

 
 
 
 
 



 342

 
TO/20 
 
TITOLO:  
Agenda strategica di sviluppo 
locale: masterplan della collina 
morenica aviglianese 

 
 X  Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 

 X   Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 

 X  Altro: Masterplan. 
 

Vigenza/Efficacia: 
E’ stato deliberato dalle singole amministrazioni e dalla Provincia di Torino un protocollo 
d’intesa che prevede l’impegno a dare attuazione al Masterplan tramite la predisposizione 
di un’”agenda strategica di sviluppo locale”. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  
 Provinciale  

X  Comunale: Avigliana, Buttigliera Alta, Reano, Rivoli, Rosta, Trana,  Villarbasse. 
 
Stato di avanzamento/attuazione: 
E’ stato predisposto il Masterplan . 
 

Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Torino. 
 
Sintesi dei contenuti: 

La Provincia di Torino, in attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento, ha 
predisposto, in collaborazione con i Comuni di Avigliana, Buttigliera Alta, Reano, 
Rivoli, Rosta, Trana, Villarbasse, un documento di approfondimento denominato 
“Masterplan della Collina Morenica”. 

  Gli scenari progettuali delineati dal Masterplan come contributo per la definizione 
delle prioritarie linee di assetto territoriale e politiche di governo del territorio per 
l’ambito in oggetto, sono i seguenti: 

PROGETTO 1.: “La porta di ingresso della Val di Susa”: recuperando il progetto già 
esistente, si intende far divenire la Precettoria di S. Antonio di 
Ranverso un grande attrattore turistico e il fulcro di un sistema di 
servizi relativi alla predisposizione di materiale informativo specifico 
per attività di comunicazione, informazione e studio sui temi dello 
sviluppo e della tutela del patrimonio naturalistico, paesaggistico, 
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culturale, sociale, agricolo della Collina, recuperando al contempo al 
suo interno anche le originarie funzioni di foresteria. 

PROGETTO 2: Il centro di formazione e servizi per l’ospitalità di S. Antonio di 
Ranverso: nel complesso della Precettoria potrebbe essere ospitato il 
Centro di Formazione Servizi di Alta Qualificazione per l’Ospitalità in 
ambiente rurale con l’attivazione di corsi ad hoc per gestori di Bed 
and breakfast o affittacamere. Il centro dovrà svolgere anche 
funzioni di agenzia per lo sviluppo dell’imprenditorialità sul territorio 
a servizio delle imprese operanti nel settore agricolo e turistico.  

PROGETTO 3: La porta di ingresso della Val Sangone: dovranno essere identificate 
le condizioni ed i luoghi più idonei per realizzare a Trana la Porta di 
ingresso della Val Sangone, anche valutando le condizioni per 
l’allestimento di una sede museale che organizzi e renda fruibili i 
numerosi reperti della Torbiera. 

PROGETTO 4: La collina alla finestra: promozione della Collina morenica verso una 
domanda di natura nazionale e internazionale tramite azioni di 
comunicazione e di marketing e ascrivendo sotto il suo marchio i due 
luoghi di eccellenza costituito dal castello di Rivoli e dal centro storico 
di Avigliana. 

PROGETTO 5: Agenzia per la promozione turistica: si tratta della costituzione di 
una struttura che dovrà essere governata in forma associata dagli 
Enti locali e dalla provincia e che assolverà lo scopo di valorizzare le 
risorse turistiche della Collina, coordinerà l’azione di promozione 
turistica, fornirà informazioni sull’evoluzione della domanda e 
indicazioni di marketing dei mercati. L’Agenzia dovrà inoltre favorire 
la concertazione, l’interazione e le sinergie con soggetti privati. 

PROGETTO 6: L’ecomuseo di Reano: sarà finalizzato alla documentazione, 
conservazione e valorizzazione della memoria storica del territorio, 
nelle sue manifestazioni materiali ed immateriali, attraverso la 
realizzazione di un centro di documentazione e laboratori didattici a 
carattere tematico. Strumento per la sperimentazione di “progetti 
partecipati” di sviluppo delle comunità locali. 

PROGETTO 7: La mobilità sostenibile in ambiente rurale: prevede il completamento 
della rete ciclabile delle green-way identificate dal progetto Corona 
Verde ad integrazione della rete già realizzata con il Patto territoriale 
Ovest di Torino. Sono previsti inoltre il potenziamento dei 
collegamenti tra Val Sangone e Val di Susa ed azioni regolative e 
dissuasive del traffico sulla viabilità rurale accompagnate dall’offerta 
di servizi di trasporto collettivo.  

PROGETTO 8: Il corridoio ecologico intervallivo Dora-Sangone: si inserisce nel 
progetto regionale di “corona verde” per la costituzione della rete 
ecologica regionale. Serve uno studio di fattibilità che verifichi le 
condizioni per il mantenimento e la ricostituzione del patrimonio di 
biodiversità accertato e producibile e le forme di compensazione 
territoriale ipotizzabili con la finalità di connettere gli ambiti vallivi 
della Dora e del Sangone, magari sfruttando le grandi proprietà del 
Mauriziano sulla collina morenica. 

PROGETTO 9: L’agricoltura periurbana e le aziende agricole multifunzione:  
prevede la costituzione di una rete di aziende “multifunzione” 
organizzate in modo da distribuirsi i ruoli della produzione dei diversi 
beni agroalimentari e l’erogazione di servizi al pubblico. La zona della 
collina morenica, inoltre, potrebbe candidarsi come area di 
sperimentazione prioritaria  dei nuovi programmi regionali per 
l’agricoltura periurbana. 

PROGETTO 10: L’ospitalità in ambiente rurale: L’agriturismo come parte integrante 
dell’attività degli imprenditori agricoli con valorizzazione del 
Marchio della Collina Morenica volto a promuovere e valorizzare il 
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settore agrialimentare e le attività turistiche e artigianali. 
PROGETTO 11: Il piano di manutenzione dello spazio rurale: prevede un’organica 

azione di prevenzione e manutenzione tramite adozione di buone 
pratiche nella gestione dei coltivi e dei boschi da riconoscersi come 
servizi ambientali e di conseguenza da remunerarsi nell’ambito 
della PAC. Serve la formazione di un Piano di Gestione dello Spazio 
Rurale condiviso e capace di orientare al meglio la spesa pubblica.  

 
Soggetti coinvolti:  
Comuni di: Avigliana, Buttigliera Alta, Reano, Rivoli, Rosta, Trana, Villarbasse 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
e Amministrazioni coinvolte hanno deliberato un protocollo d’intesa 

con il quale si impegnano a verificare la coerenza tra i propri 
indirizzi programmatici in materia di assetto del territorio, 
valorizzazione delle risorse ambientali e politiche di sostenibilità e 
gli obiettivi e le strategie definite dal Masterplan della Collina 
Morenica, nonché si impegnano a concorrere alla sua attuazione 
tramite la predisposizione di un’”agenda strategica di sviluppo 
locale”. 

 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Ambito territoriale oggetto del Masterplan quale ambito di 
approfondimento del P.T.R. 

 
Individuazione cartografica 
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TO/21 
 
TITOLO:  
Agenda strategica di sviluppo locale 
dell’area chierese  

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 

 X  Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 

 X  Altro: Agenda stategica 

Vigenza/Efficacia: 
Sottoscritto nell’agosto 2006, dalle 35 amministrazioni comunali coinvolte e dalle 
Province di Torino e Asti un protocollo d’intesa per la costituzione di un’agenda 
strategica locale finalizzata a delineare scenari di sviluppo di medio termine e ad 
individuare progetti di contenuto strategico che potessero essere candidati ad una 
azione di promozione e di verifica di fattibilità. 
 

Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 

 Regionale  
 Provinciale  

 X  Comunale: Albugnano, Andezeno, Aramengo, Arignano, Baldissero T.se,  
Berzano, Buttigliera d’Asti, Cambiano, Castelnuovo don Bosco, Capriglio, 
Cellarengo, Cerreto d’Asti, Chieri, Cocconato, Dusino S. Michele, Marentino, 
Mombello, Moncucco T.se, Montafia, Montaldo T.se, Murisengo, Moriondo, 
Passerano Marmorito, Pavarolo, PecettoT.se, Pino d’Asti, Pino Torinese, Poirino, 
Rivalba, Riva presso Chieri, Sciolze, S. Paolo Solbrito, Santena, Valfenera, 
Villanova d’Asti. 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 

E’ stato predisposto un quadro conoscitivo dell’area Chierese costituito dalla 
realizzazione  di Dossier comunali (contenenti indicatori socio-economici e territoriali 
generali, analisi delle dinamiche demografiche, indicatori per le politiche abitative, 
indicatori finanziari di bilancio, etc.) e da un Atlante Socio-economico e un Atlante delle 
dotazioni territoriali finalizzati alla caratterizzazione socio-economica e territoriale 
dell’area (indicatori di accessibilità e di centralità, indicatori di struttura e di dinamica 
demografica, indicatori di struttura e di dotazione sociale, indicatori di performance e di 
struttura economica). 

 
Tipologia degli elaborati: 

 
 testi 
 cartografia 

 
 

 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 
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Reperibilità elaborati: 
Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Torino 
Comune di Chieri 
 
Sintesi dei contenuti: 

Tutte le Amministrazioni sottoscrittrici del protocollo si sono impegnate a verificare e 
ricercare la coerenza tra i propri indirizzi programmatici in materia di assetto del 
territorio, valorizzazione delle risorse ambientali e politiche di sostenibilità e gli obiettivi 
e le strategie che verranno identificate attraverso l’Agenda Strategica Locale, 
concorrendo di volta in volta, con opportune ulteriori intese, a politiche di sviluppo 
sostenibile, di riqualificazione territoriale, di conservazione e valorizzazione del 
paesaggio, e perseguendo la partecipazione e il coinvolgimento degli attori sociali che 
possono utilmente partecipare alla definizione e all’attuazione di tali politiche. Entro 
questa prospettiva l’occasione del bando regionale per i Programmi Integrati 
Territoriali costituisce una sollecitazione quanto mai stimolante. 

E’ stata formulata una prima ipotesi, ancora in fase di definizione, che individua nella 
realtà locale i seguenti possibili assi operativi: 
1. La collina della qualità: Il vasto territorio rurale specie quello delle Colline Torinesi 
e del Basso Monferrato, si offre come cospicua riserva di valore e deposito di culture 
materiali di cui aumentare il contenuto di residenzialità e di servizio. In termini di linee 
operative a questo asse possono corrispondere azioni indirizzate verso: 

a) la manutenzione e la valorizzazione del paesaggio agrario; 
b) il recupero e la valorizzazione dei borghi; 
c) la valorizzazione del patrimonio culturale. 

2. La rete dei luoghi della produzione: un progetto per “l’industria dopo l’industria” 
deve poter contare su luoghi della produzione qualificati (e “vetrina” della nuova 
economia) e soprattutto su sistemi di impresa che ne siano protagonisti. In termini di 
linee operative a questo asse possono corrispondere azioni indirizzate verso: 

a) le aree produttive ecologicamente attrezzate; 
b) la filiera agro-alimentare;  
c) la cultura del design;  
d) l’economia della conoscenza.  

3. Chieri “Città Sapiente”: la città e la sua attrattività/desiderabilità nello svolgimento 
delle relazioni quotidiane e nell’esercizio delle funzioni di eccellenza si candida 
naturalmente come porta dell’intero sistema. In termini di linee operative a questo asse 
possono corrispondere azioni indirizzate verso: 

a) La formazione di eccellenza; 
b) La offerta di servizi culturali e sociali;  
c) La mobilità sostenibile. 

4. Vivere nel rurale, partecipare alla metropoli: tutto il territorio rurale, delle colline e 
del pianalto, può essere pensato come ambiente di vita pienamente inserito nella 
dimensione metropolitana e radicato in un ambiente di spazi aperti e di paesaggi coltivati. 
In termini di linee operative a questo asse possono corrispondere azioni rivolte a: 

a) il miglioramento delle condizioni di accessibilità;  
b) la valorizzazione degli ambienti naturali e la messa a sistema delle politiche 

di parco nonché la valorizzazione di itinerari di fruizione; 
c) la diffusione delle reti telematiche e dei servizi dell’e-governement e la 

sperimentazione di nuovi modelli organizzativi di rete per l’offerta di servizi 
al cittadino, alle famiglie e alle imprese. 

 
Soggetti coinvolti:  
comuni del Chierese vedi elenco al punto “Ambito territoriale” oltre alla  Provincia di 
Torino e Provincia di Asti. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Amministrazioni coinvolte hanno deliberato un protocollo d’intesa con il 
quale si impegnano a verificare la coerenza tra i propri indirizzi 
programmatici in materia di assetto del territorio, valorizzazione delle 
risorse ambientali e politiche di sostenibilità e gli obiettivi e le strategie 
che verranno iscritte nell’”agenda”. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
L’ambito territoriale oggetto dell’agenda potrebbe essere tenuto in 
considerazione in fase di redazione del P.T.R. 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
 
 Individuazione cartografica 
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Individuazione cartografica 
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Provincia di Verbania 
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VB/01 
 

TITOLO 
Piano di Assetto Idrogeologico 
Provinciale (PAIP) 

 
 X   Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro……. 

 
 
 X  Piano 
 Programma 
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro ……… 

 

Vigenza/Efficacia: 
 Il Piano non è ancora stato approvato.  
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

   X  Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Provincia: VI settore “Politiche territoriali, Infrastrutture e Trasporti”. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il Piano effettua: 
 approfondimenti cartografici, geologici e normativi del quadro del dissesto sui 

versanti, di natura gravitativa/torrentizia e valanghiva, individuato dal Piano per 
l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Po, finalizzato al raggiungimento di un quadro 
aggiornato e condiviso del dissesto sul territorio provinciale;  

 approfondimenti geomorfologici e idraulici sulla rete idrografica principale 
attualmente non fasciata e sulle relative conoidi, finalizzata, anche attraverso la 
ricerca e l’applicazione di criteri di fasciatura idonei, all’individuazione delle situazioni 
di criticità idraulica, alla valutazione delle condizioni di rischio e all’elaborazione di 
proposte di intervento per la riduzione o mitigazione del grado di rischio stesso; 

 la definizione e la mappatura, a scala di sottobacino, della pericolosità idrogeologica 
sui versanti, sui corsi d’acqua di interesse regionale e sulle rispettive conoidi 
alluvionali; 

 la definizione degli aspetti gestionali di indirizzo relativi all’uso del suolo in 
riferimento alle perimetrazioni individuate; 

 la definizione delle linee di intervento per la sistemazione idrogeologica, con obiettivi 
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e fabbisogni concreti di protezione e riassetto del territorio provinciale, con 
particolare riferimento ai corsi d’acqua principali e a situazioni di dissesto che 
coinvolgono ampi versanti, da attuare mediante specifici cronoprogrammi;  

 la definizione delle possibili soluzioni per il coordinamento e la mosaicatura delle 
zonazioni di pericolosità e delle classi di idoneità a livello di pianificazione urbanistica 
comunale, considerando il rapporto, non solo di scala, ma anche temporale, con le 
attività di aggiornamento del quadro del dissesto svolte o in fase di sviluppo. 

 
Soggetti coinvolti: 
Provincia . 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Il grado del dissesto idrogeologico illustrato nel PAIP assume valore di 
vincolo o di indirizzo nelle determinazioni d’uso del suolo, secondo 
quanto specificato in relazione con le “categorie normative” associate 
alle fenomenologie di dissesto o di pericolosità/propensione. 
Gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi dovranno essere coerenti 
con tali vincoli ed indirizzi, fatte salve le responsabilità connesse a 
ciascun livello di intervento. 
In particolare, il PAIP propone un quadro normativo differenziato a 
seconda del livello di approfondimento degli studi di analisi condotti 
nell’ambito del piano medesimo. Per le aree non oggetto degli studi di 
approfondimento, la normativa di piano comprende indirizzi e direttive 
volte a minimizzare il rischio idrogeologico complessivo dei settori 
interessati, attraverso un corretto uso del territorio e misure generali 
di prevenzione. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
La cartografia di sintesi del PAIP è funzionale al supporto delle scelte 
di piano a scala territoriale, ed alla definizione di indirizzi e priorità. 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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VB/02 
 

TITOLO:   
Piano Provinciale di 
razionalizzazione delle risorse 
idriche 

  
 X    Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
 X  Piano  
 Programma 
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro…… 

 

Vigenza/Efficacia: 
Il Piano non è stato adottato. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli 
impianti elettrici”; 
Legge n. 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 
suolo”; 
Legge n. 36/1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”; 
D.Lgs. 152/1999”Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento…”modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 258/2000; 
L.R. 13/1997 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del 
servizio idrico integrato...”; 
DGR n. 74–45166 del 26/04/1995 (definisce i criteri tecnici per il rilascio e il rinnovo delle 
concessioni dei corsi d’acqua). 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

   X Provinciale. Aree interessate: asta fiume Toce unitamente ad alcuni bacini idrografici 
individuati lungo l’asta del fiume (Devero, Diveria, Isorno, Bogna, Melezzo 
Occidentale, Ovesca, Anza, Strona, Melezzo Orientale). 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
La redazione del Piano è conclusa.. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 testi  
 cartografia 

 

 
 

    X     supporto informatizzato 
   supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia: VII settore “Ambiente e Georisorse” 
 
Sintesi dei contenuti: 
Strumento per la gestione della risorsa idrica per quanto attiene gli aspetti quantitativi, 
specialmente quelli legati al rilascio di concessioni per la derivazione superficiale nel 
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rispetto del deflusso minimo vitale per la naturalità dei corsi d’acqua.  
 
Soggetti coinvolti: 
Provincia. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
   

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
Valutazione sulla possibilità di autorizzare nuove concessioni, mantenere e rinnovare 
quelle esistenti a fronte di controlli sul rispetto dei parametri normativi e sul deflusso 
minimo vitale. 
Attivazione di un sistema di monitoraggio in grado di rilevare i volumi idrici disponibili 
negli alvei fluviali. 
 
Strumenti di attuazione: 
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VB/03 
 

TITOLO:   
Piano Provinciale dei Trasporti (PPT) 

 
 Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

 X     Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
 X  Piano 
 Programma 
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro …… 

 

Vigenza/Efficacia: 
Il Piano è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 26 maggio 
2008.  
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L.R. 1/2000 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del D.Lgs. 19 
novembre 1997, n.422”. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

   X  Provinciale 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X   testi 
 X   cartografia 

 

 
 
    X   supporto informatizzato 
    X   supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia: VI settore “Politiche territoriali, Infrastrutture e Trasporti”. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il piano individua il “sistema globale dei trasporti” provinciali, proponendo un sistema a 
rete, interconnesso ed intermodale, dove attraverso la diversità dei modi di spostamento, 
si possa migliorare l’accessibilità e si possa rendere l’uso dell’automobile una opzione e 
non una necessità. 
Per raggiungere questo obiettivo, nei vari volumi che costituiscono il piano, viene 
effettuata una dettagliata analisi del contesto sociale, territoriale e dell’offerta del 
trasporto presente sul territorio del VCO. Viene poi successivamente valutata la domanda 
di trasporto pubblico e privato (distinguendo per tipologia di trasporto) e sulla base dei 
risultati delle analisi viene calibrato il modello provinciale “QRSII&GNE”, che attraverso 
simulazioni fornisce diverse ipotesi previsionali sulla base delle quali vengono proposte 
soluzioni progettuali da realizzare in archi temporali differenziati: a breve–medio termine 
potranno essere realizzati gli interventi attuabili in cinque – dieci anni, a  lungo termine 
(quindici – venti anni)  tutti gli altri interventi previsti dal piano, compatibilmente con le 
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nuove e future esigenze del territorio. 
 
Soggetti coinvolti: 
Provincia  
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Potenziamento del polo logistico di Domo2; ipotesi alternative 
all’elicoidale di Iselle; ipotesi di potenziamento trasporto merci 
mediante realizzazione galleria del Mottarone. 
 

Ricadute territoriali: 
Le indicazioni contenute nel PPT verranno riprese nel PTP. 
 
Strumenti di attuazione: 
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VB/04 

Titolo:  
Piano provinciale della mobilità 
ciclopedonale 

 
 Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

  X     Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
 X  Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro …… 

 

Vigenza/Efficacia: 
Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del 26 marzo 2007. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L. 366/1998 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica” ; 
D.M. 557/1999 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 
tecniche delle piste ciclabili”; 
L.R. 33/1990 “Interventi per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto, 
attraverso la realizzazione di una rete di piste ciclabili e di percorsi che agevolino il 
traffico ciclistico”; 
D.G.R. n. 85-19500 del 26/05/1997 “Norme tecniche per la realizzazione delle piste 
ciclabili”. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

   X  Provinciale  
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Si stanno realizzando alcuni percorsi ciclabili e si sta provvedendo alla manutenzione degli 
esistenti. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 
    X   testi 
    X   cartografia 

 
 
    X   supporto informatizzato 
    X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Provincia : VI settore “Politiche Territoriali, Infrastrutture e Trasporti”. 
 
Sintesi dei contenuti: 
E’ effettuata un’analisi delle potenzialità della mobilità ciclabile sul territorio provinciale e 
coerentemente con i percorsi già realizzati si propone, dando anche delle priorità di 
intervento, la loro messa in rete tramite la creazione di nuovi circuiti.  
Nel definire ed individuare i possibili percorsi vengono valutate le caratteristiche del 
sedime e l’importanza naturalistica, paesaggistica e storico culturale degli itinerari, 
nonché le possibilità che questi hanno di collegare siti di questa importanza.  
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Soggetti coinvolti: 
Provincia e Comuni.  
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Il costo totale degli interventi è di 10.145.000,00 €. 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Il Piano invita i comuni interessati dagli interventi a recepire nei propri 
strumenti i tracciati delle piste ciclabili in progetto. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
Potenziamento e messa in sicurezza della mobilità ciclabile. 
 
Strumenti di attuazione: 
Accordi di programma. 
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VB/05 
 

TITOLO: 
Piano Provinciale della Sicurezza 
Stradale  

 
 Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

 X     Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…. 

 
 
 X   Piano  
  Programma 
  Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro…. 

 

Vigenza/Efficacia: 
Presa d’atto dell’elaborato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 347 del 14 
dicembre 2006. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Legge 144/1999, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino 
degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, 
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X  Provinciale 
 Comunale   

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Concluso 
 
Tipologia degli elaborati: 
 
     X   testi  
     X   cartografia 
 

 
 
    X   supporto informatizzato 
    X   supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia: IV settore Viabilità – Lavori pubblici - Edilizia  
 
Sintesi dei contenuti: 
Le analisi di piano utilizzano i dati ISTAT  provenienti da modelli compilati dalle forze 
dell’ordine (polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza, ecc) successivamente al rilievo 
degli incidenti verificatisi tra il 1996 e il 2004. (Le schede in cui sono contenute le 
informazioni sui sinistri sono riportate nel piano come allegato tecnico). 
Utilizzando queste  informazioni, il piano analizza la frequenza con cui si verifica un 
determinato evento in corrispondenza di fattori esterni quali: il numero di carreggiare, lo 
stato di manutenzione /conservazione del fondo stradale, la classificazione dell’arteria 
(autostrada, strada statale, provinciale comunale), il contesto che questa attraversa 
(strada urbana o extraurbana), le condizioni meteo, la segnaletica utilizzata e la tipologia 
di intersezione presente sul tratto stradale. I dati che ne derivano sono stati utilizzati per 
costruire le tavole di piano, che evidenziano il tasso di incidentalità ed i punti critici 
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riscontrabili su una data strada. 
Il repertorio analitico viene così ad assumere un punto di partenza, per definire le 
possibili azioni da intraprendere per ridurre il numero di incidenti che annualmente si 
verificano sul territorio provinciale.  
L’obiettivo del piano è infatti quello di migliorare la sicurezza degli utenti delle strade 
attraverso una riduzione del 40 percento al 2010 degli incidenti, dato questo in linea con 
gli obiettivi del piano nazionale per la sicurezza stradale.  
Le azioni ipotizzate per il perseguimento dell’obiettivo mirano: 

- al miglioramento della segnaletica; 
- alla messa in atto di sistemi per la riduzione della velocità veicolare; 
- alla realizzazione di interventi mirati, studiati in base alle caratteristiche e 

problematiche dell’asse viario da mettere in sicurezza. 
 
Soggetti coinvolti: 
Provincia e Comuni di Casale Corte Cerro e di Gravellona Toce. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
Le azioni previste interessano tutto il territorio provinciale, anche se il piano rimanda la 
loro definizione ad un livello di maggiore dettaglio. 
Una eccezione è rappresentata dalla SR 229 all’altezza tra il Km 58+100 e il Km 60+70 
(tratto compreso tra la rotatoria di Ramate e quella di Gravellona). Per questo tratto, 
reputato con il più alto indice di incidentalità, il piano propone interventi puntuali. 

 
Strumenti di attuazione: 
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VB/06 

TITOLO: 
Piano delle Attività Estrattive 
Provinciale (PAEP) 

  
 X    Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro… 

 
 
 X Piano 
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro …… 

 

Vigenza/Efficacia: 
In fase di redazione. Attualmente esiste un documento di dichiarazione d’intenti 
(elaborato con la collaborazione dell’ARPA), approvato dalla Regione Piemonte, dalle 
autorità ambientali e dalle amministrazioni comunali. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L.R. 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 
valutazione” ; 
L.R..44/2000, n. 44, art. 31 “Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs 31 marzo 
1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni 
ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
DGR n. 27 – 1247 del 06.11.2000 “Documento di programmazione delle attività 
estrattive (DPAE). 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

   X  Provinciale 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Predisposto uno Schema di piano delle attività estrattive provinciale e di rapporto 
ambientale. (Documento preliminare) – Processo integrato di pianificazione e valutazione 
ambientale, propedeutico alla predisposizione del PAEP. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 
      X   testi 

  cartografia 
 

 
 
     X    supporto informatizzato 
  supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia: VII settore “Ambiente e Georisorse”. 
 
Sintesi dei contenuti: 
L’obiettivo del piano consiste nello stabilire  direttive volte a salvaguardare i giacimenti, a 
sfruttarli razionalmente, ad armonizzare le coltivazioni con le caratteristiche ambientali 
adottando recuperi ambientali consoni, a dare riferimenti certi ai progettisti. 
Il PAEP mira a fornire un quadro territoriale e a delineare i possibili scenari verso i quali 
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dovrebbe evolvere l’attività estrattiva, tenendo presente che i giacimenti hanno una 
localizzazione obbligata, limitata  e circoscritta e quindi non è possibile prevedere 
rilocalizzazioni, che si tradurrebbero di fatto nella impossibilità di estrazione. 
 
Soggetti coinvolti: 
Regione, Provincia, ARPA. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
   

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
I PRG conformandosi ai contenuti del piano garantiranno la 
preservazione dei giacimenti evitando di assegnare a tali zone 
destinazioni diverse che danneggerebbero la risorsa. 
L’individuazione dei poli estrattivi imporrà una gestione amministrativa 
d’insieme delle diverse cave appartenenti al polo con conseguente 
maggiore razionalizzazione degli aspetti socio – economici ed 
ambientali. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Tutela dei siti a valenza artistico – culturale quando questi confinanti 
con una cava; compatibilità dell’attività estrattiva nei confronti della 
pianificazioni turistica; interrelazione con i piani di gestione delle aree 
protette. 
Sotto l’aspetto sanitario prevalgono considerazioni ed approfondimenti 
relativi alla pianificazione del traffico privilegiando alternative viarie 
per diminuire il più possibile la produzione di polveri ed evitare il 
traffico pesante attraverso i centri abitati molti dei quali rientrano nei 
percorsi turistici; necessario approfondire studi sulla produzione e 
consistenza delle polveri, sulla tutela da possibili interazioni delle falde 
idriche sotterranee o con le captazioni idropotabili; valutare 
l’opportunità di prevedere fasce di rispetto intorno alle cave. 
Coordinare tutti i piani incidenti sul territorio (compreso quello 
sull’aria, la zonizzazione acustica ecc.). 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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VB/07 
 

TITOLO:  
Piano Energetico Provinciale (PEP) 

 
 X    Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…. 

 
  
X  Piano 
 Programma 
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro…. 

 

Vigenza/Efficacia: 
Adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 182 del 16 giugno 2005 . 
Nel 2008 è stata predisposta una revisione, non ancora adottata. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Legge 10/1999; 
L.R. 44/2000 “Disposizioni normative per l’attuazione del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni  ed agli Enti 
locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59”; 
L.R. 31/2000 “Disposizioni per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso e per il 
corretto impiego delle risorse energetiche”;  
L.R. n. 23/2002 “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del Piano 
regionale energetico –Ambientale”; 
Linee guida “Piano Energetico Ambientale proposto dalla Giunta Regionale per il 
confronto con il forum regionale per l’energia”. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

   X  Provinciale 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
In fase di revisione. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 
    X   testi 
    X   cartografia 

 
 
   supporto informatizzato 

     X   supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
Provincia: VII settore “Ambiente e Georisorse”  
Sito internet:  http://www.provincia.verbania.it/pag.php?idmenu=171&id=134&op=P. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il Piano Energetico Provinciale contiene: 
- l’analisi energetico-territoriale della Provincia, configurata come rapporto sull’energia 
(bilancio energetico); 
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- la presentazione delle linee strategiche d’intervento ottimali per la riqualificazione del 
sistema energetico provinciale, con valutazione dei potenziali energetici territoriali; 
- la definizione degli strumenti di attuazione delle proposte elaborate, per giungere alla 
realizzazione di un Piano d’Azione 
- l’individuazione delle funzioni dell’Energy Manager Provinciale, inteso come tecnico 
responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. 
 
In particolare, tra le linee strategiche di intervento per la riqualificazione del sistema 
energetico il piano propone: 
 il riordino delle grandi dorsali dell’alta tensione con conseguente riduzione del 

numero degli elettrodotti e dei tralicci di sostegno; 
 l’interramento, ove possibile delle linee di conduttura della media tensione 
 la certificazione EMPAS per le strutture ricettive e la promozione, in campo edilizio, 

di tutti quegli interventi atti ad aumentare il risparmio energetico oltre che a 
migliorarne l’efficienza (come ad es. la sostituzione delle vecchie caldaie con quelle 
ad alto rendimento energetico e a bassa emissione, produzione di acqua calda da 
pannelli solari ecc.) 

 di garantire i DVM nei corsi d’acqua in occasione dei rinnovi delle concessioni e per i 
nuovi impianti che prevedibilmente porteranno ad un aumento della potenza di  35 
MW al 2010 

 di potenziare lo sfruttamento delle energie rinnovabili derivante dalle biomasse, dal 
solare e dal fotovoltaico. (l’energia eolica non sembra essere una fonte 
potenzialmente sfruttabile, in via generale, data la conformazione del territorio; il 
piano però non esclude tale possibilità, previo dettagliato studio, in aree limitate del 
territorio); 

 un più razionale sfruttamento dell’energia impiegata nella pubblica illuminazione; 
 la promozione dei sistemi territoriali ambientalmente certificati. 

Nel piano non è prevista l’istallazione di centrali termoelettriche. 
 
Soggetti coinvolti: 
Provincia . 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
  

Prescrizioni vincolanti per i piani sotto ordinati: 
I comuni dovranno recepire le indicazioni del Piano inserendole nelle 
norme di PRG o nei regolamenti edilizi. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
A livello provinciale il piano attiva forme di verifica e di controllo degli impianti termici 
tramite l’istituzione del bollino verde. Inoltre per un più efficiente rendimento energetico 
delle caldaie la provincia annualmente bandisce un bando che finanzia parte della 
sostituzione degli impianti obsoleti con impianti ad alto rendimento e a bassa emissione. 
Sempre attraverso bando, la provincia finanzia l’istallazione di pannelli solari termici. 
Con l’intento di ridurre le emissioni in atmosfera, la provincia, sulla base di un 
programma elaborato d’intesa con i comuni, ha destinato i fondi stanziati dalla regione 
per l’acquisto di mezzi elettrici. 
 
Strumenti di attuazione: 
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VB/08  
 

TITOLO: 
Piano d’azione ex art. 7 D.Lgs. 
351/1999 per la riduzione del rischio 
di superamento dei valori limite e 
delle soglie d’allarme 

 
 X     Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…. 

 
 
 X Piano 
 Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro …… 

 

Vigenza/Efficacia: 
Il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 76 
del 17 marzo 2005. 
Sono state apportate integrazioni al Piano con deliberazione della Giunta provinciale n. 
304 del 16 novembre 2006. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D.M. n. 60 del 02/04/2002 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 
22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il 
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE 
relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di 
carbonio”; 
L.R.  n. 43 del 07/04/2000, art. 3 comma 1, lettera c) ; “Disposizioni per la tutela 
dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico”; 
DGR n. 14 -7623 del 11/11/2002  (con la quale si individuano gli indirizzi che le Province 
devono seguire nella predisposizione dei Piani d’azione) . 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

   X  Provinciale 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
In fase di attuazione . 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 testi 
 cartografia 

 

 
 

 X    supporto informatizzato 
     supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia: VII settore “Ambiente e Georisorse”. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Provvedimenti da attuare per la riduzione del rischio di superamento delle soglie di 
allarme e dei valori limite e delle stabiliti per gli inquinamenti atmosferici. 
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Soggetti coinvolti: 
Provincia e Comuni. 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
   

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
In caso di inerzia dei Comuni, la Provincia adotterà in via sostitutiva 
le misure stabilite dal Piano d’Azione. 
I comuni di Baveno, Belgirate, Casale C.C., Gravellona T., Premeno, 
strsa, Omegna, Verbania, Pallanzeno, Pieve Vergante, Anzola 
d’Ossola, Villadossola, Arizzano, Mergozzo, Ornavasso, Beura 
Cardezza, Premosello Chiovenda, Premeno, Domodossola, Griffa, 
Piedimulera e Vogogna sono tenuti a individuare percentuali 
significative delle strade del centro abitato, pari ad almeno il 10% 
delle stesse (percentuale estendibile fino al 20% dopo il 2005), nelle 
quali adottare limitazioni totali (zone pedonali) o parziali (ztl)del 
traffico. 
In queste zone dovrà inoltre essere vietata la circolazione di tutti i 
veicoli non conformi alla normativa Euro III e ai ciclomotori e 
motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro I. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
I provvedimenti stabiliti mirano a contenere le emissioni di articolato atmosferico PM10, 
di biossido d’azoto NO2, di benzene e di monossido di carbonio CO generate dal traffico 
veicolare 
 
Strumenti di attuazione: 
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VB/09 

TITOLO: 
Progetto di programma provinciale 
per la gestione dei rifiuti nel 
Verbano Cusio Ossola  

 
 X    Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro  …… 

 
 
 Piano  

 X  Programma 
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro….. 

 

Vigenza/Efficacia: 
Adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 del 22 aprile 2005.  
Presa d’atto del programma da parte della Regione Piemonte con DGR n. 29-165 del 30 
maggio 2005. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D.Lgs  5 febbraio 1997, n. 22 (legge Ronchi) “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui 
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di 
imballaggio”; 
D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti”; 
D.P.R. del 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti 
sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31/07/2002, n. 179”; 
L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 “Norme per la gestione dei rifiuti”. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

   X  Provinciale 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
E’stato firmato un protocollo di intesa fra le province di Alessandria, Novara, Verbania e 
Vercelli. (D.G.P. n. 227 del 28 luglio 2005). 
 
Tipologia degli elaborati: 
 
      X     testi  

    cartografia 
 

 
 

 supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia: VII settore  “Ambiente e Georisorse”. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il programma prende in esame due ipotesi: una basata sull’arco temporale di breve 
periodo, stimato sino al 2010, l’altra di medio - lungo termine, oltre il 2010. 
Nel breve periodo, le analisi dello stato di fatto e delle possibili evoluzioni dimostrano che 
la gestione dei rifiuti solidi urbani destinati allo smaltimento può essere sostenuta con il 
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solo ausilio delle soluzioni impiantistiche già in essere.  
Più precisamente: per il bacino facente capo al COB di Verbania l’impianto di 
termodistruzione di Mergozzo è in grado di sostenere lo smaltimento dei RSU, mentre per 
il bacino facente capo al COB Valle Ossola l’impianto di riferimento è la stazione di 
trasferimento (per la provincia di Biella) di rifiuti di Domodossola. 
Nel medio – lungo termine si prevede invece il potenziamento della raccolta differenziata 
e la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione di quadrante; scelta effettuata in 
accordo con le province di Biella, Vercelli e Novara (Attualmente l’intesa è estesa anche 
alle province di Asti e Alessandria). 
Più in dettaglio: le azioni riguardanti la raccolta differenziata prevedono il mantenimento 
in essere degli impianti esistenti e in corso di realizzazione sul territorio provinciale, quali 
l’impianto di compostaggio e di recupero in località Mergozzo per il bacino del COB di 
Verbania e l’impianto  di raccolta nei pressi della discarica di rifiuti non pericolosi esaurita 
di Domodossola per il COB Valle Ossola. In aggiunta, il programma prevede il 
mantenimento, il miglioramento e l’implementazione delle stazioni di 
raccolta/conferimento esistenti riferite a realtà comunali o sovracomunali, al fine di 
coprire interamente l’esigenza  di tutto il territorio provinciale. 
 
Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
   

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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VB/10 

TITOLO:  
Progetto per la realizzazione di 
infrastrutture di connessione in 
fibra ottica. (Programma WI-PIE – 
linea strategica 3) 
 

 
 Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

  X     Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
 Piano 

 X  Programma  
 Progetto 

 

 
 Studio 
 Altro …… 

 

Vigenza/Efficacia: 
Il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 188 
del 27 giugno 2006. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X Provinciale (Comuni interessati: Crevoladossola, Domodossola, Villadossola, Beura 
Cardezza, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vogogna, Ornavasso, Gravellona Toce, 
Verbania, Casale Corte Cerro, Omegna, Baveno, Stresa, Varzo, Crodo, Masera, 
Trontano, Druogno, Santa Maria Maggiore, Malesco, Re, Pallanzeno, Premosello 
Chiovenda, Anzola d’Ossola Mergozzo,  San Bernardino Verbano, Arizzano, Ghiffa, 
Cannobbio, Brovello Carpugnino, Belgirate). 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Avvio lavori per la realizzazione di parte del progetto. Aggiornamento e rimodulazione del 
progetto complessivo. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X   testi 
X   cartografia 

 
 

X   supporto informatizzato 
X   supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Provincia: VI settore “Politiche territoriali, Infrastrutture e Trasporti”. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Progetto per la realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica sul territorio 
provinciale a partire dalla dorsale regionale.  
Il progetto ha l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi in banda larga nel territorio della 
Provincia, con una particolare attenzione al mondo delle imprese, ma cogliendo 
l’opportunità di interconnettere i progetti CIPE satellite/wi-fi delle Comunità Montane e 
promuovendo  sinergie con altri progetti provinciali/regionali per diffondere la larga 
banda all’interno dei nodi fondamentali della P.A., delle strutture sanitarie, scolastiche, 
dei centri di ricerca e dei nodi essenziali per i servizi al cittadino. 
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Soggetti coinvolti: 
Provincia, Comunità Montane (Alto Verbano, Antigorio Divedro Formazza, Cusio 
Mottarone, Monte Rosa, Strona e Basso Toce, Valgrande, Valle Introna, Valle Cannobina, 
Valle Ossola, Valle Vigezzo), Comuni di Verbania, Domodossola,  Omegna, Gravellona 
Toce,  Villadossola, Cannobio, Stresa, Crevoladossola, Baveno, attività produttive, 
associazioni di categoria ed enti territoriali. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Costo totale presunto per la realizzazione = 7.623.416,00 € 
Costo presunto per la manutenzione su base annua = 266.820,00 €. 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Viene proposto ai comuni l’adozione di un regolamento che disciplini le 
attività di manutenzione stradale con la posa congiunta di 
infrastrutture  per la telecomunicazione. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 Ridare competitività alle imprese del VCO, che, specialmente in alcuni settori, stanno 

soffrendo il confronto con i nuovi mercati dell’estremo oriente; 
 Rendere più appetibili gli investimenti nel VCO da parte di operatori del settore ICT; 
 Migliorare l’efficienza della P.A. e dei servizi al cittadino; 
 Fornire servizi ad alto contenuto tecnologico nel settore turistico; 
 Sperimentare e diffondere servizi di insegnamento a distanza; 
 Sperimentare e diffondere servizi in larga banda nel settore sanitario. 

 
Strumenti di attuazione: 
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VB/11 
 
TITOLO:  
Studio per la valutazione dello stato 
di compromissione quantitativa delle 
risorse idriche sulla rete idrografica 
minore del territorio provinciale 

  
X     Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 X    Studio 
 Altro … 

 

Vigenza/Efficacia:  
Conclusione dello studio: 1 luglio 2005.  
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D.Lgs. 152/99 " Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento…”.  
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

    X Provinciale - nello specifico i bacini dei corsi d’acqua: Severo, Diveria, Bogna, 
Ovesca, Anza, Isorno, Melezzo Occidentale, Strona e San Bernardino. 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Concluso. Non ha avuto seguito. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X  testi 
 X  cartografia 

 
 

 X  supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Provincia -VII Settore (Ambiente e Georisorse)  
Sito internet: www.provincia.verbania.it/allegati/delibpianoazione.doc. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Lo studio ha come finalità la predisposizione di un quadro dei dati e delle conoscenze di 
base, necessarie per la caratterizzazione dei corpi idrici e dei relativi bacini di riferimento. 
Contiene una serie di documenti relativi alle metodologie, ai dati e agli strumenti 
informatici utilizzati che ripercorrono lo schema di analisi utilizzato nell'ambito del 
progetto "Indagini e studi finalizzati alla predisposizione del PTA di cui al D.Lgs. 152/99" 
della Regione Piemonte, attualmente in corso di svolgimento. E' pertanto garantito lo 
stretto collegamento metodologico fra gli studi per il PTA ed il presente progetto. Alcune 
indicazioni sono state tratte dallo studio realizzato dalla Tei S.p.A. 
 
Soggetti coinvolti: 
Hydrodata S.p.A. – Provincia. 
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Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali:  
 
Strumenti di attuazione: 
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VB/12 
 
TITOLO:  
 
Studio di ottimizzazione degli 
scarichi fognari in un'area del 
territorio provinciale del VCO 

 
 X    Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 

 

 
 X    Studio 
 Altro …… 

 

Vigenza/Efficacia: 
Lo studio è stato commissionato con contratto di ricerca del 29 agosto 2003 ed è stato 
consegnato alla provincia nel 2004. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L. 36/1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”; 
D.Lgs. 152/1999 ”Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento…”. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X    Provinciale 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Concluso (lo studio era finalizzato alla redazione di un piano fognario e depurativo). 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

X    testi 
X    cartografia 

 
 
   X    supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
 
Sintesi dei contenuti: 
Lo studio si articola in una premessa inerente il contesto territoriale di riferimento, le 
caratteristiche e le tipologie costruttive di fitodepurazione, un'analisi dei costi di 
costruzione e di gestione dei sistemi di raccolta e trattamento dei reflui fognari ed il 
quadro normativo di riferimento. Segue quindi un'applicazione delle metodologie scelte al 
territorio provinciale del V.C.O. tramite la proposta di quattro alternative progettuali che 
vengono confrontate tra loro dal punto di vista tecnico ed economico. 
 
Soggetti coinvolti: 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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VB/13 
 
TITOLO:   
 
Progetto Biodiversità – Aree di 
importanza naturalistica del Verbano 
Cusio Ossola 

  
 X    Ambiente  
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro…… 

 
 
  Piano  
  Programma 

 X   Progetto 
 

 
    Studio 
   Altro …… 

 

Vigenza/Efficacia: 
La Provincia, con convenzione sottoscritta il 15 marzo 2002, ha dato un incarico 
all’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Ecologia del Territorio, per 
l’effettuazione di indagini mirate ad identificare Aree di Importanza Naturalistica.  
Lo studio è stato concluso nel marzo 2003. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Direttiva CEE “Habitat” ed “Uccelli”; 
L.R.  47/1995 “Norme per la tutela dei biotopi”; 
L.R.  32/1982 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto 
ambientale”. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

   X  Provinciale 
 Comunale  

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X    testi 
 X    cartografia 

 

 
 

 X    supporto informatizzato 
    supporto cartaceo 

Reperibilità elaborati: 
Provincia: VII settore “Ambiente e Georisorse”. 
 
Sintesi dei contenuti: 
Lo studio, si pone come obiettivo quello di identificare sul territorio della provincia 
situazioni di pregio o di emergenza naturalistica, attraverso: 
 screening del censimento biotopi provinciali,   
 individuazione di aree che presentano valore conservazionistico sulla base dei criteri 

stabiliti dalle Direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli” 
Il documento testuale contiene il resoconto delle seguenti attività: 
• Individuazione di aree di particolare pregio per quanto concerne la presenza di specie e 
habitat inseriti nelle Direttive CEE “Habitat” e “Uccelli”, sulla base dei dati bibliografici e di 
conoscenza diretta del territorio, integrati da sopralluoghi sul campo miranti ad 
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approfondire tali conoscenze, soprattutto in relazione alla presenza di habitat; 
• Stesura di un elenco preliminare di Aree di Interesse Naturalistico; 
• Valutazione dell’elenco preliminare in collaborazione con il Settore Tutela dell’Ambiente 
della Provincia del Verbano Cusio Ossola; 
• Individuazione delle aree di maggiore interesse naturalistico e stesura di un elenco 
finale; 
• Compilazione di una relazione per ogni area di pregio, comprensiva di: localizzazione 
del sito, superficie, coordinate, elenco di specie e habitat di rilevanza comunitaria, 
descrizione ecosistemica e floro-faunistica, stato di conservazione di specie e habitat, 
minacce a specie e habitat, indicazioni gestionali relative alla conservazione di specie e 
habitat, cartografia con individuazione dei confini su CTR 1:10.000. 
Il progetto cartografico presenta i seguenti temi: siti di importanza regionale, 
siti di importanza comunitaria, oasi faunistiche, laghi, fiumi, confini provinciali, 
aree protette, aree protette vco, aree di importanza naturalistica. 
 
Soggetti coinvolti: 
Provincia, Naturalisti, Parco Nazionale Val Grande, Parco Naturale Alpe Veglia e Devero, 
Riserva Naturale Speciale di Fondotoce. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
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Provincia di Vercelli 
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VC/01 
 
TITOLO: 
Le acque sotterranee della pianura 
vercellese – la falda superficiale - 
 

 
 X    Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
 Piano  
 Programma  
 Progetto 
 

 
 X   Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
Il progetto è stato finanziato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 44-3955 del 
17.09.2001. 
La Provincia di Vercelli ha indetto una gara di appalto per la realizzazione del progetto 
con determina n° 43801 del 06.12.2002 
Lo strumento è stato pubblicato nel giugno 2006. 
E’ uno studio conoscitivo, non efficace. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Nessuno, si tratta di uno studio con finalità conoscitive. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale 

 X    Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Terminato  
Pubblicato nel giugno 2006 
 
Tipologia degli elaborati: 

 
 X    testi 
 X    cartografia 

 
 

 X    supporto informatizzato 
 X    supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
www.provincia.vercelli.it/organiz/pianterr/acque_sotterranee.htm 
 
Sintesi dei contenuti: 
La pubblicazione è suddivisa in cinque differenti tematiche: 
1) le acque sotterranee: una risorsa da conoscere e da proteggere. 
Studio finalizzato a fornire un quadro generale e piuttosto semplificato sui concetti 
generali dell’idrologia. In particolare sono stati analizzati e descritti temi quali le modalità 
di accumulo e circolazione di acqua nel sottosuolo, le modalità di estrazione delle acque 
sotterranee, le caratteristiche chimiche delle acque sotterranee e la loro cartografia; 
inoltre sono stati esaminati i fattori di degrado delle acque sotterranee, con un 
approfondimento sull’importanza delle risorse idriche. 
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2) Assetto litostratigrafico e geoidrologico della pianura vercellese 
Vengono illustrate le principali caratteristiche litostratigrafiche e geoidrologiche della 
pianura vercellese fornendo un inquadramento geografico e geomorfologico finalizzato ad 
evidenziare 
gli aspetti morfologici dominanti (es: presenza di terrazzi fluviali, corsi d’acqua); viene 
inoltre redatto un inquadramento geologico-geoidrologico per approfondire i complessi 
litostratigrafici della zona esaminata. 
3) Caratteristiche idrochimiche della falda superficiale della pianura vercellese. 
Al fine di definire i caratteri chimici della falda superficiale della pianura vercellese, nel 
2001 sono state eseguite due campagne di prelievo di campioni d’acqua dai pozzi che 
captano nell’acquifero superficiale; sono stati prelevati campioni dai fiumi e dai torrenti e 
sulla base dei parametri chimici analizzati sono state predisposte carte che presentano i 
dati sia sotto forma di isolinee che di valori puntuali. 
4) Piezometria e variazione del livello piezometrico della falda superficiale della 
pianura vercellese. 
Sono state realizzate due campagne piezometriche sulla falda superficiale nell’area 
d’indagine e sulla base dei dati raccolti sono state realizzate una serie di carte 
piezometriche e della soggiacenza; inoltre sono stati misurati, in corrispondenza di tutti i 
ponti che li attraversano, i livelli idrometrici dei fiumi Sesia, Dora Baltea, Cervo, Elvo, 
Rovasenda, Marchiazza e del Canale Marcova. 
5) La vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero superficiale della pianura 
vercellese. 
E’ stata realizzata una carta della vulnerabilità dell’acquifero superficiale della pianura 
vercellese tenendo conto del fatto che detto acquifero contiene la falda freatica, la quale, 
essendo la più vicina alla superficie del suolo, è anche la più soggetta a ricevere eventuali 
inquinanti. 
La pubblicazione contiene un CD che raccoglie la cartografia tematica informatizzata.  
 
Soggetti coinvolti: 
nella raccolta dei dati sono stati coinvolti: 

• Regione Piemonte Direzione 24 Pianificazione delle Risorse Idriche 
• Associazione Irrigazione Ovest Sesia – Vercelli 
• Associazione Irrigazione Est Sesia – Novara 
• Coutenza Canali Cavour – Novara 
 

Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Non quantificabile. 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
No 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
Nessuna 

Ricadute territoriali: 
Nessuna 
 
Strumenti di attuazione: 
Non previsti 
 
Note:  
Alcune indicazioni contenute nello studio sono state recepite nel P.T.C.P. della Provincia 
di Vercelli (in particolare per quanto riguarda il divieto di aperture di cave sottofalda) 
nelle tav. della serie E e all’art. 40 del P.T.C.P. 
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VC/02 
 
TITOLO:  
Piano Faunistico Venatorio 
2003-2008 
 
 

 
 X   Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
 X    Piano 
 Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
Approvato con D.C.P. n. 54 del 25 Marzo 2003 
Vigente fino al 31 Dicembre 2008 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L.R. 70/96, art. 9 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio” 
Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio” 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale 

 X    Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Approvato con D.C.P. n. 54 del 25 Marzo 2003 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X    testi 
 X    cartografia 

 
 

 X    supporto informatizzato 
 X    supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Sito della Provincia di Vercelli www.provincia.vercelli.it 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il Piano Faunistico Venatorio esamina la situazione faunistica della Provincia di Vercelli 
con una funzione gestionale. 
Nel Piano sono state organizzate le informazioni e si sono definire delle linee guida 
rispettando i principi della biologia della conservazione con la finalità di realizzare i 
contenuti propedeutici alla realizzazione di un progetto faunistico complessivo da 
aggiornare di continuo. 
Il territorio è stato analizzato individuando 6 comprensori faunistici omogenei, le unità 
ambientali omogenee, le zone protette e le zone di caccia (Cap. 1 e 2). 
Nei capitoli 3, 4 e 5 sono esaminate l’erpetofauna, l’avifauna e le singole specie di 
interesse gestionale; il capitolo 6 analizza e quantifica i danni all’agricoltura nel periodo 
1997 – 2001;  
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e al capitolo 7 le proposte per il miglioramento ambientale. 
Sono state sinteticamente riportate alcune considerazioni relativamente alla valutazione 
d’incidenza dei SIC e ZPS ricadenti anche solo in parte nella provincia di Vercelli 
Sono previste le seguenti cartografie: 

a) cartografia delle zone faunistiche e cinofile pianificate disponibili  
b) cartografia generale delle zone protette, cinofile e di caccia programmata 

 
Soggetti coinvolti: 
Non espressamente specificati. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Non rilevabile. 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
Nessuna 
 

Ricadute 
normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Le individuazioni cartografiche qualora non siano già state ricomprese 
in cartografie Regionali (Piano faunistico di portata regionale) 
 

Ricadute territoriali: 
Non specificati 
 
Strumenti di attuazione: 
Non specificati 
 
Note:  
Nella presentazione viene ipotizzato come prossimo obiettivo della Provincia di Vercelli 
quello di dotarsi di una “carta della natura” e di indirizzi gestionali basati su precise 
indicazioni tecniche 
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VC/03 
 
TITOLO:  
Progetto Reti Ecologiche (PREL) 
 

 
X    Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
 Piano 
 Programma  

 X    Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
In corso di elaborazione sulla base della D.G.P. n° 4160 del 30.08.2006 della quale 
costituisce parte integrante il PROTOCOLLO DI INTESA tra: 

• la Provincia di Vercelli 
• l'Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po tratto 

vercellese e alessandrino  
• l’Ente di gestione del Parco Naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di 

Trino 
• il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale  

 
Riferimenti legislativi/normativi: 
I progetti di reti ecologiche sono previsti nel Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Vercelli 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale 

 X    Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
In fase di elaborazione, per ora è limitato ad un’area pilota di 8 comuni della bassa 
Vercellese 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X    testi 
 X    cartografia 

 
 

 X    supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
Sito della Provincia di Vercelli – nella sezione dedicata www.progettoretiecologiche.it 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il Progetto Reti EcoLogiche (PREL), promosso dal Settore Tutela Ambientale della 
Provincia di Vercelli, nasce nel 2000 con la finalità di individuare una strategia per la 
realizzazione di reti ecologiche, intese come strumento di sviluppo integrato ed 
ecosostenibile del territorio per valorizzarne le risorse ambientali, storico-culturali, 
economiche e sociali. Il concetto di rete ecologica, infatti, è ormai ampiamente diffuso 
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nelle progettualità che interessano la conservazione della natura ed è recepito da molti 
strumenti di pianificazione a diversi livelli (dal transnazionale a quello locale). 
Ciononostante sono rari, soprattutto in Italia, i casi in cui si è arrivati alla realizzazione 
concreta di una rete ecologica. 
Il PREL sta esplorando come sia possibile raggiungere questo obiettivo. A tal fine si è 
individuata un’area pilota, di otto Comuni ( Trino Vercellese, Tricerro, Palazzolo 
Vercellese, Livorno Ferrarsi, Fontanetto, Lamporo, Ronsecco, Crescentino) dove sta già 
prendendo forma la rete ecologica a scala locale dal Bosco della Partecipanza al fiume 
Po. Grazie al supporto tecnico del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF), 
si sta definendo, da questa esperienza sul campo un approccio metodologico per la 
realizzazione della rete ecologica prevista dal Piano territoriale di coordinamento 
Provinciale. 
In quest’ottica il PREL concepisce la rete ecologica come rete fisica di elementi di 
connessione e rete sociale di relazioni e azioni. Questi due aspetti della rete non 
possono essere pensati, né gestiti separatamente. E così come la rete fisica è 
considerata a diverse scale, la rete sociale interessa più livelli tra loro in comunicazione. 
Questo implica un enorme investimento nell’attivazione di un processo partecipativo che 
coinvolge attivamente le realtà locali nella definizione degli interventi e nella loro 
realizzazione. 
Parte integrante del PREL è il progetto di educazione ambientale I Parchi e le Città: cosa 
c’è nel mezzo?, promosso dal Laboratorio Territoriale-Centro di Educazione Ambientale 
della Provincia di Vercelli. Questo strumento educativo coinvolge le scuole del territorio 
vercellese nella realizzazione della rete ecologica, attraverso un percorso di ricerca-
azione preparato con gli insegnati e le amministrazioni locali. Questo progetto 
rappresenta anche un importante veicolo di coinvolgimento delle famiglie e della 
popolazione. 

 
Soggetti coinvolti: 
 
Soggetti Istituzionali contattati e coinvolti - Gruppo A) 
Le amministrazioni 
Regione Piemonte: Settore Parchi; Settore Agricoltura; Settore Gestione Proprietà 
Regionali e Vivaistiche; Rete  Regionaleperl’EducazioneAmbientale. 
 
Provincia di Vercelli: Settore Tutela Ambientale, nell’ambito del quale sono coinvolti 
anche il Servizio Caccia e Pesca e il Laboratorio Territoriale – Centro di Educazione 
Ambientale; Settore Agricoltura; Settore Pianificazione. 
 
Comuni: Comune di Trino Vercellese; Comune di Palazzolo; Comune di Tricerro; Comune 
di Fontanetto Po; Comune di Crescentino; Comune di Livrno Ferraris; Comune di 
Ronsecco; Comune di Lamporo.  

I Parchi 
Parco della Partecipanza di Trino 
Parco fluviale del Po e dell’Orba  
Consorzi irrigui 
Associazione Irrigua Ovest Sesia (AIOS) 
Distretto Irriguo di Trino 
Distretto Irriguo di Crescentino 
Distretto Irriguo di Fontanetto Po 
Consorzio Irriguo di Fontanetto Po 
Distretto Irriguo di Palazzolo V.se 
Distretto Irriguo di Tricerro 
Distretto Irriguo di Livorno Ferraris 
Consorzio Irriguo di Lamporo  
Le associazioni agricole 
Unione Agricoltori 
Coldiretti 
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Confederazione Italiana Agricoltori  
 
Associazioni e soggetti privati - Gruppo B) 
Aziende agricole  
Associazioni ambientaliste 
LIPU Vercelli  
WWF Vercelli 
Legambiente Vercelli 
Italia Nostra Vercelli 
Proloco 
Proloco di Livorno Ferraris 
Proloco di Trino 
 
Scuole - Gruppo C) 
Vercelli 
Istituto Comprensivo G. Ferraris 
Istituto Comprensivo Lanino  
Istituto Tecnico Agrario Ferraris  
Trino e Palazzolo 
Istituto Comprensivo Trino  
Livorno Ferraris  
Istituto Comprensivo G. Ferraris  
Crescentino 
Istituto Comprensivo di Crescentino  

 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Non rilevabile 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
L’individuazione delle reti ecologiche contenute nel Piano di 
Coordinamento Provinciale e le norme ad esso correlate(es. art. 12 
NTA del PTCP) 
 

Ricadute territoriali: 
Non rilevabile 
 
Strumenti di attuazione: 
Non rilevabile 
 
Note:  
Lo stato di avanzamento del progetto non permette attualmente di valutare le eventuali 
ricadute territoriali o i possibili strumenti di attuazione 
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VC/04 
 
TITOLO:  
Programma provinciale per la 
gestione dei rifiuti 
 

 
 X    Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
 Piano 

 X   Programma 
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
approvato con D.C.P. n° 337 del 07.07.1998 
presa d’atto della Regione Piemonte D.G.R. n° 47-27062 del 12.04.1999 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L.R. 59/95 “Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti” (abrogata) 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X    Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X    testi 
 cartografia 

 
 

 X    supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
www.provincia.vercelli.it/organiz/tutamb/tut_ris_ambien/rifiuti.htm#prog_rifiuti 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il programma descrive la procedura per l'individuazione di "aree potenzialmente idonee" 
ad accogliere gli impianti di smaltimento dei rifiuti che riserva particolare importanza agli 
aspetti relativi alla localizzazione di discariche, a causa: 

• della maggiore rilevanza ambientale degli impatti sugli ambienti ricettori, in 
genere esterni alle aree urbanizzate e, abitualmente, “trascurati” dalle normative 
urbanistiche; 

• delle maggiori difficoltà di localizzazione.  
In sede di definizione dei criteri di elaborazione del Programma provinciale di 
smaltimento, si sono:verificate preliminarmente le disponibilità informative;fissate le 
soglie dimensionali o qualitative;indicati i criteri da seguire in sede di gestione del piano.  
 
La procedura di localizzazione è articolata in tre fasi distinte: 

FASE 1: "macrolocalizzazione" di competenza Provincia : 
  definizione dei criteri di localizzazione,  
  applicazione dei criteri sull’intero territorio,  
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  individuazione di “macroaree” rispondenti ai criteri di piano. 
 
FASE 2: “microlocalizzazione” o “localizzazione di dettaglio” di competenza dei soggetti 
attuatori del Piano: 
  applicazione criteri di microlocalizzazione su aree selezionate in fase 1, 
  individuazione dei siti potenziali. 
 
FASE 3: “progettazione” di competenza dei proponenti degli impianti: 
  progettazione di massima  
  studi di impatto ambientale. 
 

 
Nelle Fasi 1 e 2, in base ad una rosa predefinita di criteri, quantitativi e verificabili, 
applicabili su scala vasta si escludono dalla localizzazione le aree non idonee ad 
accogliere gli impianti. I criteri di localizzazione sono definiti, per tipo di impianto, in base 
alla disponibilità di informazioni sull’intero territorio e sono dichiarati preliminarmente alla 
loro applicazione. In questo modo si possono garantire omogeneità di applicazione dei 
criteri e possibilità di verifica per tutti i soggetti interessati e non direttamente coinvolti 
nell’elaborazione del Programma provinciale di gestione dei rifiuti.  
L’obiettivo è di 

• assicurare trasparenza alla procedura, rendendola ripercorribile e verificabile in 
qualsiasi momento e da chiunque; 

• creare un clima di fiducia e di credibilità attorno a tutto il processo di 
pianificazione; 

• acquisire un assenso di massima sui criteri da seguire nelle fasi di elaborazione 
del Piano; 

• verificare la coerenza con gli altri atti e gli indirizzi di pianificazione territoriale e 
settoriale, ed eventualmente di introdurre criteri integrativi.  

 
Si considerano, dapprima, i fattori che insistono su vaste porzioni di territorio 
(macrolocalizzazione) escludendo, in tal modo, le aree che non rispondono ai criteri 
ambientali, territoriali, tecnologici fissati dalle leggi o definiti in sede di impostazione di 
piano. 
Gli studi specifici finalizzati all'individuazione dei singoli siti di impianto di smaltimento 
rifiuti, di cui il Piano definisce i criteri di valutazione, sono effettuati in fase di 
"microlocalizzazione". 
Alle fasi di localizzazione, segue necessariamente una fase di comparazione delle varie 
alternative emerse dalla selezione operata. 
Sui siti prescelti si procede alla progettazione di massima degli impianti e alla redazione 
degli studi di impatto ambientale. 
Nella fase di macrolocalizzazione si applicano criteri che hanno valenza di vincolo 
assoluto (fattori escludenti) e eventualmente (come nel caso proposto per il Programma 
provinciale di Vercelli) criteri che possono condizionare la scelta o costituire 
un’opportunità di localizzazione degli impianti, cioè i fattori penalizzanti/condizionanti e i 
fattori preferenziali.. 
Nello specifico caso applicato alla Provincia di Vercelli, dalla selezione risultano 
 
• “aree non idonee” escluse dalle fasi successive di elaborazione  
• “macroaree residue” rispondenti ai criteri di costruzione degli scenari (aree 

selezionate o aree potenzialmente idonee), a loro volta ripartibili in  
 aree penalizzate: sono aree interessate da fattori penalizzanti nello scenario di 

protezione intermedia e da vincoli escludenti nello scenario di protezione massima; 
 aree condizionate: sono aree non interessate da fattori escludenti o penalizzanti 

nello scenario di protezione intermedia, ma soggette a vincoli escludenti nello 
scenario di protezione massima; 

 aree libere: sono aree non interessate da fattori escludenti o penalizzanti in 
nessuno degli scenari. 
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A conclusione dell’iter si identifica una rosa ristretta di siti potenzialmente idonei ad 
accogliere l’impianto in cui le alternative ricadono in ambienti con uno stesso livello di 
vulnerabilità e si può dare inizio alla progettazione di massima dell’impianto. 
La procedura di localizzazione si conclude con l’effettuazione dello studio di impatto 
ambientale sul progetto di massima dell’impianto. 
Le indagini di dettaglio e lo studio di impatto ambientale dell’impianto, di competenza del 
proponente, dovranno fornire indicazioni per la progettazione esecutiva degli impianti e 
gli interventi di mitigazione degli impatti. Nel paragrafo 2 sono riassunti i criteri di 
ammissibilità degli impianti. 
Per le varie tipologie di impianto sono state individuati i criteri localizzativi del piano e le 
mappe relative ai siti non idonei e la sintesi dei criteri e dei fattori localizzativi. 

ALLEGATO TECNICO Localizzazione degli impianti  
SEZIONE 1 

Sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti prodotti 
dalla depurazione delle acque reflue urbane  

SEZIONE 2 
Rifiuti speciali non assimilabili agli urbani  

SEZIONE 3 
Rifiuti speciali di origine sanitaria  

SEZIONE 4 
Sistema di gestione dei rifiuti speciali inerti, di cui al capo VI della L.R. 
n. 59/1995  

SEZIONE 5 
Sistema di gestione dei veicoli a motore e simili fuori uso e loro parti 
destinati alla demolizione, al recupero e alla rottamazione   

Soggetti coinvolti: 
Non rilevabile 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Non rilevabile 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
No 
 

Ricadute 
normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

No 
 

Ricadute territoriali: 
No 
 
Strumenti di attuazione: 
 
Note:  
Vedi art 55 delle N.T.A. del P.T.C.P. 
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VC/05 
 
TITOLO: 
Programma triennale dei servizi di 
trasporto pubblico 
 

 
 Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

 X    Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
 Piano 

 X    Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
approvato con D.C.P. n° 247 del 23.05.2006 
Triennio 2006-2008 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
L.R. 4.gennaio 2000 n° 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione 
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X    Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Vigente 
 
Tipologia degli elaborati: 

 
 X    testi 
 cartografia 

 
 

 X    supporto informatizzato 
 X    supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
Sito della Provincia di Vercelli 
www.provincia.vercelli.it/trasporti/pdf/PTS.pdf 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il documento si configura quale strumento di attuazione del Piano Provinciale dei 
Trasporti della Provincia di Vercelli per il triennio 2006-2008. 
Esso comprende. 
• la definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di efficienza ed efficacia nella 

organizzazione e produzione dei servizi, 
• I bacini e l’eventuale loro ripartizione in aree omogenee; 
• la rete e l'organizzazione dei servizi provinciali;  
• gli indirizzi per l'integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali;  
• l’individuazione delle aree a domanda debole.  

 
L’insieme di tali temi è sviluppato nel capitolo 2° del PTS.  



 390

 
Altri temi rilevanti sviluppati dal PTS in coerenza con quanto disciplinato dalla L.R. 
1/2000 sono:  
• L’individuazione delle risorse da destinare all'esercizio. 
A tale fine il PTS si relaziona ai contenuti del Programma Triennale Regionale dei Servizi 
di Trasporto Pubblico 2006-2008 [nel seguito PTS regionale], adottato dalla Giunta 
Regionale con deliberazione 1/8/2003 n° 78-10244, ma non ancora approvato dal 
Consiglio Regionale. Il tema è sviluppato nel capitolo 3°.  
• La specificazione degli investimenti programmati.  
Il tema è sviluppato nel capitolo 4°.  

 
Soggetti coinvolti: 
Comuni 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Poiché al momento della stesura del Programma Triennale dei Servizi non risultava 
ancora definitivamente approvato il PTS regionale è stata ipotizzata quale risorsa 
annualmente disponibile il valore pari ad euro 4.645.433 (corrispondente al valore 
relativo all’anno 2003) 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
No 
 

Ricadute 
normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

No 
 

Ricadute territoriali: 
No 
 
Strumenti di attuazione: 
 
Note:  
Si rileva l’indeterminazione delle risorse finanziarie disponibili per il PTS provinciale 2006-
2008, pertanto si renderà necessario un aggiornamento in tal senso nel momento in cui 
sarà definitivamente approvato il PTS regionale. 
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VC/06 
 
TITOLO: 
Attività conoscitiva finalizzata alla 
tutela e valorizzazione del fiume 
Sesia 

 
 X    Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
 Piano 
 Programma  
 Progetto 
 

 
 X    Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Non rilevato 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X    Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Terminato 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X    testi 
 X    cartografia 

 
 

 X    supporto informatizzato 
 supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
www.provincia.vercelli.it/organiz/pianterr/ridriche.html 
 
Sintesi dei contenuti: 
Rappresenta uno studio affidato dalla Provincia di Vercelli nel dicembre del 2002 
all’associazione temporanea di imprese costituita da Hydrodata S.p.A., G.R.A.I.A. S.r.l. 
ed  Ecostudio S.r.l. e denominato “Attività conoscitiva finalizzata alla tutela e 
valorizzazione del fiume Sesia”.  
 
Si tratta di uno studio multidisciplinare condotto sull’alto Sesia da Borgosesia alle 
sorgenti e sui suoi affluenti principali che, attraverso una verifica dello stato qualitativo e 
soprattutto quantitativo delle acque, ha lo scopo di individuare il livello di conflittualità tra 
le derivazioni idriche, in particolare quelle idroelettriche, e la fruizione turistica dei corsi 
d’acqua che, per la Valsesia, sono, principalmente la pesca e gli sport d’acqua viva. 
Una parte importante del lavoro riguarda il bilancio idrologico del bacino dell’alto Sesia: 
sono stati calcolati gli afflussi ed i deflussi, a partire dai dati della nuova rete 
termopluviometrica della Regione Piemonte, sul periodo idrologicamente rappresentativo 
costituito dal triennio 1999 - 2002. 
Sono inoltre state calcolate le portate caratteristiche con significato statistico dell’”anno 
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medio” e dell’”anno scarso” in base alle osservazioni del Servizio Idrografico Nazionale e 
all’applicazione di modelli di calcolo teorici. Le valutazioni di bilancio idrologico sono state 
supportate da campagne di misura diretta della portata in sezioni idrografiche 
significative: circa 60 misure eseguite nel periodo di magra invernale (fine gennaio – 
inizio marzo 2003), particolarmente rappresentativo dalla fase idrologica di minor 
contributo del bacino.  
Sono poi state eseguite ricerche di tipo biologico sulle popolazioni ittiche, sulla 
macrofauna bentonica, sulla morfologia degli alvei, al fine di individuare quelle aree di 
particolare importanza per la vita dei pesci, come le zone di “frega” , di deposizione delle 
uova, di caccia e di tana. Tra i pesci che vivono nei torrenti valsesiani sono state 
individuate le così dette specie bersaglio e per queste sono state calcolate le curve di 
gradimento, ovvero quelle curve che indicano le condizioni di vita ottimali o minime in 
base a profondità dell’acqua e velocità della corrente. A partire da queste osservazioni, 
mediante l’applicazione di metodi sperimentali (Aree Disponibili Ponderate) si è quindi 
individuato un Deflusso Minimo Vitale per ciascun torrente che garantisca la 
sopravvivenza della fauna ittica.  
 
Anche per gli sport di acqua viva sono state individuate curve di gradimento in base a: 
indagini dirette presso i fruitori, attività in campo di rilievo topografico-morfologico e di 
caratterizzazione dell’ambiente fluviale,  analisi con modelli numerici idraulici. 
Sono stati inoltre considerate tutte le peculiarità complessive dell’alto Sesia anche in 
riferimento all’ambiente naturale che ha assunto, in termini paesaggistici-ambientali, un 
alto valore che ha connotato in questi anni attività fruitive proprie dell’ambiente fluviale. 
Il risultato finale è costituito da una serie di scenari di utilizzo della risorsa idrica, che 
vedono di volta in volta l’applicazione del Deflusso Minimo Vitale di legge, di quello 
maggiorato risultante dagli studi effettuati o di rilasci tesi a garantire condizioni minimali 
o ottimali di pratica degli sport canoistici. 
I dati raccolti sono stati consegnati alla Regione Piemonte che sta elaborando il Piano di 
Tutela delle Acque come previsto dal Decreto Legislativo 152/99 e che sarà pronto per 
metà 2004. Il Piano di Tutela delle Acque è strumento di pianificazione delle risorse 
idriche e ad esso spetta la decisione su quali vincoli all’uso delle acque imporre e per 
quali corsi d’acqua. 
 
Soggetti coinvolti: 
Regione Piemonte per la redazione del Piano di Tutela delle Acque 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Non rilevabile 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
No 
 

Ricadute 
normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

No 
 

Ricadute territoriali: 
Le principali ricadute territoriali dovrebbero rientrare nel Piano di Tutela delle Acque 
predisposto dalla Regione Piemonte. 
 
Strumenti di attuazione: 
art. 38, comma 4, delle NTA del PTCP (pag. 63) 
 
Note:  
la presente scheda è stata elaborata basandosi esclusivamente sui dati presenti sul sito 
della Provincia di Vercelli 
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VC/07 
 
TITOLO: 
Piano di protezione civile 
 

 
 Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 

 X    Altro 
 

 
 X    Piano 
 Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
Vigente ed approvato con D.C.P. n. 105 del 23.12.2003 
In fase di rielaborazione per la predisposizione di un Piano integrato con Programma di 
Previsione e prevenzione (affidato incarico di consulenza esterna con Determina della 
Provincia n. 7725 del 28.12.2006). 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Il Piano contiene una sezione che riporta in ordine cronologico un elenco delle principali 
leggi, riferimenti normativi e direttive di cui si è tenuto conto nella elaborazione del 
Piano provinciale di protezione civile. 
In particolare, si fa riferimento a : 

- Legge 8 dicembre 1970, n. 996, Norme sul soccorso e l’assistenza alle 
popolazioni colpite da calamità. – Protezione civile. 

- D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 
1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da 
calamità. 

- Circolare n. 16 M.I.P.C. (81) del 16 aprile 1981 del Ministero dell’Interno, 
Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996. 

- Circolare n. 1/D.P.C./85 del 19 aprile 1985 del Dipartimento della Protezione 
Civile, Competenze nel settore della Protezione Civile. 

- Legge Regionale 3 settembre 1986, n. 41, Disciplina degli interventi regionali in 
materia di protezione civile. 

- Legge Regionale 12 marzo 1990, n. 10, Valorizzazione e promozione del 
volontariato della protezione civile. 

- Legge 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento delle autonomie locali. 
- Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge Quadro sul volontariato. 
- Decreto 14 febbraio 1992, del Ministero dell’Industria, del Commercio e 

dell’Artigianato, Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri 
aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie 
connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile, 
per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima. 

- Legge 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile. 

- Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile, Attività preparatoria e procedura 
di intervento in caso di emergenza per protezione civile, II edizione – dicembre 
1996. 

- Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile e della Direzione Generale della 
Protezione Civile e dei Servizi Antincendio, Il Metodo Augustus – 11 maggio 1997. 

- Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Emergenza Sanitaria - 
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1997, Linee guida sull’organizzazione sanitaria in caso di catastrofi sociali. 
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I 
della Legge 15 marzo 1997, n. 59. 

- Legge Regionale 20 novembre 1998, n. 34, Riordino delle funzioni e dei compiti 
amministrativi delle Regioni e degli Enti locali. 

- Schemi di ordinanze tipo per interventi di protezione civile, della Regione 
Piemonte – febbraio 1999. 

- Direttiva sperimentale (specificazione per il rischio di inondazione per il bacino 
del Po) del Dipartimento della Protezione Civile – marzo 1999 – Attività 
preparatoria di intervento in caso di emergenza per protezione civile. 

- Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. 

- Legge 3 agosto 1999, n. 265, Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento 
degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1999, n. 142. 

- Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, Attuazione della direttiva 96/82/CE 
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose. 

- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44, Disposizioni normative per l’attuazione 
del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

- D.P.C.M. 12 settembre 2000, Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, 
umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per 
l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’art. 108 del D. Lgs. 
31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile. 

- D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, Regolamento recante nuova disciplina della 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile. 

- Legge Regionale 15 marzo 2001, n. 5, Modificazioni ed integrazioni alla legge 
regionale 26 aprile 2000, n. 44. 

- Manuale d’uso del Settore Meteoidrografico e Reti di Monitoraggio della Direzione 
Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione della Regione Piemonte – maggio 2001 - 
Sistema di allertamento per situazioni di rischio idrogeologico derivanti da 
condizioni meteoidrologiche critiche. 

- Legge 9 novembre 2001, n. 401, Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per 
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di 
protezione civile. 

- Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7, Disposizioni in materia di protezione 
civile. 

- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.03.2003 n. 
3274, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 
del territorio nazionale e di normative per le costruzioni in zona sismica”. 

 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale 

 X    Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Completato ed adottato. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X    testi 
 X    cartografia 

 
 

 X    supporto informatizzato 
 X    supporto cartaceo 
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Reperibilità elaborati: 
www.provincia.vercelli.it/organiz/pianterr/protcivile/link.htm 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il Piano provinciale di protezione civile costituisce lo strumento per “l’attuazione degli 
interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di 
cui all’art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/1992, avvalendosi anche del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco”. 

Trattasi di “eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed 
estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in 
via ordinaria”. 

Esso si articola in : 

A. PARTE GENERALE, che, per quanto riguarda i dati di base territoriali, gli scenari degli 
eventi attesi e le aree di emergenza si rifà al Programma di previsione e prevenzione dei 
rischi, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 100 del 16 maggio 2000. 

B. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE: descrive le competenze e la dislocazione 
provinciale degli Enti, Comandi, Organi e strutture che compongono il Servizio di 
Protezione Civile; gli Organi di coordinamento nell’emergenza; il sistema delle 
trasmissioni e le risorse 

C. MODELLO DI INTERVENTO: definisce il sistema per esercitare la direzione unitaria dei 
servizi di emergenza a livello provinciale. 

D. RIFERIMENTI NORMATIVI: riporta l’elenco delle leggi, decreti, norme e direttive di 
protezione civile di diretto interesse. 

E. CARTOGRAFIA: raccoglie i riferimenti cartografici del territorio provinciale. 

Enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria 
L’art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dispone che all’attuazione delle attività di 
protezione civile provvedano, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, 
le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane e 
vi concorrano gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di 
protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. 
Di seguito vengono indicati i principali Enti ed Amministrazioni chiamati ordinariamente a 
svolgere compiti riconducibili agli ambiti della protezione civile, pur istituzionalmente 
operanti per altri fini : 
 

• Ufficio Territoriale del Governo 
• Comuni 
• Comunità Montana 
• Regione Piemonte 

Direzione Regionale Opere Pubbliche  
Direzione Generale Difesa del Suolo 
Direzione Pianificazione Risorse Idriche 

• Ministero Lavori Pubblici 
Ente Nazionale per le Strade – Compartimento della viabilità per il Piemonte 

• Agenzia Interregionale per il Po (A.I.Po) 
• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
• Forze di Polizia 

Polizia di Stato 
Carabinieri 
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Guardia di Finanza 
Corpo Forestale dello Stato 

• Aziende Sanitarie Regionali 
• Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) 
• Servizio Emergenze Territoriali – SET 118 
• Ferrovie dello Stato S.p.A. 
• E.N.E.L. S.p.A. 
• Azienda Territoriale Energia Ambientale (ATEnA s.p.a.) 
• Gestori Reti Distribuzione Gas Naturale 
• TELECOM ITALIA S.p.A. 
• Consorzio di irrigazione e bonifica OVEST SESIA – BARAGGIA 
• Associazione di irrigazione EST SESIA 

In presenza di eventi particolarmente gravi, concorrono alle attività di protezione civile: 
• Croce Rossa Italiana 
• Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
• Associazioni di Volontariato (Coordinamento Provinciale) 

 
Per ogni ente vengono indicati i compiti ed i riferimenti utili (indirizzo, n° di telefono, fax 
ect.) 

MODELLO DI INTERVENTO 
 
C.1. Fasi di attuazione del piano per eventi meteoidrologici 
 
Nel caso in cui, nella valutazione delle situazioni meteoidrologiche, sia durante la fase 
previsionale che durante la fase di monitoraggio, in una delle due zone di allertamento (B 
ed I) comprendenti i Comuni vercellesi, vengano superati i prefissati valori di soglia, si 
passa da una situazione meteoidrologica di Assenza di Criticità (codice 1) ad una di 
Moderata Criticità (codice 2) o di Elevata Criticità (codice 3), a seconda della gravità 
dei casi. 
Qualora la situazione critica (codici 2 e 3) sia attesa a più di 36 ore dal momento di 
emissione delle previsioni, si genera una situazione di Criticità Prevista a Lungo 
Termine (codice 1P). 
 
Il Piano trova attuazione nelle situazioni di: 
- codice 1P; 
- codice 2; 
- codice 3. 
che attivano, rispettivamente, le seguenti fasi operative: 

1. ATTENZIONE  
2. PREALLARME  
3. ALLARME.  

 
C.2. Procedure operative 
Fase di ATTENZIONE 
  
Nell’ambito delle procedure operative, l’ATTENZIONE si configura come la fase in cui, in 
presenza di una situazione di criticità da moderata ad elevata, ma incerta, a più di 36 ore 
dall’emissione delle previsioni, viene attivato uno specifico servizio di monitoraggio delle 
zone esposte a rischio. 
La stessa fase, che risulta riferibile in modo particolare agli eventi meteorologici, si può 
attuare: 

- d’iniziativa del Sindaco o di altro responsabile comunale, secondo quanto previsto 
dal Piano comunale di protezione civile; 

- su segnalazione dei responsabili delle reti di monitoraggio; 
- su segnalazione della Provincia.  

Fase di PREALLARME 
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Nel caso in cui la situazione meteoidrologica, relativa alle zone meteorologiche del 
territorio vercellese, sia durante la fase previsionale che durante la fase di monitoraggio, 
indica il superamento dei prefissati valori di soglia, viene dichiarato lo stato di 
PREALLARME (codice 2). 
 
Fase di ALLARME 
 
In uno dei seguenti casi: 
l’evolversi della situazione meteoidrologica fa supporre, con sufficiente probabilità, il 
verificarsi dell’evento atteso; 
il Bollettino di allertamento riporta una situazione di codice 3; 
viene diffuso dalla Regione Piemonte un Bollettino Straordinario che segnala una 
situazione da codice 3 imprevista; 
giunge segnalazione del cedimento di una diga, 
 
viene dichiarato lo stato di ALLARME. 
Procedure operative per evento improvviso 
 
Eventi a rapida evoluzione, non contraddistinti da una fase di preallarme, che possono 
dar luogo a situazioni di rischio sul territorio della Provincia di Vercelli, si possono 
ipotizzare in: 
 
incidenti a impianti chimico-industriali; 
accidenti a metanodotti e oleodotti; 
eventi sismici; 
emergenze idriche; 
incidenti nei trasporti con sversamento di sostanze tossico-nocive. 
 
Soggetti coinvolti: 
Enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria 
L’art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dispone che all’attuazione delle attività di 
protezione civile provvedano, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, 
le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane e 
vi concorrano gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di 
protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. 
 
Di seguito vengono indicati i principali Enti ed Amministrazioni chiamati ordinariamente a 
svolgere compiti riconducibili agli ambiti della protezione civile, pur istituzionalmente 
operanti per altri fini : 
 
Ufficio Territoriale del Governo 
Comuni 
Comunità Montana 
Regione Piemonte 

-Direzione Regionale Opere Pubbliche  
-Direzione Generale Difesa del Suolo 
-Direzione Pianificazione Risorse Idriche 

Ministero Lavori Pubblici 
-Ente Nazionale per le Strade – Compartimento della viabilità per il Piemonte 

Agenzia Interregionale per il Po (A.I.Po) 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Forze di Polizia 

-Polizia di Stato 
-Carabinieri 
-Guardia di Finanza 
-Corpo Forestale dello Stato 

Aziende Sanitarie Regionali 
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Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) 
. Settore Progettazione Interventi Geologico-Tecnici e Sismico 
. Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico 
. Settore Meteoidrografico e Reti di Monitoraggio  
. Settore Ambiente 

Servizio Emergenze Territoriali – SET 118 
Ferrovie dello Stato S.p.A. 
E.N.E.L. S.p.A. 
Azienda Territoriale Energia Ambientale (ATEnA s.p.a.) 
Gestori Reti Distribuzione Gas Naturale 
TELECOM ITALIA S.p.A. 
Consorzio di irrigazione e bonifica OVEST SESIA – BARAGGIA 
Associazione di irrigazione EST SESIA 
 
In presenza di eventi particolarmente gravi, concorrono alle attività di protezione civile: 
 
Croce Rossa Italiana 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
Associazioni di Volontariato (Coordinamento Provinciale) 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Non quantificabile 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
No 
 

Ricadute 
normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

No 
 

Ricadute territoriali: 
No 
 
Strumenti di attuazione: 
Piani di protezione civile COMUNALI 
 
Note:  
Tra le priorità auspicate dall'adozione di questo Piano Provinciale di Protezione Civile 
emerge la necessità di un confronto sempre più stretto con le realtà comunali decentrate 
su tutto il territorio che dovranno interagire in modo concertato con la Provincia, 
segnalando le proprie criticità localizzate, al fine di interpretare i documenti di indirizzo in 
materia di prevenzione e redigere di conseguenza i Piani comunali di protezione civile ai 
sensi dei disposti delle nuove direttive Regionali. 
Il potenziamento di risorse umane nel campo del volontariato e di mezzi mediante la 
Colonna Mobile del Coordinamento Provinciale delle Associazioni di volontariato di 
Protezione Civile rappresenta uno strumento di supporto alle piccole realtà che non 
avrebbero altrimenti le risorse economiche per la gestione autonoma di un gruppo 
comunale di Protezione Civile. 
La Provincia ritiene che la Protezione Civile rappresenti sempre di più una priorità per gli 
amministratori, a riprova che la sicurezza della collettività deve costituire il primo atto di 
Governo responsabile del territorio. 
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VC/08 
 
TITOLO: 
Piano provinciale dei trasporti 
(L.R. 1/2000 e s.m.i.) 
 
 

 
 Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

 X    Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
 X    Piano 
 Programma 
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
Approvato dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n° 202 in data 21.07.2005 ed attualmente 
vigente. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Legge Regionale n.1 del 4 gennaio 2000 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, 
in attuazione del D.L. 19.11.1997, n. 422.”. Art.5 comma 4 “Funzioni e compiti 
amministrativi delle province”. 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X   Provinciale ed extra provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Strumento adottato  
 
Tipologia degli elaborati: 

 
 X    Testi 
 X    Cartografia  

 
 

 X    supporto informatizzato 
 X    supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
 www.provincia.vercelli.it/trasporti/piano_prov_trasp.php 
 
Sintesi dei contenuti: 
La Relazione di Piano espone una proposta di riorganizzazione dei servizi di trasporto 
pubblico automobilistico di competenza provinciale, a valle di un’analisi estesa a differenti 
aspetti che concorrono a descrivere il quadro di riferimento conoscitivo di specifico 
interesse. 
 
Essa è strutturata in 7 fascicoli; di seguito sono esposti i contenuti salienti di ciascuno. 
Sono allegate 27 tavole contenenti le elaborazioni cartografiche realizzate; tutti gli altri 
elaborati prodotti sono contenuti nel testo del Rapporto. 
Nel primo fascicolo è proposta una lettura dei principali dati socio-economici territoriali 
finalizzata all’evidenziazione delle implicazioni di natura trasportistica: l’analisi individua 
la stretta correlazione tra dati occupazionali/demografici e mobilità delle persone e 
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segnala come i caratteri insediativi del territorio provinciale rendano oggettivamente 
arduo il conseguimento dell’obiettivo di un forte sviluppo del trasporto pubblico. 
Sono quindi descritti il grafo viabilistico e la zonizzazione del territorio. 
Il grafo è l’essenziale supporto per tutte le analisi relative alla mobilità delle persone e 
per le elaborazioni delle proposte di riorganizzazione dei servizi di TPL; la zonizzazione è 
il riferimento “territoriale” per la ricostruzione delle stime di mobilità. 
Poiché le linee di TPL di competenza provinciale interessano anche il territorio di altre 
province, la zonizzazione ed il grafo considerano e comprendono anche tali aree 
extraprovinciali. 
La zonizzazione considera singolarmente i centri abitati della provincia di Vercelli con 
popolazione maggiore di 100 residenti, i comuni della provincia con popolazione minore 
di tale soglia ed i comuni delle altre province con cui esistono servizi di trasporto pubblico 
di competenza provinciale. 
Il grafo comprende, oltre alla viabilità ordinaria interessata da servizi di TPL, l’ulteriore 
viabilità (strade provinciali, regionali, statali) comunque significativa per l’analisi della 
mobilità. 
 
E’, infine, sviluppata un’estesa analisi del sistema di TPL afferente alle competenze 
provinciali. L’analisi è sviluppata assumendo a riferimento l’offerta di trasporto prodotta 
nel 2003, descritta con il supporto di numerose elaborazioni, le principali delle quali 
hanno come riferimento il grafo viabilistico. 
Nel secondo fascicolo [F2 “La domanda soddisfatta: ricostruzione della matrice 
origine/destinazione ed altre elaborazioni.”] è analizzata la domanda soddisfatta dal 
servizio di TPL di competenza provinciale nel 2003, come risultante dall’elaborazione dei 
dati forniti dai gestori. 
Il principale prodotto delle analisi sviluppate è la ricostruzione della Matrice O/D 
(Origine/Destinazione) del TPL tra le zone rappresentate nel grafo viabilistico 
Nel terzo fascicolo [F3 “Assegnazione della matrice origine/destinazione.”] sono 
evidenziate ed analizzate le relazioni tra la domanda soddisfatta [Matrice O/D del TPL] e 
l’offerta di trasporto sulla base delle indicazioni fornite dall’assegnazione della Matrice 
O/D del TPL alle linee di trasporto. Il principale risultato prodotto da questa attività è la 
qualificazione del grado di efficacia e di efficienza delle linee. 
Un’ulteriore analisi rendicontata nel terzo fascicolo è la ricostruzione delle “linee del 
desiderio” (relative alla domanda soddisfatta), attività che consiste nell’assegnazione 
della Matrice O/D del TPL al grafo viabilistico prescindendo dall’attuale organizzazione 
delle linee e che fornisce alcuni significativi spunti progettuali. 
Nel quarto fascicolo [F4 “Volumi di offerta e dati di frequentazione dei servizi ferroviari 
regionali.”] l’analisi del sistema del trasporto pubblico automobilistico è integrata da una 
ulteriore relativa al sistema ferroviario regionale, che fornisce elementi conoscitivi – circa 
i volumi di offerta e di domanda soddisfatta sulle relazioni infraprovinciali e sulle 
principali interprovinciali nel 2003 - di supporto alla definizione delle proposte di 
riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico automobilistico. 
Nel quinto fascicolo [F5 “La matrice O/D ISTAT 1991 estrapolata al 2001.”] sono esposte 
le stime descrittive della mobilità delle persone (con mezzo privato e pubblico) prodotte 
mediante estrapolazione al 2001 della Matrice O/D ISTAT 1991 “del spostamento 
quotidiano nel giorno feriale”. Esse consistono in una “nuova” matrice O/D 
comune/comune relativa al 2001, “specializzata” per modo di trasporto. 
Trattasi di stime, la cui affidabilità è pesantemente condizionata dal lungo arco temporale 
su cui esse sono proiettate e dalla sostanziale assenza di parametri idonei a consentirne 
la calibrazione. Esse, tuttavia, risultano sostanzialmente coerenti con i dati relativi agli 
spostamenti su mezzo pubblico e con i dati censuari demografici ed occupazionali. 
 
Il “dato” informativo rilevante prodotto dall’analisi è la “quantificazione” dei volumi di 
spostamenti attratti e generati dai comuni e la assegnazione al grafo viabilistico della 
matrice O/D degli spostamenti effettuati con mezzo privato. 
Informazioni di evidente utilità ai fini della definizione delle proposte di riorganizzazione 
dei servizi di trasporto pubblico di competenza provinciale. 
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Nel sesto fascicolo [F6 “Le aree a domanda debole.”] è sviluppata un’analisi che, 
considerando un insieme di indicatori socio-economici-territoriali e trasportistici, individua 
le aree a domanda debole e, soprattutto, qualifica il grado di forza/debolezza del 
territorio sotto il profilo del suo potenziale di generazione di domanda di trasporto di 
persone. 
La valutazione espressa di prevalente qualificazione del territorio come a debole 
potenziale di generazione di domanda rileva ai fini della definizione delle proposte di 
riorganizzazione dei servizi di TPL. 
Nel settimo fascicolo [F7 “Proposte di nuova organizzazione del servizio di trasporto.”] 
sono, infine, formulate le proposte di riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico 
automobilistico di competenza provinciale. 
 
Considerati i rilevanti caratteri di innovazione che caratterizzano la proposta, ad essa si 
accompagna la descrizione di un possibile percorso di attuazione e di progressivi verifica 
ed affinamento. In tale fascicolo (cap. 4) sono ipotizzate alcune proposte che necessitano 
di idonea sperimentazione  al fine di fornire indicazioni utili per le scelte finali. Viene 
rilevata l’opportunità/esigenza di realizzare un progetto integrato di area conurbata 
promosso da Comune di Vercelli e Provincia volto a ridisegnare il globale assetto dei 
servizi in Vercelli e nell’area definita dai comuni di prima cintura del capoluogo. 
 
La provincia di Vercelli in base ai dati raccolti ed analizzati sarebbe quella che, nel 
contesto regionale, presenta i più marcati caratteri di debolezza sotto il profilo della 
polarizzazione territoriale della domanda di mobilità: è una valutazione che meriterebbe 
di essere verificata con una più documentata analisi da realizzare in sede regionale. 
La polarizzazione territoriale della domanda è, infatti, un indicatore di rilevante 
importanza ai fini della valutazione dell’efficienza del servizio di trasporto: bassi valori di 
polarizzazione territoriale della domanda penalizzano l’economicità della gestione, poiché 
implicano lo sviluppo di elevate percorrenze chilometriche per potere garantire adeguati 
standard di servizio e determinano bassi valori di passeggeri trasportati per corsa. 
Qualora la valutazione esposta risultasse confermata da più puntuali analisi, occorrerebbe 
riconsiderare le attribuzioni di corrispettivi chilometrici per il TPL che oggi penalizzano 
alquanto la provincia, essendo il corrispettivo chilometrico per i servizi extraurbani 
inferiore alla media regionale. 
 
Soggetti coinvolti: 
I Comuni saranno i soggetti coinvolti nelle fasi di sperimentazione e negli eventuali 
progetti  
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Non rilevabile 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
No 
 

Ricadute 
normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Non rilevabili 
 

Ricadute territoriali: 
Non presenti 
 
Strumenti di attuazione: 
Il piano si attua tramite i Programmi Triennali di Trasporto Pubblico.  
Attualmente è vigente il Programma Triennale di Trasporto Pubblico 2006-2008 (cfr. 
scheda 5/VC) 
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VC/09 
 
TITOLO: 
Programma Triennale delle opere 
pubbliche 2007-2009 
 

 
 Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 

 X    Altro (opere pubbliche) 
 

 
 Piano 

 X   Programma 
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
Adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6261 del 20.12.2006 
Vigente fino al 2009  
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e s.m.i., art 
14, comma 11 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale  

 X   Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Lo strumento è adottato e sono stati attivati agli interventi previsti per l’anno 2007 
 
Tipologia degli elaborati: 

 
 X   testi 
 cartografia 

 
 
 supporto informatizzato 

 X   supporto cartaceo 
 

Reperibilità elaborati: 
Provincia di Vercelli – arch. Caterina Silva direttore del settore competente 
 
Sintesi dei contenuti: 
Il Programma Triennale delle OO.PP. 2007-2009 è un documento programmatorio ed 
economico che è stato allegato ed approvato con il Bilancio di Previsione 2007. 
Esso contiene il Quadro delle disponibilità finanziarie per l’arco di validità del programma 
e l’elenco degli interventi sia di manutenzione che di nuova realizzazione che 
l’Amministrazione Provinciale intende realizzare nel triennio di riferimento. 
Gli interventi presi in considerazione riguardano la rete stradale e gli edifici scolastici e 
non scolastici dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli. Ogni intervento è corredato 
dalla stima dei costi suddivisi per annualità. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Complessivamente nel triennio di riferimento sono state formulate le seguenti previsioni 
economiche. 
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Viabilità 
anno 2007               €     8.040.000 
anno 2008               €   11.167.820 
anno 2009               €   12.061.500 
 
Opere pubbliche 
anno 2007               €     5.090.000 
anno 2008               €     2.570.000 
anno 2009               €     3.520.000 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
No 
 

Ricadute 
normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

Le previsioni di alcune varianti agli abitati (Arborio, Ghislarengo, 
Vercelli 
 

Ricadute territoriali: 
 
Strumenti di attuazione: 
 
Note:  
In seguito alla Approvazione della Legge finanziaria del 2006, avvenuta successivamente 
alla adozione del Programma Triennale Provinciale, sono stati bloccati gli interventi di cui 
ai numeri 9-10-13 al fine di adeguarsi e rispettare le disposizioni della nuova finanziaria 
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VC/10 
 
TITOLO: 
Piano provinciale di sicurezza 
stradale 
 

 
 Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 

 X   Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 
 

 
 X    Piano 
 Programma 
 Progetto 
 

 
 Studio 
 Altro 
 

Vigenza/Efficacia: 
Adottato con D.G.P. 2982 del 29/06/2006 ed attualmente vigente 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
Legge 144/1999, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino 
degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni 
per il riordino degli enti previdenziali”, art. 32 (Attuazione del Piano nazionale della 
sicurezza stradale)” 
Piano Nazionale di sicurezza stradale del 2000 
 
Ambito territoriale: 

 
 Regionale 

 X    Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Adottato con D.G.P. 2982 del 29/06/2006 
 
Tipologia degli elaborati: 

 
 X    testi 
 X    cartografia 

 
 

 X    supporto informatizzato 
 X    supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
www.provincia.vercelli.it/ 
 
Sintesi dei contenuti: 
Si tratta di uno studio molto dettagliato che analizza i molteplici punti critici della viabilità 
quali geometria, segnaletica,illuminazione, parcheggi, attraversamenti pedonali, 
intersezioni, incidentalità partendo dall’analisi di alcuni casi studio. 
Il Piano non arriva a definire proposte di intervento o progetti. 
 
Soggetti coinvolti: 
Non rilevabili 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Non rilevabile 
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Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
No 
 

Ricadute 
normative 
 
 Indicazioni da considerare nel Ptr: 

No 
 

Ricadute territoriali: 
No 
 
Strumenti di attuazione: 
Non specificati 
 
Note:  
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VC/11 
 
TITOLO: 
PIANO DI AZIONE per la riduzione 
del rischio di superamento dei 
valori limite e delle soglie di 
allarme stabilite dal D.M. 2 aprile 
2002, n. 60 in materia di qualità 
dell’aria. 
 

 
 X    Ambiente 
 Agricoltura/Foreste 
 Artigianato/Commercio/Industria 
 Cultura/Turismo 
 Istruzione 
 Programmazione 
 Trasporti/Infrastrutture 
 Altro 

 
 
 Piano 
 Programma  
 Progetto 
 

 
 Studio 

 X    Altro: Piano di azione 
 

Vigenza/Efficacia: 
Vigente 
Approvato con D.G.P. n° 6484 in data 28.12.2006. 
 
Riferimenti legislativi/normativi: 
D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di 
valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente” 
D.M. 2 aprile 2002, n. 60 
 
Ambito territoriale: 
 
 Regionale 

 X    Provinciale 
 Comunale 

 
Stato di avanzamento/attuazione: 
Terminato ed approvato. 
 
Tipologia degli elaborati: 
 

 X    testi 
 cartografia 

 
 

 X    supporto informatizzato 
 X    supporto cartaceo 

 
Reperibilità elaborati: 
www.provincia.vercelli.it/organiz/tutamb/tut_ris_ambien/dwd/PdA-aggiornamento-
2006.pdf 
 
Sintesi dei contenuti: 
L’emanazione del Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n° 60 che ha recepito le direttive 
europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti 
atmosferici, ha sostanzialmente modificato il quadro normativo in materia di qualità 
dell’aria introducendo, per i principali inquinanti atmosferi-ci, nuovi valori limite finalizzati 
alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione.  
La configurazione di tali limiti abbandona i concetti di attenzione e di allarme, esistenti 
nella normativa pregressa, e introduce nuovi riferimenti, sia a breve che a medio periodo, 
da verificare su base annuale (medie annuali, numero di superamenti di medie 
giornaliere o orarie da contenere nel corso dell’anno). Tali innovazioni impongono alle 
Amministrazioni una modifica sostanziale delle politiche volte al risanamento della qualità 



 407

dell’aria che, per conseguire il rispetto dei limiti imposti dalle direttive europee, dovranno 
prevedere interventi stabili di limitazione delle emissioni.  
L’analisi della situazione della qualità dell’aria in Piemonte, svolta nell’ambito 
dell’aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento della Qualità 
dell’Aria (di qui, PRRQA) – D.G.R. 28/06/2004 n. 19-12878, evidenzia infatti come siano 
oramai molto rare le forme “acute” di inquinamento, cioè quegli episodi brevi 
caratterizzati da concentrazioni molto elevate, ma come sia generalizzata la presenza di 
livelli di inquinamento medio alti e di medie annue discretamente elevate anche in zone 
remote. 
 
In particolare, per zone molto vaste del nostro territorio provinciale, i limiti stabiliti dal 
D.M. 60/2002 per gli inquinanti PM10 (polveri sottili) ed NO2 e quelli fissati dal D. Lgs. 
21/05/2004 n. 183 per l’ozono sono superati con modalità e frequenze preoccupanti. 
In relazione ai nuovi limiti stabiliti dal D.M. n. 60/2002, la Regione Piemonte ha 
provveduto, con D.G.R. 5 agosto 2002, n. 109-6941, ad aggiornare la “Valutazione della 
qualità dell’aria ambiente” prevista dall’art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 
351. Inoltre, sulla base di tale valutazione, con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623, ha 
provveduto ad aggiornare l’assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3P e a 
definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione di cui all’art. 7 del 
D. lgs. 351/99.  
 
Nell’ambito di tale quadro normativo, la Provincia di Vercelli, quale autorità competente 
alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 
allarme di cui al D.M 60/2002, elabora con i Comuni che sono stati assegnati alla Zona di 
Piano il Piano di Azione che definisce i provvedimenti da attuare per migliorare la qualità 
dell’aria.  
 
Gli indirizzi tracciati dalla Regione, sulla base dei quali le Province articolano gli interventi 
previsti dal Piano d’Azione, sono incentrati sui provvedimenti strutturali (o stabili) da 
adottare indipendentemente dalla situazione contingente, su tutta la Zona di Piano per 
garantire la riduzione delle emissioni in tema di:  
- mobilità  
- riscaldamento domestico  
- attività lavorative ed impianti produttivi.  
 
Inoltre, a causa della persistente condizione di inquinamento dovuta anche alle condizioni 
meteo-climatiche della pianura padana, sono state indicate nella D.G.R. 66 – 3859 del 18 
settembre 2006 e nella D.G.R. del 23 ottobre 2006, n. 57-4131 inerente le precisazioni e 
chiarimenti sullo Stralcio di Piano per la mobilità, le modifiche che le Province devono 
apportare ai Piani d’Azione già esistenti che riguardano, principalmente, la mobilità.  
Sono comunque presi in considerazione interventi temporanei da attuare in caso di 
reiterati e marcati superamenti dei limiti, cioè nei casi in cui non si riesca a raggiungere 
un buon livello di qualità dell’aria nonostante l’applicazione dei provvedimenti strutturali.  
 
Per l’elaborazione e l’adozione del Piano, la Provincia deve garantire il coinvolgimento ed 
il coordinamento di tutti i Comuni interessati nonché attivare confronti sistematici con le 
Associazioni di categoria interessate, per la migliore definizione ed attuazione delle 
misure straordinarie relative agli insediamenti produttivi, alla limitazione e/o al blocco del 
traffico, alla regimazione degli impianti per il riscaldamento degli ambienti.  
La Provincia, d’intesa con i Comuni, definisce inoltre le aree delle Zone di Piano in cui si 
applicano le misure – indipendentemente dall’assegnazione alle zone 1, 2 o 3p – la 
gradualità di applicazione delle stesse e individuano i Comuni eventualmente esclusi, 
motivando le scelte effettuate in funzione delle misure od azioni previste.  
 
Il contenuto del Piano d’Azione deve essere reso noto ai cittadini, alle categorie 
interessate e agli organismi di vigilanza e di controllo, con adeguate forme di 
comunicazione, al fine di fornire un idoneo e preventivo livello di conoscenza delle misure 
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e delle azioni previste e di fornire una partecipazione responsabile dei soggetti interessati 
per la più efficace attuazione delle stesse.  
In caso di inerzia dei Comuni nella gestione operativa di episodi acuti di inquinamento 
atmosferico, la Provincia adotta, in via sostitutiva ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera h) 
della legge Regionale 7 aprile 2000, n. 43, le misure stabilite nel presente Piano di 
Azione.  
 
I provvedimenti, le misure e le azioni specifiche previsti nel presente Piano d’Azione 
hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni. In particolare devono essere garantite: 
- la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di qualità dell’aria per PM10 e 
NO2;  
- la riduzione del numero ed il contenimento dell’entità dei superamenti dei valori limite 
di qualità dell’aria per PM10 e NO2;  
- la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di qualità dell’aria per SO2 e CO, 
in eventuali aree circoscritte e direttamente influenzate da fonti significative di emissione. 
 
Soggetti coinvolti: 
Provincia di Vercelli,  Comuni(in particolare Vercelli) ed ARPA. 
 
Quantificazione dell’intervento (dimensioni, previsioni economiche…): 
Non rilevabile 
 

Prescrizioni vincolanti per i piani sottordinati: 
I Comuni devono predisporre i Piani d’azione con lo scopo di ridurre i 
rischi di superamento dei limiti e delle soglie di allarme. 
 

Ricadute 
normative 
 
 

Indicazioni da considerare nel Ptr: 
No  
 

Ricadute territoriali: 
No 
 
Strumenti di attuazione: 
I Comuni programmano l’attuazione degli interventi stabili o strutturali dandone 
comunicazione alla Provincia 
 
 



PIANI TERRITORIALI REGIONALI NELLA PIANIFICAZIONE 
NAZIONALE* 
 
 

Per delineare le strategie di sviluppo del territorio, secondo la visione del 
Governo del territorio e dello Sviluppo sostenibile, alcune Regioni italiane stanno 
rielaborando il proprio piano territoriale.  

Si evidenziano cinque modelli di piano: 

1. un piano d’inquadramento, d’indirizzo e di promozione di azioni integrate, 
processuale e strategico; genera immagini di cambiamento invece che definizioni 
regolative del territorio, con campi progettuali ed indirizzi per l’individuazione di 
opportunità di reti tra le istituzioni. E’ il caso della Regione Campania che ha 
elaborato cinque Quadri territoriali di Riferimento, utili ad attivare una 
pianificazione d’area vasta, concertata con le Province. Prevede meccanismi di 
accordi ed intese intorno alle grandi materie dello sviluppo sostenibile e delle grandi 
direttrici di interconnessione. 
2. un piano come strumento d’indirizzo territoriale, dove gli elementi principali sono 
una descrizione del territorio per grandi sistemi, suddivisa al suo interno in aree 
omogenee d’intervento, per le quali vengono indicate regole, indirizzi e strumenti 
operativi. Intorno al concetto di statuto dei luoghi vengono individuati, in 
consonanza con l’articolazione del piano urbanistico comunale, i due livelli di 
pianificazione strutturale e operativa. L’esempio più rilevante è costituito dalla 
Regione Toscana.  
3. un piano territoriale inteso come governo urbanistico del territorio, in cui viene 
conservata una funzione regolatrice, con l’individuazione di una serie di vincoli; è il 
caso del piano della Regione Umbria. 
4. un piano come documento prevalentemente a carattere strategico; con il 
superamento di una logica vincolistica a favore di una strategia della pianificazione, 
sorretta dalla definizione di precise azioni intersettoriali; un piano territoriale 
d’inquadramento territoriale, inteso come strumento agile capace di fornire una 
cornice condivisa di alcuni mirati progetti di trasformazione territoriale concernenti 
ambiti di interesse strategico. 
Il piano della Regione Emilia-Romagna esprime una forte connessione con gli 
obiettivi e la natura della programmazione economica e come quadro territoriale 
delle grandi politiche infrastrutturali che valorizza e territorializza una rilevante 
strumentazione di settore nell’ambito della mobilità e dei trasporti, unitamente ad 
una forte e innovativa applicazione dei programmi integrati d’intervento a favore di 
una diffusa politica di riqualificazione urbana. 
5. un piano che si riferisce ad un modello di governo del territorio aperto, sorretto 
da una molteplicità di strategie settoriali limitate e specifiche, è quello della 
Lombardia. 

                                                 
* La raccolta delle informazioni relative alla pianificazione regionale, aggiornate al dicembre 2007, è stata 
curata da Elio Minuto, funzionario della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed 
edilizia - Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica. 
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Con Deliberazione n. 1956 del 31 novembre 2006 la Campania ha adottato il 

Piano Territoriale Regionale. 
Il 24 luglio 2007 è stato  approvato il nuovo Piano d'Indirizzo Territoriale (PIT) della 
Toscana. 
Il Disegno Strategico Territoriale dell’ Umbria è stato adottato il 27 settembre 2006; 
ora è iniziata la fase della partecipazione dei territori che stanno condividendo le 
finalità; sarà fatto un elenco ragionato dei progetti del territorio ed un mosaico di 
situazioni e progetti. 
L’Emilia Romagna sta rivedendo il PTR (approvato nel 1990) ed il Piano Paesistico 
(approvato nel 1993). La Giunta regionale, con deliberazione n. 360 del 16 febbraio 
2005, ha approvato il documento preliminare Schema di sviluppo del territorio 
regionale, contenente le Opzioni strategiche per l'aggiornamento del PTR vigente. 
Nel 2007 è stato aggiornato ed integrato con il Documento di Indirizzi; ora è in 
corso il confronto con le Province. 
In Lombardia, nell’ottobre 2006 sono stati predisposti il Documento preliminare del 
PTR ed il Documento di scoping, presentati al Forum per il PTR il 31 ottobre 2006; 
nel febbraio 2007 è stato redatto il Documento di Piano. 
Il 6 agosto 2003  la Giunta Regionale della Liguria ha presentato al Consiglio il 
Progetto di piano. 
In Valle d’Aosta il Piano Territoriale Paesistico è del 1998, i comuni lo stanno 
recependo. 
In Veneto, nel 2004 è stato redatto il Documento programmatico preliminare per le 
consultazioni del PTRC, che si propone come avvio di un processo di elaborazione 
concertata di obiettivi e strategie. Un approfondimento dei contenuti è costituito 
dallo studio Questioni e lineamenti di progetto, che evidenzia le linee essenziali di 
progetto, su cui sarà costruito il futuro PTRC.Il 2 marzo 2007 vi è stato il Forum per 
il PTRC, dove sono state presentate 30 carte riassuntive dello stato di avanzamento 
dei lavori. 
In Friuli Venezia Giulia, nel 2006 è stata elaborata l’ipotesi di PTR ed è stata 
approvata la legge regionale n. 5/2007 per il riordino della normativa regionale  in 
materia di pianificazione territoriale e urbanistica;  sono state avviate le procedure 
di  VAS-PTR e della metodologia partecipativa sperimentale di Agenda 21-PTR, 
attraverso l’attivazione di forum e tavoli tematici. È stata elaborata la matrice 
definitiva delle azioni del PTR,  associando a ciascun obiettivo generale gli obiettivi 
specifici e, a ciascuno di questi, l’azione o le azioni di piano. 
La Regione Lazio provvede al governo del territorio definendo gli obiettivi generali e 
specifici delle politiche regionali al fine di tutelare la propria identità culturale; 
questo compito è svolto attraverso il documento che rappresenta l'esito del 
processo di pianificazione territoriale, il PTRG (Piano Territoriale Regionale 
Generale). Il 25 luglio 2007 la Giunta ha adottato il primo Piano Territoriale 
Paesaggistico Regionale (PTPR), la carta della tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico, naturale e culturale del Lazio. Il PTPR pone finalmente condizioni certe per 
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la salvaguardia delle aree di pregio della regione e sarà uno strumento irrinunciabile 
di indirizzo per un corretto sviluppo del territorio. 
Gli strumenti di pianificazione territoriale della Regione Basilicata sono la Carta 
regionale dei suoli (CRS) e il Quadro strutturale regionale (QSR) ma, attualmente, 
non sono stati ancora prodotti.  
In Calabria sono state approvate le Linee guida della pianificazione regionale che, in 
attesa dell’approvazione del Quadro territoriale regionale (Qtr), costituiscono il 
riferimento certo cui far seguire gli atti di pianificazione, compreso il QTR, nonché 
gli atti di indirizzo e coordinamento che riguardano la pianificazione territoriale e 
urbanistica, approvati dal Consiglio regionale. L’efficacia delle Linee Guida cessa nel 
momento dell’adozione del QTR e dei relativi atti.  
In Puglia, con la Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 24, si è riproposto un 
modello gerarchico tra Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) e Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e tra DRAG e Piano Urbanistico 
Generale (PUG) e nei rapporti tra Regione e Province e Regione e Comuni, che va 
superato in favore della distinzione delle rispettive funzioni e dell’autonomia 
dell’esercizio delle potestà amministrative attribuite a ciascun Ente, pur nel 
coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e nel perseguimento condiviso dei 
principi di tutela e di sviluppo sostenibile. 
 
 
 
Campania 
 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) si propone come un piano d’inquadramento, 
d’indirizzo e di promozione di azioni integrate. 
Il PTR va a definire la sua identità in un contesto di governance multilivello 
(europeo, nazionale, regionale e locale), che chiede all’urbanistica d’inserire la 
propria specificità tradizionale in un quadro di esigenze di governo del territorio 
nuove. L’intenzione è di poggiare il successo del Piano non tanto sull’adeguamento 
conformativo degli altri piani, ma sui meccanismi di accordi e intese intorno alle 
grandi materie dello sviluppo sostenibile e delle grandi direttrici di interconnessione.  
Non si ricerca quindi una diretta interferenza con le previsioni d’uso del suolo, che 
rimangono di competenza dei piani urbanistici, in raccordo con le previsioni dei piani 
territoriali di coordinamento provinciali (Ptp. 
L’obiettivo è di contribuire all’ecosviluppo, secondo una visione che attribuisce al 
territorio il compito di mediare cognitivamente ed operativamente tra la materia 
della pianificazione territoriale (comprensiva delle componenti di natura paesistico-
ambientale) e quella della promozione e della programmazione dello sviluppo. 
 
Al fine di ridurre le condizioni d’incertezza, in termini di conoscenza e 
interpretazione del territorio per le azioni dei diversi operatori istituzionali e non, il 
Documento di piano ha elaborato cinque Quadri Territoriali di Riferimento, utili ad 
attivare una pianificazione d’area vasta concertata con le Province.  
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I Quadri Territoriali di Riferimento, che delineano il carattere di copianificazione del 
PTR, sono: 

1. Il Quadro delle reti:  
- la Rete Ecologica  e  paesaggio  
- la Rete Ecologica e i Sistemi Territoriali di Sviluppo 
- la Rete del rischio ambientale 
- la Rete delle interconnessioni e la pianificazione regionale dei trasporti  

2. Il Quadro degli ambienti insediativi: 
individuati in numero di nove, in rapporto alle caratteristiche morfologico-ambientali 
e alla trama insediativa. 
Gli ambienti insediativi individuati contengono i “tratti di lunga durata”, gli elementi 
ai quali si connettono i grandi investimenti. Sono ambiti subregionali per i quali 
vengono costruite delle “visioni” cui soprattutto i piani territoriali di coordinamento 
provinciali, che agiscono all’interno di “ritagli” territoriali definiti secondo logiche di 
tipo “amministrativo”, ritrovano utili elementi di connessione. 

3. Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS): 
i Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) sono individuati sulla base della geografia dei 
processi di auto-riconoscimento delle identità locali e di auto-organizzazione nello 
sviluppo, confrontando il “mosaico” dei patti territoriali, dei contratti d’area, dei 
distretti industriali, dei parchi naturali, delle comunità montane, e privilegiando tale 
geografia in questa ricognizione rispetto ad una geografia costruita sulla base di 
indicatori delle dinamiche di sviluppo. 
Tali sistemi sono classificati in funzione di dominanti territoriali (naturalistica, 
ruraleculturale, rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-culturale).  
Con tali definizioni si registra solo alcune dominanti, senza che queste si traducono 
automaticamente in indirizzi preferenziali d’intervento. 

4. Il Quadro dei campi territoriali complessi (CTC): 
nel territorio regionale vengono individuati alcuni “campi territoriali” nei quali la 
sovrapposizione-intersezione dei precedenti Quadri Territoriali di Riferimento mette 
in evidenza degli spazi di particolare criticità, dei veri “punti caldi” (riferibili 
soprattutto a infrastrutture di interconnessione di particolare rilevanza, oppure ad 
aree di intensa concentrazione di fattori di rischio) dove si ritiene la Regione debba 
promuovere un’azione prioritaria di interventi particolarmente integrati. 

5. Il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni 
per lo svolgimento di “buone pratiche”. 
Gli spazi per la cooperazione interistituzionale  
Il governo del sistema metropolitano napoletano  
Indirizzi per la perequazione territoriale  
Le Agende 21 locali nelle politiche regionali  
Le Agenzie locali di sviluppo territoriale e l’Agenzia di Marketing Territoriale nelle 
iniziative recenti della Regione Campania 
 



 413

 
Toscana 
 
Il nuovo Piano d'Indirizzo Territoriale (Pit) , approvato dal Consiglio regionale il 24 
luglio 2007, si propone di essere non un semplice aggiornamento di quello 
precedente, ma un suo ripensamento complessivo, una nuova formulazione con 
obiettivi, strumenti e metodi diversi; riflette nuove urgenze e nuove visioni di lungo 
periodo. 
Il nuovo PIT ha una valenza costitutiva ed una funzionalità strategica, in grado di 
coniugare il motore propositivo e la regola statutaria; è un piano strutturale e 
dinamico. Dal punto di vista metodologico, l'integrazione delle politiche pubbliche e 
la strategia di governance sono due aspetti fondamentali.  

Gli elementi che compongono il Pit sono: 
- lo Statuto del territorio  e il quadro conoscitivo su cui si fonda 
- i metaobiettivi, che sono invarianti strutturali dello Statuto, le cui scelte 
imprescindibili si identificano con le opzioni statutarie del Piano; con prescrizioni 
correlate, che dettano regole ed indirizzi 
- l’agenda strategica del Pit, un’agenda attorno ad una serie di sistemi funzionali 
per il perseguimento dei metaobiettivi  
- la strumentazione per l’efficacia delle sue opzioni 

I sistemi funzionali sono: 
- attrazione ed accoglienza, dove il fattore specifico è il capitale naturale legato al 
territorio, alle aree naturali, al paesaggio rurale 
- la Toscana delle reti, un sistema di nodi, di infrastrutture; il Pit è un piano delle 
reti, dà indirizzi e le regole per la costruzione del sistema infrastrutturale 
- qualità e conoscenza, il Pit aiuta gli strumenti di pianificazione locale a tener 
d’occhio le trasformazioni non in linea  con gli indirizzi territoriali 
- coesione sociale e territoriale, che si attua sia perseguendo una conservazione 
attiva del patrimonio territoriale e del suo valore, sia con un’attività di pianificazione 
territoriale ad ogni livello di pianificazione tale da favorire l’innovazione e 
l’attrattività, sia con una collaborazione istituzionale per integrare l’intervento 
pubblico a favore dello sviluppo locale e regionale. 
Si evidenzia il ruolo di ponte dei sistemi funzionali del Pit tra i metaobiettivi e i 
Progetti integrati regionali del Piano regionale di sviluppo. 

Lo Statuto del territorio toscano 
La struttura del territorio toscano si configura mediante il sistema territoriale e i 
sistemi funzionali; la loro correlazione organica è il presupposto della formulazione 
dell’agenda per l’applicazione dello Statuto e dell’agenda strategica. 
Alle componenti del sistema territoriale sono correlate le invarianti strutturali; i 
sistemi funzionali sono identificati con quelle sue capacità funzionali, quadri di 
riferimento sia per il raccordo organico tra pianificazione territoriale e 
programmazione generale e settoriale dello sviluppo regionale, sia per il 
coordinamento cooperativo tra Regione ed Enti locali nel perseguimento dei 
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metaobiettivi e degli obiettivi conseguenti, di cui si compone l’agenda per 
l’applicazione dello Statuto del territorio. 

L’agenda strategica 
Le strategie dello sviluppo territoriale sostenibile sono declinate nell’agenda 
strategica, costituita dagli obiettivi, dalle connessioni tra pianificazione e 
programmazione e dalle linee di azione regionali, provinciali e comunali. 

Obiettivi specifici: 
- La ricomposizione delle politiche settoriali attualmente organizzate in modo 
indifferenziato per l'intero territorio regionale e definite secondo logiche 
autoreferenziali. 
- Considerare il territorio come risorsa unitaria e complessa, che costituisce la base 
per la valutazione degli esiti complessivi delle politiche territoriali e dei piani e 
programmi e che rappresenta l'elemento generatore di progetti di sviluppo locale 
condivisi. 
- I sistemi territoriali locali quali unità minime per la definizione delle politiche 
territoriali e come gli ambiti più adeguati per la valutazione dei progetti territoriali e 
delle azioni finanziarie. 
- Definire quattro strategie di rango regionale: 

- la mobilità e la logistica  
- la qualità del sistema insediativo e l'area centrale metropolitana 
- la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica  
- le reti ecologiche ed i grandi corridoi ambientali. 

- Recepire i contenuti del nuovo "Codice dei Beni Culturali" relativi alla disciplina 
paesaggistica (art. 135), inserendo a questo livello di governo i contenuti del piano 
paesaggistico. 
- Riformulare i contenuti del piano di indirizzo territoriale in base alla legge 
regionale 1/05, che stabilisce per ogni strumento della pianificazione la necessità di 
distinguere una parte statutaria (che definisce la struttura identitaria del territorio 
regionale e ne fissa le regole d'uso) e le invarianti, costituendo il riferimento per la 
definizione delle strategie promosse dal PRS. 

Azioni conseguenti: 
- definire le regole statutarie per la tutela e la conservazione delle risorse ed i beni 
regionali attraverso l'individuazione delle invarianti strutturali; 
- definire la struttura identitaria del territorio toscano attraverso la 
rappresentazione dei sistemi territoriali e funzionali; 
- stabilire i principi per l'utilizzazione delle risorse essenziali e le prescrizioni relative 
ai livelli prestazionali e di qualità; 
- definire la disciplina del piano paesaggistico regionale, con contenuto descrittivo, 
prescrittivo e propositivo, composta dall’individuazione dei beni paesaggistici, dalle 
prescrizioni per la loro tutela, dai criteri per l'individuazione degli ambiti di 
paesaggio e per la definizione dei relativi obiettivi di qualità; 
- promuovere lo sviluppo del territorio toscano attraverso la definizione di un 
quadro complessivo di strategie sia di rango regionale (i quattro progetti strategici 
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per accrescere la competitività del sistema regionale) che di livello locale da 
concordare con le province toscane (progetti integrati d'area) anche attraverso 
l'individuazione degli ambiti territoriali sul cui territorio localizzare interventi di 
competenza regionale; 
- definire le prescrizioni relative all'individuazione dei tipi di intervento e dei relativi 
- ambiti territoriali che, per i loro effetti sovracomunali, sono oggetto di 
concertazione fra i vari livelli istituzionali anche in relazione alle forme di 
perequazione tra comuni. 

Effetti territoriali e ambientali attesi 
- la conservazione e la valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali; 
- la valorizzazione delle identità territoriali; 
- la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio; 
- l'applicazione di criteri di sostenibilità alle politiche di settore regionali; 
- il potenziamento della competitività del sistema territoriale regionale nell'ambito 
dello spazio europeo; 
- la valorizzazione ed il potenziamento delle tendenze locali allo sviluppo; 
- la maggiore efficacia delle strategie territoriali a tutti i livelli della pianificazione; 
- la capacità di incidere attraverso gli indirizzi della pianificazione sul sistema 
economico e sulla efficacia del sistema dei servizi e delle infrastrutture; 
- lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico; 
- favorire l'equilibrio e l'integrazione tra i diversi territori della regione. 
 
 
Umbria  
 
Il Disegno Strategico Territoriale (DST), adottato il 27 settembre 2006, è stato 
redatto sulla base del Documento Strategico Regionale (DSR), che concorre a 
formare il QSN, quale contributo alla risoluzione delle criticità territoriali che si 
riscontrano nella regione ed il cui superamento costituisce sostegno per una 
migliore competitività del Sistema Regione. E’ il riferimento per gli interventi 
territoriali nei vari settori, connessi alla nuova programmazione comunitaria 2007-
2013.Un piano territoriale inteso come governo urbanistico del territorio, in cui 
viene conservata una funzione regolatrice, con l’individuazione di una serie di 
vincoli. 
Il Disegno Strategico imposta le basi per una rivisitazione totale delle previsioni del 
Piano Urbanistico Territoriale PUT; coniuga la disponibilità limitata di risorse in 
un’ottica strategica, che consenta una modularità nella realizzazione degli interventi 
garantendone la funzionalità, con i seguenti obiettivi: 
- valorizzazione delle differenze tra contesti territoriali in una visione 
complessivamente unitaria ed integrata della regione, attraverso la realizzazione 
delle infrastrutture necessarie, di qualificazione paesaggistica ed ambientale 
- promozione della competitività territoriale 
- potenziamento dei legami di coesione territoriale. 
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Il Disegno Strategico Territoriale individua una serie di problematicità e limiti che 
vengono dalla dimensione territoriale ed urbana di oggi applicata ai caratteri di 
territorio non metropolitano dell’Umbria, sia pure caratterizzato come territorio 
snodo inserito potenzialmente nei flussi delle aree forti del Paese.  
Esso delinea un assetto-guida supportato da un sistema di progetti integrati che 
daranno al territorio una migliore organizzazione, come base per un concreto 
sviluppo sostenibile. 
 
Il Disegno regionale anticipa le possibili configurazioni future dell’assetto 
territoriale, assumendo come riferimenti principali i seguenti temi: 
- l’insieme delle infrastrutture 
- la rete di città 
- le aree produttive e gli ambiti di eccellenza 
- lo spazio rurale 
- il paesaggio 
- l’ambiente ecologico, aria, acqua, rifiuti 
e si pone dei risultati; temi di riferimento e risultati attesi sono la base del progetto 
di sviluppo del territorio. Approfondisce i temi di riferimento, mettendone in 
evidenza le criticità, progetti in corso ed ulteriori opportunità. 
L’insieme delle criticità  e delle opportunità suggerisce un Disegno Strategico 
territoriale. 
 
Le azioni strategiche tematiche individuate hanno per oggetto le componenti del 
territorio sulle quali si costruisce lo sviluppo sostenibile: 
- matrice dell’azione strategica tematica sulle INFRASTRUTTURE, principali campi di 
attenzione, criticità, obiettivi, politiche, tipologia interventi 
- matrice dell’azione strategica tematica sulla CITTA’ DELLA RETE, principali campi 
di attenzione, criticità, obiettivi, politiche, tipologia interventi 
- matrice dell’azione strategica tematica su GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, 
principali campi di attenzione, criticità, obiettivi, politiche, tipologia interventi 
- matrice dell’azione strategica tematica su LO SPAZIO RURALE, principali campi di 
attenzione, criticità, obiettivi, politiche, tipologia interventi 
- matrice dell’azione strategica tematica su IL PAESAGGIO, principali campi di 
attenzione, criticità, obiettivi, politiche, tipologia interventi 
- matrice dell’azione strategica tematica su SISTEMA AMBIENTALE, principali campi 
di attenzione, criticità, obiettivi, politiche, tipologia interventi. 
 
 
Emilia Romagna 
 
Il Piano territoriale regionale (PTR), predisposto in coerenza con le strategie 
europee e nazionali di sviluppo del territorio, è lo strumento di programmazione con 
il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale; un piano 
come documento prevalentemente a carattere strategico, con il superamento di una 
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logica vincolistica a favore di una strategia della pianificazione, sorretta dalla 
definizione di precise azioni intersettoriali. 
E’ un piano territoriale d’inquadramento territoriale, inteso come strumento agile 
capace di fornire una cornice condivisa di alcuni mirati progetti di trasformazione 
territoriale concernenti ambiti di interesse strategico.  
I valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale sono oggetto di 
specifica considerazione nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), che è 
parte integrante del PTR. 
Il PTR definisce indirizzi e direttive per pianificazioni di settore, per i Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) e per gli strumenti della 
programmazione negoziata. 
Le scelte della Regione sono: 
- gli spazi prioritari di azione territoriale (europeo e regionale), che definiscono la 
cornice spaziale in cui prioritariamente si esercita l’azione di coordinamento, 
d’indirizzo e d’intervento della Regione; sono strategici ed hanno anche importanti 
riflessi normativi 
- gli scenari, il territorio dell’abitare, le frontiere del cambiamento strutturale, i 
nuovi modelli di governance,  
- gli obiettivi primari, che definiscono le mete generali a cui si devono attenere 
le scelte del Piano (qualità, efficienza, identità) 
- le azioni strategiche, che definiscono le categorie d’intervento, compatibili con gli 
spazi prioritari, con gli scenari e con gli obiettivi. 
Le azioni strategiche del PTR sono: Governare per reti di città; Costruire reti 
ecologiche e paesistiche; Sviluppare le reti della conoscenza. 
 
Il PTR persegue tre obiettivi principali per lo sviluppo sostenibile del territorio e 
della società regionale: Qualità, Efficienza, Identità; questi obiettivi generali 
orientano l’azione della Regione Emilia-Romagna nei tre scenari: 
- il territorio dell’abitare, contesti di vita ricchi di possibilità di scelta, non 
emarginati, in un territorio ecologicamente sano; minimizzazione degli impatti 
territoriali dell’antropizzazione; estensione dell’identità urbana alla città effettiva, 
cioè alla città e il suo hinterland e le reti di città; 
- le frontiere del cambiamento strutturale, coesione e utilizzo di conoscenze per 
ottimizzare interazioni complesse fra uomo e natura; processi produttivi sempre più 
basati sull’innovazione e sulla valorizzazione delle competenze;apertura delle 
comunità locali a relazioni sociali, economiche e culturali globali; 
- i nuovi modelli di governance, cooperazione istituzionale e con il privato per 
elaborare e gestire processi complessi; individuazione delle reti di governance per 
la minimizzazione degli impatti; Costruzione di comunità coese, solidali, 
partecipative. 
La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT), disposta dalla 
L.R. 20/2000 quale parte integrante del processo di elaborazione del Piano 
Territoriale Regionale (PTR) 
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Lombardia  
 
Nell’ottobre 2006 sono stati predisposti il Documento preliminare del PTR ed il 
Documento di scoping, presentati al Forum per il PTR il 31 ottobre 2006. Nel 
febbraio 2007 è stato redatto il Documento di Piano. Il PTR  ha contenuto di 
indirizzo, con ricadute dirette sulla pianificazione per ambiti; all’articolo 20 della 
Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 sono elencati gli ambiti dove il PTR  ha 
effetto giuridico. 
Il Documento preliminare del PTR è uno strumento per promuovere un metodo di 
lavoro, aperto, collaborativo e basato sul confronto, la traccia di inquadramento 
generale per la formazione del PTR  ed una piattaforma di obiettivi del PTR. Illustra 
gli obiettivi del PTR, i sistemi territoriali e i temi del piano, la struttura del PTR, gli 
effetti.  
Il Documento di Scoping è un primo passo nel percorso di Valutazione Ambientale, 
definisce il quadro di riferimento per la Valutazione Ambientale (VAS) del PTR e 
descrivere le attività di valutazione realizzate. In prima istanza, è rivolto alle 
Autorità con specifica competenza in materia ambientale, che vengono consultate 
per contribuire a definire l'ambito di influenza del PTR e la portata delle informazioni 
da includere nel Rapporto Ambientale. 
Il Documento di Piano è la componente del Piano Territoriale Regionale (PTR) che 
contiene gli obiettivi e le strategie tematiche e territoriali per lo sviluppo della 
Lombardia:  
- indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale;  
- individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale;  
- costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la valutazione 
di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità 
montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di 
competenze in materia;  
-identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di interesse 
regionale e di individuazione dei Piani Territoriali d’Area Regionali.  
Il Documento di Piano è l’elemento di raccordo tra le altre sezioni del PTR.  
Tre macro - obiettivi territoriali vengono proposti dal PTR quali basi delle politiche 
territoriali per il perseguimento dello sviluppo sostenibile: 
- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 
- riequilibrare il territorio lombardo 
- proteggere e valorizzare le risorse della Regione 
Essi discendono dagli obiettivi di sostenibilità della Comunità Europea: coesione 
sociale ed economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio 
culturale, competitività equilibrata dei territori. 
I tre macro-obiettivi vengono poi declinati nei 24 obiettivi del PTR. 
Vengono individuate le linee d’azione del PTR , secondo due punti di vista, tematico 
e territoriale. Ogni tema è declinato in obiettivi e in linee d’azione (o misure) atte al 
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loro perseguimento.Ogni obiettivo tematico permette il raggiungimento di uno o più 
dei 24 obiettivi del PTR. 
 
I temi individuati, anche in coerenza con i fattori ambientali e i fattori di 
interrelazione individuati parallelamente nella procedura di Valutazione Ambientale, 
sono:  
1. Ambiente (Aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, 
rumore e radiazioni,…)  
2. Assetto Territoriale (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, modalità di 
utilizzo del suolo, rifiuti,….)  
3. Assetto economico/produttivo (industria, agricoltura, commercio, turismo, 
innovazione, energia, rischio industriale,…)  
4. Paesaggio e Patrimonio Culturale (paesaggio, patrimonio culturale e 
architettonico,…)  
5. Assetto sociale (popolazione e salute, qualità dell’abitare, patrimonio ERP,…). 
 
Il PTR individua i Sistemi Territoriali, che non sono ambiti e ancor meno porzioni di 
Lombardia perimetrate rigidamente, bensì costituiscono sistemi di relazioni che si 
riconoscono e si attivano sul territorio regionale, all’interno delle sue parti e con 
l’intorno. Essi sono la chiave territoriale di lettura comune quando si discute delle 
potenzialità e debolezze del territorio, quando si propongono misure per cogliere le 
opportunità o allontanare le minacce che emergono per il suo sviluppo; sono la 
geografia condivisa con cui la Regione si propone nel contesto sovraregionale e 
europeo.  I sistemi territoriali si appoggiano ai territori della Lombardia in maniera 
articolata e interconnessa , così come ogni territorio si riconosce di volta in volta 
nell’uno, nell’altro o in molteplici sistemi territoriali.  
I sistemi territoriali sono:  
- sistema metropolitano lombardo 
- sistema Territoriale della Montagna  
- sistema Territoriale Pedemontano  
- sistema Territoriale dei Laghi  
- sistema Territoriale della pianura irrigua  
- sistema Territoriale del Fiume Po e dei grandi fiumi di pianura.  
La complessità e l’articolazione dello strumento di pianificazione regionale, degli 
strumenti e delle misure previste, determinano effetti diretti e indiretti, di breve o 
di lungo periodo, ad ampio raggio e di differente impatto. 
Vengono individuati gli effetti del PTR in termini di:  
- compatibilità degli altri atti di governo del territorio  
- obiettivi prioritari di interesse regionale  
- Piani Territoriali Regionali d’Area (Malpensa, Valtellina, Montichiari ) 
Si identificano gli Strumenti Operativi di cui il PTR si dota per il conseguimento degli 
obiettivi ovvero per l’attivazione delle linee d’azione.  
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Liguria 
 
Il 6 agosto 2003  la Giunta Regionale ha presentato al Consiglio il Progetto di piano 
che costituisce, insieme al Quadro Descrittivo e all'aggiornamento del PTCP, uno 
degli elaborati del Piano Territoriale Regionale e ne rappresenta la parte operativa. 
In particolare il Progetto di Piano contiene il Documento degli Obiettivi e il Quadro 
Strutturale, nonché il quadro sinottico dei rapporti con il PTR con vigenti Piani 
Territoriali di Coordinamento e con i Piani di Settore aventi implicazioni territoriali. 
Al Progetto di Piano è allegato uno Studio ambientale volto a verificare il contributo 
del Piano al raggiungimento degli Obiettivi di sostenibilità enunciati dai principali 
documenti di riferimento. 
Il PTR non si sostituisce agli strumenti di pianificazione territoriale e ai Piani di 
settore aventi implicazioni territoriali in oggi vigenti, che mantengono pertanto la 
loro validità (come meglio precisato nel Quadro sinottico), ma si integra con essi. 
Più in generale il PTR fornisce una lettura aggiornata dell'intero territorio ligure, 
precisa i ruoli dei diversi ambiti territoriali, verifica e aggiorna la pianificazione 
regionale esistente, integrando due punti di vista: 
- la centralità del paesaggio 
- la centralità della dimensione progettuale. 
 
 
Valle d’Aosta  
 
Il Piano territoriale Paesistico (PTP) orienta l’attività della Regione, delle comunità 
montane e dei comuni per il governo del territorio nell’ambito delle rispettive 
competenze, nonché l’azione di tutela e valorizzazione dei beni immobili di interesse 
artistico e storico.  
Le prescrizioni e gli indirizzi del PTP perseguono l’obiettivo di assicurare uno 
sviluppo sostenibile che salvaguardi il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, 
delle risorse del territorio. Le prescrizioni e gli indirizzi aventi rilevanza paesistica 
perseguono altresì l’obiettivo di tutelare e valorizzare l’identità del paesaggio, di 
renderne evidenti e fruibili i valori e di assicurare la stabilità ecologica. Gli 
orientamenti dettati dal PTP coinvolgono pertanto l’attività, oltreché della Regione e 
degli enti locali, di tutti i soggetti, pubblici e privati, che in qualche modo hanno 
compiti istituzionali di governo del territorio o che comunque operano nel territorio 
medesimo. Tali orientamenti, oltre ad indirizzare tutta l’attività degli enti locali, 
devono essere recepiti espressamente, nelle forme e nei tempi previsti dal PTP, in 
tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica, regolamenti, progetti o programmi o 
piani di settore, comunque denominati. 
 
Veneto  
 
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) costituisce il quadro di 
riferimento per la pianificazione locale, in conformità con le indicazioni della 
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programmazione socio-economica (Piano Regionale di Sviluppo). Delinea gli 
obiettivi e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le 
strategie e le azioni volte alla loro realizzazione; in particolare questo strumento 
disciplina le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio.Nel suo 
ruolo di orientamento delle trasformazioni, il PTRC individua come principio-guida 
per l’azione di pianificazione quello di sostenibilità, intesa non come semplice 
conservazione dell’esistente, ma come sua integrazione con gli aspetti competitivi 
dello sviluppo.Il Documento programmatico del PTRC si propone come l’avvio di un 
processo di elaborazione concreta di obiettivi e strategie, partendo da una 
ricognizione critica dello stato di attuazione del PTRC vigente. Mette in evidenza 
alcune criticità: 
- il degrado delle risorse fisiche, dell’aria, delle acque e di quegli ambienti 
sostanzialmente naturali, 
- la cancellazione dei paesaggi, dei monumenti e di quei segni della memoria 
collettiva, 
- la proliferazione insediativa e produttiva nei territori extraurbani,  
- nelle infrastrutture della mobilità, che evidenziano estesi fenomeni di congestione, 
sia all’interno degli abitati sia nella rete di interconnessione. 
Le azioni strategiche riguardano: 
- un intervento generalizzato di protezione e trattamento della risorsa idrica, 
secondo i criteri del ciclo dell’acqua e dei suoi usi plurimi, della difesa del suolo, 
della protezione delle lagune e del mare Adriatico; 
- l’aria, e quindi la depurazione delle emissioni civili, industriali e provenienti dal 
traffico automobilistico; 
- la montagna, una considerazione dello spazio alpino non più solo come ambito di 
protezione degli insediamenti metropolitani sottostanti, ma come area di tramite e 
di interconnessione europea, da sostenere in termini di economia complessa e di 
autonomia insediativi; 
- la campagna, riserva strategica della città/regione ed al tempo stesso il connettivo 
della sua integrazione con l’ambiente fisico; per tale area si avverte la necessità di 
un riordino compositivo e funzionale che permetta di interrompere la progressiva 
costituzione di una promiscuità insediativa attraverso la commistione di elementi 
disomogenei reciprocamente conflittuali;  
- la città, intesa nella singolarità della struttura urbana e nell’insieme della rete 
policentrica che comprende anche i paesi dell’hinterland;  
- l’infrastruttura, intesa come la sede materiale delle relazioni plurime che 
intercorrono tra le diverse parti del territorio regionale, nonché tra questa e il 
contesto nazionale, europeo e mediterraneo.  
 
 
Friuli Venezia Giulia 
 
Il PTR, strumento di supporto delle attività di governo territoriale, consente di 
mettere in coerenza la visione strategica della propria programmazione generale 
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con il contesto fisico, ambientale ed economico, rappresentando sul territorio le 
strategie regionali. La formazione del Piano Territoriale Regionale avviene in 
conformità alla direttiva n. 2001/42/CE e alle successive norme di recepimento, 
nonché con le metodologie di Agenda 21. 
La legge di riforma prevede la formazione del PTR avvenga seguendo la procedura 
di Valutazione ambientale strategica (VAS), nonché con le metodologie di Agenda 
21; sono state pertanto avviate le procedure di  VAS-PTR e della metodologia 
partecipativa sperimentale di Agenda 21-PTR, attraverso l’attivazione di forum e 
tavoli tematici. 
È stato redatto il documento di sintesi della seconda fase di Agenda 21-PTR che 
prevede di sviluppare il PTR su tre assi: 
- sistema delle conoscenze, di tutti gli elementi di pressione del sistema 
- mappa delle criticità 
- una mappa delle opportunità;  
un’ulteriore fase di Agenda 21 è stata avviata per la valutazione del progetto di 
PTR. 
È stata elaborata la matrice definitiva delle azioni del PTR,  associando a ciascun 
obiettivo generale gli obiettivi specifici e, a ciascuno di questi, l’azione o le azioni di 
piano. 
La matrice definitiva delle azioni del PTR è articolata nelle 5 risorse essenziali di 
interesse regionale: 
- aria, acqua, suolo ed ecosistemi;  
- paesaggio;  
- edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale;  
- sistemi infrastrutturali e tecnologici;  
- sistema degli insediamenti, ivi incluse le conurbazioni Udinese e Pordenonese. 
Il PTR ne individua le soglie e le regole d’uso, struttura le cinque risorse essenziali 
di interesse regionale nei seguenti tre sistemi:  
- sistema ambientale e del paesaggio;  
- sistema della mobilità e infrastrutture tecnologiche ed energetiche;  
- sistema degli insediamenti  
Il PTR contiene inoltre alcuni importanti aspetti innovativi: 
- esprime valenza paesaggistica;  
- prevede l’applicazione della procedura di VAS nella formazione del piano;  
ha visto l’applicazione della metodologia di Agenda 21 relativa alle fasi di 
definizione degli obiettivi e delle azioni di piano;  
- prevede la consultazione dei contenuti in ambiente WebGIS  
 
 
Lazio 
 
La Regione, attraverso il documento che rappresenta l'esito del processo di 
pianificazione territoriale, il PTRG (Piano Territoriale Regionale Generale), provvede 
al governo del territorio definendo gli obiettivi generali e specifici delle politiche 
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regionali al fine di tutelare la propria identità culturale. A tal fine individua e indica 
le linee principali di organizzazione, le strategie e le azioni volte alla loro 
realizzazione, i sistemi di tutela e di salvaguardia, i sistemi delle infrastrutture, le 
attrezzature, gli impianti e gli interventi pubblici di rilevanza sovraregionale e 
regionale, gli indirizzi ed i criteri per gli strumenti di pianificazione territoriale 
subregionale e per la cooperazione istituzionale.  
Il Piano Territoriale Regionale Generale definisce gli obiettivi generali e specifici 
delle politiche regionali per il territorio, dei programmi e dei piani di settore aventi 
rilevanza territoriale, nonché degli interventi di interesse regionale. Questi obiettivi 
costituiscono un riferimento programmatico per le politiche territoriali delle 
Province, della città Metropolitana, dei Comuni e degli altri enti locali e per i 
rispettivi programmi e piani di settore. 
Il PTRG fornisce direttive (in forma di precise indicazioni) e indirizzi (in forma di 
indicazioni di massima) che devono essere recepite dagli strumenti urbanistici degli 
enti locali e da quelli settoriali regionali, nonché da parte degli altri enti di natura 
regionale e infine nella formulazione dei propri pareri in ordine a piani e progetti di 
competenza dello Stato e di altri enti incidenti sull’assetto del territorio.  
 
 
Basilicata 
 
Gli strumenti regionali  previsti sono due: la Carta regionale dei suoli (CRS) e il 
Quadro Strutturale Regionale (QSR), ma attualmente è stata solo studiata la 
metodologia.  
La Carta Regionale dei Suoli (CRS) caratterizza le modalità di governo del territorio 
e l’intero sistema della Pianificazione Territoriale ed Urbanistica (PteU) della 
Regione; definisce i Regimi Generali di Intervento, in relazione alla ricognizione dei 
Vincoli, dei Valori e dei Rischi presenti nel territorio regionale; costituisce il sistema 
di conoscenza partecipata e condivisa utilizzato dai soggetti della PteU nelle 
Conferenze di pianificazione, quale base per i processi di valutazione ed in 
particolare per le verifiche di compatibilità. 
La definizione, nella Carta, del sistema della Conoscenza, deve infatti consentire lo 
svolgimento delle Conferenze di Pianificazione e di Localizzazione, attraverso il ciclo 
della valutazione applicato ai Piani ed ai Progetti. 
In particolare la verifica di compatibilità si applica alla pianificazione strutturale ed 
operativa, “verificando” i Regimi di intervento definiti nella Carta. 
Gli obiettivi della verifica di compatibilità sono: 
- la tutela e la conservazione del Sistema Naturalistico Ambientale; 
- il restauro e la riqualificazione del territorio anche attraverso la continuità delle 
reti vegetazionali; 
- la sostenibilità degli interventi antropici. 
I contenuti della verifica di compatibilità sono costituiti dalla Valutazione degli 
assetti, previsti della PteU in esame, rispetto ai Regimi di Intervento generali della 
Carta. 
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I Regimi di intervento sono definiti nella Carta in Categorie generali, che 
corrispondono a diversi livelli di intervento ammissibili, ma vengono ulteriormente 
verificati con approfondimento di analisi in fase di recepimento  ed eventualmente 
articolati in regimi specifici nella Pianificazione strutturale, provinciale o comunale. 
Gli Enti adeguano i propri strumenti di pianificazione e programmazione ai contenuti 
della Carta. 
Il Quadro Strutturale Regionale (QSR) è l'atto di programmazione territoriale con il 
quale la Regione definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in 
coerenza con le politiche infrastrutturali nazionali e con le politiche settoriali e di 
bilancio regionali, dopo averne verificato la compatibilità con i principi di tutela, 
conservazione e valorizzazione delle risorse e beni territoriali esplicitate nella Carta 
Regionale dei Suoli.  
Il QSR contiene l'indicazione delle azioni strategiche coordinate con gli analoghi 
Quadri di assetto delle altre regioni e con le Linee fondamentali di assetto del 
territorio nazionale. 
 
 
Calabria 
 
In Calabria sono state approvate le Linee guida della pianificazione regionale che, in 
attesa dell’approvazione del Quadro territoriale regionale (QTR), costituiscono il 
riferimento certo cui far seguire gli atti di pianificazione, compreso il QTR, nonché 
gli atti di indirizzo e coordinamento che riguardano la pianificazione territoriale e 
urbanistica. L’efficacia delle Linee guida cessa nel momento dell’adozione del QTR e 
dei relativi atti.  
Il Quadro Territoriale Regionale  è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del 
territorio con il quale la Regione: 
- stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale,  
- definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali,  
- indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti 
locali. 
Il QTR. ha valore di piano urbanistico-territoriale, ed ha valenza paesistica, 
riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesistici ed ambientali. 
 
 
Puglia  
 
La Giunta regionale, con delibera n. 375/07, ha adottato lo Schema di Documento 
regionale di assetto generale - DRAG - Indirizzi, criteri e orientamenti per la 
formazione dei Piani urbanistici generali (PUG). 
Il DRAG determina: 
a) gli ambiti rilevanti per la tutela e la conservazione dei valori ambientali e 
dell'identità sociale e culturale del territorio pugliese; 



 425

b) le componenti del sistema territoriale secondo i sottosistemi geologico-
morfologico-idrogeologico, botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica, 
della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa; 
c) gli indirizzi e le direttive per la tutela e valorizzazione dei territori costruiti e dei 
territori rurali; 
d) gli indirizzi per la tutela dei Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e 
n. 92/43/CEE; 
e) i criteri e le direttive per le trasformazioni del territorio locale e di quello 
costruito, ivi compresa la disciplina della ristrutturazione e della modifica di 
destinazione d'uso, fornendo indirizzi per il calcolo dei fabbisogni di edilizia 
residenziale, edilizia produttiva e aree per servizi; 
f) gli indirizzi e le direttive per la formazione degli strumenti urbanistici; 
g) gli schemi dei servizi infrastrutturali d'interesse regionale; 
h) gli indirizzi per la valutazione d'incidenza e d'impatto ambientale dei Piani 
urbanistici generali ed esecutivi; 
i) gli indirizzi e le direttive per l'attuazione della perequazione; 
j) gli indirizzi e le direttive per la redazione degli studi geologici a corredo degli 
strumenti urbanistici. 
Con la Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 24, si è riproposto un modello 
gerarchico tra Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) e Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e tra DRAG e Piano Urbanistico 
Generale (PUG) e nei rapporti tra Regione e Province e Regione e Comuni, che va 
superato in favore della distinzione delle rispettive funzioni e dell’autonomia 
dell’esercizio delle potestà amministrative attribuite a ciascun Ente, pur nel 
coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e nel perseguimento condiviso dei 
principi di tutela e di sviluppo sostenibile. 
La mancata approvazione del DRAG non impedisce in alcun modo alle Province e ai 
Comuni di avviare e portare avanti il processo di pianificazione, le prime mediante 
adozione del PTCP (e successiva approvazione dello stesso dopo il controllo di 
compatibilità previsto dall’art. 7 della L.R. 20/2001), i secondi mediante l’adozione 
del PUG (e successiva approvazione dello stesso dopo il controllo di compatibilità 
previsto dall’art. 7 della L.R. 20/2001). 
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