PROVVEDIMENTO DELLA STRUTTURA FISSA DELL’ORGANO TECNICO
PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
(istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010)

- 02/2018 Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Esecutivo
Convenzionato (PEC) “AREA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
DENOMINATA CE 5.1 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO – ZONA CE 5.1 sub area C"
ART. 43, comma 2, Legge Regione Piemonte 5 DICEMBRE 1977 N. 56 S.M.I.

I sottoscritti:
- QUARANTA ing. Marco, funzionario della sezione infrastrutture del settore Lavori Pubblici (delegato,
come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pinerolo n. 208 del 26.05.2010,
dal dirigente del settore Lavori Pubblici ad interim ing. Antonio MORRONE), in qualità di presidente
della struttura fissa dell’organo tecnico per la valutazione ambientale;
- MORRONE ing. Antonio, dirigente del settore Urbanistica-SUAP del Comune di Pinerolo, in qualità di
componente della struttura fissa dell’organo tecnico per la valutazione ambientale;
- SPERANZA dott. Sergio, funzionario della sezione Ambiente del settore Lavori Pubblici, responsabile
del procedimento di valutazione ambientale, in qualità di componente della struttura fissa dell’organo
tecnico per la valutazione ambientale.
Premesso che:
•

•
•

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010 del Comune di Pinerolo sono stati
istituiti, relativamente alle procedure di impatto ambientale (VIA) ed alle procedure di valutazione
ambientale strategica (VAS), l’ufficio di deposito progetti e l’organo tecnico, individuati così
come previsto dall’art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i.;
con provvedimento del sindaco prot. 48139 del 08/08/2018 veniva accolto il PEC in oggetto;
con nota prot. 49592 del 16/08/2018 il Responsabile del Procedimento arch. Roberto
MASSASSO, responsabile della della sezione Gestione Urbanistica del settore Urbanistica del
Comune di Pinerolo ha richiesto formalmente l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità
alla VAS, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
con la nota di cui al precedente punto si trasmetteva supporto informatico contenente gli elaborati
del PEC, che includeva il documento “Elaborato E - Verifica assoggettabilità VAS, versione 1 –
seconda emissione del Febbraio 2018 (prot.15155 del 06/03/2018)”.

Considerato che:

1

con nota prot. 55453 del 20.09.2018 a firma del Dirigente del settore LL.PP. Ad interim ing.
Antonio MORRONE, è stata indetta una Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2
della legge n. 241/90 s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona es art. 14bis
della medesima legge, per la verifica di assoggettabilità alla VAS a cui sono stati invitati ad apportare il
loro contributo, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977
avente ad oggetto “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica
nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre
1977, n.56 (Tutela del suolo)” i seguenti soggetti con competenze in materia ambientale:
Città Metropolitana di Torino, Servizio Valutazione Impatto Ambientale;
A.R.P.A. Piemonte, dipartimento di Torino;
i seguenti soggetti nelle rispettive vesti indicate:
Comune di Pinerolo, Dirigente Settore Urbanistica-SUAP (componente organo tecnico);
Comune di Pinerolo, Dirigente Settore Polizia Municipale (componente organo tecnico);
Comune di Pinerolo, Settore Urbanistica, RUP arch. Roberto MASSASSO;
Progettista del Piano Esecutivo Convenzionato, ing. Valter RIPAMONTI;
oltre ad altri soggetti a cui la nota di convocazione è stata trasmessa esclusivamente per conoscenza
(Regione Piemonte, ASL TO3, Ministero per i Beni e attività culturali, Soprintendenza archeologica belle
arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino Soprintendenza, ecc.);
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta nota del comune di
Pinerolo, non pervenivano dai soggetti con competenze in materia ambientale, richieste di chiarimenti e
di integrazione documentale.
Visti i seguenti contributi pervenuti entro il termine perentorio assegnato del 31/05/2018:
1. nota registrata al protocollo comunale n. 59490 il 09.10.2018, trasmessa dal Ministero per i Beni e
attività culturali, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di
Torino, avente ad oggetto “Fase di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art.43 comma 2 della LR 56/1977 e s.m.i. relativa a
Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) – zona CE 5,1 sub area C”, prot. Ministero n. 16521 del
09.10.2018 (Allegato 1).
2. parere tecnico ARPA registrato al protocollo comunale n. 62504 il 23/10/2018, trasmesso
dall'ARPA PIEMONTE, DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST –
Struttura semplice attività di produzione, avente ad oggetto: “P.E.C. zona CE 5.1 sub area C del
PRGC di Pinerolo – Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e
della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931. Parere tecnico”, prot. ARPA n. 91973 del 22/10/2018
(Allegato 2).

Preso atto:
Di di tutti i suddetti contributi (allegati 1 e 2) trasmessi da parte dei soggetti coinvolti dalla struttura fissa,
e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
Ritenuto opportuno non assoggettare il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto alla fase di Valutazione
della procedura di VAS per le conclusioni a cui sono giunti tutti i contributi pervenuti entro il termine
perentorio del 30/10/2018.
Visti inoltre:

-

-

la L.R. 40/1998 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di
valutazione”;
il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in Materia ambientale”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010 del Comune di Pinerolo “D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale
strategica. Istituzione organi tecnici e ufficio di deposito.” ;
la deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977 avente ad oggetto
“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei
procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre
1977, n.56 (Tutela del suolo)”.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta all’Organo tecnico comunale di
valutazione ambientale, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del
26.05.2010 del Comune di Pinerolo “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. Valutazione di impatto
ambientale e valutazione ambientale strategica. Istituzione organi tecnici e ufficio di deposito”.
RITENGONO
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:
1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.,
dell’articolo 10, comma 3 della L.R. 40/98 e di quanto previsto dalla DGR Piemonte 9.6.2008 n.
12-8931 e dalla DGR Piemonte 29.02.2016 n. 25-2977, il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC)
“AREA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DENOMINATA CE 5.1 PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO – ZONA CE 5.1 sub area C” ai sensi dell’art. 44,
comma 2 della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n 56 e S.M.I., dalla fase di
valutazione della procedura di VAS (titolo II, articoli da 11 a 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e art.
12 della L.R. 40/1998 s.m.i.), in particolare per le motivazioni contenute nei contributi pervenuti
ed elencati in premessa, che conducono alla conclusione unanimemente condivisa riassumibile
come segue:
“Gli interventi proposti con il Piano Esecutivo Convenzionato non hanno ricadute ambientali
significative. Il Piano Esecutivo Convenzionato non deve pertanto essere assoggettato a VAS e si
può procedere alle fasi successive, benché debbano essere prese in considerazione, dai successivi
livelli di pianificazione/progettazione, tutti i suggerimenti, i consigli, le raccomandazioni, le
condizioni e le prescrizioni vincolanti, posti dai soggetti che hanno fornito i loro contributi alla
fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, contenute nei singoli documenti” (Allegati 1 e 2);
2. di allegare al presente provvedimento i seguenti documenti quali parte integrante e sostanziale:
• allegato 1: nota registrata al protocollo comunale n. 59490 il 09.10.2018, trasmessa dal
Ministero per i Beni e attività culturali, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per
la città metropolitana di Torino, avente ad oggetto “Fase di verifica di assoggettabilità al
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art.43 comma 2 della
LR 56/1977 e s.m.i. relativa a Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) – zona CE 5,1 sub area
C”, prot. Ministero n. 16521 del 09.10.2018;
• allegato 2: parere tecnico ARPA registrato al protocollo comunale n. 62504 il 23/10/2018,
trasmesso dall'ARPA PIEMONTE, DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD
OVEST – Struttura semplice attività di produzione, avente ad oggetto: “P.E.C. zona CE 5.1
sub area C del PRGC di Pinerolo – Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.lgs.

152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931. Parere tecnico”, prot. ARPA n.
91973 del 22/10/2018;
3. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto proponente, di depositarne copia presso
l’ufficio deposito progetti VIA/VAS del Comune di Pinerolo, nonché di pubblicarlo integralmente
nel sito web del Comune di Pinerolo (in qualità di Autorità competente, come stabilito dal comma
5 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., comma sostituito dall'art. 15, comma 1, legge n. 116 del
2014);
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento
dello stesso o della sua piena conoscenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica, dovrà essere pubblicato per trenta giorni all’Albo Pretorio sul sito web del Comune di
Pinerolo.
Pinerolo, 30 novembre 2018
IL PRESIDENTE DELL’ORGANO TECNICO
Funzionario del settore Lavori Pubblici (delegato
dal dirigente ad interim del settore LL.PP.)
(ing. Marco QUARANTA)
IL COMPONENTE DELL’ORGANO TECNICO
Dirigente del settore Urbanistica/SUAP
(ing. Antonio MORRONE)
IL COMPONENTE DELL’ORGANO TECNICO
Funzionario del settore Lavori Pubblici
(dott. Sergio SPERANZA)
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B. B2.04 – 221/2018A
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INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le
Comune di PINEROLO
Settore Lavori Pubblici
Servizio Ambiente e Protezione Civile
Viale Giolitti n°7
10064 PINEROLO (TO)
PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

Vs. riferimento Prot. n°55453 del 20/09/2018 - riferimento Arpa Prot. n°81713 del 20/09/2018

OGGETTO:

P.E.C. zona CE 5.1 sub area C del P.R.G.C. del Comune di Pinerolo - Verifica di
Assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 9
giugno 2008 n. 12-8931.
Parere tecnico

In riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità in oggetto, si trasmette in allegato il
parere tecnico richiesto e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione si
porgono distinti saluti.
Dott. Carlo Bussi
Dirigente responsabile della struttura semplice
Attività di Produzione
Firmato digitalmente da:Carlo Paolo Bussi
Motivo:Responsabile vicario Dipartimento
Luogo:Torino
Data:19/10/2018 15:41:37

Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi – Dr.ssa B. Buttiglione
tel. - 01119680470
e-mail b.buttiglione@arpa.piemonte.it
AllegatoParere tecnico

ARPA Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività di Produzione
Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681441
P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
Struttura semplice “Attività di Produzione”

P.E.C. zona CE 5.1 sub area C del P.R.G.C.
Comune di PINEROLO

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
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Premessa
Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la Verifica
di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, relativa al P.E.C. del P.R.G.C. del
Comune di Pinerolo nell’area denominata CE 5.1 sub area C con destinazione prevalentemente
residenziale. Si prevede la realizzazione di 12 edifici uni e plurifamiliari a due piani fuori terra,
correlati da: viabilità, parcheggi e verde privato. Inoltre è previsto che parte dell’area del P.E.C. sia
destinata a servizi di interesse comunale ed a parcheggi pubblici.
L’analisi della relazione tecnica è stata condotta utilizzando come riferimento i criteri riportati
nell’allegato I, Parte Seconda, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.
Nell’ambito della fase di consultazione, questa Agenzia fornisce il proprio contributo in qualità di
Soggetto con Competenze in materia Ambientale, come disciplinato dalla DGR n° 25-2977 del 29
febbraio 2016.
Relazione
L’area oggetto di intervento è ubicata a sud dell’abitato principale del Comune di Pinerolo ed
attualmente è adibita ad uso agricolo e prativo ed è inserita in un contesto periferico di frangia, che
confina a sud e ad est con terreni utilizzati a fini agricoli. L’area è attraversata da nord a sud da un
fosso, mentre il lato est è lambito ed in alcuni tratti attraversato da un canale.
I terreni del P.E.C. sono di proprietà privata ed occupano una superficie complessiva di circa
11469 m2. Ricadono nell’area residenziale denominata CE 5.1 sub area C che ha come
destinazione d’uso, in prevalenza ha quella residenziale e per una piccola parte quella terziaria.
La superficie del PEC è suddivisa nelle seguenti utilizzazioni e si riportano anche le relative
superfici:
• area per l’edificazione sarà costituita dai fabbricati che saranno correlati da: viabilità,
marciapiedi, parcheggi ed aree verdi, tutti a carattere privato (6023 m2) e viabilità privata
asservita ad uso pubblico (1222 m2);
• aree a servizi di interesse comunale (4224 m2).
Si precisa a tal proposito che la parte realizzabile a terziario non è richiesta.
All’interno del primo comparto elencato, saranno realizzati fabbricati unifamiliari, bifamiliari e
quadrifamiliari con uno o due piani fuori terra. Il numero totale di tali strutture, in base alla
documentazione presentata è in numero di dodici.
Sono previste le opere di urbanizzazione primaria con conseguente realizzazione o totale o di
completamento delle reti tecnologiche.
Dalle tavole presentate risulta, inoltre, che saranno previsti anche delle modifiche di diversa
tipologia sul fosso che attraversa l’area del P.E.C. da nord a sud. Le operazioni proposte sono le
seguenti:
•

allargamento dell’alveo nel tratto che lambisce il lato a nord-ovest dell’area P.E.C.;

•

dismissione con deviazione del successivo tratto del fosso, quello collocato a sud rispetto
al precedente. Una parte di tale tratto sarà intubata.

L’analisi territoriale effettuata da questa Agenzia sull’area ove è prevista dal P.E.C., non evidenzia
interferenze tra la stessa e le zone umide identificate cartograficamente dalla Regione Piemonte,
così come sono da escludersi impatti a carico delle aree protette regionali, SIC, ZPS, rete
ecologica regionale e di aree con vincoli paesaggistici.
Non si riscontrano criticità relative alla componente radiativa (elettrodotti, linee elettriche), né dal
punto di vista della compatibilità acustica.
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Si evidenzia, però, che l’area in studio ricade nelle aree denominate “Aree di elevato interesse
agronomico” secondo quanto previsto dall’art. 20 delle N.d.A. del Piano Paesaggistico Regionale,
in quanto considerate componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo
sviluppo sostenibile della Regione. Esse sono costituite dai territori riconosciuti come appartenenti
alla I e II classe nella “Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte”, adottata con DGR n. 751148 del 30 novembre 2010.
In questo caso la capacità di uso del suolo appartiene alla Classe II.
L’area del PEC ricade, anche, nelle “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico” secondo l’art.
32 delle N.d.A. del P.P.R. che riconosce e tutela le aree caratterizzate da peculiari insiemi di
componenti coltivate o naturaliformi, con specifico interesse paesaggistico-culturale, riportate nella
Tavola P4 (comma 1) e fanno parte, specificatamente delle SV4 cioè dei “Sistemi rurali lungo
fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali” (lettera d).
Considerando quanto detto, si ribadisce che sarebbe opportuno che venga considerato quanto
riportato negli indirizzi e nelle direttive degl’artt. 20 e 32 delle N.d.A. del P.P.R.
Considerato il contesto nel quale si collocano gli interventi previsti, particolare attenzione dovrà
essere posta nell’inserimento paesaggistico dei nuovi edifici. A tal proposito si suggerisce di tener
conto anche degli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone pratiche per la
pianificazione locale e Buone pratiche per la progettazione edilizia”, Regione Piemonte, 2014.
Si reputa opportuno, inoltre, inserire nelle Norme di Attuazione prescrizioni volte al contenimento
dell’uso delle risorse, garantendo quindi che gli interventi siano aderenti ai principi dello sviluppo
sostenibile.
In merito alle risorse energetiche si suggerisce di prevedere:
•

l’impiego delle migliori tecniche disponibili, relativamente alle prestazioni energetiche degli
edifici, in particolare, per l’ottimizzazione dell’isolamento termico degli interni e la
minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale;

•

l’utilizzo al massimo grado della luce naturale per l’illuminazione degli spazi interni;

•

la razionalizzazione dei consumi energetici, per esempio mediante impiego di lampade ad
elevata efficienza per l’illuminazione, esterna ed interna, con adeguati dispositivi
automatizzati per l’accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione dell’intensità
luminosa nelle ore notturne;

•

l’impiego di impianti solari termici o fotovoltaici, eventualmente integrati nei materiali edilizi
impiegati.

Per una corretta gestione e razionale utilizzo della risorsa idrica garantendo anche l’invarianza
idraulica degli interventi, come indicato dal PTCP2, si suggerisce di prevedere:
•

disposizioni tese a ridurre l’impermeabilizzazione delle superfici scolanti, prevedendo
pavimentazioni permeabili (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, strade
a bassa frequentazione) e l’uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di
passaggio;

•

l’effettuazione della raccolta separata delle acque pluviali provenienti dalle coperture dei
fabbricati per permettere il riuso delle stesse (ad esempio per irrigazione delle aree verdi,
acque per WC) ed allo stesso tempo una “laminazione” degli eventi piovosi più intensi. A tal
proposito si consiglia di verificare i dimensionamenti di tali opere proposti nell’elaborato
DS6 del PTCP2 al punto 4.1 (Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo).

Nelle fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti
a limitare gli impatti:
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•
•

sulla componente aria contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti;
sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione dovuti ad
esempio a sversamenti di natura accidentale.

Per quanto riguarda gli impatti conseguenti alla realizzazione del P.E.C., l’Agenzia scrivente ritiene
che siano significativi quelli a carico della componente suolo, interessanti un’area di discreta
estensione, classificata in Classe II come capacità di uso del suolo e facente parte, inoltre, sia
delle “Aree di elevato interesse agronomico” secondo quanto previsto dall’art. 20 delle N.d.A. del
Piano Paesaggistico Regionale e sia delle “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico”
secondo l’art. 32 previste dello stesso piano.
Sono da ritenersi interventi che “consumano suolo”, tutti quelli che ne comportano
l’impermeabilizzazione, la compattazione e/o l’erosione 1.
Dalla valutazione condotta e descritta nel documento tecnico emerge, invece, che sono stati
ritenuti trascurabili gli impatti su tale componente conseguenti alla realizzazione del P.E.C.
Il consumo della risorsa suolo non può, infatti, essere reputato trascurabile in quanto questa
componente è da ritenersi non rinnovabile e pertanto dovrà essere adeguatamente compensata, in
modo da mantenere costante lo stock della risorsa, rigenerandola.
Le compensazioni richieste in questo caso devono essere omologhe, ossia devono essere in
grado di recuperare gli stessi valori e le funzioni ecologiche perse. A rigore, sono da ritenersi
interventi compensativi 2 solo quelli che migliorano le condizioni di degrado del suolo, ad esempio
il recupero di un’area già compromessa dall’edificazione o un’area degradata dal punto di vista
della funzionalità ecologica, in modo che vi sia un bilancio tra le funzioni perse nelle aree impattate
e quelle riacquistate nelle aree recuperate.

Secondo quanto espresso da I.S.P.R.A. si ha consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri
naturali con la “produzione” di una superficie “artificiale”.
Sono da intendersi suolo consumato tutte le aree interessate da:
• Edifici, capannoni
• Strade asfaltate o sterrate
• Aree estrattive, discariche, cantieri
• Cortili, piazzali, parcheggi e altre aree pavimentate o in terra battuta
• Serre e altre coperture permanenti
• Aree e campi sportivi impermeabili
• Ferrovie e altre infrastrutture
• Pannelli fotovoltaici
1

Si ritiene possano essere ritenuti interventi compensativi, anche se di minima entità poiché possono
contribuire al miglioramento di uno dei numerosi Servizi Ecosistemici del suolo (biodiversità) anche gli
interventi di contenimento/eradicazione delle specie esotiche invasive.
Lo stesso dicasi per Il recupero di terreno fertile proveniente da un’area edificabile, asportato e destinato al
recupero agricolo produttivo in altre aree di pari o superiore estensione territoriale che si trovino in una
Classe di Capacità d’uso non buona in quanto si agisce sul miglioramento della produttività agricola anche
se non si recuperano altre funzioni ecosistemiche fornite dal suolo.
2
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Il consumo della risorsa suolo comporta la perdita di servizi eco-sistemici3: nell’area
impermeabilizzata si avrà la perdita della totalità dei servizi, mentre nelle aree “disturbate” tali
servizi verranno persi in funzione del degrado della risorsa.
ISPRA a tal proposito individua come area disturbata, un’area buffer di 100 m attorno alle aree
impermeabilizzate, in quanto in tali aree si ha la perdita di alcuni servizi eco-sistemici (cfr. Il
consumo di suolo in Italia, Rapporto 218/2015, Consumo di suolo, dinamiche territoriale e servizi
ecosistemici, Rapporto 248/2016).
Si precisa che le realizzazioni di aree verdi sia pubbliche, sia private nell’area del P.E.C., possono
essere considerate solo opere di mitigazione degli impatti sulla componente suolo: la realizzazione
di aree verdi all’interno dell’area del Piano che attualmente non è compromessa (in quanto adibita
ad uso agricolo/prativo) non costituisce, una rigenerazione della risorsa.
A tal proposito si consiglia di utilizzare essenze botaniche tipiche della vegetazione riparia lungo le
sponde dei due corpi idrici con una larghezza di almeno di 5 m come previsto dalle norme vigenti.
Le specie arboree ed arbustive specifiche di questi ambienti si possono suddividere in due grandi
gruppi:
• specie a legno tenero (salici, pioppi, ontani), a rapida crescita, con notevole capacità di
diffusione, presenti soprattutto in alveo o sulle fasce spondali;
•

specie a legno duro (olmo, frassini, querce, aceri, tigli) a crescita più lenta, tipiche dei
boschi più stabili delle aree golenali.

Invece, per quanto riguarda la realizzazione di tutte le restanti aree a verde si raccomanda di
utilizzare vegetazione climacica e non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 18
dicembre 2012, n. 46-5100 - Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche
invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione”, e negli
elenchi aggiornati con D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, considerate le caratteristiche ambientali dell’area
interessata e l’occorrenza di impatti significativi, si ritiene che il PEC in oggetto possa essere
escluso dalla fase di valutazione solo a condizione che siano localizzate valide misure di
compensazione della risorsa suolo e siano inserite nelle N.d.A. e che reti tecnologiche siano
compatibili con i nuovi carichi antropici soprattutto per quel che concerne i sistemi di trattamenti dei
reflui e loro dispersione e che, una volta individuate, siano inserite nelle N.d.A..

Un suolo in condizioni naturali insieme all’intera biosfera, fornisce al genere umano i servizi ecosistemici
necessari al proprio sostentamento (cfr. Millennium Ecosystem Assessment:, 2005) ossia:
3

•
•
•
•

servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);
servizi di regolazione (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell’erosione e dei
nutrienti, regolazione della qualità dell’acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, etc.);
servizi di supporto (supporto fisico, decomposizione e mineralizzazione di materia organica, habitat delle
specie, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);
servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale).
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