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Come previsto dalle disposizioni del D.Lgs 152/2006, il presente rapporto ambientale si conclude
con la seguente sintesi di carattere discorsivo, redatta in termini di semplice comunicazione e
finalizzata a rappresentare, a titolo riassuntivo e in linguaggio “non tecnico”, i vari passaggi del
processo analitico, valutativo e decisionale svolto per la verifica della compatibilità ambientale e
paesaggistica delle scelte strutturali della Variante Generale.

1. PREMESSA

Di seguito si riportano gli estremi dei documenti pervenuti all’Amministrazione Comunale, in forma
di pareri e/ contributi, da parte degli Enti che intervengono come soggetti attivi nelle successive fasi
dell’iter approvativo della Variante Generale e del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica.
fase procedurale: Proposta Tecnica del Progetto Preliminare
Enti e soggetti consultati
pareri pervenuti
Regione Piemonte / Direzione Regionale A16000
Protocollo n. 9918/2019 del 16/09/2019
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Regione Piemonte / Direzione Regionale A18000
Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna,
Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica
Provincia di Novara / Servizio Urbanistica
ARPA Piemonte / Dipartimento Provinciale di
Novara
MIBAC per il Piemonte - Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincie di Biella, Verbano-Cusio-Ossola e
Vercelli
Parco del Ticino e del Lago Maggiore
ASL – Novara
AIPO – Autorità di Bacino del fiume Po
Ente erogatore del servizio idrico Acqua Novara e
V.C.O. s.p.a.
Autorità d’Ambito n. 1
Comune di Trecate
Comune di Sozzago
Comune di Cassolnovo
Comune di Boffalora sopra Ticino
Comune di Magenta
Comune di Robecco sul Naviglio

Protocollo n. 000231150 del 16/09/2019
Protocollo 10371 del 26/09/2019
Protocollo n. 80466 del 16/09/2019
Protocollo n. 4439 del 13/09/2019

nessun parere pervenuto
nessun parere pervenuto
nessun parere pervenuto
nessun parere pervenuto
nessun parere pervenuto
nessun parere pervenuto
nessun parere pervenuto
nessun parere pervenuto
nessun parere pervenuto
nessun parere pervenuto
nessun parere pervenuto
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Comune di Abbiategrasso

nessun parere pervenuto
1° Conferenza di copianificazione e valutazione
1° seduta [verbale del 01/07/2019]
2° seduta [verbale del 16/09/2019]
fase procedurale attuale: Progetto Preliminare

2. QUADRO TERRITORIALE

Il territorio comunale di Cerano si estende nella zona sud orientale della provincia di Novara,
bagnato ad est dal fiume Ticino, e in prossimità con la provincia di Milano e Pavia (Figura 1). I comuni
limitrofi sono i seguenti: a nord il comune di Trecate (NO), a nord-est il comune di Boffalora (MI), a
sud il comune di Cassolnovo (PV), a ovest il comune di Sozzago (NO) e ad est i comuni di Magenta
(MI), Robecco sul Naviglio (MI) ed Abbiategrasso (MI).
Cerano è situata in un’area prevalentemente pianeggiante, di formazione alluvionale, e in un’area
valliva formata dal fiume Ticino. La superficie amministrativa si sviluppa distintamente in un ristretto
complesso urbano, in un’ampia seziona agricola, aspetto dominante del territorio, e una zona
naturale (Parco Naturale della Valle del Ticino). Queste identità territoriali sono rispettivamente
separate e attraversate da una fitta rete idrografica: il fiume Ticino (al limite del quadrante
occidentale), le rogge Cerana e Mora, il sistema dei navigli Sforzesco e Langosco, dal canale
Diramatore Vigevano e da altre diramazioni minori.
La configurazione territoriale di Cerano può quindi essere articolata in tre sub aree omogenee,
dinamiche e sinergiche tra di loro, ma fondamentalmente ben distinte in termini paesaggistici.
Due di queste si sviluppano nel terrazzo alluvionale pianeggiante: un’area agricola (Piana irrigua)
occupata da coltivazioni intensive e un’area urbanizzata (Piana “asciutta” baraggiva) costituita da
insediamenti a carattere produttivo e dalla rete di infrastrutture. La terza sub area è il solco vallivo
del fiume Ticino, caratterizzata principalmente da aspetti boschivi e ripariali.
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3. QUADRO AMBIENTALE ED ANTROPICO

L’analisi delle componenti ambientali ha preso in considerazione:
Aspetti climatici: Il macro-ambito climatico in cui si inserisce il territorio di Cerano è caratterizzato
da temperature sub – continentali (Regione Padano – Veneta, Alto adriatica e peninsulare interna)
che interessano gran parte della Pianura Padana. Il clima è generalmente caldo e temperato
(classificato secondo Köppen e Geiger), con un’intensa attività di precipitazioni durante tutto l’anno.
La sintesi dei dati raccolti produce considerazioni rilevanti per il monitoraggio della qualità dell’aria
nel comune di Cerano. Si evincono forti variazioni dei livelli di inquinamento atmosferico e, in
generale, le soglie limite vengono ampiamente superate o raggiunte in tutte le soglie temporali
analizzati per i particolati PM10 e PM2.5. Tuttalpiù, le emissioni sono caratterizzate dalla dispersione
di metalli e benzo(a)pirene, alterando ulteriormente la qualità dell’aria e rendendo Cerano un caso
unico nei fenomeni atmosferici analizzati. Per quanto riguarda le emissioni da suolo, non si
registrano particolari settori che influiscono sulle soglie di criticità. Ampiamente coinvolte nel
processo, invece, le emissioni derivanti dal polo chimico di Trecate. In sintesi, la componente
atmosferica del comune di Cerano comporta un alto rischio per l’ambiente e la salute umana,
trovandosi in uno stato complessivo parzialmente stabile.
Aspetti idrici: L’inquadramento dei corpi idrici presenti nel comune di Cerano parte dal sistema di
zonizzazione amministrativo/organizzativo della normativa vigente di tutela delle acque riferito alla
macro-area idrologica superficiale MS-01 e acquifero profondo MP1.
L’ambiente idrico (superficiale e sotterraneo) rappresenta una componente di alto interesse
ambientale per il territorio; non soltanto per la fitta ragnatela di corsi superficiali che cooperano
congiuntamente a sostegno dei principali corsi d’acqua (Terdoppio Novarese e Ticino), ma anche
per le particolari condizioni dettate dall’esteso monitoraggio (ben 8 stazioni) della falda acquifera
profonda e superficiale. Non si evincono pericolosità derivanti dal dissesto idrogeologico, data la
continua gestione negli anni delle fasce fluviali e degli argini/sponde del torrente e del fiume Ticino.
Complessivamente il giudizio sulla componente idrica è buono ma parzialmente stabile, visto
l’attività umana esercitata per la gestione dei canali che attraversano il centro abitato e le opere
effettuate sul canale scolmatore.
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Suolo e sottosuolo: la componente del suolo e sottosuolo è finalizzata alla conoscenza
dell’articolazione del territorio di Cerano. Il territorio comunale è caratterizzato da un’area
pianeggiante, di formazione alluvionale (con un dislivello altimetrico compreso tra i ml 133 slm, a
N/NO, ed i ml 122 slm, a S/SE), posta sulla sponda occidentale del fiume Ticino, e da una parte della
valle formata dal fiume stesso (con un dislivello altimetrico compreso tra i ml 108 slm, a N/NO, ed i
ml 96 slm, a S/SE).
La componente presenta informazioni standard sulla composizione della geologia del suolo e sulla
capacità di uso del suolo, principalmente riferite a lievi limitazioni sul vasto ambiente pianeggiante
e forti limitazioni nella zona ambientale del Parco del Ticino. Il tessuto urbanizzato si concentra nella
pianura e in prossimità delle direttrici infrastrutturali. Gli indici sul consumo di suolo non
evidenziano particolari variazioni (quasi nulle) sia nel breve che nel lungo periodo. L’obiettivo è
cercare di ridurre sempre di più lo spreco di suolo, anche a fronte di una dimensione reale che
rientra nei parametri regionale. Il giudizio sintetico sulla componente è buono e di alta-media
priorità ai fini della Variante di Piano.
Aspetti naturali e connettività ecologica: La componente ambientale e naturale è di grande interesse
per il comune di Cerano. In corrispondenza della suddivisione evidenziata nel suolo e sottosuolo, i
principali aspetti ambientali, ecologici ed ecosistemi sono addensati lungo l’asta fluviale del Ticino,
all’interno del territorio vallivo riconosciuto come “Parco della Valle del Ticino”.
Il solco vallivo delineato dai Navigli Sforzesco e Langosco separa l’ambiente naturale che circonda il
fiume Ticino dall’ambiente rurale della bassa pianura irrigua novarese, addensando così il complesso
forestale ed ecosistemico solamente nel margine ovest del territorio di Cerano.
Lo sviluppo naturale ed ecosistemico a Cerano è racchiuso nell’ambito del Parco Naturale del Ticino;
tale ambiente rappresenta la quasi totalità della superficie forestale/boscata del comune, in cui
spiccano elementi riconosciuti in tutti la pianura e alcuni tipici della località. Gli indicatori di stato e
pressione evincono alti valori di fragilità ambientale e pressione antropica per tutta l’area, al
contrario dell’alto valore e sensibilità ecologica registrati solo all’interno dell’area Parco. Le
medesime stime si riferiscono alla biodisponibilità e connettività ecologica del Parco. Partendo dal
punto di sorgente “Parco”, il disegno di Rete Ecologica dovrà dare continuità tra gli aspetti naturali
del Parco e l’ambiente rurale, utilizzando elementi di congiunzione lineari e areali. Nel complesso il
giudizio sulla componente risulta buono.
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Aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed archeologici: la componente paesaggistica e
paesistica comprende tutti gli aspetti di valore culturale, storico e architettonico che
contraddistinguono l’edificato della località (beni e manufatti), l’ambito rurale della piana irrigua
risicola, gli aspetti paesaggistici del “Parco della Valle del Ticino” e i caratteri distintivi della località
in relazione all’adeguamento del PTR (OT) dell’area vasta dell’Ovest Ticino.
Il comune è caratterizzato da un’ottima conservazione dei beni immobili di carattere storico
culturale/architettonico, dovuto alla compattezza del tessuto di antica formazione del centro
storico. Ad alimentare il patrimonio e la valenza paesistica, una serie di marcatori territoriali
riconosciuti in aspetti rurali, cascine, rogge, navigli e percorsi di fruizione paesaggistica
rappresentano elementi distintivi e beni da tutelare a livello locale. La valorizzazione di tutte queste
componenti è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della Variante che fanno riferimento alla
“riconoscibilità” del patrimonio storico-culturale del comune. In sintesi, il paesaggio di Cerano ha un
giudizio positivo per quanto riguarda la componete e un ottimo stato di conservazione degli
elementi.
Aspetti socio-economici: l’analisi demografica a diverse soglie temporali ha evidenziato grandi
variazioni di popolazione fino all’inizio del nuovo millennio, per poi stabilizzarsi e rimanere costante
fino ad oggi, ed essere tendenzialmente affetta dal graduale invecchiamento degli abitanti. Il
sistema economico si concentra sull’area d’interesse dell’Ovest del Ticino, all’interno della quale
Cerano dispone medie e piccole imprese di natura tessile e manifatturiera, oltre al grande sviluppo
del settore agricolo (risicoltura). Le crisi economiche (prima legata solo al riso e poi quella globale
del 2008) hanno portato ad una considerevole riduzione degli addetti e dell’occupazione nei settori
tradizionali; l’aumento si registra dove l’innovazione fa emergere nuove possibilità di lavoro. Gli
indicatori di densità (abitanti e famiglie) sono buoni e il giudizio sulla componente può ritenersi
buono e, nonostante diversi cambiamenti, stabile.
Salute pubblica: l’assetto delle reti infrastrutturali e telematiche è distribuito in modo equilibrato
sul territorio e non comporta un forte impatto ambientale in termini di pressione antropica. Di
conseguenza e vista la suddivisione delle classi, l’inquinamento acustico risulta basso e limitato e, di
pari passo, anche quello elettromagnetico. Per quanto riguarda i rifiuti urbani non si registrano
particolari ricadute nella cattiva gestione poiché l’unico sito contaminato è determinato da altre
cause e non è sottoposto ad interventi. Gli unici aspetti che potrebbero essere dannosi per la salute
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pubblica derivano dalla vicinanza del Polo Chimico di Trecate. In sintesi, il giudizio sulla salute
pubblica di Cerano è buono, parzialmente stabile.
Piano d’area del Parco Naturale della Valle del Ticino: la sintesi dei dati raccolti produce
considerazioni molto rilevanti sia per quanto riguarda la gestione complessiva del Parco Naturale
Valle del Ticino, sia per quanto riguarda il perimetro entro il comune di Cerano. L’istituzione del
Parco (1978) e del Piano d’Area (1985) mettono in luce una gestione mirata sulla tutela e la
salvaguardia del territorio; nel corso degli anni, in concomitanza con l’adeguamento al PTR Ovest
Ticino, si assiste alla revisione del Piano, nell’ottica ambientale sostenibile e nel disegno della Rete
Ecologica, dopo i riconoscimenti dei “Siti Natura 2000”. Nel territorio di Cerano, la vasta area
protetta del Parco evidenzia sia riserve naturali, che aspetti agricoli e antropici di fruizione del
paesaggio. L’accostamento con il Piano di gestione forestale garantisce ancor più monitoraggio
dell’ambiente forestale. Il giudizio sulla componente è buono e assume in maniera diretta la
normativa del Piano d’Area nelle NTA.
Rischio industriale: sul territorio del comune di Cerano non sono presenti impianti e sostanze
pericolose posti però lungo il limite nord-est nel comune di Trecate. Le “Attività Seveso” individuate,
dispongono di un PEE che raccoglie informazioni sulle caratteristiche, scenari, eventi e cause di un
possibile incidente rilevante che non coinvolge né direttamente né indirettamente il territorio di
Cerano. Allo stesso modo, il rischio industriale derivante dalle zone produttive interne al comune
non è verificabile. In sintesi, la componente risulta essere in uno stato buono e stabile e, vista e
considerata l’esclusione dal RIR, di media rilevanza per la Variante.

4. INDIRIZZI E DIRETTIVE DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Sono stati qui analizzati gli strumenti sovraordinati, con riferimento al territorio comunale di
Romagnano Sesia, sintetizzandone direttive e indirizzi.
STRUMENTO

RIFERIMENTO NORMATIVO

URBANISTICO

GENERALE

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Approvato con
D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011
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Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Approvato con
D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017

Monitoraggio del Consumo di Suolo

Approvato con
D.C.R. n. 34-1915 del 27 luglio 2015

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del
Bacino del Fiume Po (PAI)

Approvato con

Piano Energetico Ambientale Regionale
(PEAR)

Approvato con

D.P.C.M. del 27 ottobre 2016

D.C.R. n. 351-3642 del 3 febbraio 2004
Attualmente in fase di revisione

Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dei
fanghi di depurazione

Approvato con

Piano d’Area del Parco naturale del Ticino

Piano vigente 1985

D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016

Aggiornamento 2019 (adozione dicembre 2019)
Piano Territoriale Provinciale (PTP) di Novara

Approvato con
D.C.R. n. 383-28587 del 5 ottobre 2004

E’ stato effettuata un’analisi di coerenza in particolare con il Piano Territoriale di Regionale, il Piano
Paesaggistico Regionale ed il Piano Territoriale Provinciale.
Piano Territoriale Regionale (PTR):
(V) Valorizzazione del territorio
V.1 Connessione e armonizzazione di vari progetti già elaborati da diversi attori pubblici e privati.
Vanno chiaramente definite le aree di ristrutturazione e di espansione urbana (residenziale, APEA,
logistica, commerciale), limitando i consumi di suolo agrario, lo sprawl periurbano, le rendite di
attesa immobiliari di tipo puramente speculativo.
V.2 Curare il riuso e il recupero (anche con bonifica) delle vecchie aree dismesse.
V.3 Ridisegnare la rete della viabilità urbana e tangenziale, con particolare attenzione
all’interconnessione del sistema ferroviario locale e di quadrante (rete ferroviaria secondaria del NE) con quello nazionale e internazionale.
V.4 Promuovere la qualità ambientale e architettonica urbana e la dotazione di servizi pubblici
(università, scuole superiori, ospedale).
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V.5 Controllare (aree rurali) il rischio idraulico, quello industriale, la qualità ambientale delle acque,
con specifico riferimento alle risaie, valutando con attenzione il loro corretto inserimento
paesaggistico e idrogeologico, la conservazione del patrimonio naturale (Parco del Ticino, dorsale
ecologica dell’Agogna).
V.6 Limitare la dispersione insediativa, specie lungo le arterie stradali, la saldatura fra centri urbani
finitimi (Oleggio, Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Varallo, Pombia e Marano Ticino) e il consumo
di suolo agrario, anche in relazione al crescente uso estrattivo dei terreni alluvionali. Messa in
sicurezza ambientale dell’estrazione di idrocarburi (Trecate). Sviluppo metropolitano territoriale.
(R) Risorse e produzioni primarie
R.1 Sostegno e promozione delle produzioni agricole locali in connessione, specie per quanto
riguarda ricerca e servizi, con quelle analoghe di altre aree forti dell’agricoltura regionale (ad es.
Vercellese per il riso e l’arboricoltura, Cuneese per l’allevamento).
R.2 Sostegno e Promozione delle reti di produzione energetica da biomasse vegetali e biogas.
R.3 Uso razionale delle acque superficiali e sotterranee, salvaguardia della loro qualità ambientale.
(r) Ricerca, tecnologia, produzioni industriali
r.1 Crescita e messa in rete locale (e collegamenti sovralocali) di Università del Piemonte Orientale,
Itis, centri di ricerca (Donegani e altri privati), Ospedale, imprese innovative nei settori della chimica
“verde”, delle fibre, farmaceutica, plastica biodegradabile, ICT, servizi finanziari e altri servizi
all’impresa.
r.2 Promozione di analoghe connessioni e sviluppi (reti a livello di Quadrante N-E con gli AIT di Biella,
Borgosesia e Borgomanero) del sistema delle imprese dell’abbigliamento e moda.
(T) Trasporti e Logistica
T.1 Razionalizzare le interconnessioni tra le diverse reti e i loro collegamenti con gli insediamenti
logistici, industriali e terziari (uffici, commercio, alberghi, business park, Università, Città della
salute, centri di ricerca).
T.2 Realizzare i piani già approvati o in esecuzione relativi all’AV/AC ed all’autostrada Torino-Milano,
alla connessione ferroviaria Alessandria-Mortara- Novara, agli accessi diretti a Malpensa, al
potenziamento della connessione ferroviaria con Biella.
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T.3. Potenziamento attraverso il raddoppio ferroviario della tratta Vignale (Novara)-Oleggio-Arona
(come previsto all’interno dell’Intesa Generale Quadro stipulata tra il Governo e la Regione
Piemonte in data 23 Gennaio 2009).
(t) Turismo
t.1 Sviluppo di una vocazione turistica legata al turismo di affari (imprese, CIM, università)
diventando un polo di supporto organizzativo e logistico dell’intera offerta territoriale degli AIT del
Quadrante Nord-est.
t.2 Promozione dei circuiti di turismo rurale e ambientale (Parco del Ticino).
t.3. Promozione dei circuiti di turismo lacuale (AIT di Borgomenero e Verbania) e pedemontano del
N-E (Sacri Monti, ecomusei, parchi e riserve naturali degli AIT di Borgosesia e Biella).
Piano Paesaggistico Regionale (PPR):
(S) INDIRIZZI STRATEGICI – Strategie d’azione e di regolazione del territorio
S.1. Interventi di riqualificazione edilizia delle aree maggiormente colpite dal disordinato sviluppo
edilizio negli anni sessanta-ottanta del Novecento, con particolare attenzione a spazi pubblici e
qualità dei margini, e dalle modificazioni indotte dalle trasformazioni infrastrutturali.
S.2. Creazione di fasce naturalizzate periurbane con funzione di filtro/transizione tra gli ambiti
urbani, le aree esterne maggiormente interessate dalle opere infrastrutturali e il territorio rurale:
definizione di elementi di fruizione dolce del territorio periurbano in relazione alla presenza di corsi
d’acqua naturali e artificiali, anche con funzione di elementi connettivi del territorio.
S.3. Interventi di mitigazione e riqualificazione paesaggistica delle opere infrastrutturali, con
particolare riferimento alla barriera costituita dalla linea TAV, dall’autostrada e dai relativi svincoli.
S.4. Interventi di ricomposizione paesaggistica dei bordi urbani, degli accessi come elementi di
qualificazione del rapporto tra insediamenti urbani e contesto naturale e rurale.
(s) INDIRIZZI STRATEGICI – ASSETTO INFRASTRUTTURALE /ATTIVITA’ LOGISTICO-PRODUTTIVE
s.1. Valutare attentamente gli insediamenti di nuovo impianto e le aree di espansione: in particolare
si segnalano le criticità connesse alla previsione di nuovi insediamenti logistici in corrispondenza dei
nodi viabilistici principali e in prossimità della rete ferroviaria, quali la prevista espansione del CIM
di Novara. Tali nuove localizzazioni, unitamente al potenziamento dell’accessibilità stradale e
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ferroviaria, già realizzata o in previsione, e al permanere di elementi di criticità (siti di cantiere
connessi alla linea TAV, aree estrattive e a situazione pregresse di disordine insediativo),
configurano ampie zone di degrado paesaggistico per le quali occorre definire specifici indirizzi di
mitigazione e ricomposizione del paesaggio
s.2. Adeguata realizzazione di infrastrutture e il corretto inserimento di quelle esistenti. Prevedere
l’analisi delle esigenze di habitat e di mobilità delle specie faunistiche, in particolare quelle
d’interesse europeo o rare a livello locale. Su tale base occorre valutare la corretta dislocazione
dell’infrastruttura e prevedere accorgimenti per mitigarne e compensarne l’impatto, in particolare
impiantando nuovi boschi planiziali e formazioni lineari
s.3. Definire strategie a livello sovracomunale per la localizzazione di nuovi insediamenti
commerciali/artigianali/produttivi o connessi al loisir, al fine di valutarne gli impatti e la sostenibilità
paesaggistico-ambientale
(O) ORIENTAMENTI STRATEGICI – TERRITORIO RURALE
O.1. Salvaguardia del sistema agricolo della piana da riso e dei sistemi di beni ad esso connessi, con
valorizzazione delle componenti caratterizzanti: si rileva in particolare il sistema delle pievi, il
patrimonio monumentale ecclesiastico e il sistema dei castelli agricoli, i siti archeologici, anche in
relazione alla fruizione nel sistema paesaggistico di pianura
O.2. Valorizzazione e tutela delle cascine storiche e la rete storica dei canali e relativi manufatti
O.3. Accorpamento delle proprietà delle coltivazioni in grandi piane a riso con stravolgimento della
rete di irrigazioni e modificazione dei caratteri percettivi del paesaggio e dei suoi caratteri costitutivi,
rapporto cascina-podere, livello dei campi e rete minore di irrigazione, cancellazione di elementi
caratterizzanti quali fontanili, argini, viabilità minore; trasformazione delle coltivazioni risicole in
forme intensive connesse a nuova redditività produttiva (biomasse, biodiesel), anche in relazione
alla previsione di nuove centrali energetiche sul territorio; banalizzazione e modificazione dei
caratteri tipologici, architettonici e materici delle cascine e degli aggregati rurali
O.4. Definizione di orientamenti agronomici per rendere la risicoltura, in sé potenzialmente
rilevante per il paesaggio e il nutrimento dell’avifauna, meno impattante, recuperando connessioni
della rete ecologica, riducendo l’inquinamento del suolo e delle falde da concimi di sintesi,
fitofarmaci ed erbicidi, e le pullulazioni di zanzare. Nelle terre con ridotta capacità protettiva delle
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falde e all’interno di aree protette e siti Natura 2000, generalizzare l’applicazione dei protocolli delle
misure agroambientali del PSR
O.5. Valorizzazione della rete stradale detta “Strada napoleonico della Posta” (Torino – Milano).
(o) INDIRIZZI STRATEGICI – ASPETTI NATURALISTICI E PATRIMONIO AGROFORESTALE
o.1. Incentivare la conservazione e il ripristino delle alberate campestri, sia di singole piante, sia di
formazioni lineari (siepi, filari, fasce boscate), radicati lungo corsi d’acqua, fossi, viabilità, limiti di
proprietà e appezzamenti coltivati, per il loro grande valore paesaggistico, identitario dei luoghi, di
produzioni tradizionali e di pregio, assortimenti legnosi per attrezzi, naturalistico, funzione di portaseme, posatoi, microhabitat, elementi di connessione della rete ecologica, di fascia tampone
assorbente residui agricoli. A quest’ultimo fine, in abbinamento o in alternativa, lungo i fossi di scolo
soggetti a frequente manutenzione spondale, è efficace anche la creazione di una fascia a prato
stabile, larga almeno 2 metri
o.2. Orientare le zone in abbandono agricolo verso la riforestazione guidata e l’arboricoltura
o.3. Ampliare la zona di protezione naturalistica delle fasce dei corsi d’acqua, da attuarsi anche
attraverso la definizione di strategie coordinate di intervento, sul modello dei contratti di fiume, che
promuovano i valori e gli elementi connessi al tema delle terre d’acqua, corsi d’acqua, canalizzazioni,
fontanili, paludi, garzaie, strade alzaie, manufatti idraulici, ponti, per rafforzare le valenze
paesaggistiche del territorio: in zone fluviali soggette alla regolamentazione del Piano di Assetto
Idrogeologico in fascia A, in particolar modo nelle aree a rischio di asportazione di massa, mantenere
popolamenti forestali giovani, che possano fungere da strutture rallentanti il flusso d’acqua in casse
di espansione e che nel contempo, per l’assenza di grandi esemplari, in caso di fluitazione non
provochino sbarramenti contro infrastrutture di attraversamento
o.4. Corretta gestione selvi-colturale delle superfici forestali
o.5. Valorizzare gli alberi monumentali o comunque a portamento maestoso all’interno del bosco,
oltre al mantenimento di una quantità sufficiente di alberi maturi, deperenti e morti in piedi e al
suolo, in misura adeguata alla tutela della biodiversità
o.6. Prevenire l’ulteriore diffusione di robinia e altre specie esotiche; in particolare nei boschi a
prevalenza di specie spontanee, contenere la robinia e tendere a eliminare gli altri elementi esotici,
ciliegio tardivo, ailanto, quercia rossa, conifere, soprattutto se diffusivi, o le specie comunque
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inserite fuori areale. Devono essere inoltre valorizzate le specie spontanee rare, sporadiche o
localmente poco frequenti, conservandone i porta-seme e mettendone in luce il novellame (ruolo
ecosistemico).
Piano Territoriale Provinciale di Novara (PTP):
- Caratteri territoriali e Paesaggistici – Verde e Paesaggio:
Art.2.1. – Vincoli paesaggistici ed ambientali e
Art.2.4. – Sistema delle aree di rilevante valore naturalistico di livello Regionale e Provinciale
(riferimento a “Aree regionali protette istituite” - Parco Naturale della Valle del Ticino)
Obiettivi: completare il quadro delle aree facenti parte del sistema delle aree protette regionali
(parchi regionali e riserve istituite), e di riconosciuta valenza naturalistica e paesistica (biotopi già
segnalati), con la tutela/gestione di aree di prevalente interesse naturalistico al livello provinciale,
al fine di integrare i capisaldi della rete ecologica di cui al successivo art. 2.8.
Art.2.5. – Altri ambiti di competenza Regionale (riferimento a PTR Ovest Ticino – PTO Mottarone)
Prescrizioni: per quanto concerne il PTR Ovest Ticino sono fatte salve tutte le norme di tutela
paesistica ed ambientale predisposte dallo strumento di approfondimento regionale, a cui si rinvia
per i territori comunali interessati. Per quanto concerne il PTO del Mottarone valgono le norme
transitorie dell’articolo 2.4, al comma 4.2., in attesa dell’approvazione dello strumento regionale in
itinere.
Art.2.8. – Il sistema del verde provinciale – La rete ecologica (riferimento al percorso attestato lungo
i tracciati di Rogge e dei Navigli)
Obiettivi: il PTP 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
compatibile del territorio.
Art.2.10. – Il paesaggio agrario della Pianura
Obiettivi: conservare per il lungo periodo le aree agricole di valore per qualità dei suoli, e delle
strutture aziendali, promuovere azioni di riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio agrario,
anche in funzione di ricarica della qualità ambientale degli spazi non costruiti.
Art.2.11. – I principali tracciati di fruizione del paesaggio e del patrimonio storico (riferimento al
tracciato del “Diramatore Vigevano, via Crosa e via Camerona)
Obiettivi: conservare e valorizzare gli aspetti di percezione del paesaggio provinciale legati alla
percorribilità di tracciati stradali e sentieri.
- Caratteri territoriali e Paesaggistici – Patrimonio storico
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Art.2.14. – Centri storici (riferimento a “classificazione D di rilevanza Subregionale” del Centro
Storico)
Obiettivi: coordinamento delle tutele attive, principalmente affidate alla pianificazione locale,
conservazione dei caratteri peculiari dell’impianto urbano storico, articolazione di una rete
conoscitiva della storia del territorio.
Art.2.15. – Emergenze architettoniche, beni di riferimento territoriale, beni diffusi di
caratterizzazione (riferimento al “Bene di riferimento territoriale” Cascina Camerona)
Obiettivi: Conservazione delle strutture storiche che costituiscono fattori di caratterizzazione del
territorio novarese, estendendo la tutela agli aspetti paesistici e di percezione del patrimonio storico
provinciale.
- Funzioni di carattere produttivo (produzione di beni e servizi)
Art.4.2. – Aree di concentrazione di insediamenti produttivi da confermare, riqualificare e sviluppare
(riferimento all’area ad est del tessuto urbano abitato)
Obiettivi: promuovere la concentrazione degli insediamenti e la riqualificazione delle aree destinate
alla localizzazione delle attività produttive, evitando la diffusione indifferenziata e capillare di aree
sul territorio, con particolare tutela dei suoli agricoli ad elevata produttività; realizzare economie di
aggregazione dei servizi e riordinare e razionalizzare gli insediamenti e le reti infrastrutturali.
Art.4.6. – Area estrattiva e produttiva del bacino petrolifero novarese (riferimento all’area residua
a confine verso nord)
Obiettivi: definire la compatibilità ambientale delle attività estrattive e produttive del settore
petrolifero, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza ed ai provvedimenti
compensativi.
- Reti e infrastrutture per la mobilità:
Art.5.1. – Classificazione delle strade
Obiettivi: classificare la rete stradale nel rispetto delle competenze amministrative ed indicare gli
interventi per il suo completamento con riferimento alla funzionalità, alla sicurezza e alla
compatibilità ambientale.
Art.5.5. – Principali interconnessioni con la rete locale di tracciati di variante
Obiettivi: selezionare i punti privilegiati di intersezione tra i nuovi tracciati in variante e la rete locale.

5. STRUMENTAZIONI URBANISTICHE DEI COMUNI LIMITROFI
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L’analisi della pianificazione orizzontale non può trascurare l’indagine di coerenza programmatica
rispetto alle previsioni e vocazioni urbanistiche dei comuni contermini. Conseguentemente alla
morfologia del territorio, gli insediamenti e le infrastrutture di Cerano sono principalmente collegati
e contigui a nord con il comune di Trecate, a ovest con il comune di Sozzago e a sud con il comune
di Cassolnovo (nonostante l’appartenenza a regimi di pianificazione della Regione Lombardia, nella
provincia di Pavia).

Al fine di confermare le condizioni per l’analisi dei soli comuni di Trecate, Sozzago e Cassolnovo, la
restituzione della pagina precedente illustra il mosaico dei PRG di Cerano e dei rispettivi comuni
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contermini, identificando limiti fisici e amministrativi. La carta di sintesi è ulteriormente
propedeutica per riconoscere il continuum delle strutture e infrastrutture urbane che intercorre tra
Cerano e i comuni contermini (lo sviluppo lineare verticale ed orizzontale è sintomo di una forte
correlazione delle dinamiche insediative di livello locale e sovralocale).

6. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE

Il percorso progettuale della Variante Generale ha tratto indicazioni ed indirizzo dagli assunti
dall’Amministrazione Comunale di cui alla Delibera di Giunta n° 133 del 11/11/2017.
Le considerazioni preliminari fanno riferimento all’ “Atto di Indirizzo” che, in sintesi, riconosce la
vetustà del Piano urbanistico vigente e la necessità di una revisione e adeguamento alla
pianificazione sovraordinata al PTR e al PPR (del quale si richiama la recente approvazione DCR
n.233-35836 del 3 ottobre 2017) oltre alle disposizioni del Nuovo Regolamento Edilizio Unico.
Elementi altrettanto rilevanti per la revisione urbanistica generale sono:
-

il ricalibrare l’impianto del PRGC, in quanto quello vigente risale ad un periodo di grande
espansione, sia dal punto di vista edilizio che per le attività produttive e commerciali;

-

la revisione dello strumento con finalità di riutilizzo del patrimonio esistente e di
contenimento del consumo di suolo, a fronte dell’attuale crisi economica e della necessità
di risparmio delle risorse esistenti;

-

l’attuazione di trasformazioni edilizie e/o urbanistiche, richieste dai cittadini, che
comportano il necessario utilizzo di varianti al PRGC.

L’impegno congiunto dell’amministrazione pubblica e dei tecnici urbanistici, in comunione con le
richieste e i suggerimenti della popolazione hanno portato alla deliberazione di strategie tecnico
urbanistiche:
ü I. Valorizzazione del tessuto edilizio esistente anche ai fini della sua riqualificazione e
rifunzionalizzazione per consentire nuove opportunità residenziali;
ü II. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico culturale e naturalistico per
favorire la crescita della qualificazione turistica del territorio;
ü III. Limitazione del consumo di suolo agricolo e attivazione di politiche di incentivazione
alla riqualificazione e al recupero del tessuto dismesso.
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L’Amministrazione Comunale ha indirizzato la metodologia di lavoro verso una nuova concezione
della strumentazione urbanistica, volta all’evoluzione degli standard tecnici della pianificazione.
L’attenzione del Piano, infatti, pone al centro dell’attenzione tutto l’insieme delle parti interessate
(cittadini, tecnici, operatori privati/pubblici ecc.), così da poter instaurare un processo comune,
identificando il complesso di soggetti come “fruitori del territorio”.
Proponiamo in seguito la suddivisione degli obiettivi identificati in successione alfabetica
A.
Aggiornamento, attualizzazione, adeguamento a strumenti di pianificazione e legislazione
sovraordinata intervenuta a seguito dell’approvazione del vigente strumento di pianificazione
urbanistica.
B.
Semplificazione procedurale ed attuativa degli interventi di trasformazione urbanisticoedilizia disciplinati in sede locale: la “prescrittività” a carattere edilizio portata a sistema nel nuovo
Regolamento Edilizio approvato, lasciando esclusivamente la “gestione” urbanistica al nuovo PRGC;
la trasparenza ed immediatezza della consultazione del S.I.T. strutturato ed interrogabile sul sito
web comunale.
C.
Contenimento di nuovi consumi del suolo per funzioni insediative che possono trovare
adeguata collocazione nelle aree confermate del PRG precedente e/o contribuire ad iniziative di
recupero e rifunzionalizzazione di parti del tessuto insediativo esistente e/o dismesso.
D.
Riqualificazione, riuso e rigenerazione del tessuto insediativo esistente, sia ricucendo i bordi
edificati di frangia e di relazione con il paesaggio rurale, sia qualificando i possibili completamenti
interni al centro abitato che favorendo interventi di rinnovo e sostituzione del patrimonio edilizio
esistente privo di valori di testimonianza storico-architettonica.
E.
Razionalizzazione del complesso delle previsioni insediative a carattere residenziale della
strumentazione urbanistica vigente, stralciando gli ambiti non più coerenti con i parametri di
localizzazione delle strumentazioni sovraordinate e valorizzando aree che possano assumere un
ruolo di completamento sotto il profilo della dotazione di servizi e di compattazione e ridefinizione
dei profili di frangia di cui al punto precedente.
F.
Valorizzazione del tessuto edilizio del Centro Storico, dei Nuclei rurali di Antica Formazione
e dei Beni storico-architettonici e paesaggistici diffusi sul territorio comunale, salvaguardia degli
elementi tipologico-formali riconosciuti dell’architettura tradizionale ancora rilevabili nell’edificato
di antica formazione, consentendo al contempo, nel rispetto delle mutate esigenze abitative e/o di
riuso per le destinazioni compatibili, interventi di rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio che
possano essere rispettosi di una coerente corretta “reinterpretazione” degli stessi.
G.
Consolidamento delle aree destinate alle attività economiche (produttive, commerciali e
terziarie), compattando gli insediamenti in relazione alle dotazioni infrastrutturali, con stralcio delle
previsioni di nuovo impianto di competenza di strumentazione esecutiva di iniziativa pubblica (PIP)
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o privata risultati sostanzialmente privi di interventualità, e garantendo le necessarie e flessibili
opportunità di sviluppo dei completamenti e dei nuovi impianti confermati.
H.
Conferma, strutturazione e compatibilità del polo estrattivo e dei possibili e previsti
completamenti, in accordo con la programmazione settoriale sovraordinata (PRAE in formazione).
I.
Integrazione delle infrastrutture viabilistiche definite dalla programmazione sovraordinata
(in particolare della realizzata nuova tangenziale); ricadute in sede locale e razionalizzazione delle
connessioni di relazione.
J.
Tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo e delle residue aree di possibile salvaguardia
naturalistica: definizione ed implementazione di una rete di connessione ecologica.
K.
Sostegno del comparto agricolo e della tipicità della “risaia”, favorendo il consolidamento
delle aziende esistenti e incentivando l’introduzione di funzioni accessorie (agroturismi, promozione
delle produzioni locali etc.) che possano favorire anche l’integrazione degli insediamenti rispetto
alle eventuali funzioni residenziali e/o ammissibili in fabbricati già dismessi.
L.
Definizione di interventi di valorizzazione, riqualificazione e potenziamento degli elementi
caratterizzanti del paesaggio rurale tradizionale, con particolare attenzione alla presenza di macchie
arboree, filari, siepi, nonché alle relazioni tra questi ed i tracciati dei corsi d’acqua e della viabilità
campestre.
M.
Sostenibilità ambientale degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica,
compensazioni ambientali e miglioramento della qualità complessiva dell’edificato e dell’immagine
urbana con particolare attenzione alle prestazioni energetiche degli involucri edilizi ed alle
percentuali di impermeabilizzazione del territorio.
N.
Qualificazione e miglioramento della rete di connessione ciclo-pedonale tra i nuclei insediati
principali, e la possibilità di fruizione del paesaggio rurale, anche con riferimento alle politiche di
sostegno alle modalità organizzative di turismo “verde e diffuso” proposte dalle strumentazioni
sovraordinate.
O.
Valorizzazione ed integrazione sia territoriale che ambientale della porzione di territorio di
competenza del Parco del Ticino, in una strategia sovracomunale di implementazione della risorsa
turistico-naturalistica.

Individuati gli obiettivi, il percorso progettuale si è indirizzato a definire in conseguenza ed in
coerenza, le specifiche linee operative, le “n. 23 Azioni” della Variante Generale, riportate di seguito;
l’operatività dello sviluppo progettuale condotto sia in termini multidisciplinari che con un approccio
di interrelazione dei tematismi ad evitare una rigida ed anacronistica attività di semplice “zoning”,
ha comportato che numerose Azioni previste siano riferibili a più obiettivi (nella tabella riassuntiva,
sotto ogni azione, sono riportati i riferimenti agli Obiettivi).
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Successivamente sono state individuate le linee operative (“azioni”) della Variante Generale,
correlate agli obiettivi individuati nella precedente tabella.
0. Informazioni Generali sulla forma e innovazione della redazione del progetto di Variante
AZIONE Contestualizzazione cartografica e normativa in adeguamento a PTR, PTP ed in

particolar modo a PPR (elaborato specifico “testuale” di coerenza e Tavole 1.2.3.PPR)
al fine di garantire un idoneo aggiornamento delle modalità e dei tipi di intervento, e di
strutturazione delle NTA, con rimandi normativi a legislazione sovraordinata con
modifica/integrazione contestuale
(Obiettivi: A., B.)
AZIONE Semplificazione “intelligente” dell’apparato e dei rimandi tra Tavola di azzonamento /
NTA, riduzione del ricorso a SUE e/o attuazioni non “dirette” delle possibilità di intervento,
2
richiamo nelle NTA ai contenuti “edilizi” (tecniche costruttive/realizzative, materiali, limiti
dimensionali e tipologici dei singoli elementi architettonici o costruttivi...) già prescritti dal
Regolamento Edilizio approvato
(Obiettivi: B.)

1

AZIONE Redazione di tutte gli elaborati cartografici su supporto informatico “GIS”, in formato SHP

compatibile con tutte le informazioni ed i DB messi a disposizione dal GeoPortale
Regionale, al fine di strutturare al meglio un idoneo Sistema Informativo Territoriale (SIT)
che oltre ad una migliore ed efficace gestione da parte dell’Ufficio competente, consenta
la messa in rete, sul portale web comunale, di un’interfaccia direttamente operativa ed
utilizzabile dai professionisti tecnici in sede locale (rilascio CDU, interrogazioni su
differenti tematismi …)
(Obiettivi: B.)

3

AZIONE Sistematizzazione delle informazioni anche finalizzate alla possibile partecipazione
sperimentale al progetto avviato dalla Regione Piemonte “USC Urbanistica Senza
Carta” finalizzato alla definizione di un SIT per la gestione dematerializzata dei
procedimenti urbanistici
(Obiettivi: B.)

4

AZIONE Assunzione “diretta” in sede locale dei contenuti del Piano d’Area del Parco del Ticino
23

(ad evitare duplicazioni anche nell’articolato delle NTA)
(Obiettivi: A., B., O.)

i. Valorizzazione del tessuto edilizio esistente anche ai fini della sua riqualificazione e
rifunzionalizzazione per consentire nuove opportunità residenziali
AZIONE Semplificazione dell’articolazione delle destinazioni d’uso, accompagnate da quelle
ritenute “compatibili e complementari” per consentire l’assegnazione di due rilevanti “Mix
funzionali”, l’uno relativo agli usi prevalentemente a carattere residenziale, l’altro relativo
alle destinazioni per attività economiche (produttive, commerciali e terziarie); flessibilità
delle potenzialità di intervento e di sviluppo delle attività in piena compatibilità delle
funzioni al contorno e nel rispetto delle rispettive Dotazioni Territoriali di pertinenza del
Carico Urbanistico prodotto
(Obiettivi: B., E., G.)
AZIONE Definizioni di specifici, puntuali e verificabili “Criteri” per supportare lo stralcio di alcuni
ambiti a destinazione residenziale e/o produttiva previsti dal PRGC previgente, localizzati
7
in modo incongruo rispetto alle disposizioni degli strumenti sovraordinati in materia di
consumo di suolo e di compattezza/continuità degli edificati, oppure oggetto di
rideterminazione strategica in relazione alla non avvenuta attuazione nel corso del
periodo temporale significativo

5
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(Obiettivi: C., D., E., G.)

AZIONE Definizione, per le aree del tessuto insediativo residenziale, di parametri e modalità di
8

intervento che favoriscano la “densificazione” del costruito (in relazione al PRGC
previgente) anche consentendo il completamento urbanistico che preveda interventi di
Nuova Costruzione, nel rispetto di puntuali limiti di superfici permeabili e dotazioni “verdi”
da garantire
(Obiettivi: C., D., E.)

AZIONE Disegno dell’azzonamento che privilegi e persegua fortemente la “compattazione”
9

insediativa, con la previsione di limitati tasselli di completamento sottoposti a SUE,
localizzati in funzione della necessità di riordinare le aree di frangia, ridefinire i bordi
urbani, le “porte” di accesso e garantire la necessaria dotazione infrastrutturali e di
servizio
(Obiettivi: C., D., E.)

1)
Definizione di una sezione normativa specifica per le aree residenziali indirizzata al riuso,
AZIONE

11

al recupero, ed alla valorizzazione dell’edificato esistente, che consenta esclusivamente
per edifici che non presentano caratteristiche tipologiche e costruttive meritevoli di
conservazione, interventi di Demolizione/Ricostruzione e di Sostituzione Edilizia anche
con premialità, finalizzati a riqualificare sia la “qualità” dell’involucro edilizio che del
contesto ambientale del lotto in cui si inseriscono
(Obiettivi: D., F.)

AZIONE Introduzione di condizioni di compatibilità ambientale degli interventi definite
15

puntualmente per ciascun Comparto confermato delle aree destinate alle attività
economiche di Completamento/Nuovo impianto, soggette a SUE
(Obiettivi: C., G., I., M.)

ii. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico culturale e naturalistico per favorire
la crescita della qualificazione turistica del territorio
AZIONE Analisi dei tessuti edificati di non recente formazione, esterni all’ambito del Centro
Storico, con identificazione della relativa permanenza dei caratteri di edilizia a
testimonianza storica, delle principali caratteristiche ed elementi e manufatti da
salvaguardare e valorizzare, individuazione e riconoscimento normativo limitato ad
interventi di Ristrutturazione “leggera” (RE1)
(Obiettivi: D., F.)
AZIONE Puntuale individuazione degli edifici, manufatti e componenti paesaggistico-ambientali,
vincolati ai sensi di legge o da sottoporre alle tutele di cui all’articolo 24 della L.R. 56/77;
12
redazione del “Repertorio dei beni storico-architettonici e paesistico ambientali” con
definizione per ciascun Bene, o Sistema di Beni, delle rispettive “prescrizioni particolari”
(Obiettivi: D., F.)

10

AZIONE Definizione, per quanto concerne l Nuclei di Antica Formazione corrispondente alle
13

aree del Centro Storico e delle Cascine Camerona e Fraschè, dei tipi di intervento
assegnati ad ogni singolo fabbricato, con introduzione di norme specifiche di carattere
“storico-architettonico”, con particolare riguardo alla salvaguardia degli elementi
tipologici da conservare, alla loro riproposizione nel caso di interventi sul patrimonio
edificato esistente e all’individuazione di elementi superfetativi o di elementi di “qualità”
(facciate, ballatoi in legno, griglie di aerazione in muratura, insiemi prospettici …) da
salvaguardare
(Obiettivi: D., F.)

AZIONE Introduzione di articolazioni specifiche dell’azzonamento e di normative specifiche e

puntuali per governare l’avanzamento della coltivazione estrattiva ed il contestuale

20

Sintesi non tecnica – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Fase di specificazione
Comune di Cerano – Variante Generale al P.R.G.C.
Proposta Tecnica del Progetto Definitivo

16

recupero ambientale, con particolare attenzione agli impatti scenico-percettivi
conseguenti alla morfologia dei luoghi ed alla riqualificazione ecosistemica del contesto
(Obiettivi: H., J., M.)

AZIONE Disegno strutturato, sulla “Core Area” del Parco del Ticino sulla rete dei corsi d’acqua e
17

con la valorizzazione di possibili “varchi” nel territorio a seminativo intensivo (Ambito
agrario E3) di una rete di “connessione ecologica” di contestualizzazione del progetto
già avviato in sede provinciale, con relativa introduzione di normative indirizzate alla
salvaguardia ed implementazione della stessa Rete
(Obiettivi: J., L., N., O.)

AZIONE Introduzione di normative specifiche per favorire la qualità e la quantità di impianto del
18

“verde diffuso” quale elemento paesaggisticamente rilevante ed utile a limitare l’effetto
“isola di calore” nei tessuti insediativi ad alta densità di impermeabilizzazione
(Obiettivi: L., M.)

iii. Limitazione del consumo di suolo agricolo e attivazione di politiche di incentivazione
alla riqualificazione e al recupero del tessuto dismesso
AZIONE Valutazione delle dinamiche di consumo del suolo in relazione alla perimetrazione del
6

centro abitato/edificato, con elaborazione di Tavola specifica che consenta di evidenziare
le aree “non attuate” del PRG previgente in riferimento all’impronta di consumo di suolo
e delle quantità di CSU riportate nell’Osservatorio Regionale di settore, utilizzato in sede
di procedura di Copianificazione quale elemento base di valutazione delle “quote”
ammissibili di nuovo potenziale consumo
(Obiettivi: C., D., E., F.)

AZIONE Definizione di norme che consentano alle attività di tipo industriale e commerciale
14

esistenti i necessari interventi e ampliamenti, utili a garantire il corretto e concorrenziale
funzionamento delle aziende (rapporto di copertura), e migliorare contestualmente il loro
inserimento paesaggistico-ambientale (Permeabilità e fasce piantumate), con particolare
attenzione ai casi di confrontanza con l’orlo del terrazzo della Valle del Ticino (polo
estrattivo) e il polo petrolchimico di San Martino di Trecate a nord
(Obiettivi:

C., D., G., M.)

AZIONE Introduzione di un modello di “azzonamento” articolato in diversi “Ambiti normativi” anche
19

per il territorio agricolo, individuando aree che alla funzione colturale possano abbinare,
in virtù della loro localizzazione, un ruolo di definizione del paesaggio e di
caratterizzazione e valorizzazione del costruito, limitando al contempo le possibilità
edificatorie dirette su specifiche porzioni di territorio (Aree di salvaguardia, Aree di
riqualificazione e connessione ecologica)
(Obiettivi: J., K., L., M., N.)

AZIONE Introduzione nell’apparato normativo di riferimento delle aree agricole, anche della
20

possibilità di favorire l’inserimento di destinazioni d’uso accessorie di carattere ricettivo
“diffuso” compatibili (agriturismo, promozione prodotti locali, etc..), nonché di condizioni
specifiche per il recupero ed il possibile riutilizzo funzionale dei fabbricati dismessi
definitivamente
(Obiettivi: K., N.)

AZIONE Definizione di normative di riferimento che mettano in relazione il soddisfacimento delle
21

necessità di ampliamento delle aziende agricole (e/o di tutti gli interventi edilizi ammessi
nelle aree agricole) con la messa in atto di misure di compensazione e mitigazione
ambientale (Ic, Indice di Compensazione) con riferimento alla riqualificazione degli
elementi caratterizzanti la trama rurale (macchie arboree, aree umide, filari alberati e
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alberate campestri) e alla valorizzazione degli elementi lineari di matrice rurale (anche in
relazione a manufatti come la rete di “cavi” irrigui e delle strade campestri)
(Obiettivi: J., K., L., M., N., O)

AZIONE introduzione nelle NTA di un Titolo specifico dedicato alle Condizioni per la sostenibilità
22

ambientale “ di tutti gli interventi edilizi-urbanistici per la definizione di prescrizioni
puntuali da rispettare nel merito delle “compensazioni ambientali” dell’”invarianza
idraulica”, delle “prestazioni energetiche”, del contenimento dell’inquinamento acustico e
luminoso e per lo smaltimento dei rifiuti (con i necessari riferimenti / rimandi ad altrettanti
articoli del Regolamento Edilizio approvato)
(Obiettivi: L., M.)

7. VERIFICHE DELLA COERENZA DELLA VARIANTE

Tramite una serie di matrici, il Rapporto Ambientale mette in relazione indirizzi e direttive della
pianificazione territoriale di livello sovraordinato e gli obiettivi della variante del PRG, al fine di
verificare il grado di coerenza della Variante.
In linea generale, è in ogni caso evidente come la definizione di politiche urbanistiche funzionali a
favorire il recupero e la riqualificazione dei tessuti esistenti, sia condizione indispensabile per poter
perseguire con reale efficacia gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo che costituiscono
ormai indirizzo strategico inderogabile della pianificazione territoriale a ogni livello.
Il giudizio è espresso secondo la seguente simbologia:
Relazione tra obiettivi non Confrontabile
Relazione tra obiettivi non Coerente
Relazione tra obiettivi Parzialmente Coerente
Relazione tra obiettivi Coerente

Matrice di coerenza esterna tra gli indirizzi del PTR (AIT 3) e gli obiettivi generali della Variante
Generale al P.R.G.C. di Cerano
(V)
Valorizzazione
del territorio

Obiettivi AIT3 (PTR)
Obiettivi
Variante
OBIETTIVI A CONFRONTO

Ob. I
Ob. II
Ob. III

V.1.

V.2. V.3. V.4.

(R)
Risorse e
produzioni
primarie
V.5.

V.6. R.1

R.2

R.3

(r)
Ricerca,
tecnologia,
produzioni
industriali
r.1
r.2

(T)
Trasporti
e Logistica

(t)
Turismo

T.1. T.2. T.3. t.1. t.2. t.3.
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Matrice di coerenza esterna tra gli indirizzi del PPR (AMBITO 18) e gli obiettivi generali della
Variante Generale al P.R.G.C. di Cerano
Obiettivi n.18 (PPR)

INDIRIZZI STRATEGICI
(S)
INSEDIAMENTI
URBANI

Obiettivi
Variante
OBIETTIVI A CONFRONTO S.1.

S.2.

S.3.

S.4.

ORIENTAMENTI STRATEGICI

(s)
ASSETTO
INFRASTTUTTURALE
ATTIVITA’
LOGISTICOPRODUTTIVE
s.1.
s.2.
s.3.

(O)
TERRITORIO
RURALE

O.1. O.2. O.3.

(o)
ASPETTI NATURALISTICI
PATRIMONIO
AGROFORESTALE

O.4. O.5. o.1. o.2. o.3. o.4. o.5. o.6.

Ob. I
Ob. II
Ob. III

Matrice di coerenza esterna tra gli obiettivi del PTP di Novara e gli obiettivi generali della Variante
Generale al P.R.G.C. di Cerano
Obiettivi PTP Novara

CARATTERI TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

Obiettivi
Variante

Verde e
paesaggio

OBIETTIVI A CONFRONTO

FUNZIONE DI
CARATTERE
PRODUTTIVO
(beni e servizi)

RETI E
INFRASTRUTTURE
PER LA
MOBILITA’

Patrimonio
storico

Art.2.4. Art.2.5. Art.2.8. Art.2.10.

Art.2.11.

Art.2.14. Art.2.15. Art.4.2. Art.4.6. Art.5.1.

Art.5.2.

Ob. I
Ob. II
Ob. III

Le verifiche di coerenza della Variante si concludono con la seguente matrice (cosiddetta verifica di
coerenza interna), alla quale è affidato il compito di evidenziare gli eventuali casi in cui obiettivi,
strategie e azioni di Piano comportino elementi di conflitto, anche quando relative a differenti
sistemi di riferimento (comparto residenziale, sistema del verde, sistema produttivo, etc.).
La matrice di seguito allegata incrocia quindi gli obiettivi specifici e le linee di azione individuate
dalla Piano.

Azioni
Variante
Obiettivi
Variante
COERENZA INTERNA
A
B

Azioni 0.
1

2

3

4

Azioni i.
23

5

7

8

9

Azioni ii.
11

15

10

12

13

16

Azioni iii.
17

18

6

14

19

20

21

22
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C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
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8. ANALISI DEI POSSIBILI SCENARI EVOLUTIVI

Il Piano deve esplicitare le alternative che sono state considerate in sede di valutazione degli
obiettivi, e specificare i motivi delle scelte effettuate confrontandole con alcuni “scenari alternativi”,
a partire dallo “scenario 0”, quello coincidente ad uno sviluppo coerente con le previsioni del vigente
PRGC di Cerano.
per una lettura semplificata ed efficace, le modalità operative del confronto terranno conto degli
aspetti più rilevanti all’interno del comune di Cerano, suddivisi nei seguenti sistemi:
[R] Sistema insediativo residenziale

[I] Sistema infrastrutturale

[P] Sistema produttivo / artigianale

[E] Sistema delle connessioni ecologiche

[A] Sistema agricolo
I cinque sistemi identificati saranno l’oggetto principale del confronto. Ognuno di essi sarà
accompagnato da una descrizione della sua dimensione in Variante, in modo tale da inquadrare al
meglio l’ipotesi previsionale che si sta sviluppando in quel determinato contesto.
Per il confronto degli scenari sono state definite alcune variabili sulle quali misurare le ricadute delle
scelte di intervento di ognuna degli delle opzioni prese in considerazione:
1. Contenimento del consumo di suolo
2. Contenimento dei valori di
impermeabilizzazione del suolo
3. Contenimento/mitigazione
dell’inquinamento atmosferico
4. Contenimento del consumo di risorse
idriche
5. Contenimento delle risorse energetiche

6. Miglioramento della qualità dell’abitare
7. Incremento della rete di servizi
8. Incremento/mantenimento della
connettività ecologica
9. Coerenza con le strumentazoni
sovraordinate

L’interpolazione tra i sistemi e le variabili produrrano diverse matrici, che verranno poi confrontate
a fine sezione, basate sui seguenti parametri di comparazione:
Ricadute assenti o negative
Ricadute positive/sufficienti
Ricadute positive/buone
Ricadute positive/ottime
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SENARIO 0 (S0) – Scenario delle ipotesi vigenti in mancanza del processo di Variante
L’alternativa “S0” considera la possibile evoluzione territoriale in mancanza del processo di Variante,
con conseguente mantenimento delle previsioni del vigente PRGC di Cerano.
Rispetto a quanto previsto dalla Variante, l’assetto attuale dello strumento urbanistico soffrirebbe
di alcuni punti sulla gestione territoriale e ambientale. La più ampia presenza di ambiti di
trasformazioni, fatta eccezione per l’aggiunta di nuovo impianto nella zona a nord del comune e
quelli riconfermati dalla Variante, comporterebbe un incremento spropositato del consumo di suolo
e una maggior frammentazione del tessuto urbanizzato. Inoltre, la mancanza di adeguati criteri
compensativi comporterebbe una maggior difficoltà di attuazione delle politiche di riduzione del
consumo di suolo, che influenzerebbero negativamente la crescita generale del comune. L’evidente
mancanza di pratiche sostenibili e di recupero del patrimonio esistente sono ulteriori criticità,
indirizzate soprattutto verso una scarsa salvaguardia degli aspetti territoriali più sensibili, che sono
difficilmente risolvibili nello “Scenario 0”. Un aspetto che verrebbe a mancare è il valore di
salvaguardia attribuito alle aree agricole circostanti il tessuto urbanizzato proposto dalla Variante,
puntualmente definito per arginare le zone residenziali del centro abitato con quelle produttive
circostanti ad esso. Infine, a fronte del rigido azzonamento di Piano vigente e per definire al meglio
ambiti omogenei con destinazioni d’uso proprie, sono stati introdotti specifici Mix funzionali
puntualmente definiti nella loro articolazione di funzioni ed attività ammesse. In seguito, si propone
la lettura dei diversi comparti identificati in precedenza allo “Scenario 0”.

SCENARIO 0 (S0)
1. Contenimento del consumo di suolo
2. Contenimento dei valori di impermeabilizzazione del suolo
3. Contenimento/mitigazione dell’inquinamento
atmosferico
4. Contenimento del consumo di risorse idriche
5. Contenimento delle risorse energetiche
6. Miglioramento della qualità dell’abitare
7. Incremento della rete di servizi
8. Incremento/mantenimento della connettività ecologica
9. Coerenza con le strumentazoni sovraordinate

S0[R]

S0[P]

S0[A]

S0[I]

S0[E]
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SENARIO 1 (S1) – Scenario della Variante del PRGC
Le dinamiche evolutive del comune di Cerano sono state valutate sulla base delle scelte operate
nella proposta tecnica del progetto preliminare di Variante Generale al PRGC (Scenario S1).
Con riferimento a quanto specificato nei capitoli precedenti, richiamiamo gli indirizzi generali per il
nuovo Piano, al fine della costruzione della matrice tra comparti e variabili:
I. Valorizzazione del tessuto edilizio esistente anche ai fini della sua riqualificazione e
rifunzionalizzazione per consentire nuove opportunità residenziali;
II. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico culturale e naturalistico per favorire la
crescita della qualificazione turistica del territorio;
III. Limitazione del consumo di suolo agricolo e attivazione di politiche di incentivazione alla
riqualificazione e al recupero del tessuto dismesso.
La Variante generale al PRGC assume il ruolo di salvaguardare e valorizzare gli aspetti del territorio
esistente; come evidenziato dagli indirizzi, il Piano punta fortemente sia sull’enfatizzare il
patrimonio storico e naturalistico, che sul miglioramento delle condizioni e della qualità della vita
dei cittadini, congiuntamente ad una corretta previsione di fabbisogno abitativo e dell’insediabilità
teorica degli abitanti nelle zone residenziali.
Considerando quindi l’attuazione delle previsioni della Variante Generale, sono definiti in seguito i
valori della matrice di riferimento dello “SCENARIO 1”.
SCENARIO 1 (S1)
1. Contenimento del consumo di suolo
2. Contenimento dei valori di impermeabilizzazione del suolo
3. Contenimento/mitigazione dell’inquinamento
atmosferico
4. Contenimento del consumo di risorse idriche
5. Contenimento delle risorse energetiche
6. Miglioramento della qualità dell’abitare
7. Incremento della rete di servizi
8. Incremento/mantenimento della connettività ecologica
9. Coerenza con le strumentazoni sovraordinate

S1[R]

S1[P]

S1[A]

S1[I]

S1[E]
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SENARIO 2 (S2) – Scenario alternativo alla Variante
La seconda alternativa rispetto alla Variante (S1) è rappresentata dall’ipotesi di incrementare le
pratiche di contenimento del consumo di suolo (massima tutela) e conservazione dei caratteri
esistenti del paesaggio e del tessuto costruito. La non riconferma degli ambiti di trasformazioni dello
strumento previgente comporterebbe una mancanza di un numero minimo previsioni per lo
sviluppo e crescita della località di Cerano. Quindi, se da un lato si raggiungerebbe la massima
efficienza dal punto di vista della sostenibilità territoriale e del risparmio di risorse, dall’altro si
subirebbe un effetto negativo relativamente alla mancanza di un corretto dimensionamento delle
strutture abitative, produttive e fruizione di servizi, difettando quindi nel migliorare gli aspetti di
qualità della vita e dover contare soltanto su aspetti legati al recupero che, per quanto ben visti,
sono molto dispendiosi dal punto di vista economico. Inoltre, non si verrebbe incontro al fabbisogno
e alle richieste dei cittadini, poiché si andrebbero a restringere o a eliminare definitivamente parti
di territorio edificabili e/o possibili trasformazioni di ambiti produttivi (ereditati da Piano vigente).
La previsione dello scenario 2 è collocata in una dimensione molto più estrema rispetto allo scenario
0 e 1, in quest’ottica la descrizione delle singole componenti sarà meno dettagliata sulla tipologia di
dinamiche di sviluppo, ma più improntata verso aspetti positivi e negativi delle eventuali ricadute
territoriali/ambientali.
SCENARIO 2 (S2)

S2[R]

S2[P]

S2[A]

S2[I]

S2[E]

1. Contenimento del consumo di suolo
2. Contenimento dei valori di impermeabilizzazione del suolo
3. Contenimento/mitigazione dell’inquinamento
atmosferico
4. Contenimento del consumo di risorse idriche
5. Contenimento delle risorse energetiche
6. Miglioramento della qualità dell’abitare
7. Incremento della rete di servizi
8. Incremento/mantenimento della connettività ecologica
9. Coerenza con le strumentazoni sovraordinate

La descrizione degli scenari si conclude con il loro confronto tramite la matrice finale.
Le considerazioni in merito alle alternative comparate alle scelte intraprese dalla Variante Generale
al PRGC del comune (ai sensi dell’art.15 della L.r. 56/77 e s.m.i.) sono propedeutiche ad individuare,
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nella Variante stessa (Scenario S1), la dimensione più coerente e ottimale per lo sviluppo ambientale
e territoriale di Cerano.
La valutazione finale, infatti, propone un giusto equilibrio tra le variabili e i comparti esaminati per
la Variante, rispetto a quanto è disposto dalle previsioni Vigenti del Piano (Scenario S0), un livello
solo sufficiente di sviluppo, e le alternative proposte (Scenario 2), troppo discordante tra variabili di
contenimento e miglioramento del fabbisogno locale.
Riportiamo in seguito la matrice di confronto tra gli scenari proposti.
SCENARI A CONFRONTO

S0

S1

S2

1. Contenimento del consumo di suolo
2. Contenimento dei valori di impermeabilizzazione del suolo
3. Contenimento/mitigazione dell’inquinamento
atmosferico
4. Contenimento del consumo di risorse idriche
5. Contenimento delle risorse energetiche
6. Miglioramento della qualità dell’abitare
7. Incremento della rete di servizi
8. Incremento/mantenimento della connettività ecologica
9. Coerenza con le strumentazoni sovraordinate

9. VALUTAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI PREVIGENTI E DI NUOVA PREVISIONE

La completezza della coerenza della Variante di Piano si raggiunge con l’elaborazione di un giudizio
di sintesi delle scelte in merito agli ambiti di trasformazione. Si riportano di seguito i giudizi sintetici
sulle singole trasformazioni previgenti e di nuova previsione.
Scheda N. 1
AE1 – S.U.E. (P)
Nuova previsione uso produttivo
In considerazione della valutazione delle scelte di piano e dell’interessamento o meno delle componenti
ambientali, il giudizio sostenibile dell’ambito risulta buono e non evidenzia particolari elementi a rischio
per la sostenibilità ambientale.
Le particolarità, a cui prestare attenzione nella valutazione delle scelte, sono emerse dalla vicinanza al Polo
di San Martino Trecate. La regione inserisce l’attività presente, soggetta ad ampliamento, nel contesto di
elementi vulnerabili. L’ambito di trasformazione ricade nella “area di pianificazione 1.500 m” predisposta
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dal PEE del Polo industriale S. Martino di Trecate. L’area è designata solo per l’eventuale procedura di
allarme derivante dal polo, con conseguenti procedure di isolamento. Non vi è però interessamento
diretto o indiretto con le aree danno degli impianti del Polo. L’ambito è soggetto a valori medi del Piano
di Classificazione Acustica, aree a tipo misto, e si trova coinvolto in una zona atmosferica in cui la qualità
dell’area è parzialmente alterata dalle emissioni del Polo industriale. L’attenzione va posta anche al
consumo di suolo prodotto dal nuovo impianto che, però, rispetta la soglia minima indicata per il processo
di riduzione.
Le valutazioni su suolo e sottosuolo non evidenziano limitazioni o pericoli derivanti dall’uso del suolo.
L’ambito non è coinvolto in fasce di potenzialità ecologica o altri elementi naturali.
In sintesi, nell’impianto previsionale della variante al PRGC, l’ambito, oggetto di un nuovo comparto
produttivo previsto dalla Variante, risulta avere una buona sostenibilità.

Scheda N. 2
AE2 (ex D2) – S.U.E. (P)
Conferma previsione vigente uso produttivo
In considerazione della valutazione delle scelte di piano e dell’interessamento o meno delle componenti
ambientali, il giudizio sostenibile dell’ambito risulta buono e non evidenzia particolari elementi a rischio
per la sostenibilità ambientale.
Le particolarità, a cui prestare attenzione nella valutazione delle scelte, sono di lieve entità soprattutto in
merito al possibile aumento dell’inquinamento atmosferico e alla classificazione acustica con valori medi.
L’attenzione deve essere rivolta anche all’ambiente agricolo circostante, posto sotto salvaguardia
dall’azzonamento di Piano e assunto come valenza di raccordo con gli ambienti naturali. Non si evincono,
però, particolari interferenze con la perdita e/o mantenimento del suolo agricolo, a fronte del fatto che
l’ambito deriva dal PRGC vigente, quindi già compreso nel computo del consumo di suolo della Variante.
Le valutazioni su suolo e sottosuolo non evidenziano limitazioni o pericoli derivanti dall’uso del suolo.
L’ambito non presenta particolari caratteri di rilevanza ecologica e/o naturali.
In sintesi, nell’impianto previsionale della variante al PRGC, l’ambito, oggetto di un nuovo comparto
produttivo previsto dalla Variante, risulta avere una buona sostenibilità.

Scheda N. 3
AE3 (ex D3) – S.U.E. (P)
Conferma previsione vigente uso produttivo
In considerazione della valutazione delle scelte di piano e dell’interessamento o meno delle componenti
ambientali, il giudizio sostenibile dell’ambito risulta buono e non evidenzia particolari elementi a rischio
per la sostenibilità ambientale.
Le particolarità, a cui prestare attenzione nella valutazione delle scelte, sono di lieve entità soprattutto in
merito al possibile aumento dell’inquinamento atmosferico e alla classificazione acustica di classe
riscontrata in valori medi. L’attenzione deve essere rivolta anche all’ambiente agricolo circostante, posto
sotto salvaguardia dall’azzonamento di Piano e assunto come valenza di raccordo con gli ambienti naturali.
Non si evincono, però, particolari interferenze con la perdita e/o mantenimento del suolo agricolo, a fronte
del fatto che l’ambito deriva dal PRGC vigente, quindi già compreso nel computo del consumo di suolo
della Variante.
Le valutazioni su suolo e sottosuolo non evidenziano limitazioni o pericoli derivanti dall’uso del suolo.
L’ambito non è coinvolto in fasce di potenzialità ecologica o altri elementi naturali.
In sintesi, nell’impianto previsionale della variante al PRGC, l’ambito, oggetto di un nuovo comparto
produttivo previsto dalla Variante, risulta avere una buona sostenibilità.
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Scheda N. 4
AE4 (ex D7) – S.U.E. (P)
Conferma previsione vigente uso produttivo
In considerazione della valutazione delle scelte di piano e dell’interessamento o meno delle componenti
ambientali, il giudizio sostenibile dell’ambito risulta mediamente buono e non evidenzia particolari
elementi a rischio per la sostenibilità ambientale.
Le particolarità, a cui prestare attenzione nella valutazione delle scelte, sono di lieve entità soprattutto in
merito al possibile aumento dell’inquinamento atmosferico e alla classificazione acustica di classe di valori
medio-alti. Le particolarità sono legate anche agli aspetti naturali, in funzione della presenza di una zona
di boscata (Pioppeti) nella porzione sud dell’ambito. Da considerarsi di lieve rilevanza la pericolosità
morfologica riferita al “possibile allagamento da tiranti idrici modesti e bassa energia”. L’attenzione deve
essere rivolta anche all’ambiente agricolo circostante, posto sotto salvaguardia dall’azzonamento di Piano
e assunto come valenza di raccordo con gli ambienti naturali. Non si evincono, però, particolari
interferenze con la perdita e/o mantenimento del suolo agricolo, a fronte del fatto che l’ambito deriva dal
PRGC vigente, quindi già compreso nel computo del consumo di suolo della Variante.
Le valutazioni su suolo e sottosuolo non evidenziano limitazioni o pericoli derivanti dall’uso del suolo.
L’ambito non è coinvolto in fasce di potenzialità ecologica o altri elementi naturali.
I vincoli presenti all’interno dell’ambito sono riferiti al passaggio dell’oledotto, il quale taglia
trasversalmente l’ambito (nord-sud) nella porzione a nord.
In sintesi, nell’impianto previsionale della variante al PRGC, l’ambito, oggetto di un nuovo comparto
produttivo previsto dalla Variante, risulta avere una buona sostenibilità.

Scheda N. 5
AE5 (ex D4 e D5) – S.U.E. (P)
Conferma previsione vigente uso produttivo
In considerazione della valutazione delle scelte di piano e dell’interessamento o meno delle componenti
ambientali, il giudizio sostenibile dell’ambito risulta buono e non evidenzia particolari elementi a rischio
per la sostenibilità ambientale.
Le particolarità, a cui prestare attenzione nella valutazione delle scelte, sono di lieve entità soprattutto in
merito al possibile aumento dell’inquinamento atmosferico e alla classificazione acustica di classe di valori
medio-alti e alti, derivanti dalla presenza di più classi interne all’ambito. Da considerarsi di lieve rilevanza
la pericolosità morfologica riferita al “possibile allagamento da tiranti idrici modesti e bassa energia”.
L’attenzione deve essere rivolta anche all’ambiente agricolo circostante, posto sotto salvaguardia
dall’azzonamento di Piano e assunto come valenza di raccordo con gli ambienti naturali. Non si evincono,
però, particolari interferenze con la perdita e/o mantenimento del suolo agricolo, a fronte del fatto che
l’ambito deriva dal PRGC vigente, quindi già compreso nel computo del consumo di suolo della Variante.
Le valutazioni su suolo e sottosuolo non evidenziano limitazioni o pericoli derivanti dall’uso del suolo.
L’ambito non è coinvolto in fasce di potenzialità ecologica o altri elementi naturali.
In sintesi, nell’impianto previsionale della variante al PRGC, l’ambito, oggetto di un nuovo comparto
produttivo previsto dalla Variante, risulta avere una buona sostenibilità.
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Scheda N. 6
AE6 (ex D8) – S.U.E. (P)
Conferma previsione vigente uso produttivo
In considerazione della valutazione delle scelte di piano e dell’interessamento o meno delle componenti
ambientali, il giudizio sostenibile dell’ambito risulta buono e non evidenzia particolari elementi a rischio
per la sostenibilità ambientale.
Le particolarità, a cui prestare attenzione nella valutazione delle scelte, sono di lieve entità solamente in
merito al possibile aumento dell’inquinamento atmosferico e la classificazione acustica di classe di valori
medio-alti e alti, derivanti dalla presenza di più classi interne all’ambito. Sarà opportuno prestare
attenzione, all’avvenuta attuazione dell’ambito, al corretto mantenimento delle classi di zonizzazione
acustica individuate. Da considerarsi di lieve rilevanza la pericolosità morfologica derivante dal possibile
allagamento da tiranti idrici modesti e bassa energia. L’attenzione deve essere rivolta anche all’ambiente
agricolo circostante, posto sotto salvaguardia dall’azzonamento di Piano e assunto come valenza di
raccordo con gli ambienti naturali. Non si evincono, però, particolari interferenze con la perdita e/o
mantenimento del suolo agricolo, a fronte del fatto che l’ambito è una riconfermato dal PRGC vigente,
quindi già nel computo del consumo di suolo.
Le valutazioni su suolo e sottosuolo non evidenziano limitazioni o pericoli derivanti dall’uso del suolo.
L’ambito non è coinvolto in fasce di potenzialità ecologica o altri elementi naturali.
I vincoli presenti nell’ambito riguardano la fascia di rispetto di depurazione consortile che, però, interessa
una porzione molto ridotta nel margine nord-est dell’ambito.
In sintesi, nell’impianto previsionale della variante al PRGC, l’ambito, oggetto di un nuovo comparto
produttivo previsto dalla Variante, risulta avere una buona sostenibilità.

Scheda N. 7
R1 (ex C1) – S.U.E. (R)
Conferma previsione vigente uso residenziale
In considerazione della valutazione delle scelte di piano e dell’interessamento o meno delle componenti
ambientali, il giudizio sostenibile dell’ambito risulta buono e non evidenzia particolari elementi a rischio
per la sostenibilità ambientale.
Le particolarità, a cui prestare attenzione nella valutazione delle scelte, sono di lieve entità solamente in
merito al possibile aumento dell’inquinamento atmosferico e la classificazione acustica di classe III. Sarà
opportuno prestare attenzione, all’avvenuta attuazione dell’ambito, alla corretta ricalibratura della classe
di zonizzazione acustica più opportuna per l’ambito residenziale. L’attenzione deve essere rivolta anche
all’ambiente agricolo circostante, posto sotto salvaguardia dall’azzonamento di Piano e assunto come
valenza di raccordo con gli ambienti naturali. Non si evincono, però, particolari interferenze con la perdita
e/o mantenimento del suolo agricolo, a fronte del fatto che l’ambito è una riconfermato dal PRGC vigente,
quindi già nel computo del consumo di suolo.
Le valutazioni su suolo e sottosuolo non evidenziano limitazioni o pericoli derivanti dall’uso del suolo.
L’ambito non è coinvolto in fasce di potenzialità ecologica o altri elementi naturali.
In sintesi, nell’impianto previsionale della variante al PRGC, l’ambito, oggetto di un nuovo comparto
produttivo previsto dalla Variante, risulta avere una buona sostenibilità.
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Scheda N. 8
R2 (ex C1) – S.U.E. (R)
Conferma previsione vigente uso residenziale
In considerazione della valutazione delle scelte di piano e dell’interessamento o meno delle componenti
ambientali, il giudizio sostenibile dell’ambito risulta buono e non evidenzia particolari elementi a rischio
per la sostenibilità ambientale.
Le particolarità, a cui prestare attenzione nella valutazione delle scelte, sono di lieve entità solamente in
merito al possibile aumento dell’inquinamento atmosferico e la classificazione acustica di classe III. Sarà
opportuno prestare attenzione, all’avvenuta attuazione dell’ambito, alla corretta ricalibratura della classe
di zonizzazione acustica più opportuna per l’ambito residenziale. L’attenzione deve essere rivolta anche
all’ambiente agricolo circostante, posto sotto salvaguardia dall’azzonamento di Piano e assunto come
valenza di raccordo con gli ambienti naturali. Non si evincono, però, particolari interferenze con la perdita
e/o mantenimento del suolo agricolo, a fronte del fatto che l’ambito è una riconfermato dal PRGC vigente,
quindi già nel computo del consumo di suolo.
Le valutazioni su suolo e sottosuolo non evidenziano limitazioni o pericoli derivanti dall’uso del suolo.
L’ambito non è coinvolto in fasce di potenzialità ecologica o altri elementi naturali.
I vincoli presenti all’interno dell’ambito sono riferiti al passaggio dell’oledotto, il quale taglia l’ambito solo
nell’angolo sud est.
In sintesi, nell’impianto previsionale della variante al PRGC, l’ambito, oggetto di un nuovo comparto
produttivo previsto dalla Variante, risulta avere una buona sostenibilità.

Scheda N. 9
R3 (ex C4) – S.U.E. (R)
Conferma previsione vigente uso residenziale
In considerazione della valutazione delle scelte di piano e dell’interessamento o meno delle componenti
ambientali, il giudizio sostenibile dell’ambito risulta molto buono e non evidenzia particolari elementi a
rischio per la sostenibilità ambientale.
Le particolarità, a cui prestare attenzione nella valutazione delle scelte, sono di lieve entità solamente in
merito al possibile aumento dell’inquinamento atmosferico e la classificazione acustica di classe III, di cui
sarà opportuno prestare attenzione, all’avvenuta attuazione dell’ambito, alla corretta ricalibratura della
classe di zonizzazione acustica più opportuna per l’ambito residenziale. Le particolarità sono legate anche
agli aspetti naturali, in funzione della presenza di una zona di boscata (Pioppeti) nella porzione sud
dell’ambito. L’attenzione deve essere rivolta anche all’ambiente agricolo circostante, posto sotto
salvaguardia dall’azzonamento di Piano e assunto come valenza di raccordo con gli ambienti naturali. Non
si evincono, però, particolari interferenze con la perdita e/o mantenimento del suolo agricolo, a fronte del
fatto che l’ambito è una riconfermato dal PRGC vigente, quindi già nel computo del consumo di suolo.
Le valutazioni su suolo e sottosuolo non evidenziano limitazioni o pericoli derivanti dall’uso del suolo.
L’ambito non è coinvolto in fasce di potenzialità ecologica o altri elementi naturali.
In sintesi, nell’impianto previsionale della variante al PRGC, l’ambito, oggetto di un nuovo comparto
produttivo previsto dalla Variante, risulta avere una buona sostenibilità.
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Scheda N. 10
R4 (ex C8) – S.U.E. (R)
Conferma previsione vigente uso residenziale
In considerazione della valutazione delle scelte di piano e dell’interessamento o meno delle componenti
ambientali, il giudizio sostenibile dell’ambito risulta molto buono e non evidenzia particolari elementi a
rischio per la sostenibilità ambientale.
Le particolarità, a cui prestare attenzione nella valutazione delle scelte, sono di lieve entità solamente in
merito al possibile aumento dell’inquinamento atmosferico e la classificazione acustica di classe III, di cui
sarà opportuno prestare attenzione, all’avvenuta attuazione dell’ambito, alla corretta ricalibratura della
classe di zonizzazione acustica più opportuna per l’ambito residenziale. Da considerarsi di lieve rilevanza
la pericolosità morfologica derivante dal possibile allagamento da tiranti idrici modesti e bassa energia.
Le valutazioni su suolo e sottosuolo non evidenziano limitazioni o pericoli derivanti dall’uso del suolo.
L’ambito non è coinvolto in fasce di potenzialità ecologica o altri elementi naturali.
In sintesi, nell’impianto previsionale della variante al PRGC, l’ambito, oggetto di un nuovo comparto
produttivo previsto dalla Variante, risulta avere una buona sostenibilità.

Scheda N. 11
R5 (ex PEEP) – S.U.E. (R)
Conferma previsione vigente uso residenziale
In considerazione della valutazione delle scelte di piano e dell’interessamento o meno delle componenti
ambientali, il giudizio sostenibile dell’ambito risulta mediamente buono e non evidenzia particolari
elementi a rischio per la sostenibilità ambientale.
Le particolarità, a cui prestare attenzione nella valutazione delle scelte, sono di lieve entità solamente in
merito al possibile aumento dell’inquinamento atmosferico e la classificazione acustica di classe III. Sarà
opportuno prestare attenzione, all’avvenuta attuazione dell’ambito, alla corretta ricalibratura della classe
di zonizzazione acustica più opportuna per l’ambito residenziale. Le peculiarità sono riferite anche al
passaggio del canale superficiale “Roggia Cerana” nel margine sud dell’ambito che divide lo stesso in due
porzioni ben distinte. Da considerarsi di lieve rilevanza la pericolosità morfologica derivante dal possibile
allagamento da tiranti idrici modesti e bassa energia. L’attenzione deve essere rivolta anche all’ambiente
agricolo circostante, posto sotto salvaguardia dall’azzonamento di Piano e assunto come valenza di
raccordo con gli ambienti naturali e di riqualificazione e connessione ecologica. Non si evincono, però,
particolari interferenze con la perdita e/o mantenimento del suolo agricolo, a fronte del fatto che l’ambito
è una riconfermato dal PRGC vigente, quindi già nel computo del consumo di suolo.
Le valutazioni su suolo e sottosuolo non evidenziano limitazioni o pericoli derivanti dall’uso del suolo.
L’ambito non è coinvolto in fasce di potenzialità ecologica o altri elementi naturali.
I vincoli presenti all’interno dell’ambito sono riferiti al passaggio alla fascia di 150m dai corsi d’acqua, il
quale taglia l’ambito solo nell’angolo sud est.
In sintesi, nell’impianto previsionale della variante al PRGC, l’ambito, oggetto di un nuovo comparto
produttivo previsto dalla Variante, risulta avere una buona sostenibilità.
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