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PREMESSA
L’Amministrazione del Comune di RICALDONE (AL), con Delibera della Giunta
Comunale n. 21 del 26/03/2003, ha incaricato la sottoscritta:
Dott. Arch. Daniela FOGLINO con studio professionale in Ricaldone via Cazzulini 15/A,
iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria al n. 273,
della redazione della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale.
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PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PRGC
L’Amministrazione comunale con Delibera di Consiglio n. 23 del 13.11.2009, dopo
aver descritto le finalità da raggiungere con la predisposizione della variante
strutturale, ha approvato il documento programmatico e verifica preventiva di
assoggettabilità alla VAS; con successiva delibera n. 10 del 13.04.2010
l’amministrazione

approvava

l’integrazione

alla

verifica

preventiva

di

assoggettabilità alla VAS.
I pareri espressi dalla Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia, dalla Provincia Di Alessandria, Dipartimento
Ambiente Territorio e Infrastrutture, Direzione Pianificazione, Difesa del Suolo,
VIA, Servizi Tecnici, e dall’ ARPA Piemonte Dipartimento Provinciale della
Provincia di Alessandria, e illustrati nella 2^ seduta della Conferenza di
Pianificazione, esprimevano perplessità sull’opportunità di realizzare nuove aree
residenziali in aree panoramiche di pregio, in riferimento a territori previsti come
aree di eccellenza rispetto alla candidatura UNESCO, suggerendo di rivedere tali
aspetti della variante cercando di stralciare le nuove previsioni in aree
paesaggisticamente rilevanti e di incentivare i completamenti di quelle già
esistenti in ambito urbano. A fronte della risoluzione di tali problematiche gli Enti
intervenuti

concordavano

sulla

possibilità

da

parte

dell’Amministrazione

comunale di non sottoporre la variante a procedura di VAS.
A seguito di tali pareri l’Amministrazione comunale con delibera n. 13 del 24
settembre 2010 deliberava di recepire i pareri su menzionati e di approvare,
ritenendo

di

non

essere

sottoposti

a

procedura

VAS,

il

documento

programmatico e la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e integrazione
alla stessa.
Le osservazioni contenute nel contributo dell’Organo tecnico regionale di VAS,
pervenuto al Comune solo nel dicembre 2011, a progetto preliminare già adottato,
erano già intrinsecamente accolte in quanto o comuni a prescrizioni impartite
dagli altri Enti intervenuti o già implicitamente contenute nella Variante in
questione.
A seguito del contributo suddetto il Comune ha incaricato l’organo tecnico per la
predisposizione del provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di
assoggettabilità a VAS.
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1. CONSIDERAZIONI SOCIO ECONOMICHE.
1.1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMMINISTRATIVO

Il territorio comunale di RICALDONE è sito nella parte sud-occidentale della Provincia di
Alessandria e rientra a far parte della zona acquese verso la Valle Bormida, fa parte
dell’ ”Unione Comuni Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese” e ne occupa la
posizione centrale, e confina: a nord con i Comuni di Quaranti e Maranzana, ad est con
i Comuni di Cassine e Strevi, a sud con il Comune di Acqui Terme ed a ovest con il
Comune di Alice Bel Colle. Questa sua posizione ne determina la gravitazione
prevalentemente verso i comuni limitrofi, Acqui Terme a sud, Cassine a est, Alessandria
a nord e Nizza Monferrato a ovest.
La posizione di confine con Acqui Terme ne determina una dipendenza naturale, sia per
le principali attività commerciali sia per i servizi e le attività secondarie. In particolare per
le attività agricole e turistiche risente della posizione collinare dell’Alto Monferrato.
La rete principale delle infrastrutture di trasporto è costituita dalle Strade Provinciali n.
233 delle Rocche, che dal concentrico, in direzione sud, raggiunge Acqui Terme; la
n.235 Cassine-Quaranti, che attraversa il territorio grossomodo in direzione est-ovest;
attraverso la stessa strada il Comune è facilmente collegabile ad est a Cassine e in
prosecuzione a Alessandria, ad ovest è collegabile a Alice Bel Colle e successivamente
a Nizza Monferrato; la n. 236 Ricaldone-Maranzana, che tocca marginalmente il
concentrico a nord e attraversando la fraz. Quarto raggiunge Maranzana.
Da queste strade provinciali si diramano alcune strade comunali e vicinali che si
addentrano nel territorio comunale.
Grazie a questa rete stradale il Comune è facilmente collegabile a centri importanti del
settore sud-occidentale della Provincia.
Il concentrico del Comune di Ricaldone dista circa 7 km da Acqui Terme e 28.5 km dal
casello autostradale di Ovada (in territorio di Belforte Monferrato), casello facente parte
della tratta A26 (Genova Voltri – Santhià), 22 km dal casello autostradale di Alessandria
Sud sempre della tratta A26, e 40 km dal casello di Asti Est sulla tratta A21.
Il territorio comunale occupa una superficie di 1062.13 ettari, classificato come territorio
collinare, la cui altitudine massima è 354 m. s.l.m. e quella minima di 176 m. s.l.m.
La rete idrografia principale è costituita dai seguenti rii:

Sarogna, che percorre il

territorio nella zona a ovest, Bicogno, Buonvicino situati ad est del concentrico e
Caranzano che percorre il settore a sud-est del concentrico, tutti identificati come acque
6

pubbliche e rio delle Rocche a sud del concentrico; rio Cervino e Verzenasco, acque
pubbliche interessano l’isola amministrativa ubicata nel territorio di Maranzana. Tutti i rii
sono affluenti di sinistra del Fiume Bormida, ad eccezione del rio Buonvicino che si
immette nel rio Bicogno.
Dal punto di vista morfologico il paesaggio è quello tipico della collina; il Comune di
Ricaldone appartiene alla terminazione settentrionale del settore collinare dell’Alto
Monferrato. La distribuzione delle due principali associazioni litologiche, i terreni della
serie Miocenica del B.T.P e del bacino Padano si riflettono nella differenziazione del
paesaggio geomorfologico.
Nel settore S del territorio la morfologia si imposta sui litotipi prevalentemente arenacei
della formazione delle Arenarie di Serravalle, con formazione di rilievi collinari
decisamente acclivi, con quote massime di 330 m s.l.m., incisi dal Rio Ghidone.
Nel settore centrale, in cui affiorano i termini prevalentemente marnosi delle Marne di S.
Agata Fossili e della Formazione Gessoso Solfifera il rilievo è caratterizzato da versanti
generalmente a minor acclività, incisi dal Rio Caranzano.
Procedendo verso N l’energia del rilievo si accentua lungo i versanti a “reggipoggio”
della dorsale collinare di S. Sebastiano – Croce e La Montà – Sarogna interessati
dall’affioramento di un bancone conglomeratico della Formazione di Cassano.
L’origine di Ricaldone risale all’alto medioevo, quando si chiamava Runcus Aldonis che
tradotto risulta “lo sterpeto del germano Aldo”. L’etimologia del toponimo porta all’epoca
longobarda quando le località furono abitate da longobardi che trasmisero il proprio
nominativo ai luoghi che occuparono, preesistenti o no.
Nei documenti più antichi (1137) compare la forma arcaica Runcaldono; negli atti
susseguenti la forma si contrasse in Ricaldonus fino alla forma moderna Ricaldone.
Ricaldone fra il 1000 e il 1150 entrò con molte altre località finitime a far parte del
potente e numeroso consortile di Canelli.
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1.2

INQUADRAMENTO URBANISTICO.

Il Comune di Ricaldone risulta dotato di Piano Regolatore Generale relativo al proprio
territorio approvato come I Variante dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 59-7550 in
data 09/05/1996.
Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29/06/2005 è stata approvata una
II Variante ex art. 17 7° comma della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28/07/2008 è stata approvata una
III Variante ex art. 17 7° comma della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Comune di Ricaldone
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

D.G.R. n. 59-7550 del 09 MAGGIO 1996

VARIANTE PARZIALE n. 2 art. 17 comma 7°

D.C.C. n. 10 del 29 GIUGNO 2005

VARIANTE PARZIALE n. 3 art. 17 comma 7°

D.C.C. n. 20 del 28 LUGLIO 2008
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1.3

OBIETTIVI

E

CRITERI

DI

IMPOSTAZIONE

DELLA

VARIANTE

STRUTTURALE AL P.R.G.C.
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di
una variante strutturale allo strumento urbanistico approvato, seguendo le nuove
indicazioni della L.R. 1/2007, e precisamente dell’art. 2.
Si è tenuto conto che Ricaldone è:
-

“Comune collinare a prevalente vocazione agricola e limitatamente artigianale
caratterizzato da una popolazione residente sostanzialmente stabile nell’ultimo
censimento

-

“Comune interessato alla tutela del paesaggio, dei beni ambientali ed al
rafforzamento dei nessi intercorrenti tra sviluppo del turismo e difesaconservazione dell’ambiente”

-

“Comune sensibile alle esigenze di posti di lavori che possono derivare dallo
sviluppo dell’artigianato di servizio purché compatibili con le indicazioni
contenute ai punti precedenti”

-

La Variante strutturale al P.R.G.C. si prefigge, attraverso l’adeguamento alla verifica
di compatibilità al P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico), alle indicazioni del P.T.P.
della Provincia di Alessandria, la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione,
l’adeguamento alla legge quadro sull’inquinamento acustico, alle disposizioni della
legge sul commercio, il rispetto dei contenuti del D.Lgs. 152/2006 circa la procedura
VAS per gli strumenti di pianificazione urbanistica, e il recepimento degli indirizzi
normativi contenuti nel Progetto di candidatura UNESCO dei “Paesaggi vitivinicoli di
Langhe, Roero e Monferrato” di cui all’All. 3 della D.G.R. 16/03/2010 n. 87-13582;
di conseguire i seguenti obiettivi:
1) Salvaguardia del paesaggio mediante:

-

individuazione delle aree in frana: su tali aree saranno permessi i soli interventi per
il consolidamento del suolo;

-

individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico per salvaguardare il
patrimonio boschivo;

-

individuazione grafica e normativa delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico;

-

individuazione grafica o normativa di aree di rispetto in cui non è consentita
9

l’edificazione;
-

miglioramento della viabilità con allargamenti di strade esistenti e individuazione di
nuovi tratti stradali e relative fasce di rispetto;

-

individuazione grafica del Biotopo SIR IT 1180018 – “Bosco delle Sorti”.
2) Sviluppo delle risorse del territorio mediante:
- tutela dell’organizzazione agricola tradizionale particolarmente di pregio senza
impedire sviluppi per migliorare l’efficienza;
- nel settore agricolo la promozione dell’attività di trasformazione dei prodotti agricoli
e commercializzazione di prodotti pregiati;
- il potenziamento di un’attività turistica connessa all’attività agricola esistente,
collegata ad uno sviluppo del turismo e termalismo di Acqui Terme;
- nel settore artigianale favorire lo sviluppo delle aree attrezzate per creare zone in
cui siano raccolte le varie attività di questo genere che si svolgono sul territorio

comunale;
3) Dimensionamento del P.R.G.C. mediante:
recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare dei rustici;
individuazione di aree per insediamenti residenziali attuabili con permessi di costruire
singoli o convenzionati;
individuazione delle nuove aree necessarie a realizzare i servizi collettivi;
individuazione di aree idonee da destinare a verde per il gioco e il riposo e sportivo;
arco temporale di riferimento di previsione del P.R.G.C. 10 anni;
standards urbanistici: obiettivo minimo da raggiungere per la dotazione di aree a servizi:
per istruzione, attrezzature di interesse comune, verde pubblico, parcheggi in totale
18,00 mq/ab.

10

1.4

ANDAMENTO DEMOGRAFICO.

I dati riportati di seguito, approntati sulla base dell’anagrafe comunale e di apposite
schedature, costituiscono l’aggiornamento al 31.12.2007 di quelli riportati nella
relazione del P.R.G.C. relativi al Comune di Ricaldone.
La popolazione residente nel Comune ammonta al 31.12.2008 a 683 unità (Tabella n.
1.2) di cui 348 maschi e 335 femmine.
La popolazione residente è in diminuzione parallelamente alla tendenza dell’intera
provincia di Alessandria, anche se negli ultimi anni e precisamente dal 1991 in poi ad
oggi vi è verificata una stabilizzazione dei residenti; nell’ultimo decennio si sono stabiliti
progressivamente numerosi nuclei familiari extracomunitari, impegnati nell’attività
agricola, con evidenti vantaggi dal punto di vista sia produttivo che ambientale.
L’andamento demografico è riportato nella tabella n. 1.3 di seguito riportata.

Popolazione residente alla scadenza censuaria 1971-‘81-‘91-2001, e 31.12.2008.
ANNI

1971

1981

1991

2001

31/12/08

Abitanti

845

705

677*

687

683

Maschi

412

348

334

350

348

Femmine

433

357

343

337

335

79.56

66.38

63.74

64.68

64.37

Densità
(ab/kmq.)
Tabella 1.2

Andamento demografico a scaglioni decennali (abitanti residenti)

1971-1981
1981-1991
1991-2001
2001-31/12/2008
Tabella 1.3

VARIAZIONE
-140
- 28
+ 10
-4
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PERCENTUALE
- 16.57 (1971 = 100)
- 3.97 (1981 = 100)
+ 1.48 (1991 = 100)
- 0,58 (2001 = 100)

ANDAMENTO DEMOGRAFICO
Comune di Ricaldone
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Abitanti
Maschi
Femmine
Densità (ab/kmq)

1971

1981

Tabella 1.4 Grafico

1991

2001

dell’andamento

Comune di Ricaldone dal 1971 ad oggi.
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31/12/07 31/12/08

della

popolazione

residente

nel

2. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C.
Anno 2009
Di seguito vengono elencate le aree oggetto di previsione di variazione, graficamente
sono individuate nella Tavola 8, “Carta delle variazioni apportate” (in scala, 1:2.000)
allegata al documento.
Vengono di seguito riportate le variazioni effettuate:
1. Variazione di destinazione di sei aree da area agricola ad area residenziale di
completamento extraurbano (B3);
2. Variazione di destinazione di tre aree da area agricola ad area residenziale di
completamento all’interno del centro abitato (B2);
3. Variazione di destinazione di un’area da area agricola ad area a verde privato;
4. Variazione di destinazione di un’area da area agricola ad area produttiva artigianale
– industriale di completamento (D1);
5. Variazione di destinazione di due aree: la prima da area produttiva artigianaleindustriale di completamento ad area a verde per il gioco sportivo (Fs), la seconda
da area a parco, gioco, sport ad area produttiva artigianale – industriale di
completamento (D1);
6. Variazione di destinazione di un’area produttiva artigianale – industriale di
completamento o nuovo impianto a verde alberato;
7. Variazione di destinazione di un’area da area agricola a verde alberato;
8. Variazione di destinazione di due aree da area destinata alla viabilità a verde
alberato;
9. Variazione di destinazione di un’area da area a verde per il gioco e il riposo a
parcheggio (P);
10. Variazione di destinazione di due aree da area a verde privato a parcheggio (P);
11. Variazione di destinazione di un’area da area a verde privato ad area agricola di
interesse ambientale;
12. Variazione di destinazione di due aree da aree a verde privato ad di nuovo impianto
ad area residenziale del centro urbano limitrofo al centro storico (B1);
13. Variazione di destinazione di un’area da verde privato ad area residenziale di nuovo
impianto a p.d.c. singolo (C1);
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14. Variazione di destinazione di un’area da area a verde privato ad area a verde per il
gioco sportivo (Fs);
15. Variazione di destinazione di un’area da area di ristrutturazione ed. ad area
residenziale di nuovo impianto (C1);
16. Variazione di destinazione di un’ area da area agricola ad area a verde per il gioco
sportivo (Fs);
17. Variazione di destinazione di due aree da area agricola ad area a parcheggio (P);
18. Variazione di destinazione di tre aree da area agricola ad area a verde privato;
19. Variazione di destinazione di un’area da area a verde privato ad area residenziale
del centro urbano limitrofo al centro storico (B1);
20. Variazione di destinazione di due aree rispettivamente da area agricola ed area
edificata del centro storico ad aree di interesse comune(Ic);
21. Variazione di destinazione di un’area da area a parco, gioco, sport ad area di
interesse comune (Ic);
22. Variazione di destinazione di un’area da area a parco, gioco, sport ad area a
parcheggio (P);
23. Variazione di destinazione di due aree da aree per la viabilità ad area a parcheggio
(P);
24. Variazione di destinazione di un’area da area a verde per gioco, sport e riposo ad
area agricola di interesse ambientale;
25. Variazione di destinazione di un’area per l’istruzione ad area di interesse comune
(Ic);
26. Variazione di destinazione di un’area per l’istruzione ad area a verde per gioco e
riposo;
27. Variazione di destinazione di un’area da area di interesse comune ad area a verde
per gioco e sport;
28. Variazione di destinazione di un’area da area di interesse comune ad area a
parcheggio (P);
29. Variazione di destinazione di un’area da area agricola ad area a parcheggio (P);
30. Variazione di destinazione di un’area da area agricola ad area a verde per gioco e
riposo;
31. Variazione di destinazione di due aree da aree agricole ad aree residenziali di
completamento del centro urbano (B2);

14

32. Variazione di destinazione di due aree da aree agricole sottoposte a vincolo
cimiteriale ad aree residenziali di completamento del centro urbano (B2);
33. Variazione di destinazione di un’area da area agricola sottoposta a vincolo
cimiteriale ad area a parcheggio sottoposta a vincolo cimiteriale (P);
34. Variazione di destinazione di un’area da area di ristrutturazione edilizia ad area
edificata fuori dal centro storico di interesse storico-ambientale;
35. Variazione di destinazione di un’area da area per parco, gioco e sport ad area
edificata fuori dal centro storico di interesse ambientale;
36. Variazione di destinazione di un’area da area agricola ad area edificata fuori dal
centro storico di interesse ambientale;
37. Variazione di destinazione di un’area da area agricola ad area di interesse comune
(Ic);
38. Variazione di destinazione di un’area da area per parco, gioco e sport ad area di
interesse comune (Ic);
39. Variazione di destinazione di un’area da area di interesse comune ad area
produttiva agricola di completamento della Cantina Sociale (D2.2);
40. Variazione di destinazione di un’area da area agricola ad area produttiva agricola di
completamento della Cantina Sociale (D2.2);
41. Variazione di destinazione di un’area da area agricola ad area residenziale di
completamento in territorio extraurbano (B3);
42. Variazione di destinazione di tre aree da aree residenziali di completamento o n.i.
ad aree residenziali di completamento all’interno del centro urbano (B2);
43. Variazione di destinazione di nove aree da aree agricole ad aree residenziali di
completamento all’interno del centro urbano (B2);
44. Variazione di destinazione di un’area da area agricola ad area a parcheggio (P);
45. Variazione di destinazione di un’area da area agricola ad area destinata alla viabilità
ed accessibilità;
46. Variazione di destinazione di un’area da area agricola ad area residenziale di nuovo
impianto a p.d.c. convenzionato (C2);
47. Variazione di destinazione di due aree da aree agricole ad aree a parcheggio (P);
48. Variazione di destinazione di un’area da area agricola ad area per servizi
acquedotto;
49. Variazione di destinazione di un’area da area a capacità insediativa esaurita a verde
privato;
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50. Variazione di destinazione di sette aree da aree agricole ad aree a verde privato;
51. Variazione di destinazione di quattro aree da aree a capacità insediativa esaurita ad
aree a verde privato;
52. Variazione di destinazione di un’area da area agricola ad area produttiva artigianale
di completamento (D1);
53. Variazione di destinazione di quattro aree da aree a verde privato ad aree
residenziali di completamento del centro urbano (B2);
54. Variazione di destinazione di due aree da aree a verde privato ad aree residenziali
di nuovo impianto (C1);
55. Variazione di destinazione di due aree da aree agricole ad aree residenziali di
completamento del centro urbano (B2);
56. Variazione di destinazione di tre aree da aree di ristrutturazione edilizia ad aree
agricole;
57. Variazione di destinazione di due aree da aree di ristrutturazione edilizia ad aree a
parcheggio (P);
58. Variazione di destinazione di tre aree da aree agricole ad aree residenziali di
completamento in territorio extraurbano (B3);
59. Variazione di destinazione di tre aree da aree agricole ad aree residenziali di
completamento del centro urbano (B2);
60. Variazione di destinazione di un’area da area di ristrutturazione edilizia ad area
destinata alla viabilità e accessibilità;
61. Variazione di destinazione di un’area da area agricola ad area residenziale di nuovo
impianto a p.d.c. convenzionato (C2);
62. Variazione di destinazione di cinque aree da aree agricole ad aree per viabilità e
accessibilità;
63. Variazione di destinazione di tre aree da aree agricole ad aree a verde per il gioco e
il riposo;
64. Variazione di destinazione di un’area da area per parco, gioco, sport ad area
agricola;
65. Variazione di destinazione di un’area da area di ristrutturazione edilizia ad area a
verde privato;
66. Variazione di destinazione di un’area da area di ristrutturazione edilizia ad area
destinata alla viabilità ed accessibilità;
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67. Variazione di destinazione di un’area da area a verde privato ad area destinata alla
viabilità ed accessibilità;
68. Individuazione fasce di rispetto della viabilità, pozzi e acquedotti;
69. Individuazione di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni;
70. Individuazione dei percorsi stradali panoramici e delle relative fasce di rispetto (Art.
11.1 delle norme del P.T.P.);

71. Individuazione del “Margine della configurazione urbana” (Art. 20.1 delle norme del
P.T.P.);

72. Individuazione degli “Ingressi Urbani” (Art. 20.2 delle norme del P.T.P.)
73. Varianti e integrazioni alle N.T.A.
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3. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE AL
PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE STRUTTURALE AL
P.R.G.C. ANNO 2009

A seguito dell’adozione del progetto preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.C. Anno 2009
di Ricaldone è stata inviata all’Amministrazione Comunale n.° 1 osservazione nei tempi previsti
da parte del sig. Sindaco, relativamente alle N.d.A, articolata in tre punti.
In merito a tale osservazione, la sottoscritta Arch. Daniela FOGLINO, in qualità di tecnico
estensore della Variante strutturale al P.R.G.C., relaziona quanto segue:
-

Relativamente al punto 1) Osservazione accolta:
trattasi di mero errore materiale nella trascrizione della legge cui fare riferimento per le
distanze dai corsi d’acqua, la legge in questione è il R.D. n. 523/1904 anziché la L.R.
56/77, pertanto si modifica l’art. 53 delle N.d.A.;

-

Relativamente al punto 2) Osservazione accolta:
trattasi di mero errore materiale di scrittura della sigla

delle aree produttive D1.2

anziché D1.1; si modifica pertanto l’art. 26 paragrafo - Aree di tipo D1.2 – 2° capoverso;
-

Relativamente al punto 3) Osservazione accolta:
si precisa che la Variante strutturale al P.R.G.C. relativamente al territorio del Comune di
Ricaldone n on prevede aree asservite ad usi civici; si procede ad inserire l’osservazione
al paragrafo 11 traslando i successivi di un punto nella Relazione tecnico-descrittiva
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4. ADEGUAMENTO SISMICO
Ai sensi del D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” le azioni sismiche di
progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati (ultimi e
di esercizio), si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di
costruzione. Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione
delle azioni sismiche.
Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono
individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo
gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti.
Il provvedimento innova profondamente l’approccio tecnico e metodologico alla
protezione sismica delle strutture, sia per quanto riguarda le nuove costruzioni che per
gli interventi di adeguamento del patrimonio esistente.
Sono stati contestualmente introdotti nuovi criteri per la revisione della classificazione di
rischio sismico del territorio nazionale, da effettuarsi a cura delle singole Regioni. Fino
all’adozione dei necessari provvedimenti.
A tal riguardo, assume particolare rilievo il superamento dell’approccio metodologico
della precedente normativa, che distingueva tra comuni “a rischio sismico”, ordinati
secondo tre livelli di rilevanza, e comuni “non classificati”, sostanzialmente considerati
come non esposti a rischio sismico.
I nuovi criteri prevedono che l’intero territorio nazionale sia considerato esposto al
rischio sismico, con individuazione di 4 livelli di rilevanza, numerati da 1 (rischio più
elevato) a 4 (rischio meno elevato).
Con D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 la Regione Piemonte ha effettuato una
riclassificazione sismica del territorio regionale, per cui dal punto di vista sismico il
comune di Ricaldone, precedentemente classificato in zona 4 è stato recentemente
riclassificato in ZONA 3, sulla base di uno studio redatto dal Politecnico di Torino con la
collaborazione del Centro di Competenza Eucentre di Pavia.
Con D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 e successiva D.G.R. n. 7-3340 del 03.02.2012
sono state approvate le procedure attuative della nuova classificazione sismica
disponendone l’entrata in vigore a partire dal 1.1.2012.
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5. VERIFICA DELLA DESTINAZIONE D’USO DELLA VARIANTE DI
P.R.G.C. ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.
Il Comune di Ricaldone con D.C.C. n. 26 del 20/07/2004 ha approvato, per il suo
territorio, il PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA, strumento base su cui si articolano i
provvedimenti legislativi in materia di protezione dell’ambiente esterno ed abitativo
dall’inquinamento acustico. Il piano di zonizzazione acustica suddivide il territorio
comunale in differenti classi sulla base delle loro reali condizioni acustiche e della loro
successiva omogeneizzazione. Per ogni classe acustica vengono fissati dei limiti per il
rumore che garantiscono un clima acustico omogeneo per tutta l’area del comune.
L’obiettivo è identificare, all’interno del territorio comunale, zone di dimensioni rilevanti e
con esigenze acustiche omogenee. Il territorio viene suddiviso in zone e verificato in
base alla classe acustica corrispondente, delimitata di valori minimi e massimi di dBA.
La zonizzazione acustica tiene conto, solo per le zone non completamente urbanizzate,
del divieto di contatto diretto tra le aree, anche di comuni confinanti, aventi valori di
qualità che si discostano più di 5 dBA di Leq (accostamento critico).
Tale divieto è derogato nel caso che tra le zone esistano discontinuità geomorfologiche
che assicurino il necessario abbattimento del rumore.
Per rispettare il divieto dell’accostamento di aree, non urbanizzate o completamente
urbanizzate, vengono inserite delle fasce “cuscinetto” digradanti; esse hanno
dimensioni pari a 50 metri e valori di qualità decrescenti pari a 5 dBA.
Nel Piano di zonizzazione acustica del Comune di Ricaldone sono state inserite alcune
fasce cuscinetto di 50 metri e precisamente:
Fascia cuscinetto di Classe IV all’intorno dell’area produttiva di completamento o
ampliamento in Loc. Madonna (n. I) di Classe V. Tale fascia cuscinetto di ampiezza 50
m separa l’area di Classe V dalle aree di Classe III;
Fascia cuscinetto di Classe IV all’intorno dell’ area produttiva di completamento o
ampliamento in via Roma (n. II) di Classe V.
Tale fascia cuscinetto è stato possibile inserirla quasi su tutto il perimetro ad esclusione
dei lati esposti verso il Cimitero e verso il centro storico per i quali avviene un
accostamento critico.
Fascia cuscinetto di Classe II all’intorno del complesso Cimiteriale di Ricaldone –
Tale fascia cuscinetto è presente solo su tre lati, mentre permane un accostamento
critico sul quarto lato per la presenza di infrastruttura stradale.
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Fasce cuscinetto di Classe II relative all’area del parco del Castello ove permangono
zone con accostamenti critici lato nuova e vecchia cantina sociale.
Le nuove aree previste nella presente Variante non creano nuovi accostamenti critici.
Nella zona della cantina sociale allo stato attuale permane la criticità già esistente; le
nuove destinazioni d’uso introdotte consentono il superamento di tale accostamento
critico con l’inserimento, conseguente alla sostituzione della ex area a carattere socioassistenziale con un’area residenziale, di una classe III sull’area del castello e
l’inserimento di una classe II sull’area di interesse comune, anziché la classe I attuale.
Relativamente al modesto ampliamento dell’area produttiva di completamento e
ampliamento in Loc. Madonna (n. I), non si riscontrano criticità in quanto l’ampliamento
previsto nella presente Variante comporta l’estensione nello stesso della classe V e la
conseguente modifica della fascia cuscinetto di classe IV a protezione della classe III.
Risulta compatibile, con la classe III esistente, l’area di completamento produttiva al
margine sud del centro abitato, di recente insediamento, in quanto l’attività artigianale in
essere non comporta inquinamento acustico né prevede lavorazioni dannose, inoltre
sono stati inseriti al contorno fasce cuscinetto di aree verdi, ricavate all’interno della
proprietà, verso le aree residenziali circostanti.
In allegato alla relazione sono state proposte le possibili soluzioni agli
accostamenti critici rilevati dal confronto delle scelte di destinazione delle aree del
P.R.G.C. del Comune di Ricaldone con la zonizzazione acustica, con il risultato di
compatibilità totale per tutte le aree inserite in variante.
In relazione a quanto emerso si ritiene opportuno, dopo l’approvazione definitiva
della presente Variante, l’adeguamento del piano di zonizzazione acustica, per il
superamento delle criticità pregresse descritte.
Coerenza delle previsioni di variante con la classificazione acustica
Nella Tabella seguente sono elencate le aree oggetto di previsione di variazione,
graficamente sono individuate nella Tavola 8, “Carta della variazioni apportate” (in scala
1:2000) allegata al documento.
Nella prima colonna, i numeri delle zone portano una lettera posizionata a pedice al fine
di individuare ogni singola area per il confronto con la classificazione acustica.
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Piano di zonizzazione acustica di Ricaldone approvato con D.C.C. n. 26 del20/07/2004.

n. della zona
di P.R.G.C.
interessata

Destinazione
P.R.G.C.
vigente

Destinazione
della
Variante

Classe
Acustica

1a-b-c-d-e-f

Agricola

Residenziale B3

3

SI

2a-b-c

Agricola.

Residenziale B2

3-4

SI

3

Agricola

Verde privato

4

SI

4

Agricola

5

SI

5a-b

Verde attrezzato a parco,
gioco e sport

Produttiva di completamento
D1
Produttiva di completamento
D1

5

SI

6

Produttiva di compl. O n.i.

Verde alberato

5

SI

7

Agricola

Verde alberato

5

SI

8a-b

Viabilità

Verde alberato

3-4

SI

9

Verde gioco e riposo

Parcheggio

3

SI

10a-b

Verde privato

Parcheggio

3

SI

11

Verde privato

Agricola di interesse
ambientale

4

SI

12a-b

Verde privato

Residenziale B1

3

SI

13

Verde privato

Residenziale nuovo
impianto C1

3

SI

14

Verde privato

Verde gioco sportivo

3

SI

15

Residenziale di
ristrutturazione edilizia

Residenziale nuovo
impianto C1

3

SI

16

Agricola

Verde per gioco sportivo

3

SI

17a-b

Agricola

Parcheggio

3

SI

18a-b-c

Agricola

Verde privato

3

SI

19

Verde privato

Residenziali B1

3

SI

20

Agricola

Interesse comune

3

SI

21

Verde parco gioco e sport

Interesse comune

3

SI

22

Verde parco gioco e sport

Parcheggio

3

SI

23a-b

Viabilità

Parcheggio

3-4

SI

24

Verde parco gioco e sport

Agricola di interesse
ambientale

2

SI

25

Istruzione

Interesse comune

2

SI

26

Agricola

Verde gioco e riposo

3

SI

27

Interesse comune

Verde gioco e riposo

2

SI

28

Interesse comune

Parcheggio

2

SI

29

Agricola

Parcheggio

2-3-5

SI
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Coerenza

n. della zona
di P.R.G.C.
interessata

Destinazione
P.R.G.C.
Vigente

Destinazione
della
Variante

30

Agricola

Verde gioco e riposo

31a-b

Agricole

32a-b

Agricole vincolo cimiteriale

33

Agricola vincolo cimiteriale

34

Residenziale di ristrutt.
Edilizia

35

Verde a parco, gioco, sport

36

Agricola

37

Agricola

38

Verde a parco, gioco, sport

39

Interesse comune

40

Agricola

41

Agricola

42 a-b-c
43 a-b-c-d-e-f-

Classe
Acustica

Coerenza

2-3-5

SI

Residenziali B2

3-4

SI

Residenziali B2

3

SI

2

SI

2

SI

2

SI

2

SI

Interesse comune

2

SI

Interesse comune

1

SI

1

NO

2

NO

Residenziali B3

3

SI

Residenziali complet. O n.i.

Residenziali B2

3

SI

Agricole

Residenziale B2

3

SI

44

Agricola

Parcheggio

3

SI

45

Agricola

Viabilità e accessibilità

3

SI

46

Agricola

Residenziale di nuovo
impianto C2

3

SI

47 a-b

Agricole

Parcheggio

3

SI

48

Agricola

Servizi acquedotto

3

SI

49

Residenziali a c.i.e.

Verde privato

3

SI

Agricole

Verde privato

3

SI

51 a-b-c-d

Residenziali a c.i.e.

Verde privato

3

SI

52

Agricola

Produttiva di completamento
D1

3

SI

53a-b-c-d

Verde privato

Residenziali B2

3

SI

54a-b

Verde privato

Residenziale di nuovo
impianto C1

3

SI

55a-b

Agricole

Residenziali B2

3

SI

56a-b-c

Agricole

3

SI

57a-b

Residenziale di ristrutt.
Edilizia
Residenziale di ristrutt.
Edilizia

Parcheggio

3

SI

58a-b-c

Verde privato

Residenziali B3

3

SI

g-h-i

50 a-b-c-d-e-fg

Parcheggio vincolo
cimiteriale
Resid. Fuori dal centro
storico di int. Storicoambientale
Resid. Fuori dal centro
storico di int. Storicoambientale
Resid. Fuori dal centro
storico di int. Storicoambientale

Prod. Agricola di compl.
D2.2
Prod. Agricola di compl.
D2.2

23

n. della zona
di P.R.G.C.
interessata

Destinazione
P.R.G.C.
Vigente

Destinazione
della
Variante

Classe
Acustica

59a-b-c

Agricole

Residenziali B2

3

SI

60

Residenziale di ristrutt.
Edilizia

Viabilità e accessibilità

3

SI

61

Agricola

Residenziali di nuovo
impianto C2

3

SI

62a-b-c-d-e

Agricole

Viabilità e accessibilità

3

SI

63a-b-c

Agricole

Verde per gioco e riposo

3

SI

64

Verde per parco, gioco,sport

Agricola

3

SI

65

Residenziale di ristrutt.
Edilizia
Residenziale di ristrutt.
Edilizia

Verde privato

2

SI

Viabilità e accessibilità

2

SI

66

Coerenza

Verde privato
Viabilità e accessibilità
2
SI
67
Gli accostamenti critici risultanti sono stati evidenziati nella Tav. 7 “Sovrapposizione

della carta di classificazione acustica alle previsioni di P.R.G.C.” in allegato alla
relazione stessa, e negli allegati alla relazione con la proposta della possibile soluzione.
CLASSI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

CLASSE IV

CLASSE V
CLASSE VI

“Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per
la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago,
aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.”
“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed
assenza di attività industriali ed artigianali.”
“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali,
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.”
“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.”
“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di
abitazioni.”
“Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive
di insediamenti abitativi.”

Riferimenti normativi
D.P.C.M. del 01.03.91 – Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitati e nell’ambiente
esterno;
Legge 447 del 26.10.95 – Legge quadro sull’inquinamento acustico;
Legge Regionale n. 52/2000
Con la Legge Regionale n. 52/2000 “ Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia d’inquinamento
acustico “
D.P.C.M., del 14.11.97 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore –
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6. ANALISI DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
La normativa regionale relativa alla compatibilità ambientale dei piani e programmi, in
applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, è rappresentata dalla L.R. 14/12/98 n. 40 e
successiva C.P.G.R. 13/01/2003 n. 1/PET, che definisce in dettaglio i contenuti della
relazione di compatibilità ambientale, con particolare riferimento agli strumenti urbanistici
comunali.
L’utilizzazione del suolo determina in misura significativa le pressioni esercitate
sull’ambiente. A loro volta queste ultime, combinate con il grado di vulnerabilità
dell’ambiente, determinano la qualità dell’ambiente. Le pressioni e la vulnerabilità variano
in modo considerevole da un luogo all’altro, come pure la qualità dell’ambiente e delle sue
risorse naturali.
Il territorio alessandrino è caratterizzato da una straordinaria variabilità dell’ambiente in
termini di dotazione di risorse naturali, grado di sfruttamento e qualità dell’ambiente,
pertanto, la pianificazione territoriale rappresenta un punto di partenza essenziale, uno
strumento per far dialogare meglio le politiche di sviluppo e l’uso del territorio
Il principio fondamentale deve essere il seguente:
la pianificazione e lo sviluppo territoriale possono contribuire in modo decisivo al
conseguimento della finalità della coesione economica e sociale, incentrando questo
sviluppo su dei principi di sostenibilità che sono oramai componenti imprescindibili per
ricercare una gestione equilibrata del territorio.
E’ quindi necessario finalizzare la pianificazione verso una gestione ed uno sviluppo
prudente del patrimonio naturale e culturale.
La pianificazione territoriale deve essere considerata come un approccio integrato e, nel
senso più ampio, sostenuta come quadro di riferimento per il coordinamento dello sviluppo
economico e sociale della comunità locale. In particolare, va intesa come strumento per
garantire che l’impatto territoriale di determinate politiche all’interno dei territori venga
tenuto nel debito conto all’atto dell’elaborazione ed attuazione delle stesse.
A tal fine è necessario analizzare alcuni fattori principali:
1. i limiti imposti dalle caratteristiche fisiche e ambientali dell’area in questione;
(Ad esempio, la presenza in una data area di problemi relativi alla qualità dell’aria
nei centri urbani o di ecosistemi sensibili fanno sconsigliare la costruzione di nuovi
impianti industriali in quell’area.)
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2. i vincoli imposti dal contesto delle politiche e dal contesto istituzionale relativo all’ambiente;

(Ad esempio, aree protette inevitabilmente pongono limiti alle tipologie di sviluppo
economico che possono essere prese in esame in una data area.)
3. il potenziale di miglioramento della qualità ambientale;
(In maniera tale da poter rendere alcune aree più attraenti e contestualmente
meglio gestite e controllate sotto certe tematiche ambientali.)
4. le criticità ambientali da affrontare;
(Ad esempio, la crescita urbana incontrollata, il degrado del territorio e
l’esaurimento delle risorse idriche sotterranee sono altrettanti fattori che richiedono
l’attenzione dei responsabili della pianificazione territoriale.)
5. gli obiettivi più ampi, a livello di politiche, di cui debbono tener conto i pianificatori;
(Ad esempio, le modifiche della politica nazionale dei trasporti richiedono una
rivalutazione del contesto di pianificazione.)
Se ne deduce che la pianificazione non è da considerarsi come fine a sé stessa bensì
come uno strumento di forte integrazione e dialogo tra politiche settoriali eterogenee e
spesso in concorrenza.
La Legge Regionale n. 40 del 1998 all’art. 20, introduce l’analisi di compatibilità
ambientale per piani e programmi che obbliga a valutare
“gli effetti, diretti e indiretti, dell’attuazione del piano o del programma sull’uomo, la
fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il
clima, il paesaggio, l’ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e
culturale, e sulle loro reciproche interazioni”,
con la finalità di ottimizzare le scelte strategiche e programmatiche di tali strumenti di
pianificazione.
Concettualmente questo tipo di analisi valuta “la coerenza e la congruità delle strategie e
delle azioni previste da piani e programmi, nonché degli interventi previsti dai progetti,
considerando gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente
e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle disposizioni
normative comunitarie, statali e regionali” (art. 3 comma 1 L.R. Piemonte n. 40/98).
Le informazioni necessarie ai fini di valutare la compatibilità di piani, programmi o
varianti sostanziali vengono definite dall’Allegato F della suddetta legge, ma in
maniera più specifica dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale
13/01/2003 n.1/PET in cui si ritrovano le “Linee Guida per l’analisi di compatibilità
ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’art. 20”.
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6.1 INTRODUZIONE AL P.R.G.C.
6.1.1. INTRODUZIONE AL TERRITORIO DI RICALDONE ATTRAVERSO IL P.T.P. –

Il territorio di Ricaldone, secondo le direttive del Piano Territoriale Provinciale,
appartiene all’Ambito Omogeneo n. 15, quello di “Acqui Terme e l’acquese”,
appartenente alle aree turistiche di interesse provinciale, a cui vengono attribuiti i
seguenti obiettivi di sviluppo:
 Rilancio del termalismo e del turismo termale;
 Sviluppo delle attività di trasformazione dei prodotti agricoli;
 Sviluppo delle attività viti-vinicole di pregio e della loro promozione;
 Consolidamento delle attività produttive esistenti.
Analizzandoli si osserva che:
1. Tenuto conto della vicinanza con la città di Acqui Terme (distante appena 7 km), si
ritiene prioritario valorizzare le valenze turistiche del territorio sviluppando l’offerta
turistica incentrata sulla tradizione che si identifica con la naturalità e prodotti locali.
2. Riconoscendo le vocazioni storiche dei territori e dei luoghi nell’ambito agricolo,
occorre promuovere l’attività di trasformazione dei prodotti agricoli; in tal modo si può
sviluppare realmente tutta la potenzialità di un sistema agricolo ponendo in rpimo
piano i valori agronomici del territorio.
3. Il comune di Ricaldone ha sviluppato, quale attività primaria, la viticoltura
specializzata, affiancandola all’attività vinicola promossa da aziende cooperative e
cantine private, con commercializzazione di prodotti di pregio.
Tenuto conto che il territorio è attraversato da itinerari di valorizzazione turistica, nella
fattispecie la strada dei vini del Monferrato, è importante potenziare l’attività vitivinicola correlandola alla valorizzazione di ambiti a particolare valenza paesistica per
la fruizione ottimale di entrambi;
4. Tenuto conto dell’alta valenza paesistico-ambientale del territorio è opportuno
consolidare le attività produttive esistenti e promuovere nuove attività anche con
finalità differenti, conservando comunque la compatibilità con l’ambiente e le
infrastrutture esistenti.
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Il paese di Ricaldone è collocato in una zona collinare abbastanza omogenea dal
punto di vista del paesaggio agrario. I vigneti ricoprono la maggior parte del suolo; i
prati e seminativi sono situati nei fondivalle, mentre alcune zone boscate, a zone non
regolari e di modesta estensione, possono trovarsi sui crinali o scendere in qualche
versante a nord.
Il territorio è caratterizzato quasi interamente da aree colturali di forte dominanza
paesistica, che comprendono gli ambiti collinari significativamente interessati da
tipologie di coltivazione agricola ad alta valenza paesistico-ambientale, e minori aree
boscate, connotate dalla presenza di boschi con grado di copertura prevalentemente
denso (>50%) quali fustaie e cedui di latifoglie varie.
Va ricordato anche la presenza, nella parte a nord del territorio, nell’isola amministrativa
sita nel Comune di Maranzana, del biotopo IT 1 180018, “Zona di salvaguardia del
Bosco delle Sorti – La Communa”, per approfondimenti sul quale si rimanda ad una
descrizione successiva.
BIOTOPO: Ambiente vitale omogeneo, delimitabile rispetto al suo intorno, nel quale vive una comunità di
vegetali e animali (biocenosi) ad esso adattata (LdF).

La Tavola 1, che detta i vincoli e le tutele, descrive il territorio di Ricaldone
caratterizzato quasi interamente da aree colturali di forte dominanza paesistica, con
poche e limitate aree boscate residue.
L’isola amministrativa posta nel comune di Maranzana è compresa nell’area protetta
del SIC identificata nel biotopo IT 1 180018, “Zona di salvaguardia del Bosco delle
Sorti – La Communa”.
Nella Tavola A che definisce per l’ambito “Gli obiettivi prioritari del Governo del
territorio”, il territorio comunale si colloca in posizione settentrionale rispetto al comune
centro zona di Acqui Terme, riconosciuto come centro storico di notevole rilevanza
regionale, è posizionato in una fascia di sviluppo delle risorsa ambiente.

6.1.2. PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
Dall’analisi delle Norme di Attuazione del PPR risulta che il territorio di
Ricaldone ricade negli ambiti paesaggistici 71 “Monferrato Astigiano” e 72
“Acquese e Valle Bormida di Spigno”.
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Il PPR prevede diverse indicazioni in merito agli interventi prioritari e alle azioni
da promuovere;

in generale per gli aspetti di valorizzazione del paesaggio

individua come interventi prioritari:
valorizzazione delle componenti evolutive della viticoltura secondo una
prospettiva di efficienza che tuttavia che non pregiudichi i caratteri propri di
rarità e diversità di ciascuna situazione, che vanno conservati anche in
riferimento alla candidatura UNESCO;
mantenimento della compatibilità tradizionale dell’attività viticola con la
funzionalità della rete ecologica e con l’assetto geomorfologico del territorio,
evitando ogni pratica che comprometta stabilità dei versanti e permeabilità
ambientale;
contrasto dei fenomeni erosivi già presenti o a rischio in versanti coltivati
adottando

tecniche

agronomiche

quali

inerbimenti,

reti

di

drenaggio,

regimazione delle acque di ruscellamento superficiale.
Per gli aspetti storico-culturali sono prioritari interventi di:
normative e best pratices per la conservazione integrata dei caratteri tipici dei
sistemi insediativi per nuclei sparsi, con la tutela delle caratteristiche storicoinsediative e tipologiche-edilizie ancora riconoscibili;
valorizzazione degli assetti insediativi storicamente consolidati, apprezzabili dal
punto di vista urbanistico e architettonico;
normative e best pratices per interventi di riqualificazione edilizia e soprattutto
per migliorare l’inserimento nel contesto delle più recenti espansioni lineari;
controllo dello sviluppo urbanistico dei borghi minori, con individuazione di
fasce di salvaguardia delle visuali e dei punti panoramici.

6.1.3. NUOVO PIANO TERRITORIALE REGIONALE
Con l’emanazione della D.C.R. 21 luglio 2011 n. 122-29783 è stato approvato il
Piano Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 56 del 5 dicembre
1977 (Tutela ed uso del suolo).
Dall’analisi delle Norme di Attuazione del PTR risulta che il territorio di Ricaldone
appartiene all’Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) n. 23 ACQUI TERME,
riconosciuto come centro di livello medio con aree di gravitazione comprese tra i
25.000 e i 100.000 residenti.
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Il PTR ha individuato come tematiche settoriali di rilevanza territoriale per tale
ambito:
-

Valorizzazione del territorio;

-

Risorse e produzioni primarie;

-

Trasporti e logistica;

-

Turismo.

Da un’analisi sintetica di queste tematiche si osserva che:
La valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente rurale collinare con
salvaguardia del sistema storico territoriale a vigneto e valorizzazione delle
produzioni viti-vinicole si estrinseca anche nel Progetto di candidatura UNESCO
dei “Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato”, per il quale il territorio
comunale appartiene alla “core zone” n. 5 Moscato.
La strategia di promuovere la funzione attrattiva di Acqui Terme, come
polo del termalismo piemontese, collegandolo ad altri centri nei circuiti del
turismo rurale del Monferrato dell’Astigiano e delle Langhe, trova piena
disponibilità da parte del comune di Ricaldone che intende valorizzare l’offerta
turistica incentrata sulla tradizione che si identifica con la naturalità e prodotti
locali.
Dal confronto tra le previsioni della Variante in oggetto e i contenuti del nuovo
Piano Territoriale Regionale non sussistono elementi di contrasto, anzi negli
elaborati della Variante sono stati ampiamente esaminati e approfonditi anche a
livello normativo le tematiche sopra esposte, riconosciute essenziali per lo
sviluppo locale del territorio.

6.1.4. PROGETTO DI CANDIDATURA UNESCO
Il Comune di Ricaldone rientra nel Progetto di candidatura Unesco dei
“Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato” e risultando il suo
territorio interamente compreso nell’area di eccellenza “core zone n. 5:
moscato, è soggetto al recepimento degli indirizzi normativi di cui alle DGR n.
87-13582 del 16.03.2010 e n. 32-287 del 5.7.2010 e successivo Documento
approvato con Determina Dirigenziale del 20.7.2010.
Le disposizioni normative di cui all’All.3 della DGR n. 87-13582 del 16.03.2010,
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distinte in Direttive e Prescrizioni, sono volte ad armonizzare la normativa degli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica all’interno delle zone di
eccellenza, evitando che vengano alterati i valori sottesi alla candidatura e
garantire che vi sia omogeneità nelle norme di tutela.
In particolare, secondo le Direttive dell’All.3 punto d), con riferimento ai siti e i
contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela

e

valorizzazione, quali i luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio come
belvedere, percorsi panoramici e assi prospettici, bellezze panoramiche
d’insieme e di dettaglio tali da configurare scene di valore estetico riconosciuto,
comprese quelle vincolate ex articolo 136 del Codice del Paesaggio, devono
essere:
-individuate adeguate fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva degli aspetti
di bellezza panoramica segnalati;
-definite le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei
fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei
belvedere e delle bellezze panoramiche;
-definite le misure di attenzione da osservare nella progettazione e costruzione di
edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della
vegetazione arbustiva ed arborea, in riferimento al controllo dell’altezza e della
sagoma degli edifici e della vegetazione e di ogni altro elemento interferente con
le visuali con particolare attenzione alle strade di costa e crinale, e alla
conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici
lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggisticoambientale, evitando la formazione di barriere e di effetti di discontinuità e
assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di
sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi, anche tramite
regolamentazione unitaria dei fronti e dell’arredo urbano.
L’All. 3 della D.G.R. n. 87-13582 del 16.03.2010 al punto c) delle indicazioni per le
Prescrizioni riporta con riferimento a Belvedere, bellezze panoramiche, siti di
valore scenico ed estetico:
a seguito dell’individuazione delle fasce di cui alla direttiva d.1 ogni intervento
trasformativo ricadente in tali fasce che comporti ristrutturazione, ampliamento o
nuova costruzione, che possa per dimensione, elevazione, forma, colore,
materiale e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e
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riconoscibilità delle bellezze d’insieme e di dettaglio, è subordinato alla redazione
della relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12-12-2005. Tale verifica deve
prendere in considerazione l’insieme delle relazioni nella loro più ampia
estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono
prodursi a causa di interventi non coordinati o di modificazioni attese di carattere
antropico o naturale.
Nelle more dell’individuazione delle fasce di cui alla direttiva d.1 sono consentiti
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo.
Al punto d) con riferimento alle Relazioni visive tra insediamento e contesto:
non sono consentiti interventi che impediscano la preesistente percezione visiva
dalle strade e dai punti panoramici, comprese le modifiche dell’impianto
colturale, il disegno parcellare e il sesto d’impianto. Sono comunque fatti salvi,
nelle more della definizione e approvazione del Piano di Gestione o degli
adeguamenti dei singoli piani regolatori, gli interventi previsti dai disciplinari di
produzione delle denominazioni di origine, gli interventi di lotta obbligatoria alle
fitopatie e gli interventi espressamente motivati da peculiari esigenze aziendali
per l’esercizio dell’attività agricola; analogamente non sono consentiti interventi
che alterino la morfologia e gli elementi visivi dell’edificato e della vegetazione
che compongono il paesaggio agrario.

6.1.5. OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO
L’obiettivo della Variante strutturale al P.R.G.C. è la revisione dello strumento
urbanistico al fine di adeguarlo alla pianificazione territoriale sovracomunale: viene così
ad omogeneizzarsi al PAI, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico.
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6.2 IL TERRITORIO DEL COMUNE DI RICALDONE
Il Comune di Ricaldone si estende su una superficie di circa ha. 1062,13, ha
un’altitudine massima di 354 m. s.l.m. a ovest di Loc. S. Sebastiano, quella minima di
176 m. s.l.m. a nord di C. Sarogna; distante circa 30 Km dal capoluogo alessandrino,
presenta un paesaggio collinare caratterizzato da numerose piccole valli, incise da
modesti corsi d’acqua, con coltivazioni agricole specializzate estese a quasi tutto il
territorio, con pendii a vigneto con filari disposti a girapoggio, minori superfici boscate
sui pendii scoscesi e lungo i corsi d’acqua, filari di gelsi e limitate superfici coltivate a
prato per lo più lungo i fondivalle più freschi e umidi.
Vengono di seguito descritte più nel dettaglio le risorse ambientali di cui dispone,
suddividendo la trattazione per tematismi caratteristici.

6.2.1 FLORA E FAUNA ED ECOSISTEMI PROTETTI
Ecosistemi protetti
L’isola amministrativa del comune di Ricaldone, è compresa nel Sito di Interesse
Comunitario “Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti – La Communa” (IT 1 180018)
che ne occupa circa il 7,7% della totale superficie comunale (76 ettari su 1062 totali). In
realtà il Sito ha un’estensione più ampia e raggiunge i 1819 ettari, che interessa anche i
Comuni di Alice Bel Colle e Cassine in provincia di Alessandria e di Bruno, Maranzana
e Mombaruzzo in provincia di Asti ed è costituito da un ambiente collinare a vocazione
viticola che si sviluppa tra i 118 e i 311 m. s.l.m., in una zona di transizione fra la
pianura alluvionale e le pendici che salgono gradatamente verso la fascia appenninica,
costituite da alluvioni antiche e da formazioni sedimentarie.
Il motivo della tutela è dovuto al fatto che costituisce una delle zone più settentrionali
dell’areale mediterraneo oceanico di Erica arborea, una pianta utilizzata per fare scope
e pipe.
Il testo di legge dedica particolare attenzione alle attività economiche tradizionali legate
all’utilizzo ecosostenibile delle risorse, alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, e alla flora e fauna selvatiche presenti nella zona.
La vegetazione è costituita da boschi a prevalenza di roverella abbinata al cerro nelle
zone di crinale e nelle esposizioni più calde; nelle esposizioni più fresche prevalgono la
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rovere e il castagno accompagnati talvolta dalla farnia in prossimità degli impluvi. Il
governo a ceduo ha modificato la struttura della vegetazione attuale, che per
composizione specifica può considerarsi molto vicina alla vegetazione potenziale
caratteristica di tale area.
La copertura boscata si è discretamente mantenuta in corrispondenza dell’area
anticamente occupata dal Bosco delle Sorti (circa 300 ha) dove ricade la porzione del
Comune di Ricaldone. Le formazioni boscate sono inframezzate in modo discontinuo da
vigneti, seminativi e prati stabili.
La dimensione territoriale complessiva della zona di salvaguardia consente di integrare
e definire le politiche di conservazione e di gestione delle risorse naturalistiche e
paesaggistiche

in

un

contesto

territoriale

omogeneo

attraverso

iniziative

di

valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni, delle economie tipiche locali, di
recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico.
Flora e Fauna
Il territorio di Ricaldone, ricadente nella ’“Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti –
La Communa”, è caratterizzato da un ambiente collinare prevalentemente a bosco in
una zona di transizione fra la pianura alluvionale e le pendici che salgono gradatamente
verso la fascia appenninica, costituite da alluvioni antiche e da formazioni sedimentarie.
Dal punto di vista floristico è da segnalare la presenza di alcune specie di Orchidacee
protette dalla legislazione regionale come Orchis morio, Orchis sambucina, Platanthera
chlorantha.
Caratterizzano il sottobosco quattro specie di ginestre: Cytius scoparsi, Genista
germanica, abbastanza comuni e tipiche della brughiera, Cytisus villosus, specie
stenomediterranea qui al limite del suo areale, e Genista cinerea, presente solo in
Piemonte e Liguria nella fascia compresa tra l’Appennino Ligure e le Alpi Marittime. Di
rilevante interesse è la presenza di Erica arborea al limite settentrionale del suo areale,
il cui mantenimento è legato alla pratica delle ceduazioni.
Il ceduo e la parcellizzazione del bosco, se da un lato hanno condotto ad una
modificazione della struttura potenziale del soprassuolo, dall’altro hanno favorito una
elevata variabilità eco sistemica, con la creazione di una disetaneità del popolamento
forestale che ha determinato una diversità strutturale ed una elevata potenzialità
faunistica.
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I mammiferi più frequentemente osservati sono: cinghiale, volpe, lepre europea, faina,
tasso, riccio, scoiattolo, ghiro, toporagno e alcune specie di chirotteri.
Per l’avifauna sono segnalati il picchio rosso, il picchio verde, la civetta, il gufo, la
poiana e alcune specie di interesse venatorio quali il fagiano, la starna, la quaglia, il
germano reale.
All’interno dell’area è peraltro presente un’Azienda Faunistico-Venatoria.

6.2.2 SUOLO E SOTTOSUOLO
Il suolo costituisce una risorsa territoriale fondamentale difficilmente rinnovabile,
fondamento per le produzioni primarie e sede delle attività umane: essa occupa una
posizione chiave nel complesso e delicato equilibrio degli ecosistemi.
Un documento estremamente dettagliato a supporto conoscitivo della risorsa suolo è la
Carta di Capacità d’uso del suolo, redatta dalla Regione Piemonte, nel 1982: essa basa
la

sua

classificazione

sulla

LAND

CAPABILITY

CLASSIFICATION

del

SOIl

CONSERVATION SERVICE, Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (1961),
modificata ed adeguata al fine di renderla adatta a rappresentare la realtà ambientale
piemontese. Il territorio viene suddiviso in nove classi di capacità d’uso, le prime otto
riferite al suolo, la nona ai corsi d’acqua più significativi. Le Classi esprimono passando
dalla prima all’ottava, limitazioni pedologiche ed ambientali crescenti: da aree molto
fertili, che non hanno alcuna o lievi limitazioni (I classe di Capacità d’uso), ad aree con
limitazioni tali da precludere l’uso agricolo e quindi da determinare delle restrizioni
crescenti ad altri usi (forestale, pascolo, ecc.).
I suoli delle prime 4 classi (I-IV) sono adatti per i seminativi, le colture permanenti, i prati
permanenti e pascoli e i boschi. A partire dalla classe V le utilizzazioni si restringono al
prato e/o pascolo e al bosco; nell’VIII classe nessun uso antropico è previsto.
I dati utilizzati dalla Regione Piemonte per la redazione della cartografia, vengono
riportati poco più sotto in un tabella che li contiene ed in un grafico che ne specifica le
percentuali, elaborazione effettuata in questa sede.
Il comune di Ricaldone (1062 ha e 1039,47 al netto dell’urbanizzato) rientra per la
massima parte della sua superficie nella Classe 4 (39.93%): questi suoli presentano
alcune limitazioni d’uso che riducono la scelta della tipologia di produzione; in generale
si possono utilizzare per colture agrarie, pascolo, arboricoltura da legno e bosco e si
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caratterizzano per la loro fertilità media e moderata acclività. Le problematiche possono
essere legate alla possibilità d’inondazione e all’umidità eccessiva.
Sono abbondanti i suoli ricadenti in Classe 3 (35.83%), cioè quei terreni che presentano
alcune limitazioni d’uso che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie,
offrendo ancora un’ ampia scelta di utilizzo.
Il territorio si presenta per una buona percentuale costituito da suoli in Classe 6
(24.24%): tali suoli hanno limitazioni molto forti e possono essere utilizzati per il turismo
naturalistico e per la protezione della fauna; le motivazioni che limitano l’uso di tali suoli
sono legate alla presenza estesa di rocce e pietre, per la degradazione, l’erosione e
l’inondabilità del suolo.

Totale:
Ricaldone
Classe 3
Classe 4
Classe 6

Ha

Percentuale

1039,47

100%

372,47
415
252

35,83
39,93
24,24

Il sottosuolo del territorio comunale nella zona più settentrionale è geologicamente
rappresentato dalle formazioni tardo terziarie del Bacino Terziario Piemontese, dalle
formazioni plioceniche del Bacino Padano, rappresentati da una sequenza sedimentaria
prevalentemente marina di notevole spessore, costituita da:
Conglomerati di Cassano Spinola, costituiti principalmente da arenarie fini e peliti in
strati di spessore centimetrici e decimetrico; presenti sul versante in sponda orografica
sinistra del Rio Bicogno (Loc. Montà – C.na Sarogna); Argille di Lugagnano, costituita
da argille marnoso siltoso, intercalate nella parte superiore a livelli sabbiosi, interessano
parte dei bacini del Rio Verzenasco e del Rio Bicogno; Sabbie d’Asti, costituite in
prevalenza da sabbie gialle fini, con locale presenza di ghiaie e ghiaietti, lenti arenacee,
presenti in Loc. Vallerenza.
I depositi quaternari comprendono le alluvioni del post glaciale che si ritrovano lungo la
valle del Rio Bicogno, sono generalmente caratterizzati da terreni prevalentemente
limoso-sabbiosi, localmente sabbioso – argillosi con aumento della frazione ghiaioso
sabbiosa verso il basso.
Le coltri detritiche di origine eluvio-colluviale risultano prevalenti nel bacino del Rio
Bicogno, del Rio Caranzano, e del Rio Sarogna, che rappresentano i più significativi
corsi d’acqua presenti in questa porzione di territorio comunale.
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Procedendo verso sud la morfologia si imposta sui litotipi prevalentemente arenacei di
deposizione terziaria, di origine marina, delle formazioni delle Arenarie di Serravalle,
delle marne di S. Agata Fossili e della formazione Gessoso Solfifera presente nel
settore superiore della dorsale collinare che separa la valle del rio Campolungo dalla
valle del rio Caranzano, con formazione di rilievi collinari decisamente acclivi, con quote
massime di 330 m s.l.m., incisi dal Rio Ghidone. Tali formazioni sono costituite
prevalentemente da arenarie e sabbie con alternanze di livelli marnosi, che terminano
nella parte inferiore del territorio comunale con marne compatte, generalmente limososiltose con interclusi rari fossili di macrofauna.
Inoltre, sui versanti e lungo i fondovalle secondari, sono presenti ricche coperture
detritiche quaternarie, rappresentate sia da accumuli di frana sia da depositi colluviali, in
quest’ambito gli accumuli sono costituiti prevalentemente da clasti e blocchi marnoso –
arenacei disarticolati all’interno di una matrice generalmente limoso-argillosa.
In questa zona scorre il rio Valtignosa, affluente del rio Caranzano, verso il comune di
Cassine, nel settore inferiore va rilevata la presenza del Rio Ghidone fino al confine a
sud con Acqui dove confluisce nel rio Medrio, con un andamento nord-sud, e a confine
con il comune di Alice Bel Colle scorre il rio Campolungo.
L’isola amministrativa del comune di Ricaldone, compresa nel Sito di Interesse
Comunitario “Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti – La Communa” (IT 1 180018)
per una superficie di 76 ha. Su un’estensione totale del sito di 1819 ha., che interessa
anche i Comuni di Alice Bel Colle e Cassine in provincia di Alessandria e di Bruno,
Maranzana e Mombaruzzo in provincia di Asti.
Dal punto di vista geologico i depositi terziari interessano il settore settentrionale
dell’isola amministrativa del Comune, lungo la dorsale collinare che separa la valle del
Rio Cervino dal Rio Verzenasco, e sono rappresentati dalla formazione delle Sabbie
d’Asti, costituite in prevalenza da sabbie gialle fini, con locale presenza di ghiaie e
ghiaietti, talvolta lenti arenacee e livelli argillosi.
Le sabbie d’Asti verso S passano gradualmente alle argille di Lugagnano (Ricaldone),
mentre a N si immergono al di sotto dei depositi continentali quaternari.
Lungo il lembo orientale dell’isola territoriale affiorano i termini più antichi del depositi
quaternari, rappresentati da alternanze sabbioso – argillose rossastre e sabbioso –
ghiaiose, che si concludono con i depositi alluvionali del fluviale e fluvio-lacustre antichi
che formano le superfici terrazzate relitte più alte, sopraelevate rispetto all’alveo attuale
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del F. Bormida. Lungo la valle del Rio Cervino si ritrovano i depositi del postglaciale,
caratterizzati da terreni prevalentemente limoso-sabbiosi.

6.2.3 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
Il territorio di Ricaldone è interessato da un reticolo idrografico con distribuzione
abbastanza regolare e con moderate portate; comprende corsi d’acqua demaniali e
pubblici, quali Rio Bicogno, Rio Sarogna, Rio Caranzano, Rio Buonvicino, e rii minori
come il Rio Ghidone o delle Rocche.
Il rio Bicogno, affluente del F. Bormida, attraversa il territorio comunale in direzione
grossomodo ovest-est, nel tratto superiore del bacino, fino a limitare alla testata il
concentrico di Alice Bel Colle con quota 380 m s.l.m., fino al confine con Cassine (quota
180 m s.l.m.) per una lunghezza complessiva al limite del territorio di Ricaldone di 9
Km.
Il rio Sarogna scorre lungo il limite nord occidentale a confine con il Comune di Quaranti
e confluisce, nel comune di Mombaruzzo, nel rio Cervino. Il rio Caranzano, affluente del
F.Bormida, attraversa il territorio comunale nel settore centro meridionale, nella valle di
Peceto, con direzione ovest-est fino al confine con Cassine in Loc. Borella.
Il rio Buonvicino scorre ad est del concentrico, da Loc. Rovile scendendo verso il
confine con Cassine del quale ne percorre l’ultimo tratto, e confluisce poi nel rio
Bicogno.
Il rio Ghidone o delle Rocche è affluente del rio Medrio e scorre nel settore meridionale
delterritorio comunale, da reg.ne Rocche fino al confine con Acqui, con direzione nordsud.

6.2.4 ARIA
Non esistono dati rilevanti sulla qualità dello stato dell’aria nel comune di Ricaldone, in
quanto non esistono stazioni di rilevamento della qualità dell’aria nel comune e
nemmeno nelle vicinanze; non risultano neppure rilevazioni con postazioni mobili.
Il paese ha dimensioni contenute è ubicato in una posizione di buona distanza dalle
grandi arterie stradali ed autostradali che possono andare ad incidere sulla qualità
dell’aria. Il traffico locale è molto limitato, non ci sono insediamenti industriali inquinanti,
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e questo consente di dire che la situazione sotto quest’aspetto ambientale non è
assolutamente critica.

6.2.5 RUMORE
In merito alla classificazione acustica non si rilevano discrepanze e il clima acustico
rilevato presenta una rumorosità medio bassa collegata all’attività agricola dominante e
ai caratteri fortemente naturali di estese aree.

6.2.6 RIFIUTI
La Provincia di Alessandria, come si legge nella “Relazione sullo stato dell’ambiente
2009” ha adottato un Sistema di Gestione Integrato, in linea con le direttive comunitarie
nazionali e regionali, che si prefigge due ambiziosi obiettivi relativamente alla raccolta
rifiuti, il raggiungimento della percentuale del 65% per la raccolta differenziata e la
riduzione dei quantitativi totali di rifiuti prodotti.
Analizziamo l’andamento della Raccolta differenziata nel Comune di Ricaldone
paragonandolo all’andamento provinciale e regionale globale. (Dati Osservatorio Rifiuti
Provincia di Alessandria):

TOT. RT

TOT. RD

%RD

%RD

%RD

2000

(kg/ab)
314

(kg/ab)
54

Comune
17.1

Provincia
18.3

Regione
18.3

2001

312

57

18.3

18.8

21.4

2002

348

65

18.6

20.6

24.1

2003

324

63

19.4

25.6

27.6

2004

358

70

19.7

27.4

32.3

2005

330

59

18.0

28.8

37.0

2006

335

82

24.4

31.7

40.8

2007

360

100

27.8

37.9

45.3

2008

394

128

32.6

45.0

48.4

Anno

Come risulta dalla tabella, per la quota inerente la raccolta differenziata la crescita è
molto lenta, infatti a fronte di valori percentuali simili nel primo anno, via via la
discrepanza è sempre aumentata, passando da 1 punto per l’anno 2000 a circa 13
punti rispetto alla Provincia e di ben 16 punti rispetto alla Regione per l’anno 2008.
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Si vede come la percentuale di RD sia abbondantemente al di sotto della media
provinciale e comunque sotto i limiti definiti come obbligatori per il 2007 del 40% di
Raccolta Differenziata.
Comune di Ricaldone
Raccolta differenziata rifiuti – Dati 2005 – 2008
Provincia di Alessandria
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2005
2008

fraz.organica

carta

vetro

plastica

ingombranti
domestici

Nel grafico sopra riportato raffrontando gli anni 2005 e 2008 si rileva un sensibile
aumento della raccolta in modalità differenziata, anche se non adeguata alla media
provinciale prevista.

6.2.7 PAESAGGIO URBANO E SVILUPPO STORICO
L’insediamento di Ricaldone è intercluso tra le dorsali collinari dell’apparato orografico
sinistro del F. Bormida. Il paese di origini antiche, già citato in un documento del 1137,
situato in posizione panoramica in mezzo a bei vigneti conserva la parrocchiale di
epoca cinquecentesca (conserva una vetrata policroma datata 1553, il grande ciborio in
arenaria policroma datato 1548, due pregevoli tele secentesche nel coro) ed il
campanile medievale, una chiesa barocca, costruita nei primi anni del ‘700, denominata
Oratorio oggi in disuso per il culto, con pregevole facciata, la Villa settecentesca
costruita dagli Alliaga (ultimi feudatari di Ricaldone), attualmente adibita ad abitazione
privata, il Teatro Umberto I costruito alla fine del XIX secolo adiacente il palazzo
comunale.
Le prime forme di insediamento abitativo risalgono, secondo indagini storiche, all’alto
medioevo, fra il 1000 e il 1150 Ricaldone entrò a far parte del potente e numeroso
consortile di Canelli, succedettero i signori di Ricaldone (1160) fino ad arrivare agli
Alliaga (fine 1600) che furono gli ultimi feudatari di Ricaldone, attualmente estinti.
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Risalgono alla fine del 1200 gli Statuti con i quali i ricaldonesi amministravano la
giustizia.
Il castello medioevale sorgeva probabilmente in una località “alta” quindi presso l’attuale
Chiesa, i luoghi ancora oggi indicati come via Torrione e via Barbacani sono
testimonianza dell’esistenza di una torre e del sistema difensivo del borgo.
Il tessuto urbanizzato, nelle progressive espansioni, si è sviluppato dapprima intorno
alla chiesa parrocchiale, successivamente nelle aree adiacenti al centro storico e lungo
le strade provinciali e le principali strade comunali.
Cascine e fabbricati isolati, di origine agricola, si sono sviluppati in modo non sempre
ordinato su quasi tutto il territorio comunale, spesso lungo le strade secondarie che si
immettono nelle strade provinciali.
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6.3

STATO AMBIENTALE ATTUALE

Il territorio del Comune di Ricaldone appartiene alla terminazione settentrionale del
settore collinare dell’Alto Monferrato.
La distribuzione delle due principali associazioni litologiche presenti, i terreni della serie
Miocenica del B.T.P e del bacino Padano, si riflettono nella differenziazione del
paesaggio geomorfologico.
Il Comune di Ricaldone presenta un agglomerato urbano nella zona centrale del
territorio compreso tra una zona centro settentrionale caratterizzata da dolci versanti
quasi completamente coltivati a vigneti specializzati, e una zona meridionale, via via più
incisa e con pendenze maggiori, che verso il confine inferiore con Acqui e Alice è per lo
più interessata da boschi. Inoltre il territorio comprende un’isola amministrativa nel
Comune di Maranzana individuato nel Biotopo IT 1 180018 con denominazione “Zona di
salvaguardia del Bosco delle Sorti – La Communa”.
Il territorio del Comune di Ricaldone è compreso nelle aree di eccellenza del progetto di
candidatura Unesco dei “Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte”. Lo strumento di tutela
ha per obiettivi: salvaguardia del valore paesaggistico del territorio agricolo, con
mantenimento

dell’uso

agrario

delle

terre,

relativamente

agli

insediamenti

il

miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità fisico e funzionale, in
riferimento ai valori storico-culturali e naturali la salvaguardia del sistema storico
territoriale a vigneto e relativi manufatti, rafforzamento del ruolo dei centri storici legati
alla cultura del vino, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico,
urbanistico e museale, valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici e
conservazione della biodiversità degli habitat e delle specie.
Sono stati pertanto individuati ambiti omogenei, per caratteristiche territoriali e
ambientali, che consentono di specificare meglio gli interventi e gli aspetti ambientali da
tenere in considerazione siano essi d’impatto positivo che negativo. Tali ambiti
omogenei sono:
-

AMBITO 1 – LOCALITA’ SAROGNA – QUARTO – BICOGNO

AMBITO 2 – ZONA URBANIZZATA
AMBITO 3 – LOCALITA’ ROCCHE – CRISTO
AMBITO 4 – ZONA DI SALVAGUARDIA BOSCO DELLE SORTI
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AMBITO 1 – LOCALITA’ SAROGNA – QUARTO – BICOGNO
E’ rappresentato dalla parte centro-settentrionale del territorio comunale, che confina
con i Comuni di Alice Bel Colle, Quaranti, Maranzana e Cassine, situato in una zona
collinare piuttosto omogenea dal punto di vista del paesaggio agrario, caratterizzato
quasi interamente da aree colturali di forte dominanza paesistica, comprendente dolci
versanti ricoperti da vigneti specializzati, in cui si trovano insediamenti rurali tipici del
territorio, le cascine in linea con contemporanea funzione di unità abitativa e aziendale,
e limitatamente, nei fondivalle, interessato da aree a seminativo e seminativo arborato.
Nella zona posta a confine col Comune di Maranzana è individuata un’area ad alta
vocazione tartufigena, per la quale se ne intende promuovere la salvaguardia e
valorizzazione impedendo cambi colturali indiscriminati in contrasto con i caratteri
naturali della zona. Limitate aree boscate, di forma non regolare e di modesta
estensione, sono ubicate marginalmente verso il confine con Alice Bel Colle e Quaranti
lungo il crinale di Loc. Sarogna scendendo verso nord fino al rio.
Questa zona di territorio comprende gli ambiti collinari significativamente interessati da
tipologie di coltivazione agricola ad alta valenza paesistico-ambientale.
AMBITO 2 – ZONA URBANIZZATA
Rientra in questa zona il nucleo abitato di Ricaldone, collocato nella parte centrale del
territorio comunale; il nucleo più antico si è sviluppato attorno alla Chiesa parrocchiale,
via via l’espansione ha interessato prima l’area circostante per poi estendersi verso sud
lungo la viabilità principale fino al crinale Croce – S. Sebastiano, e verso nord lungo il
fondovalle del rio Bicogno; gli insediamenti più recenti si sono concentrati lungo le
direttici principali rappresentate dalle strade provinciali 235 Cassine-Quaranti, 233 delle
Rocche, 236 Ricaldone-Maranzana e dalla strada comunale per S. Andrea.
Per quanto riguarda la stabilità del concentrico si possono rilevare in diverse zone
condizioni di pericolosità geomorfologica: la parte centrale della valletta posta tra via M.
Talice e Via Barbacani è stata interessata da un dissesto di tipo soil slip con evoluzione
a colata e lateralmente verso E, è stata interessata da incipiente scivolamento
La zona denominata “rocca” e la fascia inferiore del versante posto immediatamente a
S, dove sono ubicati il Municipio e il Teatro Umberto I, per la varietà dei litotipi presenti
e le condizioni strutturali sono caratterizzate da acclività, a tratti decisamente
accentuati, a luogo interessati da processi gravitativi prevalentemente di scivolamento e
crollo.
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La zona tra i Municipio ed il Teatro Umberto I che comprende la parte terminale della
valletta tra la Castagneta e via S. Sebastiano, è interessata da condizioni di pericolosità
derivanti principalmente dalle limitazioni nel drenaggio naturale delle acque, un tempo
assicurato da una galleria drenante, la cui funzionalità è stata via via compromessa
dall’evento alluvionale del 1977 in poi.
Tutte queste aree sono state indicate in classe IIIb, zone dalle caratteristiche
geomorfologiche ed idrogeologiche inidonee a nuovi insediamenti, per le quali è stata
proposta la classificazione a zona RME per l’elevata pericolosità.
AMBITO 3 – LOCALITA’ ROCCHE-CRISTO
E’ rappresentato dalla parte meridionale del territorio comunale, che confina con i
Comuni di Alice Bel Colle, Acqui Terme, Strevi e Cassine.
Collocato a sud del concentrico, delimitato superiormente dal crinale segnato dalla S.P.
235 Alice – Ricaldone e la str. Com. per S. Andrea e inferiormente dal confine con Alice
B.C., Acqui T. e Strevi, è attraversato in direzione N-S dalla S.P. 233 delle Rocche.
Presenta una notevole disomogeneità al suo interno contrapponendo la parte
sommitale e centrale, caratterizzata da rilievi collinari con dislivelli ridotti e pendenze
poco accentuate, ricoperti da vigneti specializzati e limitati tratti boscati ubicati lungo le
incisioni, il reticolo idrografico minore e i versanti più ripidi, ai rilievi collinari meridionali,
la cui maggiore discontinuità strutturale è rappresentata dal solco del rio Ghidone o rio
delle Rocche che scorre profondo e stretto, tagliando l’ambito da nord a sud fino alla
confluenza col rio Medrio in territorio acquese. Nella zona inferiore, dove i versanti sono
meno soleggiati o più acclivi, i vigneti si diradano e soprattutto nella parte terminale
prevalgono aree boscate, a prevalenza di robinia, castagno e roverella, intervallate da
sporadici seminativi.
La conformazione morfologica dell’ambito costituisce un elemento significativo per
quanto riguarda gli insediamenti: la zona superiore presenta un edificato diffuso, mentre
la zona inferiore risulta rada e dispersa.
AMBITO 4 – ZONA DI SALVAGUARDIA BOSCO DELLE SORTI
Quest’area mantiene le sue caratteristiche naturalistiche, connesse alle bellezze
ambientali che contiene, è completamente boscata, inidonea a qualsiasi forma di
insediamento residenziale.
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Rientra interamente all’interno del Biotopo IT 1 180018 con la denominazione “Zona di
salvaguardia del Bosco delle Sorti – La Communa”, istituito ai sensi della L.R. n.47/95,
nell’isola amministrativa di Ricaldone ubicata nel territorio di Maranzana.
Il Sito è molto più esteso e comprende anche territori in Comune di Alice B.C., Cassine,
Bruno, Maranzana e Mombaruzzo, è prevalentemente costituito da un ambiente
collinare a vocazione viticola. L’obiettivo della tutela è la conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, e alla flora e fauna selvatiche presenti.

6.3.1 OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE DELLA VARIANTE
La variante strutturale al P.R.G.C. Anno 2009 recepisce gli obiettivi individuati a livello
provinciale e regionale dagli strumenti sovraordinati, nonché delle direttive contenute
nella bozza normativa riferita alle Aree di eccellenza del progetto di candidatura Unesco
dei “Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte”, come viene evidenziato dalla seguente
tabella:
CARTA DI SINTESI DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI
SUDDIVISA PER AMBITO OMOGENEO
AMBITO
TERRITORIALE
OMOGENEO

AMBITO 1

LOCALIZZAZIONE

DELLA ZONA

LOCALITA’
SAROGNAQUARTOBICOGNO

AMBITO 2

ZONA
URBANIZZATA

AMBITO 3

LOCALITA’
ROCCHECRISTO

AMBITO 4

ZONA DI
SALVAGUARDIA
BOSCO DELLE
SORTI

OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE
Valorizzazione del territorio in funzione dello sviluppo delle
produzioni viti-vinicole di pregio e del turismo legato al vino
Tutela e valorizzazione della cultura locale
Tutela dei connotati storico-culturali
Mantenimento dell’uso agrario delle terre al fine di garantire la
sostenibilità delle produzioni e la conservazione del paesaggio
Amalgamazione del sistema insediativo e ambientale al fine di
una migliore fruizione del territorio
Tutela e valorizzazione della cultura locale
Tutela dei connotati storico-culturali
Valorizzazione e migliore utilizzazione funzionale, sociale ed
economica del tessuto urbano e del patrimonio edilizio
Valorizzazione del territorio in funzione dello sviluppo delle
produzioni viti-vinicole di pregio e del turismo legato al vino
Tutela e valorizzazione della cultura locale
Tutela dei connotati storico-culturali
Mantenimento dell’uso agrario delle terre al fine di garantire la
sostenibilità delle produzioni e la conservazione del paesaggio
 Tutela e valorizzazione
identificativi del paesaggio
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dei

caratteri

costitutivi

ed

6.4

ANALISI AMBIENTALE POST PREVISIONI VARIANTE

Andiamo quindi a verificare quali sono le previsioni della variante strutturale al P.R.G.C.
che sono da ritenersi significative ai fini di verificare la corrispondenza con gli obiettivi
posti in essere, tenendo in considerazione la valutazione degli aspetti ambientali
connessi.
AMBITO 1 – LOCALITA’ SAROGNA – QUARTO – BICOGNO
Nell’area non vengono effettuate sostanziali modifiche, salvo la perimetrazione di
un’area a confine con Maranzana in Loc. Rioglio a tutela e salvaguardia dell’ambiente
esistente a forte naturalità. Sono state inoltre perimetrate tutte le aree a vigneti doc.
AMBITO 2 – ZONA URBANIZZATA
Partendo dalla sua parte settentrionale, s’incontra la zona artigianale in reg.ne
Madonna per la quale è prevista un’area di completamento; salendo oltre gli impianti
sportivi in via Riviera un’area a verde privato è stata trasformata quasi completamente
in un’area a parcheggio, nuova area residenziale, area di completamento; poco sopra
in via Brugnone è inserita una nuova area residenziale; mentre, in Loc. San Rocco è
stata individuata un’area destinata a verde sportivo lungo il tratto iniziale del rio
Bicogno, affiancata da un’area a parcheggio, in precedenza aree agricole.
Sempre in via San Rocco è stata inserita una nuova area residenziale e un’area a
parcheggio.
Nella zona centrale sono state ridisegnate l’area produttiva agricola e l’area di
interesse comune, ritagliata all’interno dell’area verde del “castello” comprendente un
edificio di particolare pregio storico-artistico. In via Cazzulini è stata ridotta un’area a
capacità insediativa esaurita aumentando l’adiacente area a verde privato, inoltre è
stata inserita una nuova area residenziale, sono state confermate le due aree
residenziali esistenti. Per l’area artigianale esistente è previsto un modesto incremento
verso l’area agricola adiacente sui lati nord e est.
Lungo la S.P. n. 235 Cassine – Quaranti, percorso stradale PANORAMICO proprio per
il posizionamento e la possibilità di vista paesaggistica che offre, s’inserisce un’area
residenziale di nuovo impianto, a confine con il Comune di Alice, all’interno della quale,
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lungo il fronte strada, viene individuata un’area da dismettere al Comune che potrà
realizzare un punto panoramico attrezzato.
In direzione opposta verso Cassine è stata inserita una nuova area residenziale,
mentre un’area residenziale di nuovo impianto è stata trasformata in area di
completamento.
Lungo la strada comunale per S. Andrea, vicino alla chiesetta di S. Sebastiano, è stata
confermata un’area residenziale esistente, è stata inserita un’area a parcheggio e una
a verde privato, un’area di completamento è stata trasformata a parcheggio; mentre,
sono state previste due nuove aree residenziali lungo la strada per Rovile e una
ancora verso S. Andrea a confine con l’abitato.
AMBITO 3 – LOCALITA’ ROCCHE – CRISTO
Nell’area non vengono effettuate modifiche; l’ambito in questione è interessato dalla
S.P. n. 233 delle Rocche, individuata come percorso panoramico proprio per il
posizionamento e la possibilità di vista paesaggistica che offre. Sono state inoltre
perimetrate tutte le aree a vigneti doc.

AMBITO 4 – ZONA DI SALVAGUARDIA BOSCO DELLE SORTI
Quest’area non presenta modifiche e mantiene le sue caratteristiche di forte naturalità,
è completamente boscata, inidonea a qualsiasi forma di insediamento residenziale.
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6.5

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLE PREVISIONI VARIANTE

L’analizzare la compatibilità ambientale di un piano regolatore significa valutare le
implicazioni positive e negative a livello di ambiente e sostenibilità: tali implicazioni
hanno un raggio di azione più ampio rispetto a quelle che si possono rilevare con
l’analisi d’impatto ambientale di un progetto, in quanto le iniziative messe in atto
possono essere un gran numero e molto eterogenee per campo di applicazione. La
finalità principale è, infatti, quella di anticipare le proposte di sviluppo, analizzando nella
maniera più coerente la possibilità di efficacia di tali scelte sul territorio.
Il processo di descrizione del sistema ambientale in cui si va ad operare, consente di
sviluppare una migliore conoscenza dello stesso e fornisce un quadro delle variabili
sulle quali va effettuata una considerazione di sostenibilità.
Modificare una destinazione d’uso, significa, infatti, creare i presupposti per la creazione
o meno di nuove opere, che possono andare ad insistere sulle varie Matrici Ambientali,
creando impatti diretti, ma ancor più indiretti, difficilmente valutabili.
Cerchiamo di sintetizzare le scelte suddividendole per ambiti omogenei descritti
dall’inizio

della

relazione:indichiamo

le

ricadute

del

piano

più

significative,

considerandone le potenzialità d’impatto in positivo e negativo, verificandone la
significatività sul territorio, eventuali sinergie e corrispondenza con le NTA Norme di
Attuazione, che definiscono le prescrizioni finalizzate al contenimento delle eventuali
negatività ambientali e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Andiamo quindi a valutare la significatività delle scelte effettuate sul territorio comunale
di Ricaldone e conseguentemente la sostenibilità nel contesto.
AMBITO 1 – LOCALITA’ SAROGNA – QUARTO – BICOGNO
Non vengono effettuate modifiche all’interno dell’area, che risulta esclusivamente a
vocazione agricola, a prevalenza di vigneto specializzato, con importanti insediamenti
agricoli tipici del luogo.
La tutela dell’area, ad alta vocazione tartufigena, nella zona posta a confine col
Comune di Maranzana, attraverso prescrizioni normative che impediscano cambi
colturali indiscriminati in contrasto con i caratteri naturali della zona contribuisce alla
valorizzazione e salvaguardia ambientale dell’area.
L’obiettivo perseguito è la valorizzazione del territorio in funzione dello sviluppo delle
produzioni viti-vinicole di pregio, finalizzata alla sostenibilità delle produzioni e la
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conservazione del paesaggio, tutela degli insediamenti locali con miglioramento delle
condizioni di conservazione del contesto fisico e funzionale, contenimento delle
tendenze trasformatrici che minacciano i paesaggi dotati di identità ancora
riconoscibile.
AMBITO 2 – ZONA URBANIZZATA
La zona del concentrico viene omogeneizzata inserendo alcune aree a verde privato
ad intermezzare aree residenziali di completamento e quindi a rendere più continuativa
la fascia abitata dell’area in questione, e ridistribuendo aree a verde per gioco e riposo,
nonché il ripristino di vecchie strade locali pedonali di attraversamento, che
consentono un percorso alternativo rispetto alla viabilità esistente, viaria e pedonale
allo stesso tempo.
L’individuazione di un’area a destinazione verde sportivo, lungo il tratto iniziale del rio
Bicogno al margine ovest dell’abitato, presenta una duplice valenza ambientale: la
valorizzazione dell’area sia sotto il profilo ambientale con la manutenzione del corso
d’acqua e del verde esistente, sia sotto il profilo della fruibilità con percorsi attrezzati
per sport all’aperto legati al tempo libero e valorizzazione dei caratteri paesaggistici e
geologico-naturalistici.
Nella zona centrale del tessuto urbano del paese non sussistono modifiche
preponderanti se non nelle funzioni residenziali: si effettuano quindi adeguamenti
necessari rispetto alla naturale evoluzione della richiesta di aree per la residenza
anche e soprattutto dai comuni limitrofi.
Sono, quindi, inserite nuove aree residenziali in posizioni considerate dal punto di vista
ambientale corrette sia sotto l’aspetto naturalistico e paesaggistico, sia considerando
un principio di omogeneità del tessuto abitativo, anche per quelle prospicienti le strade
panoramiche per le quali si è raggiunto un buon equilibrio tra esigenze abitative e
salvaguardia della panoramicità del percorso.
In merito al modesto incremento vani (7.6%), previsto dalla variante strutturale al piano
regolatore in oggetto, va considerato che questo aumento viene distribuito in aree
residenziali di completamento o di nuovo impianto (attuabili mediante permesso di
costruire) per un totale di 21010 mq: l’aumento di abitanti equivalenti, e quindi l’impatto
sulla capacità di carico del sistema fognario, risulta – dati gli esigui numeri – poco
significativo, soprattutto relazionandolo alla capacità insediativa residenziale (1222
unità).
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Inoltre, il posizionamento delle aree che risulta l’aspetto essenziale da tenere in
considerazione ai fini della tutela ambientale, rispetta le linee di espansione del territorio
urbanizzato e le peculiarità del territorio sia sotto l’aspetto idrogeologico e
conseguentemente sicurezza, sia sotto l’aspetto delle caratteristiche ambientali e
paesaggistiche, ricercandone una maggiore valorizzazione, che conseguentemente ne
eviti lo sfruttamento.
Proprio la riconferma delle aree artigianali esistenti attesta che l’Amministrazione
Comunale promuove una pianificazione del proprio territorio basata sulla tutela,
salvaguardia e valorizzazione delle peculiarità ambientali presenti.
L’obiettivo perseguito consiste nella tutela degli insediamenti locali con miglioramento
delle condizioni di conservazione del contesto fisico e funzionale, nel rafforzamento del
ruolo del centro storico legato alla cultura del vino attraverso la valorizzazione del
patrimonio storico, architettonico e urbanistico e rifunzionalizzazione degli itinerari
storici.
AMBITO 3 – LOCALITA’ ROCCHE – CRISTO
Non vengono effettuate modifiche all’interno dell’area, che risulta esclusivamente a
vocazione agricola, a prevalenza di vigneto specializzato nella parte superiore, con
importanti insediamenti agricoli tipici del luogo e di aree boscate in quella inferiore.
L’obiettivo perseguito è la valorizzazione del territorio in funzione dello sviluppo delle
produzioni viti-vinicole di pregio, finalizzata alla sostenibilità delle produzioni e la
conservazione del paesaggio, tutela degli insediamenti locali con miglioramento delle
condizioni di conservazione del contesto fisico e funzionale, contenimento delle
tendenze trasformatrici che minacciano i paesaggi dotati di identità ancora
riconoscibile, salvaguardia del valore paesaggistico del territorio agricolo con
individuazione delle aree di conservazione delle biodiversità, comprese le aree
boscate.
AMBITO 4 – ZONA DI SALVAGUARDIA BOSCO DELLE SORTI
L’isola amministrativa interessata dall’ambito in questione non presenta modifiche e
mantiene le sue caratteristiche di forte naturalità, essendo completamente boscata, e
quindi inidonea a qualsiasi forma di insediamento residenziale.
L’obiettivo perseguito è la valorizzazione del territorio, con il mantenimento dell’uso
agrario delle terre finalizzato alla conservazione del paesaggio e delle biodiversità degli
habitat e delle specie.
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6.6 CONCLUSIONI
La Variante analizzata nel suo complesso stabilisce norme di tutela più restrittive
rispetto al precedente strumento urbanistico al fine di tutelare le zone a maggior
pericolosità geomorfologica secondo l’indagine per adeguamento PAI, definendo con
un’indagine Geologica molto accurata, solide basi per operare nella più totale sicurezza
e sostenibilità territoriale. Lo strumento urbanistico evidenzia e norma inoltre le aree
coltivate a vigneti, zone di particolare significatività per il territorio; s’identificano anche
le aree agricole con elementi naturali caratterizzanti il territorio. Viene effettuata anche
un’importante omogeneizzazione e razionalizzazione del territorio sotto il profilo
residenziale, aggiornando le condizione delle aree residenziali.
Inoltre, intervenendo sul territorio con scelte finalizzate ad una miglior fruizione del
territorio, basandosi su principi di sostenibilità e tutela delle risorse, la variante in
questione effettua modifiche compatibili con i comparti ambientali di cui il suo territorio è
costituito, e conferma la sua corrispondenza con le finalità di sviluppo del territorio,
predefinite dalla pianificazione sovracomunale, quale quella regionale, provinciale
nonché alle direttive per le aree di eccellenza del progetto di candidatura Unesco dei
“Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte” comprendenti anche il territorio di Ricaldone:
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7. DIMENSIONAMENTO VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C. ANNO
2009.
7.1 AREE DESTINATE AD USI RESIDENZIALI
La variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale, relativa al territorio del
Comune di Ricaldone, tiene conto degli interventi realizzati o in corso di realizzazione.
Di seguito si riportano le variazioni effettuate relativamente alle aree residenziali:
-

Aree residenziali del centro urbano limitrofo al centro storico (B1)

- Aree residenziali di completamento del centro urbano (B2)
- Aree residenziali di completamento extraurbano (B3)
-

Aree residenziali di nuovo impianto a permesso di costruire singolo (C1)

-

Aree residenziali di nuovo impianto a permesso di costruire convenzionato (C2)

7.1.1 AREE RESIDENZIALI DEL CENTRO URBANO LIMITROFO AL CENTRO
STORICO (B1)
Nella variante in oggetto sono state individuate le aree limitrofe al centro storico che nel
P.R.G.C. vigente sono definite di ristrutturazione; si tratta di aree già totalmente o
parzialmente edificate. Sono state inserite e stralciate aree o parte di aree pari ad un
disinserimento effettivo totale di mq. 860.
Le aree residenziali del centro urbano limitrofo al centro storico diminuiscono da 33930 mq
a 33070 mq.

7.1.2 AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO URBANO (B2)
La

variante

P.R.G.C.

prevede

la

diversificazione

delle

aree

residenziali

di

completamento in due tipi: residenziali di completamento del centro urbano di tipo B2 e
di completamento in territorio extraurbano di tipo B3.
Ricadono in questo tipo di aree le aree residenziali parzialmente edificate, datate
generalmente inizio 900 con diffusi immobili più recenti, fino agli ultimi anni, ubicate
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all’interno del centro abitato.
Nel P.R.G.C. vigente tali aree sono comprese nelle aree a capacità insediativa esaurita,
alcune aree di ristrutturazione, alcune aree di nuovo impianto edificate e edifici e nuclei
agricoli.
La superficie totale delle aree residenziali di completamento del centro urbano B2
risulta essere di 89120 mq.
RIEPILOGO:
P.R.G.C. vigente:

63195 mq

Variante

89120 mq

:

La variante prevede l’aumento totale di aree di completamento del centro abitato B2 di mq.
25925.

7.1.3
AREE
RESIDENZIALI
EXTRAURBANO (B3)

DI

COMPLETAMENTO

IN

TERRITORIO

Ricadono in questo tipo di aree le aree residenziali parzialmente edificate, con pochi
fabbricati di vecchia epoca, e più diffusi immobili recenti, ubicate in territorio
extraurbano.
Nel P.R.G.C. vigente tali aree sono comprese in alcune aree a capacità insediativa
esaurita e di ristrutturazione, e edifici e nuclei agricoli.
La superficie totale delle aree residenziali di completamento B3 risulta di 27735 mq.
RIEPILOGO:
P.R.G.C. vigente:

11852 mq

Variante

27735 mq

:

La variante prevede l’aumento totale di aree di completamento del centro abitato B3 di mq.
15883.

La somma totale delle aree B2 (89120 mq) e B3 (27735 mq) della variante ammonta a
116855 mq quindi con un aumento totale di 41810 mq aree di completamento.
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7.1.4 AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO A PERMESSO DI COSTRUIRE
SINGOLO (C1)
(If= 0,80 mc/mq)
La variante prevede l’inserimento totale di 9850 mq aree residenziali di nuovo impianto
a permesso di costruire singolo, di cui 3360 mq da aree a verde privato, 995 mq da
aree di ristrutturazione edilizia, 5495 mq. da aree confermate (rispettivamente 13-15-18
del P.R.G.C. vigente).
Riassumendo la variante prevede 9850 mq di aree di nuovo impianto con la possibilità
di edificare un volume di 7879 mc (abitanti insediabili 66 unità).
PIANO VIGENTE

Abitanti
Insediabili
n.

Totale
variante

Incremento
Sup.

mq

Volume
edificabile
mc

mq

Mq

-

800

640

5

800

800

-

-

995

795

7

995

995

-

-

-

1355

1084

9

1355

1355

-

2540

-

2540

-

2032

17

2540

-

1880

-

1880

-

1880

-

1504

13

1880

-

-

-

-

-

-

1205

964

8

1205

1205

n.i.

820

-

820

255

820

255

860

7

1075

255

---

5240

---

5240

255

5240

4610

7879

66

9850

4610

Totale

mq

Aree
edificate/
parz. edif
mq

Previste
riconf.

Nuove
previsioni

Mq

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2540

Previste

Lotto
n.

VARIANTE

Tipo di
aree

Aumentate
mq

mq

verde

1

privato
ristrutt.

2

edilizia
verde

3

privato
compl.. o

4

n.i.
compl.. o

5

n.i.
verde

6

privato
compl.. o

7
TOT

RIEPILOGO:
P.R.G.C. vigente:

*
5240 mq

Variante:

9850 mq

La variante prevede l’aumento totale di 4610 mq di aree di nuovo impianto a
permesso di costruire singolo C1.
* Valore totale che comprende nel P.R.G.C. vigente le aree denominate nella variante aree di
completamento o nuovo impianto.
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7.1.5 AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO A PERMESSO DI COSTRUIRE
CONVENZIONATO (C2)
(It= 0,70 mc/mq)
Sono state inserite due aree residenziali di nuovo impianto a permesso di costruire
convenzionato per un totale di 11400 mq di superficie, che consentono un volume
edificabile di 6850 mc con la possibilità di un insediamento teorico di 57 abitanti.

SUPERFICIE
TOTALE
mq.

SUPERF. GIA’
INDIVIDUATA
NEL P.R.G.C.
VIGENTE
mq.

SUPERF. DI
NUOVA INDIVIDUAZIONE NELLA
VARIANTE
mq.

VOLUME
EDIFICABILE
mc.

ABITANTI
INSEDIABILI
n.

1 (C2)

3865

---

3866

2706

23

2 (C2)

7535

---

7534

4144

34

----------

---------------

-----------------

----------------------

---------------

------------

TOTALE

11400

---

11400

6850

57

NUMERAZ.
AREE
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7.1.6 RIEPILOGO AREE RESIDENZIALI
Nella tabella 6.4 seguente vengono riepilogati tutti i tipi di aree residenziali, con le
rispettive superfici territoriali, le cubature ammesse, gli abitanti teorici insediabili e per le
aree a permesso di costruire convenzionato le aree a standards da cedere.
TIPO DI
AREA

SUPERFICIE
mq

VOLUME
EDIFICABILE
mc

ABITANTI
INSEDIABILI
n.

A
B1
B2

37800
33070
89120

-------

-------

B3
C1
C2

27735
9850
11400

--7879
6850

--66
57

-------

-------

----------

------------

TOTALE

208975

14729

123
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7.2 AREE PER STANDARDS URBANISTICI
7.2.1 AREE A PARCHEGGIO
Il P.R.G.C. prevede l’individuazione di diverse nuove aree a parcheggio per un totale di
13055 mq., sono state confermate aree a parcheggio previste nel P.R.G.C. vigente per un
totale di 3715 mq. Inoltre state stralciate aree per un totale di 690 mq. In totale le aree a
parcheggio risultano mq. 16080.

NUMERAZ.
AREE

SUPERFICIE
TOTALE
mq.

SUPERF. GIA’
INDIVIDUATA
NEL P.R.G.C.
VIGENTE
Mq.

SUPERF. DI
NUOVA INDIVIDUAZIONE NELLA
VARIANTE
mq.

SUPERFICIE
ESISTENTE
mq.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

295
495
1140
1535
500
100
140
980
820
2205
3575
145
880
145
1660
465
1000

----------------820
2895
---------------

295
495
1140
1535
500
100
140
980
----3575
145
880
145
1660
465
1000

--495
------100
140
980
820
2205
--145
--145
-------

TOTALE

16080

3715

13055

5030

RIEPILOGO:
P.R.G.C. vigente:
Variante
:

3715 mq
16080 mq
(1)

(1)

La variante prevede l’aumento effettivo totale di 13055
Aree inserite 13745 mq – 690 mq = 13055 mq
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mq di aree a parcheggio.

7.2.2 AREE DI INTERESSE COMUNE
Sono state confermate aree per 11770 mq destinate ad interesse comune, comprese le
due aree destinate ad istruzione, previste nel P.R.G.C. vigente, sono state inserite due
aree per 1040 mq. e due aree per 1075 mq, derivanti rispettivamente da aree per gioco e
sport e aree per istruzione, e un’area nuova per 145 mq., per cui si è passati da 11770 mq
nel P.R.G.C. vigente ad aree a interesse comune per 14030 mq nella variante.

NUMERAZ.
AREE

SUPERFICIE
TOTALE
mq.

SUPERF. GIA’
INDIVIDUATA
NEL P.R.G.C.
VIGENTE
mq.

SUPERF. DI
NUOVA INDIVIDUAZIONE NELLA
VARIANTE
mq.

SUPERFICIE
ESISTENTE
mq.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTALE

775
1035
435
1045
145
440
1240
740
7870
40
265
14030

----435
1045
--440
1240
740
7870
----11770

775
1035
----145
--------40
265
2260

775
1035
435
1045
145
440
1240
740
7870
40
265
14030

RIEPILOGO:
P.R.G.C. vigente:
Variante

11770 mq
:

14030 mq

La variante prevede un incremento di 2260 mq di aree a interesse comune.
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7.2.3 AREE A VERDE PER IL GIOCO E IL RIPOSO E AREE A VERDE PER IL
GIOCO SPORTIVO.
Il P.R.G.C. vigente accorpava le aree a verde per parco, gioco e sport in un’unica
tipologia con una superficie complessiva di 22325 mq.; la presente variante distingue le
aree a verde per il gioco e il riposo dal verde sportivo, con una superficie complessiva di
43970 mq., con un incremento di 21645 mq.
Nel dettaglio vengono analizzate le due tipologie di aree a verde:
AREE VERDI PER IL GIOCO E IL RIPOSO
Sono state confermate aree per il gioco e il riposo per 7180 mq già individuate nelle tavole
del P.R.G.C. vigente, inoltre sono state inserite aree per 7960 mq.In totale le aree a verde
per il gioco e il riposo risultano mq. 15140.
NUMERAZ.
AREE

SUPERFICIE
TOTALE
mq.

SUPERF. GIA’
INDIVIDUATA
NEL P.R.G.C.
VIGENTE
mq.

SUPERF. DI
NUOVA INDIVIDUAZIONE NELLA
VARIANTE
mq.

SUPERFICIE
ESISTENTE
mq.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTALE

620
970
1845
4265
3375
795
1165
410
1500
105
90
15140

----1845
--3375
795
1165
--------7180

620
970
--4265
------410
1500
105
90
7960

--970
1845
4265
3375
795
--410
------11660

RIEPILOGO:
P.R.G.C. vigente:
Variante

7180 mq
:

15140 mq

La variante prevede l’aumento totale di 7960 mq di aree a verde per il gioco e il riposo.
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AREE VERDI PER IL GIOCO SPORTIVO
Sono state confermate aree a verde per il gioco sportivo per 6940 mq, sono state inserite
aree per un totale di 22365 mq e stralciate diverse aree per un totale di 9450 mq, di cui
mq. 1300 spostate nelle aree di interesse comune, per cui si ottiene una superficie totale
di 28830 mq.

NUMERAZ.
AREE

SUPERFICIE
TOTALE
mq.

SUPERF. GIA’
INDIVIDUATA
NEL P.R.G.C.
VIGENTE
mq.

SUPERF. DI
NUOVA INDIVIDUAZIONE NELLA
VARIANTE
mq.

SUPERFICIE
ESISTENTE
mq.

1
2
3
TOTALE

4320
2145
22365
28830

4320
2620
--6940

-----22365
22365

4320
2145
--6465

RIEPILOGO:
P.R.G.C. vigente:
Variante

15145 mq
:

28830 mq

La variante prevede un aumento per le aree a verde per il gioco sportivo di 13685 mq.

7.2.4 AREE PER L’ISTRUZIONE
Sono state stralciate le aree previste nel P.R.G.C. vigente con superficie di 1755 mq., in
quanto non è più presente nel comune di Ricaldone alcuna scuola; tali aree nella presente
variante vengono conteggiate nelle aree a interesse comune.
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7.2.5 RIEPILOGO AREE A STANDARD INDIVIDUATE NELLE TAVOLE DI P.R.G.C.

AREE

SUPERFICIE (mq)
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

AREE A PARCHEGGIO
AREE DI INTERESSE COMUNE
AREE A VERDE per il gioco e il riposo
AREE A VERDE per il gioco sportivo
AREE PER L’ ISTRUZIONE

TOTALE (mq)

16080 mq
14030 mq
15140 mq
28830 mq
------74080 mq

Il totale delle AREE A STANDARDS previsto in P.R.G.C. è di: 74080 mq.
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7.3 AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE (D)
La presente variante strutturale conferma le aree produttive di completamento
classificate dal P.R.G.C. vigente, distinte in:
 Aree produttive esistenti di completamento (D1)
 Aree produttive esistenti agricole bloccate allo stato di fatto (D2.1)
 Aree produttive esistenti agricole di completamento (D2.2)

7.3.1 AREE PRODUTTIVE ESISTENTI DI COMPLETAMENTO (D1)
Sono state confermate le due aree produttive esistenti di completamento (D1) per 14010 mq di
superficie territoriale, con un incremento di 5155 mq, per un totale di 19165 mq di superficie,
che consentono di estendere la superficie coperta edificabile totale ad un massimo di 8620 mq.
I singoli lotti con le rispettive superfici territoriali e l’area coperta esistente, sono elencati nella
tabella seguente.
Superficie
Territoriale
mq

Area coperta
esistente
mq

Area copribile
(esistente +
ampliamento)
mq

1
2

11965

1350

5380

7200

970

3240

TOTALE

19165

2320

8620

LOTTO
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7.3.2 AREE PRODUTTIVE AGRICOLE ESISTENTI BLOCCATE ALLO STATO DI
FATTO (D2.1)
Sono state confermate le due aree produttive agricole della cantina sociale bloccate allo stato di
fatto (D2.1) per 7085 mq di superficie territoriale, con una superficie coperta di 3510 mq.
I singoli lotti con le rispettive superfici territoriali e superfici coperte esistenti, sono elencati nella
tabella seguente.

Superficie
territoriale
mq

Superficie
coperta esistente
mq

a
b

5455

1905

1630

1605

TOTALE

7085

3510

LOTTO

7.3.3 AREE PRODUTTIVE AGRICOLE ESISTENTI DI COMPLETAMENTO (D2.2)
E’ stata confermata l’ area agricola produttiva esistente (D2.2.b) per 3545 mq di superficie
territoriale e inserita la nuova area della cantina sociale (D.2.2.a) per 7560 mq, per un totale di
11085 mq di superficie, che consentono di estendere la superficie utile lorda totale a 4988 mq.
I singoli lotti con le rispettive superfici territoriali e superfici realizzabili, sono elencati nella
tabella seguente.

Superficie
territoriale
mq

Superficie
coperta
esistente
mq

Area copribile
(esistente +
ampliamento)
mq

a
B

7560

1550

3400

3525

710

1585

TOTALE

11085

2260

4985

LOTTO
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7.3.4

RIEPILOGO AREE PRODUTTIVE

AREE

D1
D2.1
D2.2
-----TOTALE

Superficie
Territoriale
mq

Area coperta
esistente
mq

19165
7085
11085
--------37335

2320
3510
2260
--------8090
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Area copribile
(esistente +
ampliamento)
mq
8620
3510
4985
--------17115

7.4 CALCOLO DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE C.I.R.
Il calcolo della capacità insediativa teorica è stato fatto sulla base del criterio analitico di
cui al punto 4 dell'art. 20 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.
Richiamato il numero degli abitanti residenti riportato nel censimento 2001: 687 unità.
Ripreso sempre dal censimento 2001 che il patrimonio edilizio esistente risulta essere di
1714 vani di cui 1326 abitati e 388 vuoti, con riferimento alla L.R. 56/77 si ritengono i vani
vuoti equivalenti agli abitanti insediabili ovvero 388 unità.
La capacità insediativa legata alla previsione di nuova edificazione è di 131 unità ottenuta
dividendo 7688 + 7980 mc.(tot 15668 mc) per 120 mc/abitante (indice abitativo medio).
La stima per il calcolo della capacità insediativa teorica si compone di queste voci:
•

ABITANTI RESIDENTI AL 31/12/2008

•

ABITANTI STAGIONALI

•

VANI NON OCCUPATI (da cens. 2001)

:

388

•

VANI GIA’ PREVISTI E RICONFERMATI DALLA VARIANTE

:

37

•

VANI PREVISTI DALLA VARIANTE

:

86

:
:

687
16

-----------------------------TOTALE

1214 unità

Il totale complessivo della capacità insediativa residenziale è di 1214 unità; mentre la
capacità insediativa teorica del P.R.G.C. vigente è di 1469 unità.
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7.5 VERIFICA AREE PER STANDARDS URBANISTICI
La variante, come il P.R.G.C., si pone come obiettivo l'individuazione di aree per spazi
pubblici nella misura prevista dall'art. 21 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.
Per il calcolo degli standards urbanistici si considera la capacità insediativa residenziale
totale ossia 1214 unità.
La domanda di aree per standards urbanistici riferiti agli insediamenti residenziali risulta
essere pari a 18 mq. x ab., quindi:

1214 ab x 18 mq

=

21852 mq

A fronte della domanda di cui sopra, e cioè 21852 mq, sono state previste aree per
standards in ragione di 74080 mq., che risultano così suddivisi:
AREE A STANDARD individuate nelle Tavole di P.R.G.C.
Previste in variante
mq

AREE

AREE A PARCHEGGIO:

--14030
43970
16080

TOTALE (mq)

74080

AREE PER L’ISTRUZIONE:
AREE DI INTERESSE COMUNE:
AREE A VERDE gioco riposo/sportivo

Come si vede dai dati riportati nella Tabella di sintesi non sono soddisfatte le aree per
l’istruzione in quanto non essendo più presente in Ricaldone alcuna scuola,
conseguentemente non esiste attualmente l’esigenza di spazi a fine scolastico; qualora le
necessità dovessero modificarsi sarebbe possibile reperire aree in quelle destinate a
interesse comune.
Le aree a standards della variante in progetto aumentano da 40465 mq P.R.G.C.
vigente a 74080 mq. con standards complessivo di 61,02 mq/ab. e 1214 abitanti
insediabili (capacità insediativa residenziale).
Gli standards effettivi risultano pertanto:
- aree di interesse comune (mq. 14030: 1214)

11,56 mq/ab.

- aree verdi

(mq. 43970: 1214)

36,22 mq/ab.

- parcheggi

(mq. 16080: 1214)

13,24 mq/ab.
---------------------

TOTALE STANDARDS
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61,02 mq/ab.

8. OPERE DI URBANIZZAZIONE PUBBLICA.
Il Comune di Ricaldone è dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria.
RETE ACQUEDOTTO COMUNALE
L’approvvigionamento idrico avviene attraverso un campo pozzi sito in Loc. Bicogno,
che attraverso un’adeguata condotta convoglia l’acqua fino al serbatoio di via D.
Ricaldone, dal quale si diparte la rete di distribuzione che serve l’intero territorio
comunale (TAV. 10).
RETE FOGNARIA
La rete fognaria principale è allacciata all’impianto di depurazione sito in Loc. Bicogno a
valle del campo pozzi e serve il concentrico e il territorio centro settentrionale del
comune, mentre un tratto di rete fognaria più recente in corso di ultimazione è allacciata
ad un depuratore sito in Loc. Rocche e serve la porzione meridionale del territorio
comunale.
Nelle opere in previsione è compresa la realizzazione di un nuovo tratto fognario che
partendo dalla loc. Rocche serva la reg. Cristo nel settore meridionale del territorio
comunale (TAV. 9).
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
La rete dell’illuminazione pubblica presenta una buona diffusione sul territorio, per lo più
lungo la viabilità principale provinciale e comunale (TAV. 9).
RETE GAS METANO
La rete di distribuzione del gas metano è diffusa in tutto il centro abitato, raggiunge
verso nord la fraz. Quarto, e verso est la loc. Boschi (TAV. 10).
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9. DICHIARAZIONE SULL’ESISTENZA DI VINCOLI REITERATI
L’Amministrazione dichiara che esistono aree adibite a spazi pubblici non ancora acquisite
per le quali si configura un vincolo reiterato all’esproprio.
1)

Area destinata a verde sportivo in prossimità del centro sportivo esistente di

proprietà del comune, per cui si ritiene utile confermare l’area in visione di un futuro
acquisto.
2)

Area destinata a verde per il gioco e il riposo lungo Via Barbacani: è necessario

confermare l’area prevedendone l’acquisto per creare una zona di riposo adiacente a
un’area già di proprietà del comune che si aggiungerebbe all’area in oggetto di reitero.
3)

Area destinata a interesse comune nel parco del Castello (art. 24 della L.R. 56/77 e

succ. mod.e int.), adiacente la cantina sociale e prospiciente l’area del comune e teatro: è
necessario rinnovare l’area in oggetto per interventi di tutela e promozione dell’immagine
del paese, per cui si ritiene utile confermare l’area in visione di un futuro acquisto.
Tali aree sono rappresentate nelle tavole seguenti.
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10. VINCOLO CIMITERIALE
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 17 novembre 2010 è stata approvata la
proposta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, nei lati nord, ovest e sud-ovest, la
fascia di rispetto cimiteriale. Tale proposta è stata approvata con parere favorevole
dall’ASL AL con prot. n. 123618 del 30 novembre 2010; è stata approvata
definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 2 maggio 2011 e
ratificata con successivo Decreto Sindacale n. 02/2011 del 10 giugno 2011.
La nuova delimitazione della fascia di rispetto cimiteriale è raffigurata nella Tavola
seguente.
Inoltre, vanno tenute in considerazione le disposizioni di cui all’art. 28 della legge
1.08.2002, n. 166 (modificativo dell’art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie del 1934, che
impone una fascia di rispetto di 200 mt. a salvaguardia delle strutture cimiteriali).
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11.AREE AD USI CIVICI
La Variante strutturale al P.R.G.C. anno 2009 relativamente al territorio del Comune di
Ricaldone non prevede aree asservite ad usi civici.
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12. ADEGUAMENTO AI DISPOSTI DELLA L.R. 28/99 E DELLE D.C.R.
N. 563-13414, 347-42514 E 59-10831.
Ai soli fini delle discipline delle attività commerciali si riconosce, all’interno del territorio
comunale, la zona “A1 – Addensamenti storici rilevanti”. La zona è così classificata nel
rispetto dei parametri e criteri stabiliti dall’art. 13 della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999
così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006 e corrisponde alle aree ed
edifici di interesse storico/ambientale (A) ad alcune aree residenziali di completamento
del centro abitato, ad aree produttive agricole confermate nella loro ubicazione, ad aree
per attrezzature di interesse comune, ad aree agricole di interesse ambientale e ad
aree a parcheggio, così come delimitate nelle tavole di P.R.G.C
Nelle zone esterne all’addensamento A1 si possono inserire esclusivamente esercizi di
vicinato, compatibilmente con le destinazioni urbanistiche e i limiti quantitativi previsti
dalle N.T.A. del P.R.G.C.
La tabella 1 allegata al termine delle presenti norme, recante la “compatibilità territoriale
dello sviluppo” come previsto dall’art. 17 della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 così
come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006, assume carattere vincolante.
Nell’addensamento

commerciale

A1,

è

permesso

l’insediamento

di

strutture

commerciali per l’offerta alimentare e/o mista con superficie di vendita da 151 a 250 mq.
(M-SAM1) e per l’offerta extra-alimentare con superficie di vendita da 151 a 400 mq.
(M-SE1).
In materia di aree per standard urbanistici si applicano le norme dell’art. 21 (comma 1,
punto 3 e comma 2) della L.R. 56/77 e s.m.i. Al fine della quantificazione e del
reperimento dei parcheggi pubblici di cui al precitato comma 2 dell’art. 21 si fa
riferimento alla tabella del fabbisogno totale dei posti a parcheggio allegata alla D.C.R.
D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del
24.03.2006.
Per quanto non specificatamente descritto si deve fare riferimento alla Relazione
Tecnico-descrittiva di recepimento dei parametri contenuti negli indirizzi e criteri
regionali per il rilascio delle autorizzazioni commerciali di cui alla L.R. 28/99, approvati
con D.C.C. n. 14 del 24/09/2010 e successiva presa d’atto della Regione Piemonte
Direzione Commercio Sicurezza e Polizia locale Settore Programmazione del Settore
Terziario Commerciale del 26/01/2011 Prot. n. 0000586/DB1701, Classificazione: 009
020.020.
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Le tipologie di strutture distributive ammesse risultano perciò essere le seguenti:
Classificazione delle zone di insediamento
commerciale
Addensamento storico rilevante A1

Tipologie di strutture distributive
Commercio al dettaglio:
Esercizi di vicinato
M-SAM1
M-SE1
Commercio al dettaglio:
Esercizi di vicinato
Commercio all’ingrosso ed al dettaglio nello stesso
locale

Territorio esterno
all’addensamento storico rilevante A1

(generi di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. 28/99 con
l’esclusione, per ragioni di sicurezza antincendio, delle
lettere c) colori e vernici e l) carburanti)

Per quanto riguarda le sopra indicate tipologie distributive, si precisa che in base all’art.
4 della D.lgs. 114/98 si intende:
Denominazione

Definizione

Commercio al dettaglio

Attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto
proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto
proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o la dettaglio, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di
esportazione.

Commercio all’ingrosso

mentre in base agli artt. 5 e 8 della D.C.R. 563-13414 così come modificata con D.C.R.
59-10831:
Denominazione

Definizione

Esercizi di vicinato

Commercio al dettaglio.
Esercizi la cui superficie di vendita non è superiore a 150 mq.
(Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti)
Commercio al dettaglio
Media struttura di vendita con offerta alimentare e/o mista con superficie di vendita
compresa tra 151 mq. e 250 mq.
Commercio al dettaglio
Media struttura di vendita con offerta extralimentare con superficie di vendita
compresa tra 151 mq. e 400 mq.

M-SAM 1
M- SE1

La compatibilità territoriale dello sviluppo è vincolo inderogabile in sede di nuova
apertura, Variazione di destinazione di superficie di vendita, trasferimento di esercizi
commerciali, di modifica o aggiunta di settore merceologico e di rilascio di permesso di
costruire relativa agli insediamenti commerciali.
In riferimento all'art. 24 della D.C.R. 563-13414 modificata dalla D.C.R. n. 59-10831 del
24.03.06 ed in considerazione degli obiettivi e delle norme dello strumento urbanistico
vigente, le destinazioni d'uso commerciali è ammissibile secondo le prescrizioni di cui
alla tabella seguente:
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TABELLA 1 CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
COMMERCIALI INERENTI LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (In applicazione dell’art. 8,
comma 3, del D.Lgs. n. 144/98, dell’art. 1, commi 1 e 2 della L.R. n. 28/99 e degli art.li 1 e
2 della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 così come modificata dalla D.C.R. 59-10831 del
24.03.2006)
Classificazione della
zona di
insediamento
Destinazione d’uso Superficie massima di
Zona
Destinazione d’uso
commerciale D.C.R.
commerciale
vendita
urbanistica
urbanistica
563-13414 / D.C.R.
59-10831
A1-A2

A3

B1

B2
B3
C1

C2

D1
D2.1
D2.2
Fg

Fc

Fs

Aree
edificate
storico

residenziali - porzione inserita in
in centro
addensamento storico
rilevante A1
porzione non inserita in
addensamento storico
rilevante A1
Aree
residenziali Addensamento storico
edificate
fuori
dal rilevante A1
centro
storico
di
interesse ambientale
Aree residenziali del - porzione inserita in
centro urbano limitrofo
addensamento storico
al centro storico
rilevante A1
porzione non inserita in
addensamento storico
rilevante A1
Aree residenziali di porzione non inserita in
completamento
del addensamento storico
centro urbano
rilevante A1
Aree residenziali di porzione non inserita in
completamento
in addensamento storico
territorio extraurbano
rilevante A1
Aree residenziali di porzione non inserita in
nuovo
impianto
a addensamento storico
permesso di costruire rilevante A1
singolo
Aree residenziali di porzione non inserita in
nuovo
impianto
a addensamento storico
permesso di costruire rilevante A1
convenzionato
Area
produttiva porzione non inserita in
artigianale
di addensamento storico
completamento
rilevante A1
Area
produttiva porzione non inserita in
agricola bloccata allo addensamento storico
stato di fatto
rilevante A1
Aree
produttiva porzione non inserita in
agricola
di addensamento storico
completamento
rilevante A1
Aree a verde per il - porzione inserita in
gioco e il riposo
addensamento storico
rilevante A1
porzione non inserita in
addensamento storico
rilevante A1
Aree per attrezzature - porzione inserita in
di interesse comune
addensamento storico
rilevante A1
porzione non inserita in
addensamento storico
rilevante A1
Aree a verde per il porzione non inserita in
gioco sportivo
addensamento storico
rilevante A1
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Esercizi di vicinato
M-SAM 1
M-SE1

Fino a 150 mq.
Tra 151 mq. e 250 mq.
Tra 151 mq. e 400 mq.

Esercizi di vicinato
Esercizi di vicinato
M-SAM 1
M-SE1

Fino a 150 mq.
Fino a 150 mq.
Tra 151 mq. e 250 mq.
Tra 151 mq. e 400 mq.

Esercizi di vicinato
M-SAM 1
M-SE1

Fino a 150 mq.
Tra 151 mq. e 250 mq.
Tra 151 mq. e 400 mq.

Esercizi di vicinato
Esercizi di vicinato

Fino a 150 mq.
Fino a 150 mq.

Esercizi di vicinato

Fino a 150 mq.

Esercizi di vicinato

Fino a 150 mq.

Esercizi di vicinato

Fino a 150 mq.

Esercizi di vicinato

Fino a 150 mq.

Esercizi di vicinato

Fino a 150 mq.

Esercizi di vicinato

Fino a 150 mq.

Esercizi di vicinato
M-SAM 1
M-SE1

Fino a 150 mq.
Tra 151 mq. e 250 mq.
Tra 151 mq. e 400 mq.

Esercizi di vicinato
Esercizi di vicinato
M-SAM 1
M-SE1

Fino a 150 mq.
Fino a 150 mq.
Tra 151 mq. e 250 mq.
Tra 151 mq. e 400 mq

Esercizi di vicinato
Esercizi di vicinato

Fino a 150 mq.
Fino a 150 mq.

Allegati alla Scheda C della sezione I
(circolare del P.G.R. del 18.07.1989 n. 16/URE)
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ALLEGATO N. 1
Capacità insediativa residenziale teorica.
1.

STATO DI FATTO

1.1

abitanti stabili attuali (residenti)

n.

687

1.2

abitanti saltuari attuali (media annua)

n.

16

1.3

vani residenziali esistenti:

n.

1714

occupati stabilmente

n.

1310

occupati saltuariamente

n.

16

non occupati

n.

388

1.4

volumetria residenziale esistente

mc.

2.

NUOVE REALIZZAZIONI

2.1

vani residenziali di nuova realizzazione:

n.

123

con interventi di recupero

n.

---

con interventi di nuova edificazione

n.

123

volumi residenziali di nuova realizzazione:

mc.

con interventi di recupero

mc.

con interventi di nuova edificazione

mc.

2.2

281753

14729
--14729

3.

VALORI TOTALI

3.1

capacità insediativa residenziale teorica

n.

1214

3.2

abitanti stabili previsti(1)

n.

818

3.3

abitanti saltuari previsti(2)

n.

28

4.

PARAMETRI UTILIZZATI

4.1

per gli interventi di recupero

4.2

per gli interventi di nuova edificazione

(1)

Abitanti attuali e di nuovo insediamento

(2)

mc/abitante oppure vani/abitante

--- vano/abitante
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120 mc/abitante

ALLEGATO N. 2 A
Dati di progetto riferiti a ciascuna area normativa: destinazione d’uso residenziale.
Superficie
Aree Normative

Superf.

territoriale fondiaria

Densità

Volumi e vani residenziali

Abitanti

massima

libera

consentita

esistenti

previsti

esistenti previsti

mq.

mq.

mc/mq.

mc.

n.

mc.

n.

n.

n.

37800

28350

esistente

67740

535

---

---

162

279

33070

21600

esistente

32120

266

---

---

83

152

89120

69470

esistente

78600

655

---

---

152

263

27740

21740

esistente

23780

198

---

---

78

135

9850

7387

0,80

---

---

7879

66

---

66

11400

8550

0,70-0.55

---

---

6850

57

---

57

Aree agricole

1031983

---

---

79510

663

---

---

212

262

TOTALE GENERALE

1240723

157097

---

281750

2317

14729

123

687

1214

Centro storico
(A)
Aree residenziali del
centro urbano
limitrofo al centro
storico (B1)
Aree residenziali di
completam. del centro
urbano (B2)
Aree residenziali di
completam. in territorio extraurbano (B3)
Aree residenziali
di nuovo impianto a
p.d.c. singolo (C1)
Aree residenziali
di nuovo impianto a
p.d.c. convenzionato
(C2)
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ALLEGATO N. 3 A
Dati di progetto riferiti a ciascuna area normativa: destinazione d’uso industriali o
artigianali – Aree per insediamenti produttivi.

Aree Normative

Superficie

Superficie per
Servizi

mq.

Aree produttive esistenti di

mq.

Superficie utile lorda
esistente
mq.

esistente+prevista
mq.

19165

1917

2320

8620

7085

708

3510

3510

11085

1109

2260

4985

37335

3748

8090

17115

completamento (D1)
Aree produttive esistenti agricole
bloccate allo stato di fatto (D2.1)
Aree produttive agricole di
completamento (D2.2)
TOTALE
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