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RISPOSTE AI RILIEVI E PROPOSTE RELATIVE AL DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO adottato con D.C.C. n. 10 del 13.04.2010 

della REGIONE PIEMONTE, prot. 28615/DB0800 del 13/07/2010, 
della Provincia di Alessandria, prot. 76102 del 07/06/2010, 
della ARPA Alessandria, prot. 81770 del 22/07/2010 
 

Il Documento programmatico in oggetto è stato predisposto nell’anno 2009, in 

accordo con la L.R. 5.12.77 n. 56 e s.m.i. – artt. 31 bis e 31 ter, L.R. 26.1.2007  n. 1 – art. 1 

comma 3;  a seguito della D.G.R. 16/03/2010 n. 87-13582 (B.U. n. 12 del 25/03/2010) relativa 

alla candidatura UNESCO si rendono necessari adeguamenti alle prescrizioni in essa 

contenute, come richiesto dagli Enti. 

 

A seguito dei rilievi e proposte della Regione Piemonte prot. 28615/DB0800 del 

13/07/2010, in merito al Documento programmatico di cui alla Variante Strutturale al 

P.R.G.C. anno 2009 in formazione, si relaziona quanto segue: 

Punto a)  Premesso che il territorio del Comune di Ricaldone rientra interamente in 

una delle “aree di eccellenza” (“core zone” n. 5: Moscato), oggetto della candidatura per il 

riconoscimento tra i siti Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dei “Paesaggi vitivinicoli tipici del 

Piemonte”,  il presente Progetto preliminare di Variante recepisce gli indirizzi normativi 

contenuti nell’Allegato 3 alla D.G.R. 16/03/2010 n. 87-13582 (B.U. n. 12 del 25/03/2010) che 

riporta prescrizioni specifiche per le “core zone”. 

Il territorio ricade interamente in “core zone” e non presenta zone tampone di “buffer zone”. 

- Nello specifico, relativamente al punto a.1) L’area produttiva a nord del concentrico, 

in loc. Madonna, è stata ridefinita come area produttiva di completamento delle attività 

esistenti, ridisegnata nelle tavole di piano con un minimo incremento di superficie verso est di 

mq. 2457 per consentire un piccolo ampliamento all’attività già insediata, la cui edificazione 

risulta ubicata in prossimità del confine dell’area. 

- Relativamente al punto a.2) la presente Variante, come da Vs. osservazione, 

disinserisce l’area residenziale a p.d.c. convenzionato, ubicata in direzione di Cassine per la 

posizione di crinale e la destinazione a vigneto, che contrasta con la normativa relativa alla 

candidatura Unesco.   

- Relativamente al punto a.3) la presente Variante conferma l’area più occidentale in 

loc. Valmorana, stralciando quella più esterna all’abitato. 
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L’area confermata, a p.d.c. convenzionato, risulta interclusa tra aree già costruite, a sud 

edificato di via Bricco completamente urbanizzato, da cui rimane separata da un piccolo 

lembo di terreno a vigneto a forte pendenza e quindi inedificabile, e a nord dal nucleo di C.na 

Valmorana parzialmente urbanizzata. La modalità d’intervento prevista a p.d.c. 

convenzionato subordina l’intervento stesso al  miglioramento della viabilità nel punto di 

innesto tra via Bricco e Str. Valmorana, attualmente molto difficoltosa per la ridotta sezione 

della str. Valmorana. 

Inoltre tale area, ubicata in posizione altimetricamente inferiore alla viabilità principale di 

crinale, non compromette la percezione visiva del paesaggio circostante collinare. 

Relativamente al punto a.4) la presente Variante, come da Vs, osservazione, stralcia 

l’area di nuovo impianto in loc. S.Rocco, in quanto parzialmente isolata e quindi non 

rispondente alle direttive di candidatura Unesco. 

Relativamente alla nuova area residenziale a p.d.c. convenzionato, ubicata al confine 

col Comune di Alice Bel Colle, reg.ne Costa, si ritiene non sussistano condizioni ostative alle 

direttive della candidatura Unesco, in quanto la stessa risulta interclusa tra fabbricati già 

edificati in Ricaldone e fabbricati adiacenti in territorio di Alice Bel Colle, configurandosi quindi 

come area di completamento, come risulta dallo stralcio catastale allegato, e per quanto 

riguarda l’attuale destinazione è in corso la pratica di estirpo del vigneto esistente da parte 

della proprietà. 

L’edificazione è prevista nella porzione sud-orientale del lotto con prescrizione di cedere al 

Comune la porzione fronte strada che costituisce un punto di belvedere, per l’apprezzamento 

visuale del paesaggio correlato al contesto collinare circostante più immediato, e oltre, in 

direzione ovest e nord fino al paesaggio alpino che si può apprezzare  dal Monviso al Monte 

Rosa. 

Per l’A.C. è rilevante la possibilità di disporre di tale area di sosta, in quanto trovandosi lungo 

il limite comunale, concorrerebbe alla migliore caratterizzazione del Comune di Ricaldone. 

Il mantenimento dell’area alla destinazione agricola attuale pregiudicherebbe l’opportunità di 

realizzare un punto di belvedere per la percezione visiva di tali bellezze panoramiche, in 

quanto il tracciato attuale della strada, caratterizzato da edificazione e coltivazione a filo, 

impedisce anche la sola fermata in accostamento al ciglio stradale senza intralciare la 

normale viabilità. 

Tale previsione urbanistica, così come configurata, risulta in linea con le indicazioni per le 

direttive di cui al punto d) dell’All. 3 della D.G.R. 16/03/2010 n. 87-13582.  
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Relativamente al punto b)  si precisa che nella Relazione Tecnica della Variante 

strutturale al P.R.G.C. in corso si è provveduto a quantificare dettagliatamente per ogni 

singola nuova area o confermata i dati inerenti superfici e volumi realizzabili, ai quali si 

rimanda per completezza di informazione. 

I dati complessivi che emergono nella Variante, se confrontati con quelli preesistenti in 

termini di interventi realizzati, a una prima analisi, appaiono sovradimensionati. 

Va precisato che i 4416 mc., riferiti al periodo 2001-2008, competono alla 

realizzazione di nuove costruzioni sul territorio comunale, realizzate in minima parte su aree 

di nuovo impianto (n.3) e con indici decisamente inferiori a quelli consentiti. Inoltre al 

censimento 2001 risultava anche una disponibilità di abitazioni non occupate di 103 unità per 

388 stanze. La popolazione residente al 2001 era di 687 persone comprendenti 53 stranieri.  

La situazione di popolazione e abitazioni al 2009, anno cui si riferisce la Variante in 

corso, presenta una popolazione residente invariata ma il numero di stranieri raddoppiato e 

con una diminuzione sensibile delle abitazioni non occupate. 

Attualmente l’edificazione esistente del centro abitato è quasi interamente occupata, 

per la presenza di stranieri, in sensibile incremento, che si insediano con le rispettive 

famiglie, lavorativamente occupate per lo più in agricoltura; ciò ha comportato una 

sostanziale inesistenza di vani vuoti ad oggi, con una ulteriore ricerca di alloggio da parte 

anche di lavoratori stranieri stagionali occupati in agricoltura. 

Questa necessità impone l’individuazione di nuove aree per futuri insediamenti edilizi, 

che oltre ai fabbisogni locali potranno soddisfare anche le numerose richieste di aree 

edificabili dall’esterno, soprattutto dalla città di Acqui, attratte dalla favorevole posizione 

geografica, dai buoni collegamenti stradali e dalle bellezze del paesaggio. 

Relativamente al punto c) il Piano Paesaggistico Regionale non interviene con 

disposizioni puntuali sul territorio del Comune di Ricaldone; un’imprecisione riscontrata in 

alcune tavole del Piano circa l’ubicazione del rio Bicogno è stata segnalata con adeguata 

osservazione da parte dell’amministrazione comunale. 

Relativamente al punto d) la nuove aree previste nella presente Variante non creano 

nuovi accostamenti critici per quanto riguarda il rumore; tutti i nuovi insediamenti risultano 

compatibili con le classi attuali previste dal piano rumore; 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 socio-assistenziale con un’area residenziale, di una 

classe III sull’area del castello e l’inserimento di una classe II sull’area di interesse comune, 
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anziché la classe I attuale; il nuovo edificio della cantina sociale sarà soggetto alla classe III 

esistente. 

Non risultano criticità per 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. 

Relativamente al punto e)  la presente Variante persegue obiettivi di tipo qualitativo, 

finalizzati alla qualificazione e/o riqualificazione degli abitati, dopo aver verificato la qualità 

edilizia e urbanistica degli insediamenti esistenti e previsti. A tale scopo, anche nel rispetto 

delle disposizioni relative alla candidatura Unesco, a livello normativo, si è proceduto ad 

affinare e a specificare a maggior dettaglio i criteri edilizi da seguire negli interventi previsti e 

di recupero dell’esistente.  

Si è provveduto a individuare cartograficamente i percorsi di interesse panoramico, 

sia riprendendo quelli definiti dal PTP, la S.P. n. 235 “Cassine-Quaranti” e la n. 233 “delle 

Rocche”, sia inserendo la S.P. n. 236 “Ricaldone-Maranzana” riconosciuta di interesse 

panoramico, soprattutto nel tratto iniziale di crinale fino alla Fraz. Quarto, dove è apprezzabile 

la percezione visiva del paesaggio collinare circostante; mentre, nel secondo tratto verso il 

confine con Maranzana, diventa un percorso di fondovalle, peraltro piuttosto stretto e 

confinato visivamente ad est da coltivazioni arboree ad alto fusto, e ad ovest da un versante 

piuttosto ripido. 

Relativamente al punto f)  la presente Variante, a livello normativo, prevede 

l’edificazione arretrata rispetto alla strada  e con altezze contenute, in linea  con l’edificio 

esistente adiacente, mantenendo il maggior distacco possibile dalla chiesetta antistante, e 

prescrive l’uso di materiali e tecniche costruttive tradizionali. 

 

A seguito delle osservazioni dell’ ARPA Piemonte prot. n. 81770 del 22/07/10, in 

merito al Documento programmatico di cui alla Variante Strutturale al P.R.G.C. anno 2009 in 

formazione, si precisa che, alla luce delle perplessità sollevate nel parere circa la 

realizzazione di nuove aree residenziali in aree panoramiche di pregio, l’Amministrazione 

comunale ha ritenuto, come anticipato in sede di Conferenza di Pianificazione, di stralciare in 

parte le nuove aree, in particolare l’area lungo la strada comunale verso la fraz. di S. Andrea 

di Cassine di crinale e quella più esterna all’abitato in loc. Valmorana, privilegiando i 

completamenti in ambito urbano. 



 6

 

A seguito dei rilievi e proposte di cui al parere della Provincia di Alessandria Prot. n. 

76102 del 07/06/2010 si relaziona quanto segue: 

- relativamente alla tutela dei territori interessati dalle “core zone” sono state introdotte nelle 

N.T.A. rimandi agli indirizzi normativi contenuti nell’All. 3 alla D.G.R. n. 87-13582 del 16/03/10 

e agli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti” della Regione Piemonte 

approvati con D.G.R. 22/03/10 n. 30; 

- in merito all’osservazione circa le nuove previsioni insediative definite critiche, 

l’amministrazione comunale ha ritenuto di stralciare le suddette nuove aree residenziali e 

precisamente quella lungo la str. Com. per S. Andrea, quella a ovest del nucleo urbano di 

fronte all’area produttiva della cantina sociale, e l’area produttiva a nord del concentrico, in 

loc. Madonna, è stata ridefinita come area produttiva di completamento delle attività esistenti, 

ridisegnata nelle tavole di piano con un minimo incremento di superficie verso est per 

consentire un piccolo ampliamento all’attività già insediata, la cui edificazione risulta ubicata 

in prossimità del confine dell’area; 

- per quanto riguarda le nuove aree trasformate da agricole in residenziali esistenti di 

completamento di tipo B le stesse sono state verificate e derivano in parte da aree agricole 

edificate da aventi titolo con regolari permessi, in parte aree agricole edificate ante 1967, e in 

minima parte da aree di nuovo impianto regolarmente edificate, all’interno della zona 

urbanizzata. 

-  in merito agli interventi che possono interessare la viabilità provinciale, sono state verificate 

le nuove aree di intervento che non presentano possibilità edificatorie in prossimità delle 

strade provinciali in quanto le N.T.A. prevedono un distacco dalle strade di almeno 10 m. 

 

 

 

 

 






