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A – PREMESSA 
 

Il quadro urbanistico del Comune di Lozzolo viene di seguito riportato nelle varie fasi che 

hanno caratterizzato la pianificazione territoriale a seguito dell'entrata in vigore della Legge 56/77 

e s.m.i.: 

- Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 5-

7462 del 28.10.2002.  

- Prima variante P.R.G.C.: approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 

20.03.2006 

- Seconda variante al P.R.G.C.approvata con deliberazione del Consiglio comunale n.34 del 

18.12.2007. 

- Nuovo piano regolatore del comune di LOZZOLO, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 22 del 30.09.2009, integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 

30.09.2009 come da richiesta nota port. 20555/DB081Ver del 15.05.2009 della Regione Piemonte. 

- Nuovo piano regolatore del comune di LOZZOLO, progetto definitivo approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07.05.2013, approvato dalla Regione Piemonte con 

DGR n. 40-230 del 04.08.2014; successivamente all’approvazione da parte della Regione sono 

state redatte le seguenti varianti al P.R.G.C.: 

 Variante 2016; 

 Variante 2018; 

- Variante Parziale n. 1, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 

28.10.2019. 

 

E’ in corso l’iter di approvazione della variante semplificata n. 2, relativa alla individuazione 

della concessione mineraria Fornaccio II.  

 

La Società Refrattari Motta, al fine di procedere al “Progetto di variante e riduzione della 

superficie della concessione mineraria “Coccola-Rolleja”, in concomitanza con l’iter di cui all’art. 12 

della L.R. 40/98 e s.m.i., ha incaricato il Dott. Ing. Franco Falciola di sviluppare la documentazione 

ai sensi dell’art. 17bis della L.R. n° 56/77 s.m.i. al fine di predisporre una variante semplificata 

denominata Variante n.3, ai sensi dell’art. 17bis, comma 4, della L.R. n° 56/77 s.m.i.. 

 

Si riporta per completezza di trattazione l’estratto normativo della Legge 56/77 e s.m. e i. 

 
Art. 17bis – L.R. 3/2013 art. 53  

(Varianti semplificate) 
1. Sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l’attuazione degli strumenti di 
programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di 
normative settoriali, volte alla semplificazione ed accelerazione amministrativa. 
2. Nel caso in cui le iniziative di interesse pubblico, attuate attraverso gli accordi di programma di cui 
all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali), comportino variazioni allo strumento urbanistico, si applica il seguente procedimento: 
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a) il soggetto proponente l’opera o l’intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva 
degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di natura ambientale; 
b) l’amministrazione competente individua il responsabile del procedimento, che, verificata la 
procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la conferenza di servizi 
ai sensi della l. 241/1990 e delle altre normative di settore; 
c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla 
conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la 
Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; 
d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, la conferenza dà mandato al responsabile 
del procedimento per la pubblicazione del progetto dell’intervento, della conseguente variante 
urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti 
interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare 
osservazioni; 
e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente in via 
ordinaria entro i successivi trenta giorni; 
f) l’accordo di programma, sottoscritto dagli enti interessati, è ratificato entro i successivi trenta giorni 
dal consiglio del comune o dei comuni interessati, pena la decadenza; esso comporta l’approvazione 
della variante; 
g) la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dell’atto 
formale del legale rappresentante dell’amministrazione competente, recante l’approvazione dell’accordo. 
3. Nel caso di interventi soggetti a procedure autorizzative semplificate in materia di ambiente ed 
energia, le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, 
lettere a), b), c), d) e e); l’approvazione del progetto da parte della conferenza comporta l’efficacia della 
relativa variante urbanistica, che in seguito è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione a cura del 
responsabile del procedimento. 
4. Nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 
settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, l’interessato chiede al responsabile 
dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di 
servizi, presentando contestualmente il progetto delle attività da insediarsi, completo della 
proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura 
ambientale, secondo il seguente procedimento: 
a) il responsabile del SUAP, verificata la completezza degli atti ricevuti e la procedibilità 
tecnica della proposta, convoca la conferenza di servizi, in seduta pubblica, di cui agli articoli 
da 14 a 14 quinquies della l. 241/1990 e delle altre normative di settore; 
b) la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla 
conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e 
la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; 
c) nel caso di espressione negativa, il responsabile del SUAP restituisce gli atti al proponente 
e comunica le risultanze in forma scritta, fissando un termine per la risposta alle 
osservazioni ostative e la ripresentazione degli elaborati; 
d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, il responsabile del SUAP cura la 
pubblicazione della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla 
conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi, nel 
rispetto della normativa in materia di segreto industriale e aziendale; entro i successivi 
quindici giorni è possibile presentare osservazioni; 
e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e, previa acquisizione 
dell’assenso della Regione, si esprime definitivamente entro i successivi trenta giorni; 
f) il responsabile del SUAP trasmette le conclusioni della conferenza, unitamente agli atti 
tecnici, al Consiglio comunale, che si esprime sulla variante nella prima seduta utile, pena la 
decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della 
Regione. 
5. Per i progetti relativi ad interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali, erogati attraverso la 
programmazione regionale, nonché nei casi previsti dall’articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2009, 
n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), le varianti urbanistiche 
eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante 
è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la 
decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. 
6. Per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, la variante urbanistica eventualmente 
necessaria ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal 
consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è 
efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Per la medesima variante 
urbanistica è, altresì, possibile applicare la procedura semplificata di cui all’articolo 19 del d.p.r. 
327/2001; in tale caso con l’adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 19, 
commi 2 e 3 del d.p.r. 327/2001, ilcomune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito 
informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare 
osservazioni; il comune dispone, quindi, sull’efficacia della variante ai sensi del comma 4 dell’articolo 19 
del d.p.r. 327/2001, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla 
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. 
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7. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno delle conferenze di cui al presente articolo, i pareri 
espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale relativi all’adeguamento e alla conformità 
agli strumenti di pianificazione regionale o riferiti ad atti dotati di formale efficacia a tutela di rilevanti 
interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree 
di elevata fertilità, infrastrutture ovvero in merito agli aspetti connessi alla VAS o per assicurare il 
coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di 
politiche comunitarie, nazionali e regionali, purché anch'esse dotate di formale efficacia, nonché per 
violazione della presente legge. 
8. Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al 
processo di VAS, ad eccezione dei casi esclusi di cui ai commi 11 e 12. Nel caso in cui il PRG oggetto di 
variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli 
aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione. 
9. Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al presente 
articolo alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità. 
10. L’amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al presente articolo svolge il ruolo di autorità 
competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all’articolo 3 bis, comma 7; i provvedimenti 
in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza 
ambientale in sede di conferenza; tali contributi, in caso di assoggettabilità, forniscono elementi di 
specificazione per il rapporto ambientale. Nei casi di esclusione di cui ai commi 11 e 12, la deliberazione 
di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa 
dal processo di valutazione. 
11. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo limitate funzionalmente e 
territorialmente all’adeguamento urbanistico dell’area di localizzazione di un intervento, ferma restando 
l’applicazione della disciplina in materia di VIA. 
12. Sono, altresì, escluse dal processo di VAS le varianti per le quali ricorrono tutte le seguenti 
condizioni: 
a) non recano la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA; 
b) non prevedono la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle 
perimetrazioni del centro abitato di cui all’articolo 14, comma 1, numero 3), lettera dbis); 
c) non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di 
protezione 
ambientale derivanti da disposizioni normative; 
d) non incidono sulla tutela esercitata ai sensi dell’articolo 24; 
e) non comportano variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRG vigente. 
13. Per le varianti di cui al presente articolo, riguardanti interventi assoggettati alle procedure di VIA, 
sono fatti salvi i tempi previsti dalla normativa in materia ambientale, per l’espletamento delle 
procedure stesse. 
14. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 14, gli elaborati delle varianti di cui al presente articolo 
possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e 
devono prevedere: 
a) la relazione illustrativa; 
b) le indagini geomorfologiche e idrogeologiche con la relativa carta di sintesi, nonché le indagini 
sismiche qualora 
necessarie ai sensi della normativa di settore; 
c) la relazione geologico tecnica; 
d) le tavole di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000; 
e) la sovrapposizione della proposta di variante al PRG vigente, con la stessa simbologia di piano in 
scala non inferiore 
a 1:10.000 e 1:2.000; 
f) le tavole di variante in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000; 
g) le norme di attuazione. 
15. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla disciplina 
dei procedimenti di cui al presente articolo, alla redazione degli elaborati di cui al comma 14, nonché le 
disposizioni volte a perseguire l’uniformità e l’informatizzazione degli elaborati medesimi. 

 
  

Il presente elaborato è redatto coerentemente a quanto contenuto nel comma 14, art. 

17bis della L.R. 56/77 e s.m.i., al fine di avviare le procedure di cui al comma 4, lettera a) del 

medesimo articolo e coordinato coerentemente a quanto richiesto con apposito parere dalla 

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Copianificazione Urbanistica Area 

Nord della Regione Piemonte allegata a nota di richiesta integrazioni della Direzione 

Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere del 26.02.2020 

e coerentemente al Contributo dell’Organo Tecnico Regionale.- Direzione Ambiente, Energia e 

Territorio – Settore Valutazioni Ambientali e procedure integrate, classificazione 013.200.60 

VASCOM 70/COM/2019, protocollo n. 27438 del 04.11.2019.  



- Comune di Lozzolo-  
Relazione Illustrativa – Variante n. 3 

Miniera “Coccola-Rolleja” 
Agg. Marzo 2020 

 

5

 

I contenuti della presente variante sono puntualmente descritti nella relazione seguente, oltre 

alla verifica dei parametri per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa. 
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B – RELAZIONE 
 

La presente variante è costituita dai seguenti elaborati: 

 
** Elaborato A: Relazione illustrativa – agg. Marzo 2020 
 
** Elaborato B: Estratto Norme tecniche di attuazione: Artt. 18 e 20  – agg. Marzo 2020 
 
** Estratto Tavola B01: Destinazioni d’uso e vincoli - Vigente e Variante n. 3  – agg. Marzo 2020 
 
** Elaborato VAS: Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS – agg. Marzo 
2020. 
 

La variante è relativa alla modifica normativa dell’articolo 18 “Aree per attività estrattive” ed 

all’inserimento all’interno della Tavola di P.R.G.C. Vigente del perimetro relativo all’area oggetto di 

progetto di variante e riduzione della superficie della concessione mineraria “Coccola - Rolleja” ai 

sensi della L.R. 40/89 s.m.i. e del Regio Decreto 1443/1927, da individuarsi come “CM – Aree per 

attività estrattive” ai sensi dell’art. 18 del PRGC. 
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INTERVENTI DELLA VARIANTE ART. 17BIS N. 3: 

 

La Soc. Refrattari Motta S.r.l., con sede in Lozzolo (VC) e precisamente in Via Roma n.2 ha 

avviato l’iter per l’approvazione del progetto di variante e riduzione della superficie della 

concessione mineraria “Coccola-Rolleja”, in conformità ai disposti dell’art. 12 della L.R. 40/98 

“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e s.m.i. da 

sottoporre agli Enti di competenza. 

 

La miniera si estende sul comune di Lozzolo (Provincia di Vercelli). Il piazzale principale in località 

Coccola risulta attualmente alla quota 330 metri ca., il secondo piazzale, presente più a sud 

(cantiere denominato “Rolleja”) è definito dalla quota 320 metri ca., mentre il terzo (cantiere 

denominato “Bonjana” è posto ad uno quota media di 329 metri ca. 

L’area presenta differenti punti di escavazione, per tale motivo è difficile evidenziare una quota 

media della miniera in attività.  

 

Le coordinate baricentriche dell’area nel sistema WGS84 risultano:  

Est 1447723, Nord 5052732.  

 

Topograficamente è possibile riferirsi alla Sezione 093160 della C.T.R. della Regione Piemonte in 

scala 1:10.000. 

 

Il sito di coltivazione risulta facilmente raggiungibile ovvero, percorrendo dall’abitato di Gattinara la 

SR142 si devia a destra in corrispondenza dell’abitato denominato Lozzolo imboccando la SP69 

(la sede della società concessionaria è esattamente sull’angolo destro appena imboccato il rettifilo 

che conduce al centro dell’abitato).  

Al termine di detto rettilineo si arriva al Municipio di Lozzolo.  

Proseguendo oltre bisogna imboccare la prima deviazione sulla destra percorrendola per tutto il 

suo sviluppo sino ad oltrepassare un ponticello posto al termine della stessa, da qui si prosegue 

sulla sinistra e, poco dopo sulla destra imboccando una strada sterrata che conduce sino ad una 

diramazione, qui si prosegue a sinistra e si giunge di fronte alla sbarra di accesso alla miniera.   

Quanto descritto è illustrato nel seguente fotogramma estrapolato da Google Earth; con linea di 

colore rosso si evidenzia il tracciato da percorrere partendo dal Municipio di Lozzolo mentre con 

colore azzurro si evidenziano i tracciati principali per raggiungere le aree di scavo interne al 

perimetro della concessione mineraria.  
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La presente variante al P.R.G.C. prevede l’inserimento del progetto di variante e riduzione della 

superficie della concessione mineraria “Coccola-Rolleja” e l’individuazione come “CM – Aree per 

attività estrattive” dell’area oggetto di concessione, stralciando le porzioni individuate come “E1 – 

Aree agricole” e quelle individuate come “E2 – Aree boscate”, convertendo queste ultime in 

“Boschi vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 ed alla Tav. 2 del P.P.R.” ai sensi dell’art. 

20 delle NTA al fine di applicare correttamente i vincoli conseguenti alla loro individuazione (art. 

142 D.Lgs 42/2004 e L.R. 40/2009). 

 

 

Come si vede nell’estratto seguente il perimetro di escavazione viene notevolmente ridotto.  

 

 
 

 

 

 

 

Coccola   

Rolleja   

Bonjana   
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Estratto Tav. 4 “Planimetria Catastale” – Comune di Lozzolo, con individuazione dell’area di 

rinnovo concessione (perimetro marrone) 

 

 

±
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L’area per la quale si prevede il progetto di concessione è all’interno della macro area individuata 

dal P.R.G.C. Vigente come “Limite concessioni minerarie”. 

 

Con la presente variante si procede all’aggiornamento delle ZTO vigenti mediante: 

- Inserimento del perimetro relativo al progetto di variante e riduzione della superficie della 

concessione mineraria “Coccola-Rolleja” e conseguente stralcio delle porzioni individuate 

come “E1 – Aree agricole” ai sensi dell’art. 17.1; 

- L’inserimento di una precisazione normativa all’interno dell’art. 18 delle NTA volta ad 

aggiornare i riferimenti normativi ed a precisare gli aspetti di ripristino ambientale 

conseguenti alle attività estrattive.  

- L’inserimento di una precisazione normativa all’interno dell’art. 20 delle NTA relativa ai 

boschi presenti all’interno delle aree in concessione. I boschi attualmente individuati 

all’interno della ZTO “E2 – Aree boscate” art. 17.3, stralciati con l’individuazione dell’area di 

estrazione CM, verranno individuati come “Boschi vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 

42/2004 ed alla Tav. 2 del P.P.R.” e richiamati nel suddetto art. 20 delle NTA al fine di 

applicare correttamente i vincoli conseguenti alla loro individuazione (art. 142 D.Lgs 

42/2004 e L.R. 40/2009). 

 

Il perimetro del limite di concessione mineraria Coccola-Rolleja ricade all’interno del più ampio 

perimetro “Limite concessione minerarie”; la superficie totale della concessione mineraria 

“Coccola-Rolleja”, con il rinnovo in corso, verrà ridotta da 36 Ha 31 are 50 centiare a 31 Ha 31 are 
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50 centiare. Dal punto di vista urbanistico rimarranno invariate le due porzioni all’interno dell’area 

in concessione individuate come “Residenziale Edificata RV1” (Superficie 520 mq) e “Aree di 

insediamento pubblico per insediamenti residenziali” (Superficie 1050 mq).  

 

La superficie dell’area in concessione individuata dal P.R.G.C. sarà quindi di: 313.150 mq 

(superficie totale della concessione mineraria “Coccola-Rolleja”) – 520 mq (superficie individuata 

come “Residenziale Edificata RV1”) – 1050 mq (superficie individuata come “Aree di insediamento 

pubblico per insediamenti residenziali”) = 311.580 mq 

 

La variante non comporta l’introduzione nelle norme del piano di nuovi articoli, in quanto le 

previsioni trovano attuazione in base agli articoli del P.R.G.C. vigente, ma solo di una 

precisazione. 

 

SUPERFICI IN VARIANTE NEL COMUNE DI LOZZOLO CON LA PRESENTE VARIANTE N. 3 (MINIERA 

COCCOLA - ROLLEJA): 

 

Aree agricole E1 stralciate:                                                               71.080 mq 

Aree boscate E2 all’interno del perimetro in concessione e convertite in aree vincolate ai sensi 

dell’art. 20 delle NTA:                                   240.500 mq 

 ______________ 

             Totale      311.580 mq 

 

Nuove aree “CM – Aree per attività estrattive”:                                                              311.580 mq 

 

Si riportano ora gli stralci in scala 1:5000 della tavola B01 “Destinazione d’uso e vincoli” del PRGC 

Vigente, con individuazione dell’area oggetto di variante, ed estratto della Tavola B01 previsto 

dalla presente Variante n. 3, e la relativa legenda con l’individuazione della ZTO “CM” e del 

perimetro inserito relativo alla concessione “Coccola – Rolleja”. 



LEGENDA P.R.G.C. VIGENTE



NORD

ESTRATTO TAV. B01

VIGENTE

SCALA 1:5000

PERIMETRAZIONE DELLE

AREE OGGETTO DI

VARIANTE n. 3



Limite concessione mineraria "Coccola - Rolleja"

LEGENDA P.R.G.C. VARIANTE n. 3

Perimetrazione delle aree oggetto di Variante n.3

Boschi vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004

ed alla Tav. 2 del P.P.R.



NORD

ESTRATTO TAV. B01

VARIANTE n. 3

SCALA 1:5000

*Coccola - Rolleja
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ESTRATTO TAV. AGT 02 - B - "CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E DELLA 

IDONEITÀ ALLA UTILIZZAZIONE URBANISTICA" - SCALA 1:10.000: 

  

 
 
 

±
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Estratto Tav. B01 e relativa legenda 

 
L’area in variante ricade prevalentemente all’interno delle Classi geologiche II-B, alcune porzioni in 

III-A2, per gli approfondimenti si richiama la Relazione geologica allegata al progetto di rinnovo e 

riduzione. 
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ORTOFOTO DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE 
 

Comune di LOZZOLO - individuazione dell’area in variante 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

±
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COROGRAFIA 

 

Stralcio della Sezione n. 093160 Scala 1:10000 della BDTRE della Regione Piemonte 
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ESTRATTO STRADARIO 

 
 

 



- Comune di Lozzolo-  
Relazione Illustrativa – Variante n. 3 

Miniera “Coccola-Rolleja” 
Agg. Marzo 2020 

 

17

VINCOLI PRESENTI SUL TERRITORIO 

 

Le aree oggetto di modifica della Variante 3 sono sottoposte a vincolo: 

 Ambientale ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.,  

 Idrogeologico ai sensi della L.R. 45/98 e s.m.i.   

 

Nella zona in esame non vi sono vincoli militari, nessuna area demaniale viene interessata 

dall’area richiesta in autorizzazione. L’area non rientra delle zone a protezione speciale (ZPS), 

come ben evidente dallo stralcio cartografico del PPR riportato nel paragrafo successivo, non 

verrà quindi prodotta la valutazione di incidenza. 

Si rimanda ai successivi capitoli di verifica rispetto ai contenuti del PPR. 
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VERIFICA DELLA COERENZA RISPETTO AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

PROVINCIALE  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato dal Consiglio Provinciale con 
D.C.P. n.207 del 28.07.2005 e s.m.i., ai sensi dell’art.7 comma 2 della L.R. 05.12.77 n.56 e s.m.i. 
ed è stato elaborato, in conformità agli indirizzi del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e alla 
programmazione socio-economica della Regione. E’ stato approvato in via definitiva dal Consiglio 
Regionale con Atto n. 240-8812 del 24.02.2009, pubblicato sul BUR n.10 del 12.03.2009, su 
proposta della Giunta Regionale con atto n.13-7011 del 27.09.2007. 

Con atto n. 138 del 29.11.2013 il PTCP è stati adeguato al Piano Regionale di Tutela della Acque.  

La Provincia ha inteso, attraverso una specifica norma di P.T.C.P., promuove accordi, ai sensi 
dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i., fra pubbliche amministrazioni al fine di concordare obbiettivi 
e scelte di scala sovracomunale. Nello specifico la Provincia a partire dal 2007, ha dato avvio, 
ancor prima della sua definitiva approvazione, all’attuazione del P.T.C.P. attraverso la redazione 
del “Piano di valorizzazione dell’area Baraggia Vercellese e delle Colline del Gattinarese”. Alla 
definizione del Piano hanno concorso le risultanze di due studi specifici, il Progetto “SSTILE” 
legato al programma di iniziativa comunitaria (PIC) INTERREG IIIC e il “Piano di valorizzazione 
per i centri storici e i beni culturali” legato ad un Protocollo d’Intesa tra la Provincia e i Comuni 
dell’area di approfondimento. I citati studi sono stati attivati in momenti diversi, con strumenti e 
metodologie differenti e hanno contenuti distinti e complementari. 

La consultazione del PTCP per la ricerca di eventuali problematiche inerenti la presentazione della 
proposta progettuale ha riguardato i seguenti documenti cartografici e descrittivi. Per sintetizzare 
le informazioni circa gli elementi raccolti, a fianco di ogni elaborato cartografico visionato è stato 
riportato un commento risultante dalle analisi della documentazione, evidenziato con apposita 
sottolineatura: 

Allegati cartografici (scala 1:100.000): 

- P.1.A → Ambiti territoriali: l’area ricade in quel settore di Provincia definito come Barraggia. 

- P.1.B /a → Tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi: l’area di miniera è 
in parte compresa nella zona “ambiti di recupero, rinaturalizzazione e ridefinizione ambientale” e in 
parte nell’area “Ecosistemi ad alta eterogeneità”. La realizzazione della proposta progettuale, 
prevedendo un ripristino ambientale in linea con la riqualificazione naturalistica e la salvaguardia 
della biodiversità, non risulta in contrasto con gli obiettivi della pianificazione provinciale. 

- P.1.B /b → Tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientale: per l’area di miniera 
non si individuano caratteri di zonizzazione specifici 

- P.1.B /c → Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico: l’area di miniera è compresa nelle 

“Aree a propensione al dissesto media (Dm)” 

- P.1.B /d → Assetto insediativo e infrastrutturale: per l’area di miniera non si individuano caratteri 

di zonizzazione specifici 

- P.1.B /e → Ambiti di Pianificazione a livello provinciale: l’area di miniera è compresa nella zona 

“ambito di valorizzazione delle Colline del Gattinarese”. 

Progetto di valorizzazione della Baraggia Vercellese e delle Colline del Gattinarese” 

Il PTCP, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 4.1 dell’articolo 12 delle Norme di 
attuazione del Piano Territoriale Regionale, prevede l’individuazione di un “Ambito interessato da 
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progetti complessi e da intese”, ai sensi del D.lgs. 112/98, art. 57 e della L.R. 5/01, da redigere 
attraverso il coinvolgimento dei Comuni interessati e in coordinamento con la Provincia di Biella, 
nella zona della Baraggia vercellese e dei rilievi collinari del gattinarese, così come delimitata nelle 
Tavole P.2.E/1-6 di Piano. Il P.T.C.P, nell’ambito della redazione dei progetti e delle intese, 
richiede il perseguimento dei seguenti obiettivi progettuali: 

- valorizzare i siti naturalistici esistenti, SIC. ZPS, SIR, creando un sistema unitario con la rete 
ecologica, così come individuata nella tav. A di Piano, zona 1.a (Macchie e corridoi primari a 
matrice naturale), recuperando e valorizzando i beni d’interesse storico-architettonico e 
ambientale, i percorsi ciclo-pedonali esistenti ed in progetto, nell’ambito di una valorizzazione 
turistica complessiva dell’area; 

- valorizzare ed incentivare anche attraverso i finanziamenti le colture specializzate anche 
attraverso interventi di ripristino dei terreni vitati nelle zone collinari a tale scopo destinate; 

- valorizzare e promuovere le risorse enogastronomiche; 

- promuovere un riordino complessivo dell’edificato lungo la viabilità storica, asse SR 142, tramite 
la razionalizzazione degli incroci, la valorizzazione degli affacci su strada, il recupero dell’identità 
dei luoghi; 

- recuperare e valorizzare le aree di riordino urbanistico ed infrastrutturale, così come individuate 
dalle Tavole P.2.D/1-6 di Piano, con particolare attenzione alla rifunzionalizzazione delle aree 
militari dimesse ubicate nel Comune di Roasio individuando destinazioni compatibili con l’elevato 
valore naturalistico delle aree a Parco nelle quali sono ubicate, e con il loro valore strategico sotto 
il profilo logistico e infrastrutturale; 

- promuovere il corretto inserimento del nuovo asse pedemontano con particolare attenzione 
all’impatto ambientale della struttura viarie, garantendo la temporalità della realizzazione dello 
stesso rispetto ad altre infrastrutture viarie considerate strategiche ai fini dello sviluppo e del 
rilancio complessivo del territorio provinciale quali il peduncolo autostradale di Santhià di 
collegamento del Biellese con l’autostrada Torino-Milano; 

- individuare un possibile sito per la discarica d’inerti, utilizzando prioritariamente aree già 
compromesse. 

Per l’area di scavo, la proposta progettuale, prevedendo un ripristino ambientale in linea con la 
riqualificazione naturalistica e la salvaguardia della biodiversità, non risulta in contrasto con gli 
obiettivi della pianificazione provinciale 

Elaborati P.T.C.P.: 

Allegati cartografici (scala 1:50.000): 

- P.1.C./2-3 → Area di collina (vd. P.1.B /a) 

Tavole di Piano (scala 1:25.000) 

P.2.A /4-6 → Tutela e valorizzazione del paesaggio come sistema di ecosistemi: vd. P.1.B /a 

P.2.B /4-6 → Tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientale: per l’area di miniera 

non si individuano caratteri di zonizzazione specifici 

P.2.C /4-6 → Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico: l’area di miniera è compresa nelle 

“Aree a propensione al dissesto moderata (Dm)” 

P.2.D /4-6 → Assetto insediativo e infrastrutturale: per l’area di miniera non si individuano 

caratteri di zonizzazione specifici 

P.2.E /4-6 → Ambiti di Pianificazione e Progettazione a livello provinciale: l’area di miniera è 

compresa nella zona “ambito di valorizzazione delle Colline del Gattinarese”. 
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Estratto Legenda e Tav. P.2.A/4 
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Estratto Tav. P.2.B/4 

 

 

Estratto Legenda e Tav. P.2.C/4 
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Estratto Legenda e Tav. P.2.D/4 

 

 

Estratto Legenda e Tav. P.2.E/4 
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VERIFICA DEI PARAMETRI DI CUI ALL’ART. 31 DELLE N.T.A. DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE, 

APPROVATO CON DCR. N. 122-29783 DEL 21.07.2011 

 
Il Piano Territoriale Regionale Vigente è stato approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 
2011. 

L’art. 31 – Contenimento uso del suolo -   prevede che  (…) la pianificazione locale, al fine di 
contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive: 

a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia 
dimostrata l’inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle 
infrastrutture esistenti. In particolare dovrà dimostrarsi l’effettiva domanda previa valutazione del 
patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare; 

b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli 
insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente 
collegate alla città già costruita, conferendo a quest’ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e 
delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti 
territoriali nel loro insieme; 

c) quanto le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell’area urbana, esse 
dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e 
tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione 
delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il 
contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato dovranno privilegiarsi quelle legate 
al luogo e alla tradizione locale. (…) 

(…) In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di 
consumo del suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono 
superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.” 

La verifica relativa all’art. 31 deve essere effettuata rispetto al dato di Consumo di suolo 
urbanizzato (CSU).  
Dall’elaborato “Monitoraggio del Consumo di Suolo”, approvato con DGR N. 34-1915 del 27 
luglio 2015, per il comune di Lozzolo si individua un CSU pari a 69 ha, CSR 26 ha, CSI 7 ha 
e CSC 102 ha.  
Dalla lettura del glossario, capitolo 2, il consumo di suolo reversibile consiste nella somma 
di quella tipologia di uso del suolo individuata come “Altri tipi di consumo di suolo”, 
richiamando la definizione essi si tratta di “suolo trasformato, a discapito di usi agricoli o 
naturali, per lo svolgimento di attività che ne modificano le caratteristiche senza tuttavia 
esercitare un’azione di impermeabilizzazione (cave, parchi urbani, impianti sportivi e 
tecnici, impianti fotovoltaici etc.)”.  
 
Al termine dell’attività di estrazione, l’area in oggetto sarà assoggettata a ripristino 
ambientale, la superficie in questione ricade quindi nelle aree individuate come “consumo 
reversibile - CSR”.  
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VERIFICA DELLA COERENZA RISPETTO AI CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE, 

APPROVATO CON D.C.R. N. 233-35836 DEL 3 OTTOBRE 2017. 

La tutela e la salvaguardia del paesaggio in Regione Piemonte, già in parte disciplinate nel Piano 
Territoriale Regionale (PTR) approvato nel 1997, con specifica considerazione dei valori paesistici 
e ambientali, trovano nei nuovi principi contenuti del Codice e della Convenzione le principali 
motivazioni che hanno indotto la Regione ad avviare la formazione del primo Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR) adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009 e riadottato dalla Giunta 
regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015; è stato infine approvato con D.C.R. n. 233-
35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell’Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte, esso rappresenta 
lo strumento primario per fondare sulla qualità del paesaggio e dell’ambiente lo sviluppo 
sostenibile dell’intero territorio regionale. 

Il PPR detta indirizzi (orientamenti e criteri che riconosco agli enti territoriali una motivata 
discrezionalità circa il loro recepimento), direttive (disposizioni che devono essere 
obbligatoriamente osservate nell’elaborazione di piani settoriali, territoriali provinciali e nei piani 
locali alle diverse scale) e prescrizioni (disposizioni con diretta efficacia conformativa, vincolanti e 
cogenti, sono di immediata attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati). 

Lo studio del complesso quadro strutturale ha portato alla suddivisione del territorio regionale in 76 
“Ambiti di paesaggio” definiti in base agli aspetti geomorfologici, alla presenza di ecosistemi 
naturali, alla presenza di sistemi insediativi, ecc. I relativi caratteri son stati definiti in apposite 
Schede di Ambito che indicano tra l’altro gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere e gli 
indirizzi normativi. A loro volta gli ambiti solo organizzati in “Unità di paesaggio” che ne definiscono 
l’identità e i caratteri locali. Essi sono articolati secondo 9 tipologie in relazione ai caratteri 
paesaggistici prevalenti. 

Il Comune di Lozzolo appartiene all’”Ambito di paesaggio 22 – Colline di Curino e coste della 
Sesia”, così come riportato nell'estratto cartografico sotto riportato. 
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L’Unità di paesaggio è la n. 2201 – Gattinara, Masserano e la Baraggia – VII Naturale/rurale o 
rurale a media rilevanza e integrità “Compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi 
tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di 
infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi”. 
 
Nella scheda d’ambito 22 sono individuate le seguenti linee di azione: 
 

 Mantenimento/ripristino delle superfici prative e prato pascolive stabili, per mantenere 
la biodiversità, proteggere il suolo e le falde da erosione e inquinamento. 

 Tutela del patrimonio culturale diffuso, con particolare attenzione al corretto 
inserimento di nuovi insediamenti nel contesto culturale e paesistico e al recupero dei 
monumenti in grave stato di degrado. 

 Conservazione dei caratteri peculiari delle Rive Rosse con formazione di un’area 
protetta ed azioni di valorizzazione paesaggistica. 

 Contenimento dei nuovi insediamenti lungo le direttrici verso Gattinara, mediante 
interventi di mitigazione ambientale, soprattutto sulla SS 142 e sul raccordo con la A26, 
tra la baraggia e le colline. 

 Impiego, nella coltura della vite, di palificazioni in legno di specie locali ad alta durabilità 
naturale (castagno, robinia), per mantenere il paesaggio tradizionale e favorire la 
gestione attiva e redditizia dei boschi. 

 Ridisegno dei sistemi insediati con mantenimento degli intervalli tra nuclei e 
valorizzazione degli effetti di porta; 

 Contrasto dei fenomeni di abbandono dei nuclei frazionali negli inversi collinari. 
 Riconversione delle aree estrattive in aree di interesse naturalistico, ad esempio zone 

umide di interesse per l’avifauna. 
 Valorizzazione degli alberi a portamento maestoso e mantenimento di alberi maturi, in 

misura adeguata a tutelare la biodiversità. 
 Riqualificazione dei centri di Masserano, Curino, Lessona e Sostegno, potenzialmente 

idonei a diventare località di interesse turistico. 
 

 
Consultate le schede contenute nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, altro 
strumento fondamentale nell’applicazione della tutela del P.P.R., non esistono particolari 
prescrizioni per l’area oggetto di variante, che rimane decisamente esterna dall’area di cui alla 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese di cui al D.M. 1 
agosto 1985 
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Si riporta estratto della Tav. P5 tratto dal servizio WebGis della Regione, al fine di avere una 
visione dettagliata dell’area in variante: 
 

 
 

Estratto Tav. P 5 WebGis – Siti UNESCO, SIC e ZPS 

 

 

 
L’area è decisamente all’esterno della ZPS IT1120004 – Baraggia di Rovascenda, a circa 2,5 km 
di distanza, con frapposte aree edificate e la S.P. 142. 
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Estratto e legenda Tav. P 5 – Rete di connessione paesaggistica 

 
Rispetto alla Rete Paesaggistica non ci sono elementi rilevanti nella porzione di territorio 
interessata dall’ampliamento della cava. Nei pressi dell’area di miniera è individuata un corridoio 
ecologico da mantenere, una rete sentieristica esterna e le strade provinciali individuate come 
infrastrutture da mitigare. Certamente il recupero ambientale da effettuarsi al termine delle opere 
di escavazione verterà a favore delle riqualificazione ambientale e potrebbe andare ad 
implementare il corridoio ecologico individuato.  
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Si riporta estratto della Tav. P6 tratto dal servizio WebGis della Regione, al fine di avere una 
visione dettagliata dell’area in variante: 
 

 
 

Estratto Tav. P 6 – Strategie e politiche per il paesaggio 
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Si riportano estratti delle tavole P 2.3 – Beni paesaggistici e P 4.5 – Componenti paesaggio. 

Tav. PPR P2.3 Beni paesaggistici –             Localizzazione area 
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Tav. PPR P2. WebGis –             Localizzazione area 

 

 

Legenda Tav. P 2 – Beni Paesaggistici 

 

Come si vede in cartografia sul territorio oggetto di variante è presente il vincolo di cui all’art. 142 
del D.lgs. 42/2004 per le aree boscate. 
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Tav. PPR P4 Componenti paesaggistiche –             Localizzazione area 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la Tav. P4, vista la scala di visualizzazione della Tav. rispetto alla quantità di 
elementi individuati cartograficamente, si riporta estratto effettuato tramite consultazione WebGis, 
al fine di verificare la presenza di vincoli dettati dal P.P.R., mediante l’interrogazione dei dati 
cartografici, l’area oggetto di variante è interessata dalle seguenti componenti paesaggistiche: 

 “Territori a prevalente copertura boscata” – art. 16 
 Aree ed impianti della produzione industriale – art. 27 
  “Insule specializzate” – art. 39 
  “Aree rurali di collina” – art. 40 
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Al fine di illustrare la coerenza del progetto con i contenuti del PPR, oltre alla presente relazione 
illustrativa di riprendono alcuni contenuti del “Progetto di Recupero Ambientale”, della “Relazione 
Paesaggistica” a firma del Dott. Agr. Gian Mauro Mottini. Nello specifico, quindi, rispetto alle 
norme di PPR: 

 

1. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA 
VARIANTE 

 

Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi 

Nella Tav. P4 sono rappresentati: 
- territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende i boschi tutelati rappresentati nella 
Tav. P2 e le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative). 
 
Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell’art. 142, lett. g. del d.lgs. 42/2004. 

 

Indirizzi 
 
comma 6 
Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in 
coerenza con la normativa forestale vigente 
provvedono a: 
a. accrescere l’efficacia protettiva dei boschi, come 

presidio degli insediamenti e delle infrastrutture 
da valanghe, cadute massi, dissesto 
idrogeologico; 

b. promuovere la gestione forestale sostenibile 
finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di 
valore paesaggistico e naturalistico, con 
particolare riferimento ai siti di interesse 
comunitario e ai nodi della rete ecologica 
riconosciuti dal Ppr; 

c. conservare e accrescere le superfici boscate, in 
aree di pianura o collinari con forte presenza di 
colture agrarie intensive o pressione insediativa; 

d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli 
ambienti forestali e la permanenza dei valori 
paesaggistici e storico-documentari; 

e. tutelare e conservare gli elementi forestali 
periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le 
zone degradate; 

f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e 
recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e 
dei paesaggi agrari e pastorali di interesse 
storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa 
individuazione delle aree interessate. 

 
comma 7 
Il Ppr promuove la salvaguardia di: 
a.  castagneti da frutto che, pur non essendo bosco 

ai sensi della normativa statale e regionale 
vigente, costituiscono elementi qualificanti del 
paesaggio rurale, con particolare riferimento ai 
soggetti di maggiori dimensioni; 

b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di 

Si prevedono opere di rispristino ambientale 

da attuarsi mediante la messa a dimora di 

specie arboree e arbustive. 

L’intervento sarà quindi sottoposto inoltre ad 

opere di compensazione così come previsto 

dalla L.R. 4/2009, coerentemente alla 

definizione di bosco del D.lgs 34/2018. 
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montagna e collina, aree umide, brughiere, aree 
di crinale intervisibili, anche limitando il 
rimboschimento, l’imboschimento e gli impianti di 
arboricoltura da legno. 

 
 
Prescrizioni 

comma 11 
I boschi identificati come habitat d’interesse 
comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che 
sono ubicati all’interno dei confini dei siti che fanno 
parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di 
particolare interesse e rilievo paesaggistico; 
all’interno di tali ambiti fino all’approvazione dei piani 
di gestione o delle misure di conservazione sito-
specifiche si applicano le disposizioni di cui alle 
“Misure di conservazione per la tutela dei siti della 
Rete Natura 2000 in Piemonte” deliberate dalla 
Giunta regionale. 
 
comma 12 
Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che 
comportino la trasformazione delle superfici boscate 
devono privilegiare soluzioni che consentano un 
basso impatto visivo sull’immagine complessiva del 
paesaggio e la conservazione dei valori storico-
culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo 
conto anche della funzione di intervallo fra le colture 
agrarie e di contrasto all’omogeneizzazione del 
paesaggio rurale di pianura e di collina. 
 
comma 13 
Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto 
previsto al comma 11 del presente articolo, per la 
gestione delle superfici forestali si applicano le 
disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla 
l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi. 
 

Al termine della coltivazione il recupero 
sarà finalizzato alla ormai consolidata 
soluzione di “rinaturalizzazione” del sito. “  
Le opere di ripristino ambientale previste da 
progetto dovranno favorire, nelle aree 
omogenee dismesse dall'attività estrattiva 
precedentemente individuate, l'insediamento 
di cenosi specifiche rustiche per 
composizione e densità, secondo la sequenza 
evolutiva osservata in zone limitrofe alla 
miniera. 

Oltre alle specie che si diffonderanno 
spontaneamente e su cui dovrà essere 
effettuato un monitoraggio al fine di 
scongiurare una forte affermazione di 
specie invasive alloctone, con gli interventi 
di recupero si inseriranno specie erbacee 
ed arboree rappresentanti i primi stadi di 
evoluzione della copertura boscata 
autoctona, ovvero latifoglie del Piano 
collinare e specie erbaceo/arbustive in 
grado di colonizzare al meglio aree in piano 
o in versante. 

A questo si deve aggiungere la possibilità 
di ricostituire ambienti prettamente agricoli 
grazie all’impianto di vite nelle aree 
gradonate della miniera (lato ovest e in 
parte a sud), con ritorni economici 
interessanti. 

In ragione dei limiti ambientali per lo 
sviluppo della vegetazione osservati 
nell’intorno, rappresentati teoricamente 
dalla locale scarsità in tenore organico del 
substrato di piantumazione, si può 
ipotizzare che le cenosi insediatesi al 
termine del ripristino ambientale avranno 
un carattere pressoché “definitivo” per 
l’area che ad oggi ospita la miniera.  
Le specie vegetali di seguito proposte per i 
lavori di ripristino ambientale presentano per 
la maggior parte elevate doti di facilità di 
insediamento iniziale, rusticità e frugalità 
(adattabili cioè a condizioni climatiche in 
generale sfavorevoli ed a substrati poco 
fertili).” (Rif. Studio di Impatto ambientale). 
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Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico 
Nella Tav. P4 sono rappresentati: 
- aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (tema puntuale costituito da 692 
elementi suddivisi in: poli e sistemi della protoindustria, sistemi della produzione industriale dell’Ottocento e del 
Novecento, aree estrattive di età antica e medievale, e di età moderna e contemporanea, infrastrutture per la 
produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria). 
Direttive 
 
comma 2 
I piani territoriali provinciali e i piani locali 
precisano e aggiornano il censimento delle aree 
interessate dagli impianti della produzione 
industriale ed energetica individuate dal Ppr, 
prevedendo, nel rispetto della funzionalità degli 
impianti ancora in essere, normative finalizzate: 
a. al recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle 

aree, dei fabbricati e degli impianti abbandonati 
o dismessi, per nuove attività produttive, 
economiche o sociali compatibili o per la 
realizzazione di spazi verdi o altri servizi pubblici, 
inclusi quelli museali o ecomuseali; 

b. alla tutela e bonifica dei siti sotto il profilo 
idrogeologico e dell’inquinamento, in funzione 
delle diverse utilizzazioni prevedibili e in 
coerenza con la legislazione vigente; 

c. alla mitigazione degli effetti paesaggistici e 
ambientali negativi determinati dalle attività 
nuove e/o pregresse; 

d. alla salvaguardia delle significative testimonianze 
di architettura e ingegneria industriale nei luoghi 
storici di produzione, anche in rapporto con i 
lasciti immateriali delle culture industriali 
implicate. 

 
comma 3 
I piani settoriali e i piani locali assicurano il 
riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli 
immobili che caratterizzano il patrimonio 
industriale: edifici, infrastrutture idriche, 
macchinari, anche in connessione con episodi 
architettonici e urbanistici correlati (villaggi operai, 
case per dipendenti e dirigenti) con il 
mantenimento dei sistemi d’acqua, della 
componente vegetale se correlata alla produzione 
(es. setifici), delle caratteristiche architettoniche e 
decorative degli edifici, dei sistemi di accesso e dei 
fattori costitutivi del paesaggio industriale, 
verificate le condizioni di rischio idraulico e 
idrogeologico. 
 

 
La variante è coerente con i disposti 
dell’articolo, soprattutto sul lungo periodo. 

Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15) 
- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); 
- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei); 
- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani); 
- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone 
rurali); 
- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali); 
- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in 
montagna, in particolare nella zona del VCO). 
Direttive  
 
comma 5 

Al termine dell’attività di escavazione, la 
conversione delle porzioni coltivate a bosco o 
a prato è coerente con i disposti del presente 
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Entro le aree di cui al presente articolo la 
pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale 
provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., 
c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: 
a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali 

in modo da favorire il riuso e il recupero del 
patrimonio rurale esistente, con particolare 
riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le 
sistemazioni di interesse storico, culturale, 
documentario; 

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali 
alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e 
delle sistemazioni di valenza ecologica e/o 
paesaggistica (bacini di irrigazione, filari 
arborei, siepi, pergolati, ecc.); 

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova 
edificazione non finalizzati al soddisfacimento 
delle esigenze espresse dalle attività agricole e 
a quelle a esse connesse, tenuto conto delle 
possibilità di recupero o riuso del patrimonio 
edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera 
g; 

d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da 
assicurare la coerenza paesaggistica e culturale 
con i caratteri tradizionali degli edifici e del 
contesto; 

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività 
agrituristiche e l’ospitalità diffusa, 
l’escursionismo e le altre attività ricreative a 
basso impatto ambientale;  

f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non 
più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in 
coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003; 

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i 
limiti di cui al punto f. qualora vi sia 
l’impossibilità di reperire spazi e volumi idonei 
attraverso interventi di riqualificazione degli 
ambiti già edificati o parzialmente edificati, 
affrontando organicamente il complesso delle 
implicazioni progettuali sui contesti investiti; in 
tali casi gli interventi dovranno comunque non 
costituire la creazione di nuovi aggregati, ma 
garantire la continuità con il tessuto edilizio 
esistente e prevedere adeguati criteri 
progettuali, nonché la definizione di misure 
mitigative e di compensazione territoriale, 
paesaggistica e ambientale; 

h. consentire la previsione di interventi 
infrastrutturali di rilevante interesse pubblico 
solo a seguito di procedure di tipo concertativo 
(accordi di programma, accordi tra 
amministrazioni, procedure di copianificazione), 
ovvero se previsti all’interno di strumenti di 
programmazione regionale o di pianificazione 
territoriale di livello regionale o provinciale, che 
definiscano adeguati criteri per la progettazione 
degli interventi e misure mitigative e di 
compensazione territoriale, paesaggistica e 
ambientale. 
 

 

articolo. Per il resto non sono presenti edifici 
rurali o realtà accumunabili ai commi da c) ad 
h).  
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Articolo 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali 
(m.i. 8, 9) 

m.i. 8: “insule” specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive 
e minerarie; complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, 
grandi strutture commerciali, grandi vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni 
all’urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, attrezzature produttive speciali e raffinerie);  
Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territori. 
 
m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali 
di deposito ferroviario; aree e impianti per la logistica, l’interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle 
merci; principali impianti per la produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; 
principali aeroporti e relative pertinenze).  
Aree di grandi dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco 
costruite (anche discariche, bonifiche..) 
Indirizzi  
 
comma 3 
Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani 
territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli 
interventi secondo le seguenti priorità: 
a. limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui 

beni paesaggistici e sulle componenti di maggior 
pregio o sensibilità;  

b. privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, 
delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei 
manufatti dismessi o sottoutilizzati; 

c. razionalizzare la localizzazione dei nuovi 
insediamenti necessari, in modo da consentire 
l’utilizzo comune di servizi e infrastrutture e 
l’attivazione di rapporti di complementarietà e di 
sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei 
contesti rurali e l’interferenza con le attività 
agricole; 

d. definire i requisiti e le modalità attuative, con 
riferimento al contenimento del consumo di suolo, 
ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano, 
all’uso delle risorse idriche, al risparmio 
energetico, all’accessibilità con mezzi pubblici. 

 
 

L’area di miniera è in buona parte individuata 

in tale morfologia insediativa. Se ne prevede il 

rinnovo con riduzione al fine di concludere la 

potenzialità estrattiva per poi procedere a 

ripristino.  L’obbiettivo è quindi coerente con i 

disposti del PPR.  

Direttive 
 
comma 5 
In coerenza con quanto previsto al comma 3, 
eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni 
specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di 
interesse regionale devono privilegiare: 
a. localizzazioni nei contesti degradati, anche 

segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché 
ricompresi all’interno di progetti di riqualificazione 
urbanistica ed edilizia dei siti; 

b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento 
degli obiettivi di cui al comma 2 e subordinate alla 
realizzazione delle necessarie mitigazioni e 
compensazioni. 

 
comma 6 
Al termine dell’attività di produzione di energia da 
fonti rinnovabili, le aree agricole sono restituite all’uso 

Oltre alla mitigazione delle opere previste 

verranno definiti, in sede di conferenza, gli 

interventi di rinaturalizzazione e ripristino, 

coerentemente ai disposti del comma 7. 

Gli interventi di recupero previsti a fine 

coltivazione saranno in grado di ripristinare i 

luoghi in oggetto dal punto di vista 

morfologico e della copertura vegetazionale. 
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agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie 
all’interno dei propri strumenti di pianificazione. 
 
comma 7 
I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle 
aree estrattive e minerarie in modo tale da mitigare 
l’impatto prodotto dall’attività produttiva ripristinando, 
quando possibile, le condizioni originarie dell’area 
tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino 
morfologico e vegetativo. 
 

 

Visto quanto sopra analizzato in merito all’applicazione, da parte dei piani locali, delle direttive e 
delle prescrizioni individuate all’interno delle Norme di Attuazione del PPR, preso atto della 
mancanza di specifiche schede all’interno del Catalogo dei Beni paesaggistici o di altre 
individuazioni o prescrizioni da parte degli elaborati del PPR, si può affermare che la Variante 7 sia 
coerente e rispetti le norme del Ppr, ai sensi dell’articolo 46, comma 9 delle NdA, soprattutto in 
attuazione delle mitigazioni e delle attenzioni previste all’interno della “Relazione di recupero 
ambientale” a firma del Dott. Agr. Gian Mauro Mottini e dello Studio di Impatto ambientale allegati 
al progetto di rinnovo e riduzione alle procedure di cui alla L.R. 4/2009 e ad autorizzazione ai sensi 
del D.lgs 42/2004 e s.m.i., tutte queste successive fasi garantiranno ulteriormente gli aspetti di 
inserimento ambientale e paesaggistico delle opere previste. 

Come si legge nel capitolo 2.1.4 dello “Studio di Impatto Ambientale”: “Al termine dell’esecuzione 
del recupero ambientale in progetto l’habitat naturale sarà totalmente avviato ad una ricostituzione 
spontanea del popolamento boscato in essere attualmente, ovvero un bosco ceduo mesofilo di 
latifoglie autoctone del piano Collinare e pre-Montano; l’intervento consentirà il recupero ecologico 
dell’area con la piantumazione delle specie vegetali compatibili con le caratteristiche stazionali. La 
ricucitura della matrice naturale e quindi la chiusura della rete ecologica, fondamentale per lo 
sviluppo ed il ritorno in sito della fauna selvatica, importante tassello del ripristino ambientale, sarà 
favorito non solo dalle opere di rinverdimento previste, ma anche dalla sagomatura delle forme 
morfologiche finali”.  
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C - VERIFICA DI COMPATIBILITA’ ACUSTICA  
 

Si riporta in allegato estratto del Piano di zonizzazione acustica con individuata la zona in variante. 

 
Estratto PZA Tav. 1 – FASE 4 

 \\ 
±
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Estratto legenda PZA vigente 
 

Il limite della concessione mineraria “Coccola-Rolleja” ricade per la maggior parte all’interno della 

Classe Acustica III. Congiuntamente alla pratica di VIA si sono effettuati i rilievi acustici atti a 

stabilire se sarà necessario modificare la classe acustica vigente. Si richiama a tal proposito 

l’elaborato “Valutazione impatto acustico” a firma dell’Arch. Chiara Viazzo, dal quale si evince 

che, ai sensi del DPCM 14/11/97 per le classi III (Aree di tipo misto) i valori limiti da rispettare di 

emissione sono pari a 55 dB(A) (diurno) e 40 dB(A) (notturno), quelli di immissione sono pari a 60 

dB(A) (diurno) e 50 dB(A) (notturno). 

E’ stata effettuata una valutazione ante e post operam, dalla quale risulta che “i livelli dovuti alle 

lavorazioni (…) si presentano compatibili con lo stato dei luoghi. (…) E si tratta di valori che se 

rapportati al periodo di riferimento sarebbero chiaramente conformi alla classe acustica di 

riferimento”. 

Si rimanda alla lettura del documento nella sua interezza.   
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