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1. 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 prot. 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, comma 4, 

della L.R. n° 56/77 s.m.i. al fine di predisporre una variante semplificata denominata Variante n.3 e della 

relativa verifica di assoggettabilità a VAS della stessa. 

Il presente documento è 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. 
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2. INTRODUZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA 
 
Il presente Documento Tecnico di Verifica è stato redatto ai fini della Verifica di Assoggettabilità alla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante ex art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. 
 
La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello 
europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul 
territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di 
detti piani. 
 
A livello nazionale il D.lgs. 4/2008 (correttivo al D.Lgs. 152/2006), che demanda alla regione la 
regolamentazione, mentre a livello regionale restano vigenti le norme antecedenti il suddetto decreto, che ne 
anticipano sostanzialmente i contenuti, specificando gli aspetti procedurali. 
 
Scopo della “Verifica di assoggettabilità” è la decisione di assoggettare o meno il piano (o programma) a VAS. 
 
Il decreto 4/2008 specifica all’art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all’art. 12 norma la 
verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi, individuando nell’autorità competente il soggetto che 
esprime l’esito della fase di verifica. 
 
La nuova L.R. 17/2013, che ha modificato ed integrato la L.R. 56/1977, coordina ulteriormente la procedura di 
VAS con quella urbanistica, stabilendo casistiche precise di assoggettamento ed esclusione ed 
approfondendo gli iter procedurali dei vari strumenti pianificatori ed urbanistici.  
 
La decisione finale in merito all’assoggettamento e/o all’esclusione, della Variante Parziale 1/2017, dalla 
Valutazione Ambientale Strategica è in capo al soggetto titolato all’approvazione del Piano stesso e quindi in 
questo caso specifico dal Comune di Lozzolo, il tutto in base quanto stabilito all’allegato 1 della D.G.R. n.25-
2977 del 29/02/2016 ed in ultimo dall’art. 3bis comma 7 della L.R. 56/77, così come modificata dalla L.R. 
17/2013 e s.m.i. 
 
La funzione di autorità preposta alla VAS dovrà essere assicurata dall’Amministrazione Comunale mediante il 
proprio organo tecnico; nel caso di amministrazioni non dotate di proprio organo tecnico ambientale, la stessa 
Amministrazione comunale può avvalersi di altra struttura individuata dall’ente come soggetto competente ad 
esprimere il parere motivato sulla compatibilità ambientale della Variante Parziale.  
Il Comune di Lozzolo, con propria Determinazione di Giunta Comunale ha provveduto ad individuare l’Organo 
Tecnico di supporto all’Autorità Competente e Procedente, ai sensi del comma 1, art. 7, della L.R. n. 40/98. 
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3. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

3.1 NORMATIVA COMUNITARIA - DIRETTIVA 2001/42/CE (DIRETTIVA VAS) 
 
La Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente sancisce la necessità di sottoporre a valutazione ambientale non solo i progetti ma 
anche gli strumenti urbanistici di pianificazione e programmazione territoriale. Nata concettualmente negli 
Anni ’80, la Valutazione Ambientale Strategica è una procedura decisionale atta a valutare le conseguenze di 
una proposta pianificatoria oltre che a valutarne la rispondenza agli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

 
L'esercizio di valutazione ambientale stabilito con la Direttiva VAS può essere definito come un “processo 
sistematico inteso a valutare le conseguenze sulla qualità dell'ambiente delle azioni proposte - politiche, piani 
o iniziative nell'ambito di programmi - ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e 
affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle 
considerazioni di ordine economico e sociale”. 

 
Gli aspetti preponderanti della procedura VAS così come stabiliti dalla Direttiva riguardano: 
 
 la promozione dello sviluppo sostenibile e la garanzia di un elevato livello di protezione dell’ambiente; 
 la valutazione dei probabili effetti di piani e programmi sull’ambiente; 
 la promozione della conservazione e dell’uso sostenibile della biodiversità; 
 l’individuazione di elementi pertinenti, in materia ambientale, per contribuire alla scelta di soluzioni più 

sostenibili; 
 la trasparenza dell’iter decisionale mediante anche la consultazione del pubblico ed il recepimento dei 

pareri espressi. 
 

La Direttiva stabilisce alcuni obblighi generali per la sua applicazione: 
 
 la valutazione ambientale deve essere effettuata nel corso della preparazione del programma ed 

anteriormente alla sua adozione; 
 deve essere predisposto un Rapporto Ambientale circa gli effetti generati dall'attuazione del 

programma e sulle alternative considerate; 
 deve essere assicurata la consultazione del pubblico e delle autorità interessate sulla proposta di 

programma e sul Rapporto Ambientale; 
 in fase di preparazione del programma e prima della sua adozione devono essere considerati i 

contenuti del Rapporto Ambientale, i pareri espressi ed i risultati delle consultazioni.  
 

 

3.2 NORMATIVA  NAZIONALE - DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E S.M.I. 
 
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D. Lgs. 
4/2008, disciplina nella Parte Seconda le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 
valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” e costituisce per il 
nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati 
piani e programmi. In particolare l’articolo 6 “Oggetto della Disciplina” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. individua 
per quali piani o programmi deve essere effettuata la Valutazione Ambientale Strategica: 
 

Art. 6. 
Oggetto della disciplina 

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
 
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 
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a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 
quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione 
dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; 
 
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone 
di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria 
una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357, e successive modificazioni. 
 
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e 
per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è 
necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. 

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, 
diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, 
possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: 
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza 
o coperti dal segreto di Stato; 
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica. 
 
(…) 

 

Art. 12. 
Verifica di assoggettabilità 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità 
competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione 
del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 
sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del 
presente decreto. 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in 
materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il 
parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità 
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle 
osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta 
giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o 
escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, 
definendo le necessarie prescrizioni. 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 

Inoltre, si riporta di seguito, l’Allegato I citato all’interno dell’art. 12 che integra e modifica gli Allegati alla 
Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006: 
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Allegato I 

“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’art. 12” 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o 
per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse; 

 In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati; 

 La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione elle considerazioni ambientali, in particolare al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

 Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
 Rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente 

 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, 
dei seguenti elementi: 

 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
 Carattere cumulativo degli impatti; 
 Natura transfrontaliera degli impatti; 
 Rischi per la salute umana e per l’ambiente; 
 Entità ed estensione dello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 
 Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata; 
 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

 
 

3.3 INQUADRAMENTO NORMATIVO REGIONALE 
 
A livello regionale l’articolo 20 della L.R. 40/98 prevede l’obbligatorietà di effettuare procedure di 
“Compatibilità ambientale di piani e programmi” per “gli strumenti di programmazione e pianificazione che 
rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento 
per le successive decisioni d'autorizzazione”.  
Si riporta di seguito il testo dell’allegato F “Informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale di piani e 
programmi” contenente le modalità di approfondimento ed integrazione della matrice ambiente all’interno dello 
specifico piano o programma. 
 

ALLEGATO F  
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ANALISI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
DI PIANI E PROGRAMMI, CONTENUTE ALL’INTERNO DELLA RELAZIONE 

GENERALE DI CUI ALL’ARTICOLO 20, COMMA 2  
 
L’analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, 
secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o 
programma:  
i. il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei 

confronti delle possibili modifiche dell’ambiente;  
ii. le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere 

significativamente interessate dal piano o dal programma;  
iii. qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, 

con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;  
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iv. gli obiettivi di tutela ambientale di cui all’articolo 20, comma 1, perseguiti 
nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro 
conseguimento;  

v. i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica 
complessiva delle ricadute positive e negative sull’ambiente, derivanti 
dall’attuazione del piano o del programma;  

vi. le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del 
programma;  

vii. le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli 
impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del 
programma. 

 

 
La nuova Legge Regionale 17/2013, che ha modificato ed integrato la L.R. 56/1977, inserisce la V.A.S. anche 

all’interno delle procedure di approvazione delle varianti semplificate ai sensi dell’art. 17bis della L.R. 56/77 e 

s.m.i. 

 

Coerentemente a quanto definito dall’art. 6 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e dall’Allegato 1 della DGR n. 25-2977 

del 29/02/2016, si procede con la presente Verifica di assoggettabilità a V.A.S., che fa riferimento ai criteri 

individuati dall’Allegato I del D.lgs n. 4/2008, correttivo del D.lgs 152/2006 e contiene le informazioni ed i dati 

necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti alla variante 

parziale. 
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4. MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA URBANISTICA 

 
Con la variante semplificata n. 3 si provvede all’inserimento del progetto di variante e riduzione della 

superficie della concessione mineraria “Coccola-Rolleja”. 

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 

rinnovo 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. 

 

 

4.1 INTERVENTI DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA 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.  

 

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.  

Le coordinate dell’area in oggetto, nel sistema di riferimento WGS84, sono: 

 

Est 1447723 

Nord 5052732 

Topograficamente si deve fare riferimento alla Sezione n. 093160 della C.T.R. della Regione Piemonte in 

scala 1:10.000. 
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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 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).  
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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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4.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Immagine da Drone 
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5. INQUADRAMENTO DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE 
 

5.1 ESTRATTO AEROFOTOGRAMMETRICO 
 

Comune di LOZZOLO - individuazione dell’area in variante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

±
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5.2 ESTRATTO STRADARIO 
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5.3 COROGRAFIA 

 

Stralcio della Sezione n. 093160 Scala 1:10000 della BDTRE della Regione Piemonte 
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5.4 VINCOLI PRESENTI SUL TERRITORIO 
 
Le aree oggetto di modifica della Variante 7 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. 

Per quanto riguarda SIC e ZPS si precisa che le aree oggetto di modifica sono esterne a tali perimetri. 
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5.5 ASPETTI TERRITORIALI, PAESAGGISTICI ED IGIENICO – SANITARI 
 
Indicatori Stato di fatto (in relazione all'area oggetto di 

Variante) 

Prossimità a servizi sanitari, alle scuole, agli uffici 
pubblici, alle aree commerciali di quartiere, alle aree 
e agli edifici per lo svago, alle aree verdi 

 Ambulatorio medico è sito presso il centro di 
Lozzolo: 1 km 

 Ospedale di Gattinara: km 6 
 Farmacia sita nel centro di Lozzolo 
 Esercizi di vicinato presenti sul territorio 

comunale: < 1 km  
 

Infrastrutture e viabilità  
S.P. 69 a circa 100 metri; Svincolo Autostrada 
Romagnano – Ghemme: km 11 circa 

Fascia di rispetto fonti idropotabili 

 
L'area non risulta interferire con fasce di rispetto 
fonti idropotabili 
 

Illuminazione pubblica 
 
Illuminazione stradale esistente  
 

Amianto 
 
- 
 

Gas radon 
 
- 
 

Fonti da radiazioni elettromagnetiche – radiazioni 
ionizzanti – radiazioni non ionizzanti - elettrosmog 

- 

Presenza di RIR Non presenti sul territorio comunale. 
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5.6 CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO - AMBIENTALE 
 

5.7 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 
 

L’area in esame si colloca nel settore nord-occidentale delle alpi piemontesi, nei primi contrafforti  

delle pre-alpi Biellesi a ridosso dell’alta pianura Vercellese; il territorio che circonda l’area in oggetto si trova in 

destra orografica del Fiume Sesia, nel tratto in cui il fiume termina il suo percorso montano e sbocca nell’area 

di pianura.  

La geologia di questa porzione di territorio, è cartografata, in scala 1:100.000, sul foglio n. 43 “Biella”  

della  Carta Geologica d’Italia (di cui in seguito si riporta un estratto), ed è caratterizzata dall’affioramento di 

litotipi appartenenti alle cosiddette Alpi Meridionali, in particolare sono rappresentati:   

• la serie Dioritico-Kinzigitica dell’Ivrea-Verbano, costituita da rocce intrusive basiche e da scisti 

cristallini di età molto antica;   

• le rocce intrusive del Massiccio granitico del Biellese, che rappresentano i termini dell’intrusione 

tardoercinica avvenuta tra la Zona Sesia-Lanzo e l’Ivrea-Verbano;  

• i Porfidi Quarziferi Biellesi.  

In trasgressione su queste rocce è il lembo Triassico-Liassico, posto a nord-ovest di Lozzolo, di  

natura prevalentemente carbonatica, che rappresenta una parte delle propaggini più occidentali della serie 

carbonatica mesozoica delle Alpi Meridionali (Lembo di Sostegno).  

Al di sopra delle rocce finora descritte, deposti in discordanza stratigrafica, si trovano i sedimenti  

marini Pliocenici, che, in letteratura,  vengono distinti in due facies caratteristiche:  

• Piacenziano (Pliocene inf.) caratterizzato da argille e silt grigio-azzurri e sabbie giallastre ricche di 

macrofauna marina, talvolta intercalate a livelli di ghiaie e ciottoli di colore giallastro;  

• Astiano (Pliocene sup.) caratterizzato da sabbie gialle, con locali banchi arenacei e calcareo arenacei, 

con faune di mare basso.  

Nel settore in esame i depositi marini pliocenici sono in trasgressione sia sul basamento cristallino  

che sulle coperture permo-mesozoiche, a costituire il margine di raccordo tra il settore della pianura e quello 

alpino. In quest’area, essi soggiacciono direttamente ai depositi olocenici di natura fluvio-glaciale e fluviale. I 

depositi fluviali e fluvio-glaciali sono disposti su ampi terrazzi derivanti dall’unione di paleoconoidi degradanti 

lievemente verso sud-est. Litologicamente sono composti prevalentemente da depositi ghiaioso-sabbiosi e 

sabbioso-ghiaiosi, con locali lenti limoso-argillose, generalmente la granulometria di tali depositi decresce 

spostandosi dal settore occidentale verso quello orientale.  

Per quanto riguarda la tettonica dell’area si hanno fenomeni di tipo disgiuntivo, con movimento e distacco 

delle coperture sedimentarie del basamento; questo comporta il fatto che i sedimenti carbonatici di età 

mesozoica sono presenti solo localmente e vengono in parte sostituiti dai depositi Piacenziani e Astiani. Nel 

settore alpino in esame sono da segnalare due importanti lineamenti tettonici:  

• la Linea del Canavese, che separa il settore delle Pennidi superiori a nord-ovest dalle Alpi Meridionali 

a sud-est;  

• la Linea della Cremosina, che disloca il complesso dei terreni sudalpini.  

Per tracciare un’evoluzione paleogoegrafica e climatica dell’area in esame si può sintetizzare che in seguito 

alla trasgressione marina, si è passati progressivamente a condizioni di transizione (fluviale deltizia) e in 

seguito a deposizione in ambiente continentale.  
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5.8 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO  
 

Il settore in esame è posto nel settore occidentale della Pianura Padana ed è compreso tra le falde  

delle Alpi meridionali a nord e la pianura stessa.  

Nel settore alpino, a nord, la morfologia è in gran parte determinata dalle strutture geologiche: infatti  

la zona Sesia-Lanzo e quella dell’Ivrea-Verbano si trovano a quote altimetricamente elevate, mentre a sud 

della Linea della Cremosina, si passa a una zona caratterizzata da basse colline, in quanto impostate nelle 

vulcaniti permiane, appartenenti al Complesso dei porfidi quarziferi del biellese. Queste risultano “orlate” dai 

sedimenti pliocenici, che costituiscono l’area di raccordo tra il settore montuoso a nord e la zona di pianura a 

sud.  

La pianura alluvionale è caratterizzata da una serie di terrazzi fluviali, delimitati da scarpate,  

debolmente digradanti verso sud. La morfologia attuale della pianura è il risultato dell’alternarsi di fenomeni di 

accumulo e di erosione che si sono verificati durante il Quaternario. Durante lo scioglimento delle masse 

glaciali, la portata dei corsi d’acqua aumenta notevolmente, e i fiumi erano così in grado di trasportare verso 

valle grandi quantità di depositi detritici provenienti dagli accumuli morenici; tale processo diede origine ad 

estese conoidi che, accrescendosi, si saldarono formando una unica piana alluvionale. In seguito, causa la 

notevole diminuzione della quantità di acqua che defluiva nei corsi d’acqua (per l’instaurarsi di un clima più 

arido e l’assenza dei serbatoi glaciali), l’azione di trasporto da parte dei fiumi diminuì notevolmente, 

generando intensi processi erosivi ai danni dei terreni depositati precedentemente. Questo processo si è 

ripetuto più volte nel tempo generando terrazzi di età diversa.  

Scendendo nel dettaglio si può affermare che la zona di Lozzolo è caratterizzata da impluvi poco incisi 

e da colline con andamento dolce e arrotondato con spartiacque posti a quote modeste (300 – 350 m s.l.m.). 

Lungo i fianchi dei rilievi collinari si segnalano dissesti locali dovuti essenzialmente a fenomeni superficiali di 

scorrimento delle acque di dilavamento dei versanti. La presenza di fenomeni di instabilità più profonda è 

esclusa per la bassa acclività dei versanti (inclinazioni medie di 30-35°), dovuta alle caratteristiche fisico-

meccaniche dei sedimenti che li costituiscono.  

Non sono segnalati dissesti lungo le pareti di scavo ad esclusione di una erosione diffusa di tipo 

“calanchivo”, tipica dei materiali incoerenti a granulometria fine, che non rappresenta comunque un problema 

per l’attività estrattiva.  
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6. ANALISI DI CONGRUITA’ DELLE AREE IN VARIANTE RISPETTO ALLA 
CLASSIFICAZIONE GEOLOGICA 

 
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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7. ANALISI DI CONGRUITA’ DELLE AREE IN VARIANTE RISPETTO ALLA 

CLASSIFICAZIONE 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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8. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE DI PIANO (allegato I, punto 1 del D. lgs n. 
4/2008) 

 

8.1 DEFINIZIONE AMBITI DI INFLUENZA DELLA VARIANTE 
 
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. 

Con la variante n. 3 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 area di escavazione; 

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

 
 

8.2 RAPPORTO CON ALTRI PIANI O PROGRAMMI 
 
La pianificazione locale influenza il territorio in maniera diretta e non può perdere i riferimenti alle strategie a 
scala intercomunale, provinciale, regionale e nazionale. Gli strumenti di pianificazione influenzano infatti, 
direttamente o indirettamente, le trasformazioni del campo biotico, abiotico e antropico.  
Il piano deve quindi rendere le proprie azioni locali compatibili e coordinate alle strategie a scala più vasta. 
 
Nel complesso quadro dei riferimenti programmatici si possono individuare: 
 
 Un primo livello di carattere regionale costituito dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R), dal Piano 

Paesaggistico Regionale (P.P.R) e dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
 Un secondo livello di carattere provinciale costituito dal Piano Territoriale Provinciale 

In particolare gli strumenti regionali vanno a definire il nuovo “Quadro di Governo del Territorio”, finalizzato a 
definire ed aggiornare gli strumenti di pianificazione regionale, adeguandoli alle nuove normative in materia 
ambientale e paesaggistica.  
 
Allo stato attuale il primo Piano Paesaggistico Regionale è stato approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 
ottobre 2017 mentre il nuovo Piano Territoriale Regionale è stato approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 
luglio 2011.  
 

8.3 RAPPORTO CON P.T.R. 
 
Il P.T.R. della Regione Piemonte costituisce un quadro di riferimento per tutte le politiche che interferiscono 
con il territorio ed in particolar modo costituisce il punto di riferimento per i singoli piani provinciali.  
 
In concreto il P.T.R. individua e norma i caratteri socio-economici, le potenzialità e le criticità dei diversi 
territori regionali e paesaggistici nonché definisce gli obiettivi strategici per lo sviluppo socioeconomico e gli 
indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale di provincie, comunità montane e comuni. 
 
Attualmente è in vigore il Nuovo Piano Territoriale Regionale adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 
2008 (pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008), redatto sulla scorta delle indicazioni 
contenute nel documento programmatico (Per un nuovo Piano Territoriale Regionale) approvato con 
deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 ed approvato con D.C.R. 
n. 122-29783 del 21 luglio 2011. 
Questo nuovo strumento di pianificazione contiene le scelte strategiche che la Regione intende compiere, o 
favorire, nei riguardi delle diverse politiche di tutela e uso del suolo. Individua, pertanto, attraverso i propri 
elaborati cartografici, una serie di politiche da attivare. Definisce gli indirizzi generali e settoriali di 
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pianificazione, provvede al riordino dei piani, programmi e progetti regionali e individua i caratteri territoriali 
paesistici e gli indirizzi di governo del territorio. 
La valenza paesistica e ambientale del PTR determina l’imposizione di vincoli specifici a tutela di beni 
cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi 
per i soggetti pubblici locali. 
 
Il territorio è stato articolato in AIT (Ambiti di Integrazione Territoriale) che costituiscono gli elementi di base 
per le analisi e la programmazione delle strategie di sviluppo condivise. 
 
Il Comune di Lozzolo fa parte dell’AIT 17 Vercelli.   
 
Per tale AIT sono stati definiti i seguenti indirizzi programmatici: 
 
 Valorizzazione del territorio: Conservazione e gestione dell’ingente patrimonio naturalistico-ambientale e 

paesaggistico (parchi Alpi Veglia, Devero e Val Grande, massiccio del M. Rosa, grandi superfici boscate a 
Tutela e gestione del patrimonio naturalistico-ambientale (Parco del Po, fasce fluviali del Sesia, Bosco 
della Partecipanza di Trino, ecc.), storico-architettonico (Vercelli, “grange”, castelli, ecc.) e paesaggistico 
(risaia, fiumi, canali e rogge). Tutela dello stato ambientale e gestione delle risorse idriche. Prevenzione 
del rischio idraulico e industriale. Difesa del suolo agrario, controllo delle cave in terreni alluvionali e degli 
sviluppi insediativi lineari lungo gli assi viari. Bonifica dei siti contaminati (in particolare Saluggia) e riuso 
delle aree dismesse nell’agglomerato di Vercelli. Individuazione di nuove sedi per le attività culturali e 
ospedaliere di Vercelli. Valorizzazione degli insediamenti produttivi attraverso attivazione di nuove APEA. 

 Turismo: Inserimento delle risorse turistiche locali (storico-architettoniche e museali di Vercelli, paesaggi 
della risaia, fasce fluviali, gastronomia ecc.) nei circuiti del Quadrante N-E (in particolare AIT di Biella e 
Borgosesia). 

 Risorse e produzioni primarie: Rafforzamento di Vercelli come centro principale della filiera risicola del 
Piemonte orientale, attraverso programmi di cooperazione interaziendale, di riqualificazione e innovazione 
di prodotto, ricerca, trasferimento tecnologico e altri servizi specializzati per le imprese. Integrazione della 
produzione energetica con biomasse residue da agricoltura e arboricoltura. Realizzazione di un polo di 
attività e ricerca in campo energetico presso la centrale di Leri Cavour. Vercelli polo operativo regionale 
per la gestione delle acque. 

 Ricerca, tecnologie, produzioni industriali: Potenziamento delle sinergie tra università, ospedali e centri di 
ricerca  

 Trasporti e logistica: Integrazione del nodo di Vercelli nel sistema di Novara, in base a piani e programmi 
che escludano insediamenti logistici non coordinati e speculazioni immobiliari su aree agricole periurbane. 
Elettrificazione della linea Casale-Vercelli. 
 

I contenuti del piano sono riassunti nella Tavola di progetto che descrive le principali componenti del territorio 
e definisce, sotto l’aspetto progettuale, gli interventi che si ritengono necessari sotto l’aspetto strategico. 
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Tav. PTR Tavola di progetto –             Localizzazione area 
 

 



30 
 

 
 
 
Il PTR individua le strategie per il proseguimento degli obiettivi imposti ed ogni strategia prevede una serie di 
norme (indirizzi e direttive) che concorrono alla sua attuazione. Gli aspetti vincolistici delle norme 
(prescrizioni) sono invece demandati al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.). 
Ai fini della pianificazione locale gli elementi vincolanti (direttive) contenuti nel PTR sono ascrivibili 
principalmente alla riqualificazione e tutela del paesaggio, alla difesa del suolo e salvaguardia dei territori 
montani. Dalla loro analisi non sono emersi contrasti evidenti tra i contenuti della presente variante e 
le indicazioni di carattere regionale. 
 
Si segnalano le seguenti linee di indirizzo:  
 
art. 20 – Aree urbane esterne ai centri storici – (…) la pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di 
espansione dell’urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo assi stradali o protendimenti 
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edificati all’interno delle aree agricole; in questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino 
il compattamento della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica. (…) 
 
 
Art. 23 – Reti turistiche integrate – (…) La pianificazione locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione 
regionale e provinciale, definisce azioni volte a: 
a) valorizzare le risorse locali individuando nel patrimonio naturalistico e storico culturale le aree con maggiori 
potenzialità di sviluppo; 
b) valorizzare i nuclei edificati che hanno mantenuto le loro caratteristiche e valenze ambientali;  
c) favorire lo sviluppo dei sistemi museali promuovendo la connessione tra le strutture museali, artistiche e 
architettoniche esistenti; 
d) incentivare gli investimenti coerenti con gli obiettivi di diversificazione turistica, ampliamento della 
stagionalità, potenziamento e articolazione dell'offerta ricettiva; 
e) recuperare e valorizzare i percorsi escursionistici legati alla storia locale; 
f) valorizzare l'agriturismo come fonte di reddito integrativo di quello agricolo; 
g) valorizzare il turismo naturalistico tutelando la fauna selvatica e gli ecosistemi, favorendo la biodiversità. 
 
 
art. 29 – Territori montani - (…) la pianificazione locale (…) definisce azioni volte a garantire: 
a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare 
lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle già 
densamente urbanizzati; 
b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo tipologie 
edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di 
recupero e di eventuale nuova edificazione; 
c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali tradizionali; 
d) il potenziamento attraverso la tutela e l’uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività 
delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l’agriturismo, il turismo rurale e 
naturalistico, la valorizzazione dell’artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali; 
e) il potenziamento delle strutture destinate all’incremento della fauna selvatica;  
f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati mirati al sostegno 
delle attività (produttive, culturali, ambientali, di sevizio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e 
funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse. (…) 
 
art. 32 – La difesa del suolo - (…) I Comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono 
definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le 
procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di 
programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi ti tipo perequativo tra 
comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione) per la mitigazione del rischio idraulico 
e la messa in sicurezza dei territori. 
La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive e terziarie, residenziali, 
commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l’ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a 
rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà essere consentita l’ubicazione in aree di moderata 
pericolosità, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed idrogeologica e 
contenendo, al contempo i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa. 
I Comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a “rischio molto elevato” (RME), devono definire il quadro 
del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto 
del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi 
per la revisione di tali aree. (…) 
 

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 

 
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; 
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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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8.4 RAPPORTO CON P.P.R. 
 
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. 
 

 
 
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 micro 
urbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o 
produttivi sparsi”. 
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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, 
un 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 
montagna e collina, aree umide, brughiere, aree 

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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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). 

 

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  
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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 
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 

Al termine dell’attività di escavazione, la 
conversione delle porzioni coltivate a bosco o 
a vigna è coerente con i disposti del presente 
articolo. Per il resto non sono presenti edifici 
rurali o realtà accumunabili ai commi da c) ad 
h).  
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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 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali 

(m.i. 8, 9) 
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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 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 
agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie 
all’interno dei propri strumenti di pianificazione. 
 
comma 7 

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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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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8.5 RAPPORTO CON P.A.I. 
 
La legge 183/89, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo“, definisce finalità, 
soggetti, strumenti e modalità d’azione della pubblica amministrazione in materia di difesa del suolo. Le 
finalità della legge sono quelle di “assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la 
gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti 
ambientali ad essi connessi”. 
Il principale strumento dell’azione di pianificazione e programmazione è costituito dal Piano di Bacino, 
mediante il quale sono “pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, 
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle 
caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato”. 
Il processo di formazione del Piano, dovendo affrontare una realtà complessa come quella del bacino del 
Fiume Po, avviene per Piani stralcio, in modo da consentire di affrontare prioritariamente i problemi più 
urgenti. 
 
Il P.A.I. è stato adottato definitivamente dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po nel corso di 
una riunione svoltasi a Roma il 26 aprile 2001; primo Piano a livello nazionale predisposto ai sensi delle leggi 
183/89 sulla difesa del suolo e 365/2000 sull’alluvione dell’autunno 2000, disciplina le azioni riguardanti la 
difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica del bacino del Po ed estende la delimitazione delle 
fasce fluviali (già individuata con il relativo Piano Stralcio vigente) ai restanti corsi d’acqua principali del 
bacino. 
Tre i tipi di interventi previsti: sulle aste fluviali, sui versanti e per le manutenzioni. 
 
Il P.A.I. ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo 
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti l’asseto idraulico e 
idrogeologico del bacino idrografico. 
 
Per quanto riguarda il territorio di Lozzolo il Piano regolatore generale comunale è stato adeguato ai disposti 
del PAI. 
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8.6 RAPPORTO CON P.T.P. 
 
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 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 
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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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8.7 IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE (VERCELLI)  
 
La Provincia, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispone un proprio 

“piano faunistico-venatorio” di durata quinquennale, articolato per comprensori faunistici omogenei.   

Ai sensi dell'art.10 della Legge 11/02/1992, n.157 e dell'art.6 della Legge Regionale del Piemonte 

04/09/1996, n.70 (ora abrogata), la Provincia di Vercelli ha predisposto il nuovo Piano Faunistico Venatorio 

(P.F.V.) di durata quinquennale (2012/2017), con scadenza il 31 gennaio 2017.  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a cui il piano faunistico-venatorio è stato sottoposto ha avuto 

approvazione con D.G.R. n.77-2076 del 17/05/2011. In seguito anche il Consiglio Provinciale di Vercelli con 

propria Deliberazione (n.32 del 29/11/2011) ha approvato il "Piano" definitivo; infine la Regione Piemonte 

con D.G.R n.89-3599 del 19/03/2012, ha dato il proprio assenso rendendo così esecutivo il documento 

programmatico per la gestione faunistica in ambito provinciale.  

Infine, la Provincia di Vercelli con D.G.P. n.111 del 28/06/2012 ha istituto per tutta la durata del P.F.V., le 

zone di tutela pianificate.  

Dal punto di vista cartografico della gestione venatoria, l’area in oggetto è compresa in parte nella Zona 

Faunistica di Pianura (Comune di Lozzolo) e in parte nella afv03 – Roasio (Comune di Roasio).  

Tra le trentasei ZRC (Zone di Ripopolamento e Cattura) ricadenti nel territorio della zona faunistica di 

pianura, risultano in vigore quelle denominate “ZRC Gattinara Lozzolo” (ZRC22) e “ZRC Lozzolo Morondo” 

(ZRC 24), situata sui territori comunali indicati dalla denominazione.  

Il Piano Faunistico Venatorio non ha previsioni ed effetti diretti sull’area di interesse del progetto proposto, 

ed è stato considerato nel solo quadro di riferimento ambientale per gli elementi di contesto e conoscitivi utili 

alla descrizione della componente biotica.  
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8.8 RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI E PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI 
AL PIANO  

 
La variante non influenza in via diretta altri piani o programmi, come visto in precedenza sui territori confinanti 
i Piani Regolatori sono già stati adeguati o è in corso un iter in cui è già previsto l’adeguamento rispetto i 
perimetri della esistente concessione mineraria. 
 
Per quanto riguarda i “problemi ambientali pertinenti al piano”, come visto nei paragrafi precedenti, sul 
territorio interessato dalla variante non sono previsti particolari vincoli di protezione ambientale. 
 

Ad ulteriore precisazione si riporta quanto segue: 
 Nel Comune di Lozzolo non vi sono attività industriali a rischio di incidente rilevante, neppure 

siti contaminati e/o aree da bonificare o in via di bonifica; 

 Nel Comune non vi sono impianti di trattamento o discariche di rifiuti; 

 Non vi sono aree con presenza di amianto o con tassi sensibili di radon; 

 Le aree oggetto di analisi non rientrano nelle fasce di rispetto degli impianti di depurazione  
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9. VERIFICA ED ANALISI DELL’INCIDENZA AMBIENTALE 
 

9.1 PREMESSA 
 
Con la variante semplificata n. 3 si provvede all’inserimento del progetto di variante e riduzione della 

superficie della concessione mineraria “Coccola-Rolleja”. 

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 rinnovo e 

riduzione della concessione mineraria “Coccola-Rolleja” e della relativa area di estrazione ai sensi della L.R. 

40/89 s.m.i.. 

 

Per il progetto di variante e riduzione della superficie della concessione mineraria “Coccola-Rolleja” è 
in corso l’iter autorizzativo ai sensi della L.R. 40/89 e s.m.i. e la conseguente Pronuncia di 
Compatibilità Ambientale ai sensi di quanto riportato all’art. 4 comma 2 poiché, lo stesso, è finalizzato 
alla prosecuzione di attività mineraria rientrante nell’allegato A1 (Progetti di competenza della 
Regione, sottoposti alla fase di valutazione) - categoria progettuale n.8 (Attività di coltivazione di 
minerali solidi). 
 
E’ stato prodotto apposito Studio di Impatto Ambientale a firma del Per. Ind. Paolo Negri. Del Dott, 
Agr. Gian Mauro Mottini, e del dott. Geol. Riccardo Frencia; in sede di conferenza di servizi si 
affronteranno quindi tutti gli aspetti relativi alla parte ambientale e si avrà il coinvolgimento degli enti 
preposti alle procedure di VIA e di VAS.  
 
Al fine di definire gli impatti della variante, considerando che gli stessi sono esclusivamente connessi 
agli aspetti progettuali di rinnovo e riduzione mineraria e che gli stessi vengono trattati sia nel 
documento di Studio di Impatto Ambientale che nella Relazione Tecnico Mineraria a firma del Per. Ind. 
Paolo Negri, se ne richiamano in sintesi i contenuti e si rimanda, per una lettura ed una comprensione 
approfondita, ai contenuti dei capitoli delle suddette relazioni. 

 
Si procede quindi ad una valutazione riferita alle seguenti matrici ambientali:  

 

1. Atmosfera; 

2. Acqua; 

3. Suolo e sottosuolo; 

4. Componenti del dissesto; 

5. Vegetazione e flora; 

6. Fauna; 

7. Rumore e vibrazioni; 

8. Paesaggio; 

9. Viabilità e traffico; 

10. Aspetti socioeconomici; 

 

La componente relativa al patrimonio storico, artistico e culturale è stata presa in considerazione 

congiuntamente alla componente paesaggio, essendo i beni culturali ed architettonici parte integrante 

dell’unità di paesaggio a valenza storica e culturale individuata; si rimarca in tale senso che nelle vicinanze 

della miniera non risultano presenti emergenze paesaggistiche, storiche, archeologiche o architettoniche in 

grado di interagire a qualsiasi titolo con le attività proposte nel presente progetto, in quanto il sito si trova a 

notevole distanza da centri abitati e rurali.  
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Le componenti da considerare nella valutazione degli impatti sono le seguenti: 

 

9.2 COMPONENTE ATMOSFERA  

ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL BENE: 

Lo stato dell’atmosfera in un intorno significativo del sito è da ritenersi nel complesso soddisfacente in 

quanto la miniera risulta ubicata in area non inquinata e lontana da traffico stradale intenso, fabbriche e 

centri abitati; la viabilità di maggiore interesse nei dintorni della miniera ha carattere provinciale ed è 

caratterizzata da traffico modesto in quanto serve al collegamento di piccoli centri rurali.  

La rimanente porzione territoriale collinare circostante non presenta particolari fattori di emissione di agenti 

inquinanti in atmosfera. 

La stessa attività estrattiva diventa infatti chiaramente una fonte di pressione sull’atmosfera quando sono 

effettuate attività di escavazione e trasporto di minerali, pur se evidentemente con incidenza modesta 

sull’ambito locale, essendo l’area estrattiva distante da nuclei abitati e da case isolate. 

L’attività di escavazione interessa la componente atmosfera in quanto durante le operazioni di scavo e 

trasporto possono essere prodotte polveri. La vegetazione arborea circostante l’area costituisce un 

recettore, in quanto la polvere depositata sulle foglie interagisce con la funzionalità degli stomi, degli scambi 

gassosi e dell’intercettamento della radiazione solare.  

Un’analisi dei fattori di pressione coinvolti dalle azioni del progetto in esame è riassunta nello schema 

seguente:  

  

Categorie di 

pressione  

Pressioni attese dal 

progetto in esame  

Alterazioni ambientali eventualmente 

possibili  

Emissioni   

Emissioni di polveri 

inquinanti in fase di scavo 

e per trasporto materiali  

Deposizioni di polveri in zone limitrofe, 

deposizioni su vegetazione sensibile ai  

margini delle aree di scavo  

  

Con riferimento alle eventuali interferenze sulla fisiologia dei vegetali effettivamente presenti in loco, 

l’impatto assumerebbe maggiore rilevanza nell’immediato intorno della miniera, per diminuire allontanandosi 

da esse.   

Le specie più compromesse sono in genere le specie erbacee mesofile, che potrebbero incontrare difficoltà 

di sviluppo nei punti maggiormente interessati da questa pressione e subire un soffocamento da parte di 

specie ruderali e stress-tolleranti, che invece ne risultano favorite.   

Le specie arboree e arbustive sono invece soggette un impatto decisamente minore, in quanto dotate di 

una maggiore superficie fogliare e con uno sviluppo verticale tale da evitare il deposito delle polveri 

movimentate che possono posarsi solo ad altezze ridotte (a meno di situazioni con ventosità elevata).  

Tale impatto in realtà è da considerarsi nel complesso assolutamente poco significativo in ragione della 

elevata piovosità della zona (prima sottolineata) e della compattezza del materiale movimentato, che lo 

rende spesso poco polverulento; a tale proposito potrebbe tuttavia rivelarsi utile irrorare con acqua almeno 

le piste di accesso nelle stagioni più secche e ventose che sono percorse dagli autocarri addetti 

all’allontanamento del materiale scavato.  

Deve comunque essere considerato che la zona è anche caratterizzata da modesta ventosità, fattore che 

contribuisce a diminuire il deposito delle polveri su recettori presenti nelle vicinanze dell’attività.  

Durante le fasi di coltivazione la vegetazione presente nella porzione di territorio circostante il sito sarà già 

caratterizzata dal prevalere delle specie ruderali e stress-tolleranti a discapito di quelle mesofile. Queste 
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ultime invece, una volta cessata l’emissione delle polveri al termine dell’attività, potranno rioccupare 

nuovamente le aree perdute in breve tempo, grazie alle operazioni di piantumazione e di ripristino 

ambientale dei luoghi.   

È utile inoltre sottolineare che durante i numerosi sopralluoghi eseguiti nella miniera durante la fase di 

progettazione dell’ampliamento in oggetto, si sono riscontrate solo modestissime tracce di deposizione di 

polveri sulle foglie delle specie arboree e arbustive attorno al sito, concentrate entro brevi distanze dagli 

scavi e facilmente dilavabili e/o già in parte dilavate dalla pioggia.  

L’impatto è dunque da considerarsi assolutamente modesto, oltre che prontamente reversibile alla chiusura 

del sito di escavazione.  

  

Impatto teorico  Reversibilità  Stato finale  
Tempi di 

recupero  

Interferenze sulla fisiologia 

dei vegetali  
Reversibile  

Pressoché identico allo stato 

attuale; le possibilità di 

riduzione della fotosintesi con 

diminuzione degli 

accrescimenti delle piante è 

valutato del tutto modesto  

Brevi  

  

Per quanto riguarda le interferenze con i centri abitati circostanti, in virtù della loro distanza del sito di 

estrazione gli impatti causati dall’azione dei venti nel trasporto delle polveri possono considerarsi 

scarsamente rilevanti.  

 

9.3 SUOLO, SOTTOSUOLO E AMBIENTE IDRICO 
 

ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL BENE: 

 
Con riferimento agli aspetti geomorfologici la pianura alluvionale è caratterizzata da una serie di terrazzi 
fluviali, delimitati da scarpate, debolmente digradanti verso sud. La morfologia attuale della pianura è il 
risultato dell’alternarsi di fenomeni di accumulo e di erosione che si sono verificati durante il Quaternario. 
Durante lo scioglimento delle masse glaciali, la portata dei corsi d’acqua aumenta notevolmente, e i fiumi 
erano così in grado di trasportare verso valle grandi quantità di depositi detritici provenienti dagli accumuli 
morenici; tale processo diede origine ad estese conoidi che, accrescendosi, si saldarono formando una unica 
piana alluvionale. In seguito, causa la notevole diminuzione della quantità di acqua che defluiva nei corsi 
d’acqua (per l’instaurarsi di un clima più arido e l’assenza dei serbatoi glaciali), l’azione di trasporto da parte 
dei fiumi diminuì notevolmente, generando intensi processi erosivi ai danni dei terreni depositati 
precedentemente. Questo processo si è ripetuto più volte nel tempo generando terrazzi di età diversa.  
Scendendo nel dettaglio si può affermare che la zona di Lozzolo è caratterizzata da impluvi poco incisi e da 
colline con andamento dolce e arrotondato con spartiacque posti a quote modeste (300 – 350 m s.l.m.). 
Lungo i fianchi dei rilievi collinari si segnalano dissesti locali dovuti essenzialmente a fenomeni superficiali di 
scorrimento delle acque di dilavamento dei versanti. La presenza di fenomeni di instabilità più profonda è 
esclusa per la bassa acclività dei versanti (inclinazioni medie di 30-35°), dovuta alle caratteristiche fisico-
meccaniche dei sedimenti che li costituiscono.  
Non sono segnalati dissesti lungo le pareti di scavo ad esclusione di una erosione diffusa di tipo “calanchivo”, 
tipica dei materiali incoerenti a granulometria fine, che non rappresenta comunque un problema per l’attività 
estrattiva.  
 
Con riferimento agli aspetti idrogeologici La circolazione idrica sotterranea dell’area in esame è molto limitata 
se non addirittura del tutto inesistente, la spiegazione di questo fenomeno è da ricercarsi in due cause 
principali: la prima è la posizione rilevata dei terreni in esame e la seconda è la scarsissima permeabilità che i 
terreni stessi presentano. Infatti anche se i depositi sono talvolta costituiti da sabbie e ghiaia al loro interno è 
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sempre presente un’alta percentuale di materiali fini (limi e argille) che ne limitano notevolmente la 
permeabilità per porosità.   
Vi è tuttavia la presenza di acqua nel sottosuolo con formazione di falde idriche locali, discontinue e poco 
produttive, si trovano, in genere, alla base dei depositi superiori (debolmente permeabili) a contatto con quelli 
sottostanti (impermeabili).   
Comunque nell’area di miniera non si riscontra in modo diffuso la presenza di queste piccole falde, infatti non 
sono state intercettate durante gli scavi di coltivazione mineraria, fatta eccezione per una piccola porzione sul 
fronte nord-occidentale, e nemmeno durante l’esecuzione dei sondaggi geognostici descritti nel progetto di 
rinnovo e riduzione. 
 
Per quanto riguarda la “risposta sismica locale”, termine con il quale si intende l’azione sismica quale essa 
emerge in “superficie” a seguito delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza subite 
trasmettendosi dal substrato rigido è funzione anche della stratigrafia dell’area, risulterà pertanto 
fondamentale la definizione della categoria di sottosuolo, ricavata dalle tabelle seguenti:  
  

  
Per il caso in esame è stata eseguita un’apposita indagine geofisica che restituito che la categoria di 
sottosuolo del sito risulta essere la “B”.   
Per la determinazione dei parametri sismici che caratterizzano il sito in esame è stato utilizzato un software 
apposito “Geostru PS”, usufruibile on line sul sito web www.geostru.com.  
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9.4 COMPONENTI BIOTICHE 

ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL BENE: 

 
Nelle aree limitrofe alla miniera attuale che saranno interessate dalla variante di progetto di coltivazione, la 

copertura arborea è costituita da un ceduo debolmente matricinato ed in parte invecchiato di Robinia (Robinia 

pseudoacacia), farnia (Quercus robur) e rovere (Quercus petraea), con partecipazione di alcune latifoglie 

estremamente rustiche - pioniere (pioppo tremulo e betulla, ad esempio) e castagno (Castanea sativa).  

Il castagneto, presente in modo sporadico nei dintorni della miniera, può essere considerato un popolamento 

di margine o di intersezione con il Querco-carpineto dell’alta pianura ad elevate precipitazioni che sostituisce 

o integra il castagneto nelle porzioni inferiori della pianura vercellese.  

Tale tipo forestale condivide alcune specie comuni dei boschi di planiziali e collinari, nonché la concorrenza 

nelle aree marginali dell’infestante robinia (Robinia pseudoacacia) che costituisce nell’area vasta anche nuclei 

semi-puri, oltre al contesto forestale della miniera.  

Alle specie dominanti sopra citate, si associano, al variare delle condizioni edafiche e morfologiche locali, 

latifoglie mesofile e mesoxerofile come Frassino (Fraxinus excelsior), Carpinus betulus (Carpino bianco), 

Populus tremula (Pioppo tremulo), Corniolo (Cornus sanguinea), Acero di monte (Acer pseudoplatanus), 

Tiglio montano (Tilia cordata), Ciliegio selvatico (Prunus avium), Sorbo montano (Sorbus aria).  

Da notare nelle zone più umide, specialmente lungo gli impluvi, la presenza del salicie (Salix caprea), e 

sporadicamente dell’Ontano nero (Alnus glutinosa).  

Le specie arboree presenti sono nel complesso perlopiù mesofile e mesoxerofile, continentali dal punto di 

vista termico e preferenti buone precipitazioni. Lo strato arbustivo, diffuso principalmente al margine delle 

cenosi arboree e nelle zone di nuova colonizzazione a carico di aree boscate o prative, è costituito 

principalmente da ginestre acidofile, rovi, nocciolo e biancospino.  

Lo strato erbaceo, scarso nelle aree boscate è invece costituito, in corrispondenza del giacimento estrattivo, 

da cenosi litofile oppure proprie di specie xerofile, come ad esempio Molinia arundinacea o Avena flexuosa; 

nelle aree limitrofe la densità del bosco non consente una apprezzabile espansione del sottobosco erbaceo, 

ad esclusione di alcune specie igrofile lungo gli impluvi e sporadiche graminacee nelle chiarie, mentre in 

prossimità delle superfici detritiche il rilievo floristico ha evidenziato la presenza di Tussilago farfara, Lotus 

corniculatus, Festuca ovina, Poa trivilias ecc.  

In molte zone sono presenti boscaglie quasi pure a Robinia pseudoacacia con strato erbaceo interessante 

caratterizzato da Primula vulgaris, Polygonatum multiflorum, Anemone nemorosa, Aegopodium podagraria e 

Vinca minor.   

La robinia è un elemento molto famigliare della pianura padana, ma è noto che questa specie fu introdotta in 

Europa nel 1700 circa dagli Stati Uniti nordorientali. Soltanto un secolo dopo venne diffusa come consolidante 

del suolo. Si era visto, infatti, che la robinia è molto vigorosa nel colonizzare i suoli nudi, di tipo neutro e acido, 

meno efficiente sui terreni basici.   

Da questi nuclei di impianto raggiunse le enormi estensioni attuali, invadendo quei boschi originali che si 

trovano già in stato di degradazione e depauperamento anche a causa delle attività umane.  

 

La stima degli impatti per la componente vegetazione è sintetizzata come segue:  

Impatti:  

 modifica e rimozione di elementi vegetazionali;  

 perdita di specie floristiche;  

 perdita di pregio naturalistico per l’aumento di specie meno pregiate, eventualmente esotiche che 

possono fare il loro ingresso durante l’estrazione del minerale fino all’intervento di ripristino 

ambientale finale del sito.  
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Le fasi di scavo nello spazio di miniera già in essere ed il suo rinnovo (variante) lungo il margine esterno del 

territorio boscato comportano la rimozione diretta e permanente di vegetazione arborea, arbustiva ed 

erbacea; mentre nelle aree soggette a movimenti di terra o a deposizione di materiali incoerenti si possono 

sviluppare comunità vegetali secondarie caratterizzate dall’abbondanza di specie caratteristiche e colonizzanti 

suoli degradati – anche esotiche – che potrebbero, stabilendosi nelle fasce di margine del bosco, inserirsi 

anche all’interno delle aree naturali provocando un generale appiattimento della biodiversità floristica.  

Nel prospetto seguente viene valutata la reversibilità degli impatti nelle aree interessate dalle attività. Nel caso 

di reversibilità dell’impatto viene suggerito il tempo di ripristino del tipo di vegetazione originario e la sua 

qualità naturalistica.  

  

IMPATTO  Reversibilità  Stato finale  
Tempi  di 
recupero  

Modifica e rimozione di elementi vegetazionali  reversibile  - degradato  medi  

Interferenze sulla fisiologia dei vegetali  reversibile  + degradato  brevi  

Riversamento di acqua ricca di solidi sedimentabili   reversibile  + degradato  medio - brevi  

Danni da inquinamento atmosferico  reversibili  + degradato  lunghi  

 

MITIGAZIONI PROPOSTE 

 
Le risposte più puntuali e specifiche legate alla mitigazione degli impatti ambientali sulla componente forestale 

saranno forniti dalla predisposizione del ripristino ambientale. Lo stesso avverrà progressivamente a partire 

dalla prima fase quinquennale fino al termine della coltivazione del sito, predisponendo un insieme di 

interventi atti a riportare per quanto possibile il sito alle condizioni morfologiche e ambientali iniziali.  

Il ripristino ambientale dell’area consentirà di predisporre opere di piantumazione ed inerbimento del sito 

secondo le tempistiche e le modalità definite nella relazione di ripristino ambientale, elaborato al quale si 

rimanda per ogni ulteriore valutazione in merito.  

Si ritiene che le operazioni di ripristino ambientale siano in grado, se correttamente eseguite, di produrre un 

miglioramento della componente forestale rispetto a quella attualmente presente nei dintorni del sito. In 

particolare la ricostruzione di un popolamento forestale caratterizzato non solo dalle specie principali quali 

castagno, acero, rovere e betulla, ma da diverse specie di latifoglie caratteristiche della fascia pedemontana 

che con il tempo sono scomparse per l’intervento umano con cui si è provocata l’espansione della robinia, 

possa essere un aspetto importante e positivo per aumentare la biodiversità forestale in una zona dove l’uso 

focatico del ceduo negli ultimi anni ha perso parte della sua importanza.   

 

9.5 COMPONENTE FAUNA 

ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL BENE 

 
Le componenti macro-faunistiche presenti nell’intorno indagato rispecchiano quelle tipiche delle regioni 
collinari dell’Alta Pianura e delle Prealpi Biellesi e Vercellesi, con specie genericamente ben adattate alla 
sopravvivenza in ambienti caratterizzati da temperature medio - basse per buona parte dell'anno, 
precipitazioni anche nevose e, alle quote superiori, aspra geomorfologia valliva; il numero delle specie 
generalmente censibili di cui sarà fatto cenno nel presente capitolo risulta a tal proposito mediamente 
soddisfacente e può essere assunto come attendibile indicatore di qualità ambientale.  
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I dati, specialmente incentrati sull’avifauna e sui mammiferi, sono emersi dalla consultazione del Piano 
Faunistico Provinciale del Biellese e da osservazioni compiute anche nel corso dei sopralluoghi nell’area di 
miniera.  
Le cause d’impatto nei confronti della fauna sono da ricercarsi nell’estrazione e nel trasporto dei minerali, 
operazioni che comportano emissioni acustiche controllate e parziale distruzione di habitat seminaturali 
limitrofi.  
Per quanto concerne l’inquinamento sonoro, causa di evidente disturbo della fauna (soprattutto mammiferi e 
avifauna), è chiaro che tale impatto potrebbe assumere connotati di maggiore gravità durante la stagione 
riproduttiva.   
A tale proposito si rileva la necessità di contenere quanto più possibile tale impatto, mediante un controllo dei 
dispositivi di riduzione delle emissioni acustiche (silenziatori e dispositivi di riduzione dell’impatto acustico a 
norme CE) da prevedere sui mezzi di lavoro.   
Riguardo alle problematiche di natura acustica, giova ricordare che le specie caratterizzanti la composizione 
faunistica locale, in considerazione del medio grado di antropizzazione raggiunto dal territorio in esame, 
manifestano una buona tolleranza alle emissioni acustiche ambientali tra le quali sono da annoverarsi anche 
quelle provenienti dalla miniera in oggetto. Occorre inoltre tenere conto della possibilità per molti animali di 
spostarsi in siti limitrofi che mitiga di per sé l’impatto, specie per le componenti macro-mammiferi e ungulati, i 
cui habitat sono comunque in parte alterati dalla presenza antropica nelle vicinanze.  
Solo per la componente di avifauna, micro-mammiferi e insetti tale impatto potrà assumere valenze maggiori, 
poiché in tal caso si rivelerebbero maggiori possibilità di distruzione di alcune nicchie di nidificazione; 
alterazioni ambientali sono peraltro di difficile quantificazione anche in funzione di dati faunistici da verificare, i 
cui effetti potranno essere individuati e smorzati dagli interventi di rinaturalizzazione miranti, in tal caso, non a 
una semplice operazione di ricostituzione boschiva, ma ad una graduale restaurazione delle nicchie 
ecologiche del versante attraverso gli interventi di ripristino ambientale previsti nell’apposita relazione tecnica.  
Deve essere infine evidenziato che molti vertebrati comunque si muovono sul terreno al tramonto o nelle 
prime ore del mattino, al di fuori cioè dei comuni orari di lavoro, in assenza di impatti di tipo acustico o di 
transito mezzi.  
Si tenga anche presente che l’ambito ove si colloca la miniera è caratterizzato da boschi in parte degradati di 
castagno o robinieto, aspetto che lascia presupporre la presenza di popolazioni avifaunistiche e di mammiferi 
non troppo strutturate e diversificate.  
Se si eccettua la presenza di avifauna di piccola taglia, come ad esempio passeriformi o dei mammiferi più 
comuni come la volpe, il cinghiale, il capriolo o il tasso, è possibile ipotizzare che la fauna nell’intorno dell’area 
non sia caratterizzata da specie sottoposte a particolare tutela o ancora specie particolarmente rare. Tale 
aspetto contribuisce maggiormente a rendere compatibile l’istanza di rinnovo della autorizzazione mineraria 
richiesta nei confronti dell’ambiente circostante.  
 

MITIGAZIONI PROPOSTE 

 
Non risultando particolarmente efficaci per la fauna i piani di ripristino parziali attuati durante le fasi di 

estrazione mineraria del sito, si può senz’altro considerare la cessazione dell’attività estrattiva (dopo 5 anni) 

una fase di partenza per la definitiva ricolonizzazione faunistica dell’area, che consentirà alla fauna meno 

esigente e più ubiquitaria di tornare spontaneamente a ripopolare l’area in cui insiste l’attività poiché i fattori di 

disturbo principali non saranno più presenti.  

Successivamente la messa a dimora di specie vegetali previo riporto di substrati (terreno vegetale su detriti 

riposizionati) nelle aree di scavo faciliterà il ritorno anche dell’avifauna e dei mammiferi verso habitat simili a 

quelli preesistenti e delle zone naturali limitrofe.   

In ogni caso il ripristino delle coperture forestali e delle chiarie originariamente presenti nel sito, descritto nella 

relazione di ripristino ambientale e consistente essenzialmente nella piantumazione di specie arboree - 

arbustive autoctone ed inerbimento diffuso nel sito da recuperare, consentirà la ricostituzione delle aree in 

precedenza eliminate, creando anche i presupposti per una nuova colonizzazione da parte della fauna 

selvatica.  
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Il mantenimento dello specchio d’acqua già adeguatamente rinaturalizzato sulle sponde e nelle aree limitrofe 

(posto a nord-est rispetto all’area in cui si svolge l’estrazione) consente inoltre di disporre di un nuovo habitat 

già da ora, con presenza di nicchie ecologiche idonee in particolare all’avifauna.  

Per tale motivo gli interventi di ripristino del cotico e le piantumazioni dovranno assolutamente essere 

realizzati nel pieno rispetto delle tipologie ecologiche e forestali locali.  

Rimane comunque fuori di dubbio un disturbo temporaneo alla fauna in fase di esercizio della miniera, 

appunto di lieve importanza in funzione della scarsa attitudine dell’area (per impatto antropico e caratteri 

forestali preesistenti) ad ospitare popolazioni faunistiche molto strutturate.  

 

9.6 COMPONENTE ACUSTICA 
 
Per quanto concerne la valutazione dell’impatto acustico dell’attività mineraria Coccola - Rolleja si rimanda 

alla “Valutazione impatto acustico” a cura dell’Arch. Chiara Viazzo con studio tecnico a Vercelli in Via 

Chivasso 27/B redatta in data 06 marzo 2020.  

 

9.7 COMPONENTE PAESAGGIO 
 
Per quanto concerne le caratteristiche principali del paesaggio nell’area di potenziale influenza della miniera in 

oggetto si rimanda alla relazione paesaggistica allegata all’intera documentazione progettuale.  

In questa sede si vuole in particolare porre l’accento sugli aspetti più marcatamente connessi agli impatti sul 

paesaggio ed alle relative proposte di mitigazione ambientale del sito da realizzarsi attraverso il ripristino 

ambientale, anch’esso ampiamente delineato nell’apposito allegato tecnico.  

L'impatto di un'opera sulla componente paesaggistica di un contesto territoriale è determinato dalle 

modificazioni che l'opera stessa produce fisicamente su di esso e quindi della sua percettibilità dall'intorno e 

dai punti panoramici.  

Per la tipologia di miniera entrambe le questioni assumono rilievo in quanto, prodotte manomissioni o 

modificazioni sulla fisicità dei luoghi, può diventare significativa l'interferenza potenziale prodotta sul 

paesaggio in relazione alla sua visibilità - percepibilità, dovuta alle dimensioni ed al contesto ambientale.  

È soprattutto dalla connessione fra la qualità/sensibilità del paesaggio interessato dalla miniera e la possibile 

visibilità di tutte le nuove componenti antropiche che si determina il livello qualitativo degli impatti, stimato 

come alterazione dei rapporti percettivi tra le componenti costitutive del paesaggio. Con tali premesse i livelli 

di impatto definibili possono essere:  

 impatto alto: elevata alterazione dei rapporti percettivi tra le componenti costitutive del paesaggio, in 

corrispondenza di ambiti panoramici cui viene riconosciuto un valore di carattere eccezionale (beni 

paesistici di grande notorietà o pregio storico – naturale - architettonico);  

 impatto medio alto: alterazione dei rapporti percettivi tra le componenti costitutive del paesaggio in 

corrispondenza di valori panoramici di minor pregio;  

 impatto medio: alterazione significativa di rapporti percettivi tra le componenti costitutive del 

paesaggio;  

 impatto medio basso: alterazione moderatamente significativa dei rapporti percettivi tra le componenti 

costitutive del paesaggio;  

 impatto basso: alterazione minima dei rapporti percettivi tra le componenti costitutive del paesaggio.  

Collocando gli esiti percettivi finali della coltivazione della miniera nelle singole unità per le quali sono stati 

individuati il livello di sensibilità e le condizioni complessive e puntuali della visibilità, è possibile dedurre sia la 

presenza dell'impatto potenziale che il suo livello qualitativo.  
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MITIGAZIONI PROPOSTE 

 
In qualità di opere di mitigazione dell’impatto sul paesaggio saranno eseguiti lavori di rinaturalizzazione 

ambientale al termine dei 5 anni di coltivazione della miniera.   

È necessario peraltro evidenziare che una porzione significativa dell’area è già stata sottoposta a ripristino 

ambientale mediante risagomatura per ricostruire il profilo, e successiva messa a dimora di alberi e arbusti.  

Inoltre, come si osserva dalla documentazione fotografica allegata, il primo bacino realizzato in fase di 

escavazione costituisce un ottimo esempio di recupero ambientale con insediamento di vegetazione igrofila e 

palustre, tale da costituire un riferimento esistente di ciò che sarà prodotto in fase di ripristino ambientale 

nell’ambito del progetto decennale proposto.  

Allo scopo di non ripetere concetti e argomentazioni ampiamente definite in altri paragrafi, per gli 

approfondimenti sul ripristino ambientale si rimanda ai contenuti specifici del progetto di ripristino ambientale, 

il quale provvederà alla ricostituzione della morfologia e del profilo vegetazionale dell’intera area, pervenendo 

così al raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione del territorio definiti al termine della fase di valutazione 

delle diverse modalità di riuso dell’area.  

Si privilegerà pertanto il ripristino della vegetazione autoctona a latifoglie di basso versante, attraverso la 

messa a dimora di postimi arborei di piccole dimensioni sui nuovi orizzonti pedologici ottenuti con il 

ritombamento parziale delle discontinuità create dalle fasi di escavazione. Lungo le sponde del nuovo bacino 

risultante dalle attività minerarie sarà possibile ricostruire una zona umida con presenza di vegetazione 

forestale e cespugliosa particolarmente specializzata, in linea con quanto osservabile attorno alle sponde del 

bacino esistente.  

Tale soluzione progettuale costituisce un ideale anello di congiunzione con gli ambienti osservabili nelle vicine 

“baragge”, nonché una azione rispettosa del Piano Territoriale di Coordinamento con cui la Provincia di 

Vercelli ha promosso azioni specifiche per la valorizzazione delle zone umide e dei corridoi ecologici.  

La ricostruzione del sistema prevalentemente boscato con il trascorrere del tempo ricucirà quasi 

completamente la continuità visiva del versante. L’insediamento progressivo ed a breve termine delle specie 

definite nelle operazioni di ripristino ambientale contribuirà a mitigare di molto l’impatto visivo dell’opera che, 

vista la sua ubicazione, risulterà poco percepibile.  

Riguardo alla classificazione di riferimento proposta nel paragrafo 3.7.2, si ritiene che l’impatto complessivo 

dell’area possa dirsi “medio basso”, in quanto esso si produce su aree di rilevante estensione ma di medio 

pregio ambientale e di limitata visibilità; un ulteriore aspetto positivo dei lavori è poi caratterizzato dalle 

operazioni di ripristino ambientale che interesseranno il sito minerario, ricucendo la continuità visiva del bosco 

interrotta dai lavori di estrazione mineraria, e migliorando l’eterogeneità dell’ambiente naturale attraverso la 

rinaturalizzazione del nuovo bacino idrico formato dagli scavi.  

9.8 VIABILITÀ E TRAFFICO 
 
Le volumetrie in gioco sono state calcolate mediante le sezioni di progetto elaborate in funzione dell’idea di 

progetto.  

La stima del traffico veicolare relativo alla miniera in oggetto è stata calcolata per l’intero periodo richiesto in 

autorizzazione basandosi sulle volumetrie totale di materia prima commercializzata, riassunte nella tabella 

che segue. E’ bene precisare che, in questo caso, il materiale estratto viene dapprima trasportato presso il 

deposito della Società istante, a poca distanza dalla miniera per poi essere arricchito mediante processi quali 

la miscelazione e frangizzolatura. Successivamente, mezzi della stessa Società e mezzi di proprietà di Ditte 

terze allontaneranno definitivamente il prodotto dal sito.  
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Le volumetrie in gioco sono state calcolate mediante le sezioni di progetto elaborate in funzione dell’idea di 

progetto. 

La stima del traffico veicolare relativo alla miniera in oggetto è stata calcolata per l’intero periodo richiesto in 

autorizzazione basandosi sulle volumetrie totale di materia prima commercializzata, riassunte nella tabella 

che segue. E’ bene precisare che, in questo caso, il materiale estratto viene trasportato presso il deposito 

della Società istante, a poca distanza dalla miniera per poi essere arricchito mediante processi quali la 

miscelazione e frangizzolatura ed impiegato nel ciclo produttivo della società stessa. 

Il numero medio di giorni lavorativi annui è pari a 220 mentre la capacità media dei mezzi che allontanano la 

materia prima è di 24 m³; pertanto si ottengono 3/4 viaggi giorno in uscita (87.200 m³ ÷ 05 anni ÷ 220 g/a ÷24 

m³); 

Si deve considerare comunque che il numero di viaggi/giorno per l’allontanamento della materia prima sarà, a 

volte, vincolato dai tempi di produzione dell’impianto di arricchimento della Società istante sopra citato. L’area 

richiesta in autorizzazione ha comunque un’estensione tale per consentire un eventuale deposito temporaneo 

in cumuli nell’attesa del loro allontanamento oltre che ad un immediato carico derivante dallo scavo in banco. 

9.9 RIFIUTI 
 
Per quanto riguarda la componente rifiuti si rimanda al capitolo 4 “Piano di gestione dei rifiuti di estrazione” 

contenuto all’interno della Relazione Tecnica Mineraria allegata al progetto di rinnovo e riduzione 

.  

9.10 SINTESI 
 
Si riportano le considerazioni contenute nello studio di impatto ambientale, capitolo 3.9 “impatto sul sistema 
ambientale complessivo”: 
 
In linea generale l’esercizio di una miniera a cielo aperto genera una serie di effetti ed impatti sul territorio, 
quali quelli trattati per singola componente ambientale nei precedenti quadri di riferimento. Tali impatti 
possono essere in parte mitigati nell’ambito dell’azione progettuale e/o di particolari attenzioni e valutazioni, 
attraverso misure da mettere in atto per attenuarne gli effetti, il tutto secondo un approccio integrato.  
La necessità di un approccio integrato è, non a caso, alla base del modello concettuale generalmente 
conosciuto come PSR (Pressione – Stato - Risposta), ripreso dall’Agenzia Europea dell’Ambiente la quale 
ha introdotto una duplice categorizzazione: le attività umane che producono pressione sull’ambiente 
(determinanti) e gli impatti intesi come risultanti dell’interazione fra fattori di pressione e stato delle risorse.   
Le tre principali componenti del modello – pressioni sull’ambiente, stato dell’ambiente e risposte – sono 
connesse da una relazione logica circolare secondo la quale le pressioni sull’ambiente influenzano lo stato 
dello stesso, e questo a sua volta determina le risposte da mettere in atto per raggiungere lo standard 
desiderato.  
Stante la natura, la dimensione e la localizzazione del progetto, è parso opportuno in questa sede 
procedere ad una valutazione di sintesi secondo il tipico modello qualitativo sulle correlazioni tra attività 
estrattive e ambiente.  
L’attività estrattiva è collocabile tipicamente tra le driving forces, o “determinanti”, ossia tra quelle attività 
umane che producono pressione sull’ambiente. Ne deriva, al tempo stesso la conoscenza delle interazioni e 
degli impatti che tale attività determina sullo stato delle risorse primarie, sulla qualità delle diverse 
componenti ambientali coinvolte, pure in assenza di indicatori certi di tipo quali-quantitativi cui fare 
riferimento.   
Allo stesso tempo l’individuazione dei fattori di pressione e degli effetti sull’ambiente ha consentito di 
mettere a punto una prima lista di “risposte” declinabili come possibili mitigazioni e/o precauzioni da 
assumere in sede di “cantierabilità del progetto”, messa a regime del progetto di estrazione, 
implementazione delle attività di recupero ambientale.  
La tabella che segue, quindi, illustra, seguendo lo schema dei fattori di pressione e gli effetti degli impatti 
generati dalle miniere e dalle cave, il sistema di “risposte” che il progetto in oggetto prospetta in termini di 
mitigazioni/precauzioni con riferimento anche alle modalità tecniche di estrazione definite dal progetto, 
nonché alla fase esecutiva di ripristino ambientale.  
Per la valutazione di sintesi del progetto proposto si è operato verso la costruzione di una matrice di 
corrispondenza tra i diversi fattori di pressione generati dall’attività, gli effetti attesi e le possibili azioni 
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mitigative e/o risolutive adottate dal progetto proposto in termini di soluzioni implicite della stessa tipologia e 
tecnica di estrazione proposta dal progetto, in possibili mitigazioni già contemplate in fase di progettazione, 
nelle soluzioni e modalità di recupero.  
La matrice quindi dettaglia, per ciascun effetto/impatto e possibili mitigazioni indicati nelle prime colonne, la 
rispondenza del progetto in una duplice chiave: l’effettiva considerazione dei temi generali nella 
predisposizione e definizione dei contenuti progettuali dell’ampliamento della miniera proposta, la 
rispondenza delle soluzioni adottate in termini di maggiore e/o minore riduzione dei possibili impatti negativi 
dell’opera proposta.  

  
Per quanto concerne l’effettiva considerazione dei possibili impatti nelle soluzioni progettuali e di recupero, 
si è adottata la seguente scala di valutazione, di tipo sintetico e qualitativa rispetto quanto più dettagliato nei 
rispettivi capitoli del quadro ambientale:  

  

 Completa considerazione dell’indicatore 

 Parziale considerazione dell’indicatore 

 Scarsa o nulla considerazione dell’indicatore 

 Nessuna correlazione con la componente di progetto 

 
Per quanto concerne invece gli esiti delle soluzioni progettuali, mitigative e di recupero ambientale sulle 
componenti ambientali sottese agli indicatori selezionati, per il quadro valutativo di sintesi si è adottata la 
seguente scala di rispondenza:  

  

 
Rispondenza positiva nella mitigazione degli 
impatti  

 
Rispondenza negativa nella mitigazione degli 
impatti  

=  
Effetti nulli e/o insignificanti nel progetto e/o 
ripristino ambientale.  
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MATRICE DI CORRISPONDENZA TRA FATTORI GENERATORI DI PRESSIONI AMBIENTALI ED EFFETTI E MITIGAZIONI/PRECAUZIONI ADOTTABILI NELL’ATTIVITÀ MINERARIA IN OGGETTO  

 

Fattori di 
pressione 

Effetti Mitigazioni/precauzioni Rispondenza del progetto 

   Nel progetto 
Nelle 

mitigazioni 
Nel 

recupero 

Polveri 

La loro produzione varia in funzione della tipologia 
estrattiva, della compattezza e della granulometria del 
materiale movimentato. Il passaggio dei mezzi pesanti 
sulle strade e sulle rampe di accesso della miniera può 
causare locali emissioni di polveri. 

Problema di scarsa importanza per la 
compattezza del materiale scavato e la sua 
granulometria non troppo fine. Ventosità dell’area 
limitata. Su problemi localizzati irrorare le rampe 
di accesso ed il carico prima dell'immissione sulle 
strade. 

 = = 

Rumore 

Disturbi acustici possono essere arrecati dai mezzi di 
scavo operanti nella miniera e dagli autocarri impiegati 
per l’allontanamento della materia prima estratta. 
Essi sono distribuiti nell'arco dell’intera giornata 
lavorativa ed hanno complessivamente impatto assai 
scarso sulla gestione del traffico veicolare. 

La precauzione principale è quella di procedere 
alla coltivazione di miniere distanti dai centri 
abitati, come effettivamente si verifica nel caso in 
esame. 
Non si ritiene necessario realizzare al momento 
alcuna specifica barriera fonoassorbente. 

 = = 

Traffico 
pesante 

Possibili disturbi alla circolazione locale e ai centri 
abitati che lambiscono il percorso dei mezzi 

Il traffico connesso alla miniera è diretto 
principalmente all’impianto di lavorazione e 
stoccaggio della società RM adiacente. Il traffico 
veicolare non è perciò connesso interamente agli 
impatti sulla rete stradale pubblica 

=   

Impatto visivo 

L'artificializzazione del paesaggio è uno dei principali 
effetti negativi delle cave e delle miniere a cielo aperto. 
In particolare alterano la naturalità dei luoghi le 
escavazioni di versante, ben visibili dalla prospettiva 
umana. Non tutti i ripristini comportano la 
rinaturalizzazione del sito, che talvolta viene invece 
adibito ad altre attività. 

 

Cessata la coltivazione esistono varie tecniche 
per ripristinare il sito, per lo più volte a restituire al 
luogo l'originaria naturalità. 
Nel caso in esame si procederà ad una 
ricostruzione pressoché ottimale della morfologia 
del sito, con ricadute positive per quanto 
concerne l’eterogeneità del paesaggio. 

   

Disturbo flora 
fauna 

La coltivazione di miniere a cielo aperto comporta 
necessariamente l'asportazione del suolo e del manto 
vegetale soprastante; inoltre allontana la fauna e, così 

La principale mitigazione durante gli scavi 
riguarda la conservazione di lembi boscati e delle 
aree recuperate esistenti. Successivamente 
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come altre occupazioni di suolo, e ne limita in parte gli 
spazi vitali. 

l’impatto terminerà con la fine dei lavori minerari 
ed il ripristino dei luoghi. 

Risorse 
idriche 

Trasporto di sedimenti e polveri di cantiere nei fossi di 
regimazione e negli impluvi limitrofi alla miniera 

Controllo e manutenzione dei fossi e delle vasche 
di sedimentazione. I materiali eventualmente a 
contatto con i corpi idrici naturali saranno tuttavia 
privi di sostanze differenti dal sedimento fine della 
miniera, pertanto non inquinanti. 

   

Uso risorse 
energetiche 

Si tratta di carburanti necessari all'utilizzo delle 
macchine per lo scavo e dei mezzi di trasporto, sono 
comunque quantità modeste. 

Sottoporre tutti i mezzi a normali e periodici 
controlli degli scarichi e delle emissioni acustiche 
ed inquinanti in atmosfera 

   

Occupazione 
di suolo 

Il suolo è una risorsa comune e non illimitata nello 
spazio e nel tempo. Nel caso in esame i lavori di 
escavazione sono fortemente condizionati da fattori 
giacimentologici, e sono ubicati presso aree che 
difficilmente potrebbero essere sfruttate per usi diversi, 
ad eccezione della selvicoltura e della realizzazione di 
nuove superfici agricole. 

Il suolo necessita di molti d'anni per formarsi e giungere 
ad uno stadio di maturazione che permetta al bosco 
stabile di ricolonizzare la superficie in assenza di 
interventi esterni. 

La fase ultima di ripristino ambientale prevede la 
ricostruzione della morfologia parziale 
antecedente alla miniera, nonché la stesura di 
materiali terrosi atti a ricostituire il suolo e 
permettere l’attecchimento del bosco di 
neoformazione. 

Si mette in evidenza che tale soluzione 
permetterà tra l’altro l’impiego del suolo 
precedentemente asportato, quindi adatto ad 
ospitare gli impianti forestali previsti nel progetto 
di recupero. 

   

Innesco 
fenomeni 

franosi 

Per la tipologia di miniera e di territorio circostante, il 
problema è localizzato e di modesta entità, nonché 
facilmente superabile con una ottimizzazione delle 
operazioni di scavo e gestione delle acque meteoriche. 

Messa in sicurezza dei siti dismessi, come 
previsto dalle norme vigenti. Nella miniera 
attualmente in attività si prevede che alla chiusura 
degli scavi ed a ripristino ambientale concluso le 
condizioni di stabilità dei luoghi saranno ottimali e 
perduranti nel tempo. 

   

Rifiuti di 
estrazione 

L’attività estrattiva genera rifiuti di estrazione, 
caratterizzati nel caso specifico dal materiale 
movimentato non vendibile che sarà stoccato nell’area 
di miniera per essere impiegato come substrato di 
riempimento per ricostruire la morfologia in fase di 
ripristino ambientale. 

Impiego dei rifiuti di estrazione (materiale di 
scopertura, cappellaccio, minerale estratto non 
vendibile, ai sensi del D.Lgs 117/2008) in fase di 
ripristino ambientale, per la ricostruzione della 
morfologia.     
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L’analisi della matrice, come si può osservare, evidenzia per la proposta di rinnovo ed ampliamento minerario in oggetto una buona e complessivamente ben 
articolata corrispondenza, tra indicatori considerati e rispettive componenti di progetto sottese. 
In generale si può inoltre osservare che per gli indicatori a minore corrispondenza con le componenti progettuali direttamente correlate, quali il rumore, le vibrazioni e 
l’ottimizzazione della gestione dell’uso del suolo, faccia in realtà riscontro una situazione di stato della componente trattata già di per sé prevalentemente negativa, in 
ragione di effetti cumulativi determinati anche da altre attività antropiche esistenti nell’intorno significativo della miniera considerata.  
A tal fine si osserva che non può essere la sola risposta della singola componente di progetto a minimizzare gli impatti complessivi, bensì una “risposta” congiunta a 
livello di area vasta di interesse, attraverso azioni mirate e di pianificazione delle attività antropiche che non potrebbero attenere alle sole capacità economico-
produttive del proponente. 
In conclusione si ritiene che i lavori di ripristino ambientale ad oggi predisposti nonché quelli da predisporre sia in corso d’opera che soprattutto a fine attività 
estrattiva potranno caratterizzare positivamente la riqualificazione ambientale per il tratto di territorio oggetto di scavo, predisponendo a livello pratico operativo quelle 
misure di compensazione e mitigazione ambientale necessarie a permettere la coesistenza delle attività economiche con la salvaguardia del paesaggio e delle 
risorse naturali limitrofe. 
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9.11 CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI PIANI E PROGRAMMI - SINTESI RISPETTO AI 

CONTENUTI DELL’ ALLEGATO 1 AL D.LGS 4/2008 
 
Come visto in precedenza le modifiche introdotte alle vigenti previsioni urbanistiche produrranno degli impatti 
legati esclusivamente all’attività mineraria in progetto, analizzati nell’apposito iter di VIA. Si procede ora a 
valutare quali siano gli impatti rispetto ai contenuti dell’allegato I, del D.lgs 4/2008 
 
Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 del D.lgs 2/2008 
 
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
 
In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 
quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative  
La modifica al PRGC di Lozzolo, fermo restando che si tratta di un attività mineraria in essere, già individuata 
dal Piano stesso in un ampio areale relativo alla presenza di concessioni minerarie, riguarda il progetto di 
rinnovo e riduzione della miniera “Coccola – Rolleja”, non è la variante a costituire il quadro di riferimento ma 
quanto piuttosto è il PRGC che si adegua ad una situazione in essere. 
 
In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati; 
Le modifiche proposte dalla varante riguardano esclusivamente il recepimento ed il perfezionamento 
dell’areale della Miniera Coccola Rolleja. 
 
La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
La variante promuove l’ottimizzazione e la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, attraverso il 
riconoscimento e l’aggiornamento dei riferimenti rispetto alla situazione esistente sul territorio. 

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
Si rimanda alle considerazioni contenute negli elaborati allegati alla pratica di cui alla L.R. 40/89 e s.m.i., in 
quanto essi affrontano nel dettaglio le singole questioni ambientali legati all’approvazione del progetto di 
rinnovo e riduzione mineraria. 

 

La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente 
(ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
La variante adegua il Piano alla situazione esistente, il progetto di rinnovo prevede puntualmente il 
successivo piano di recupero ambientale e quindi costituisce, seppur indirettamente, adeguamento alla 
normativa comunitaria. 
  
 
 
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 

conto in particolare, dei seguenti elementi (si richiamano i contenuti del capitolo 
10.13): 

 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti - carattere cumulativo degli impatti 
Si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale del progetto di rinnovo e riduzione, nello specifico ai capitoli 3.9 
e 3.10. 

Carattere cumulativo degli impatti 
Si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale del progetto di rinnovo e riduzione, nello specifico ai capitoli 3.9 
e 3.10.  
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Natura transfrontaliera degli impatti 
La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera  
 
Rischi per la salute umana e per l’ambiente. 
Si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale del progetto di rinnovo e riduzione, nello specifico ai capitoli 3.9 
e 3.10. 

Entità ed estensione nello spazio degli impatti. 
Come già evidenziato, alla luce delle modifiche previste dalla variante, considerate le caratteristiche generali 
dell’ambito interessato e le potenziali interferenze e/o impatti ambientali correlabili all’attuazione della 
variante, risulta coerente ritenere che l’estensione nello spazio degli effetti attesi sia per lo più riferita 
all’ambito esclusivamente legato al limite di concessione, fermo restando che i comuni contermini, se non già 
adeguati, sono in fase di adeguamento. 
 
Valore e vulnerabilità dell’area potenzialmente interessata. 
Si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale del progetto di rinnovo e riduzione, nello specifico ai capitoli 3.9 
e 3.10. 

 
Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
Nessun impatto. 
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10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
L’analisi condotta ha evidenziato come il quadro degli impatti previsti dalla Variante Semplificata sia 
esclusivamente connesso agli aspetti progettuali della richiesta di rinnovo e riduzione mineraria intitolata 
“Coccola - Rolleja”, puntualmente affrontati nello specifico iter di V.I.A., nell’individuazione degli elementi di 
recupero ambientale dello stesso e nella conseguente pronuncia di Compatibilità Ambientale. 
 
Per questo motivo, in un’ottica di ottimizzazione dell’iter e di non appesantimento dello stesso, oltre che al 
fine di evitare la duplicazione dei contenuti degli elaborati prodotti, si ritiene che gli aspetti ambientali e relativi 
impatti contenuti nella variante semplificata n. 3, possano essere adeguatamente valutati in sede di VIA, 
fermo restando che anche gli areali contenuti nella variante stessa sono strettamente legati a quelli condivisi 
in conferenza di servizi.  
 
Sulla base di quanto esposto in precedenza, si ritiene che la procedura di approvazione dell’oggetto di 
analisi, possa non essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
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11. ALLEGATI 
 
 
All. A: Estratto normativo art. 18 e 20 
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ALLEGATO A: ESTRATTO NORMATIVO ARTT. 18 E 20 
 
 
Si riporta ora lo stralcio delle norme riguardanti le aree oggetto di variante ai sensi dell’art. 17bis, comma 4, 
della L.R. 56/77 e s.m.i.. Per le modifiche apportate dalla presente variante, il testo delle presenti norme 
Tecniche di Attuazione è stato modificato con le seguenti evidenziazioni: 
 

secondo le procedure previste ………………  per il testo inserito 
 
secondo le procedure previste ………………  per il testo stralciato 

 
 
 
(…) 
 
Art. 18 – AREE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE (CM)  
  
Le aree per attività estrattive sono articolate in 2 sottozone: che delimitano rispettivamente: le aree 
attualmente oggetto di concessioni minerarie e le aree ove è consentita la realizzazione di strutture ed 
impianti (CM). 
All’interno del “limite di concessione mineraria”, individuato dalla cartografia di Piano, le aree di 
estrazione sono quelle individuate dagli elaborati allegati alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del 
Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 e dell’art. 12 della L.R. 40/89 e s.m.i.. 
  
Sull’intero territorio comunale le nuove attività estrattive esterne ai perimetri già individuati saranno 
consentite attraverso specifica variante al P.R.G.C.  
  
La compatibilità delle attività estrattive è strettamente vincolata alla situazione geologica, ambientale e 
paesaggistica locale; pertanto le attività estrattive, la realizzazione delle pertinenti strutture ed impianti 
non devono comportare situazioni peggiorative dell’attuale assetto.  
  
La coltivazione di cave è disciplinata dalla legge regionale dalla L.R. 22/11/78 n. 69 23/2016 e dall’art. 10 
della  L.R. 4/9/1979 n. 57 s.m.i.   
  
La coltivazione di miniere è subordinata al rilascio della concessione mineraria da parte del Ministero 
competente. Ed è regolata dal  R.D. 29 luglio 1927, n. 1443  
  
Fatto salvo quanto specificato dalla normativa e dai piani sovra-comunali l'attività mineraria, di norma, 
non è consentita all’esterno del limite indicato con apposito segno grafico nelle tavole di P.R.G.  
  
All’interno del perimetro delle zone destinate alla attività estrattiva sono individuate apposite aree (CM) 
ove, subordinatamente all’ottenimento di atto abilitativo comunale, sono ammesse le strutture e gli 
impianti necessari alla estrazione, alla lavorazione ed al trasporto delle sostanze minerali oltre che le 
strutture di servizio strettamente necessarie al personale addetto.   
  
Aree CM – indici e parametri:  

Uf   ≤ 0,50 m2/m2  
H    ≤ 10,50 m  

 Dc  ≤ 1/2 di H con minimo 5 m  
          D    ≤ H  

 Df  ≤ H con un minimo di 10,00 m anche quando una sola delle pareti sia finestrata  
 Qc   ≤ 50%  

  
L'edificazione degli impianti e delle strutture di cui al comma precedente è consentita nei limiti necessari 
alla produzione della miniera, a condizione che siano rispettati i distacchi minimi di metri 50 dal confine 
delle aree edificabili o della aree a servizi previste dal P.R.G.C., in ogni caso gli interventi devono 
verificare il rispetto delle norme igienico - sanitarie e antinquinamento vigenti.  
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Le strutture e gli impianti, alla scadenza delle concessioni, dovranno essere completamente rimosse e le 
relative superfici, così come quelle interessate dalla attività estrattiva dovranno essere sistemate 
garantendo un idonea riqualificazione sia paesaggistica che ambientale.  
  
Per quanto riguarda la Concessione relativa alla miniera “Coccola - Rolleja” si precisa quanto 
segue: 
 
Dovrà essere garantito il ripristino ambientale dei luoghi tramite opportuni interventi di 
rinaturalizzazione recupero di tipo vegetativo, con esclusione della monetizzazione, riguardanti la 
ricostituzione originaria del paesaggio mediante la messa a dimora di specie arboree e arbustive. 
Tale ripristino dovrà essere progressivo, ovvero seguire lo spostamento dei lotti di estrazione, in 
modo da ottenere un recupero più immediato lotto per lotto. 
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 (nel 
rispetto dei disposti della D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017), con gli interventi di recupero si 
dovranno mettere a dimora 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. 
Infine, 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, la messa in posto degli strati di terra o “cappellaccio” accantonati per il 
successivo riporto nelle aree estrattive  e lungo i versanti costituirà substrati ottimali per i 
postimi vegetali prescelti, per cui le cenosi insediatesi al termine del ripristino ambientale 
avranno un carattere pressoché “definitivo” per l’area che ad oggi ospita la miniera.  
 
 (…) 
 
Titolo III - VINCOLI E TUTELE  
  
I vincoli di cui al titolo costituiscono limitazioni all'edificabilità delle aree interessate indipendentemente dalla 
loro classificazione funzionale (azzonamento).  
  
Essi non costituiscono destinazione d'uso specifica e pertanto non modificano l'applicazione degli indici edilizi 
ed urbanistici influendo esclusivamente sulla localizzazione dei volumi edilizi assentibili o sulle modalità di 
intervento.  
  
  

Art. 20 - TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI   
  
I beni culturali e storico-architettonici individuati ai sensi dell'art. 10 e seguenti del D.lgs n° 42/2004 s.m.i.  
sono soggetti alla autorizzazione di cui agli articoli  21 e seguenti  del citato decreto legislativo.  
  
Gli interventi di trasformazione dei beni paesistici di cui alle lettere c) , g) ed h) ( zone gravate da usi civici ) 
dell'art. 142 del  D.lgs n° 42/2004  s.m.i. sono soggetti alla autorizzazione di cui all'art. 146 dello stesso 
decreto.  
 
I “Boschi vincolati ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004 ed alla tav. P2 del P.P.R.” individuati 
all’interno del perimetro della concessione mineraria denominata “Coccola - Rolleja” sono oggetto 
delle procedure di cui alla L.R. 4/2009 e s.m.i. e relativa compensazione, oltre che di opere di 
rinaturalizzazione realizzate in modo progressivo e completate nel termine della validità della 
concessione stessa.  
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In tutto il territorio comunale, i progetti riguardanti interventi edilizi che siano adiacenti o comunque in rapporto 
visivo con i beni di cui ai commi precedenti, dovranno essere corredati da una valutazione dell’impatto sui 
beni stessi, che tenga conto delle seguenti componenti:  
 a)  morfologica – strutturale, intesa come:  

a.1) appartenenza o contiguità a sistemi   di interesse   naturalistico, storico agrario, storico-
artistico, di relazione tra elementi storico-culturali, ecc.;  

a.2) appartenenza e/o vicinanza ad un luogo contraddistinto da un elevato livello di coerenza 
sotto il profilo tipologico, linguistico e dei valori di immagine;  

a.3)  appartenenza e/o vicinanza ad un luogo contraddistinto da un scarso livello di 
coerenza sotto il profilo tipologico, linguistico e dei valori di immagine meritevole di 
riqualificazione.  

 b)  vedutistica intesa come:   

 b.1)  Interferenza con punti di vista panoramici;  

b.2)  Interferenza e/o contiguità con percorsi di fruizione paesistico -ambientale;  

b.3) Interferenza con relazioni percettive significative tra elementi locali di interesse storico, 
artistico e monumentale.  

 c)  simbolica intesa come:  
c.1) Interferenza e/o contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di rappresentatività nella 

cultura locale.  
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